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Presentazione

Dio creò il mondo dal nulla in sei giorni ma dovette inventarsi la domenica
per riposare. Meglio di Dio, i banchieri creano il denaro lo stesso dal nulla
ma in molto meno tempo. A loro basta un clic, il tempo è denaro!
Non si riposano mai. A fare soldi a palate, e senza muovere una pala, non
si è mai stancato nessuno, figuriamoci un banchiere onni-possidente. Ed è così
piacevolmente rilassante (lu)creare senza sforzo alcuno, mentre gli altri
(dis)umani si sforzano e basta, senza lucrare un cazzo!
Un banchiere dinamico e globalizzato che non si ferma mai, libero di fare
quello che gli pare nel coatto Libero Mercato da lui stesso creato e gover-
nato, giustamente, tutto a suo credito e interesse e a nostro solo debito,
avendo il dono della creazione dal nulla di un niente da valorizzare a suo pia-
cimento. Un banchiere-bancomat che può stamparsi tutto il denaro che
vuole senza darne conto a nessuno e che col Mercato Globale ha il potere
di vita e di morte sull’intero pianeta cliente e debitore. Le Chiese evange-
lizzano, condizionano e gestiscono l’umanità da sempre ma ora sono i ban-
chieri i nuovi Dei, i Divi-ni…
Dio dal nulla crea il peccato, i Banchieri sempre dal nulla s’inventano il de-
bito… Alitano sopra un mucchio di carta straccia, c’inseriscono la costola
di filigrana e il gioco è fatto: hanno conio-creato l’Adamo-denaro che, con
l’aggiunta dell’Eva- debito e del satanico-interesse, ci rateizza il futuro.
All’uomo geneticamente debitore non resta che riconoscere il valore del creato,
quel valore che solo al Popolo che lavora e accetta l’invenzione spetterebbe
dargli. E, se prima era schiavo del Dio-creatore, ora lo è anche del Dio-
creditore… (da Popolo Sovrano un cazzo!)
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DIO & PECCATO

Teoria delle creazioni parallele - Dio, non avendo un cazzo da fare,
pensò di creare l’uomo; contemporaneamente l’uomo, non avendo un
cazzo da pensare, pensò di creare Dio; ed entrambi, non sapendo dove
cazzo andare, convennero di venire al mondo.

Dio è morto, Marx è morto, W. Allen non si sente molto bene… Io sono in perfetta
forma e pronto alla successione!

Quando mise mano al creato, Dio dimenticò di fabbricare l’uomo. Sembra
se ne sia ricordato solo qualche migliaio di anni fa, ormai vecchio e rinco-
glionito…

Non posso pensare che un Dio con gli attributi attribuitigli possa aver
messo mano alla Creazione senza le palle necessarie… E non sto parlando
dei pianeti!

Creazione - Non sono mai stato tanto convinto del talento dell’Autore…

Che invenzione la Creazione!

Dio e uomo si creano a vicenda. Se uno dei due si distrae, si estingue.

Pure Dio sbaglia, ma è incorreggibile.

Dio è troppo triste per essere amore.

Aristoteliche - Dio è primo motore e causa prima di ogni inquinamento…

Dio non può aver creato il mondo, non ha il senso dell’umorismo neces-
sario.

Dio è nato subito dopo il Big Bang, giusto in tempo per prendersi il (de)me-
rito della (ri)Creazione.



A guardare il mondo Dio è cieco: non vede un cazzo e provvede di conse-
guenza.

Dio ci ha dato la vita… Bastava quella!

Se Dio è morto, io non mi sento per niente orfano.

Se Dio non è morto, sta in lista d’attesa per molti trapianti.

Dio è morto, ma il suo fantasma è ancora in giro.

Dio è eterno da troppo tempo.

Dio non è vendicativo solo nel Vecchio Testamento ma pure nel Nuovo...
Dio è stronzo sempre!

Dio senza gli uomini sarebbe nessuno.

Se Dio fosse stato finito, pure l’uomo sarebbe venuto meglio.

Un Dio che si fa i cazzi suoi dovrebbe essere arrestato per omissione di
soccorso all’umanità.

Un Dio giusto dovrebbe essere senza sesso, senza età e senza pretese.

Devo smetterla di recriminare per non essere nato prima del Padreterno!

Un buon Padreterno sulla Terra sarebbe sceso personalmente e un buon
padre avrebbe mandato il figlio di qualcun altro.

Lo Spirito Santo è il lato umoristico di Dio.

La Trinità è la personalità schizofrenica di Dio.

Tutte le prove dell’esistenza di Dio confermano la sua colpevolezza.
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Si presume che Dio sia colpevole fino a Creazione contraria.

Noi ci poniamo il problema di Dio ma Lui, probabilmente, non avrebbe
nemmeno voglia di esistere.

Non posso credere nell’esistenza di Dio, se prima non mi convinco della mia.

A Dio qualcuno avrà chiesto di esistere!

L’uomo non è una prova attendibile dell’esistenza di Dio.

Se Dio esistesse, dovrebbe portare i Libri Sacri in Tribunale.

