ATTENTE MAMME, VI
STANNO RUBANDO I FIGLI!
Terribile!
Ma è proprio così.
Attente mamme vi stanno
rubando i figli!
Ma dove? Dove sta
succedendo?
A casa vostra!
Come? A casa nostra?
Si proprio a casa vostra,
mentre voi fate le faccende
domestiche e siete tranquille
vi stanno “rubando” i vostri
figli… sotto i vostri occhi e
voi non ve ne accorgete.
Ma come? Come è possibile?
Si è proprio così! Mentre
voi pensate che tutto va
bene, non va bene niente.
I vostri figli sono davanti
al televisore a guardare, voi
pensate degli “innocenti”
cartoni animati e invece
questi cartoni animati non

sono per nulla “innocenti”.
Sono colpevoli!
Sono
colpevoli
della
violenza che i vostri figli poi
riverseranno a casa, a scuola
e con i compagni.
Sono colpevoli degli incubi
che hanno la notte! Sono
colpevoli dei tic nervosi che
non riuscite a capire! Sono
colpevoli dei sogni terribili
che fanno dove qualche
mostro li rincorre e li vuole
uccidere. Sono colpevoli
della
mania
di
voler
comprare tutto ciò che viene
pubblicizzato! Sono colpevoli di rubare l’innocenza dei
vostri figli! Sono colpevoli
di tante altre cose.
Stanno rubando i vostri
figli, sotto i vostri occhi e
non ve ne accorgete?
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Aprite gli occhi e
chiudete la Tv.
Si questi cartoni animati
non sono per nulla sani!
Sono stati fatti da produttori
malati che vogliono, per
malsani interessi economici,
che i vostri figli siano malati!
Lo sapevate ad esempio
che in Giappone dopo una

trasmissione di Dragonball
migliaia di bambini sono
andati a finire all’ospedale
con attacchi di epilessia?
Lo sapevate che non solo i
vostri bambini che hanno
incubi terribili la notte, dove
draghi, gnomi, streghe cercano di rincorrere i vostri figli
tentando di ucciderli?

Svegliatevi! Aprite gli occhi!

Stanno rovinando i vostri figli e voi dormite sonni
tranquilli! Cartoni animati come: Pokemon, Dragonball,
Digimon, Simpson, I Cavalieri dello Zodiaco, Sailor
Moon, ecc…, stanno rovinando milioni di bambini indifesi e
innocenti.
Indifesi perché i genitori
sono incoscienti della gravità
degli effetti deleteri di questi
cartoni
animati.
“Incoscienti” cioè non coscienti!

Svegliatevi, prima che
sia troppo tardi.
E non dite come qualche
mamma ha detto alle
insegnanti che mettevano
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in evidenza la gravità di
questi cartoni: “Non voglio
che i miei figli siano diversi
dagli altri!”.
Se continuate ad essere
irresponsabili i vostri figli
saranno veramente “diversi”; cioè malati!
Malati di turbe psicologiche, di emotività instabile, di attacchi di panico, di
violenza spropositata, di
incubi la notte, di mania di
comprare tutto ciò che
vedono in tv e di tante altre
cose che voi già sapete.

altre sette sataniche?
Svegliatevi prima che sia
troppo tardi.
O anche a voi succederà
la brutta esperienza che mi
raccontò una mamma: “Lo
sai, mio figlio mi ha detto
che ha invocato il diavolo, e
sono sconvolta” Aveva visto
tanto di quei cartoni animati
che ora, inconsapevo lmente,
riproduceva nella vita quello
che aveva visto nello schermo televisivo!

Svegliatevi, prima che
sia troppi tardi!

Aprite gli occhi e chiudete
la tv! State con i vostri figli,
parlate con loro, giocate con
loro. Fate delle passeggiate
all’aria aperta. I vostri figli
non hanno bisogno dei vostri
soldi, né di vestiti belli e di
giocattoli costosi, hanno
bisogno del vostro amore,
della vostra presenza, della

Questi cartoni animati
sono un attentato diretto
contro i vostri figli. Lo
sapevate che molti di questi
cartoni
sono
esoterici.
Evocano parole, discorsi,
immagini tratte dall’esoterismo, dalla New Age e da

Svegliatevi, da questo
sonno!
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vostra protezione!
Proteggete i vostri figli
da questi attacchi frontali!
Si, c’è un attacco frontale
contro i bambini. Diciamo
tutti insieme: No! Non ci
sto! Non voglio, con il mio
silenzio, tacere! Stanno
rubando l’innocenza, la pace,
la gioia a milioni di bambini.
Non possiamo tacere!
Dobbiamo gr idare!
Dobbiamo fare qualcosa!
Inizia tu mamma, papà.
Spiega ai tuoi figli che questi

cartoni animati violenti, volgari, fanno male e poi se non
ti ascoltano, perché ormai
hanno una certa dipendenza,
ordina che questi cartoni
animati non li vedano più!
Forse piangeranno, ma è
meglio qualche lacrima ora
che tante dopo perché la loro
vita emotiva, psichica, affettiva, spirituale è stata
distrutta!
Proteggete i vostri figli,
loro sono indifesi! E se non
li difendete voi, chi li
difenderà al posto vostro?
don Salvatore Tumino

Ragusa