L’unico alibi di Dio è la sua non esistenza.

Se Dio esistesse, di sicuro sarebbe ateo.

Se Dio esistesse, lo avrebbero già brevettato.

Se Dio esistesse, che sia diverso da come ce l’hanno presentato!

E, ammesso che Dio c’è, chi gliel’ha chiesto di esserci pure noi?

Se Dio non esistesse, chi avrebbe il coraggio di andarglielo a dire?!

Se Dio esistesse, non gli crederei lo stesso.

Dio non esiste, non aspettatevi una confessione.

Se Dio non esistesse, lo capirei.

Non credo in Dio e voglio farglielo sapere!

A Voltaire - Se Dio non esistesse, nessuno si sogni di (re)inventarlo!

Se Gesù è figlio di Dio, i geni non sono tutto nella vita.
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Oh Gesù Maria! -Gesù sarebbe seconda persona della Trinità che è unico Dio
e figlio unigenito del padre putativo Giuseppe, della madre sempre vergine
Maria e di Dio-Padre con la partecipazione straordinaria dello Spirito Santo…
Ma non si potrebbe fare l’esame del DNA a ’sto cazzo di Gesù, Cristo!

Annunci(azioni) - 33enne scapolo, bella presenza, capacità medianiche,
cerca valida alternativa alla croce.

Caro Gesù, casomai ti (ri)capitasse di scendere in Italia, assicurati che Na-
politano non sia un discendente di Pilato e che Berlusconi non abbia la
stessa popolarità di Barabba… E portati i chiodi!

È vero che un ateo non può fare domande a Dio ma, in compenso, non
deve dargli risposte.

Gesù è stato fortunato, molti genitori i figli li mettono in croce prima dei
33 anni.

Parusìa - Gesù, che già sei sceso per i nostri presunti peccati, non potresti
ridiscendere per quelli provati della tua Chiesa?

Gesù era ricco solo di Spirito, ma la Chiesa lo stesso è riuscita a farci una
fortuna.

Gesù il Vaticano lo raderebbe al suolo subito, se Dio-Padre non glielo im-
pedisse.

Gesù predilige i poveri, Dio i ricchi. Entrambi, consigliano di mantenere
le rispettive posizioni.

Piantiamo alberi invece che croci, danno frutti e succhi migliori.

Ritratti - L’ostensione della Sindone dovrebbe farsi al Louvre di Parigi, in-
sieme alla Monna Lisa, altro capolavoro di Leonardo.

I miracoli o li fai o fanno diventare santo qualcun altro.
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I miracoli se ci credi si avverano. Se non ci credi, si avvereranno lo stesso
per qualcun altro.

Se ti serve un miracolo, chieditelo. Dio farebbe lo stesso.

Io Dio, non avrei avuto bisogno di miracoli, mi sarebbero bastate le mani!

Dobbiamo credere nei miracoli, non in chi li fa.

È dalla resurrezione di Lazzaro che è prassi la visita necroscopica e il sep-
pellimento trascorse almeno 24 ore dal decesso.

Lazzaro sembra fosse pure un poco scocciato per il brusco risveglio di Gesù.

Pape Satàn… - Un Papa Bianco gesuita è un tecnico mandato dal Papa Nero
a commissariare il Vaticano. Francesco depistaggio, gesuita e francescano os-
simori.

Di Gesù ai gesuiti interessa la croce. E, per noi, ne costruiscono di bellis-
sime, proprio uguali a quella del Cristo!

Compagnia di Gesù - Organizzazione sado-massonica fondata sulla croce.

Per i gesuiti il mondo è un’immensa piantagione di croci coltivata da tanti
poveri cristi.

In origine, la Bibbia era scritta in ebraico e aramaico, solo con le consonanti
e in una sequenza continua tranne pausa caffè degli scribi. La Chiesa ci ha
messo le vocali, la punteggiatura, gli indirizzi, i sensi… Al fedele non resta
che metterci tutta la sua nota buona fede!

Nella Bibbia di morale non c’è traccia, eppure è la stessa traccia seguita dal-
l’Islamismo, dall’Ebraismo e dal Cristianesimo.

Anamnesi divina - Nella Bibbia si può vedere l’evoluzione della pazzia di
Dio, fino allo sfociare nella schizofrenia della Trinità.
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La Bibbia è la raccolta dei crimini contro l’umanità commessi da Dio nel-
l’esercizio spirituale delle sue funzioni.

Nella Bibbia uno psicopatico sanguinario che si spaccia per Dio crea un
manicomio e lo gestisce come un lager.

Nella Bibbia, se non ti riposavi il settimo giorno, Dio ti ammazzava… E
se non andavi a lavorare i restanti sei giorni?!

Nella Bibbia ognuno può trovarci quello che crede. Io ci ho sempre trovato
i soldi che ci lasciava mia nonna.

Nella Bibbia Dio non si rivela, si confessa.

La Bibbia è il Codice Penale dell’anima.

La Chiesa ha diviso il potere temporale da quello spirituale per raddoppiare
le entrate.

Il potere temporale è il tempo che la Chiesa dedica a se stessa, il potere
spirituale quello che dedica ai fedeli.

La Chiesa rimanda all’aldilà la risoluzione di problemi tipici dell’aldiquà.

Paradi(ali)si - La Chiesa fa tanto per i poveri, i diseredati, i carcerati… E
altrettanto per farli rimanere tali.

I buoni che domani la Chiesa collocherà in Cielo sono gli stessi che oggi la
Finanza colloca in Borsa. Solo, i poveri dormiranno sotto i ponti del Paradiso.

Una Chiesa senza peccato non avrebbe futuro.

I poveri sono importanti per la Chiesa, sono il fondamento delle sue ric-
chezze.

Alla Chiesa piacciono troppo i poveri per dargli uno stipendio.
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Per eliminare la povertà dovremmo a tutti i costi eliminare i ricchi, anche
se eliminare i poveri costa meno.

Una Chiesa carnivora di spirituale ha solo il contorno.

La Chiesa è pedofila perché Dio è castrante.

Se la Terra smettesse di girare, la Chiesa penserebbe che abbia ricominciato
a farlo il Sole, per (ri)darle ragione.

Dio non ha bisogno di Chiese, basta la Natura per celebrarlo.

I missionari disarmano col Vangelo e finiscono con la Croce.

Il missionario fa conoscere il peccato a chi, per grazia di Dio!, non lo cono-
sceva.

Per un missionario puoi morire come ti pare, ma non prima che ti abbia
presentato Gesù.

La religione non può prescindere dalla presunzione divina della stupidità
umana.

Che la religione sia l’oppio dei popoli o che l’oppio sia la religione dei po-
poli, bisognerebbe arrestare Papi e Presidenti per produzione, detenzione
e spaccio.

Le religioni sono figlie dell’ignoranza… (A. Schopenhauer) ma anche madri degli
ignoranti e, perciò e purtroppo, eterne.

Le religioni sono i diversi punti di vista della stessa ignoranza.

Il cappellano non impedisce la partenza ma segue il soldato in guerra. E non
disarma il corpo ma arma pure lo Spirito, nel caso le armi non bastassero.

Il nostro egoismo è a immagine e somiglianza della paranoia di Dio.
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Ama il prossimo tuo come te stesso… Se ti odi, amalo di meno. Oppure odialo
uguale, il principio è lo stesso.

Se vuoi amare il prossimo tuo come te stesso, dopo aver(ti) conosciuto,
prima ama te stesso. La masturbazione, fisica e mentale, è il preliminare es-
senziale per una corretta applicazione del Comandamento.

Ama il prossimo tuo come te stesso rende superflui tutti gli altri comandamenti.
E rende superfluo pure Dio.

Se vuoi essere altruista ama te stesso, ma talmente tanto che ti rimanga suf-
ficiente amore pure per gli altri.

Solo un sano egoismo può permettersi l’altruismo.

Altruismo è farsi i fatti propri d’accordo con gli altri.

Liberalizzazioni - I Protestanti hanno protestato bene: si sono pre-assolti
per questa vita e pre-destinati per l’altra.

È paradossale che le prime Leggi per l’uomo le abbia scritte un extraterre-
stre: Dio.

Evangelizzazione - Un pater per un boccone.

Un buon Padreterno avrebbe dovuto punire l’ignoranza di Adamo, non la
voglia di conoscenza di Eva.

Sarebbe stato meglio per tutti se gli animali avessero lasciato a terra Noè…

I Comandamenti sono sempre gli stessi, ma i peccati rimangono ben altri.

Non desiderare la donna d’altri… La Bibbia insegna, prima passa dal mercato
e comprala.
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Non fornicare avrebbe senso se Dio avesse voluto dire non forMicare, cioè non
fare come le formiche, perciò non sprecare tempo a lavorare tanto Lui (do-
vrebbe) vede(re) e provvede(re). Probabilmente si tratta del solito, banale
e ca(u)s(u)ale errore di trascrizione.

Occhio per occhio, dente per dente presuppone un mondo di ciechi e di sdentati,
oltre che di pazzi.

Non fare agli altri quello che non vuoi gli altri facciano a te… Fattelo da solo!

Paci(so)fismo - Porgi l’altra guancia, specie se già sei rimasto senza occhi
né denti.

I primi saranno gli ultimi e viceversa. Quelli di mezzo resteranno dove sono.

Chiedi e ti sarà dato… Dai e ti sarà richiesto.

Polvere sei e polvere diventerai, disse Dio-Spacciatore ad Adamo…

Beati i poveri in spirito ché loro è il Regno dei Cieli… Per il pover’uomo si pro-
spetta un’altra vita di merda!

Col dogma la ragione va a puttane e diventa peccato.

La speranza resta l’ultima a morire, e dovrebbe essere uccisa per prima.

La fede è cieca e Dio non è un oculista.

La fede è speranza alla frutta.

La fede ti toglie ogni dubbio, senza darti nessuna certezza.

Se hai fede, puoi lanciarti tranquillamente da un aereo senza paracadute.
E, se la fede ce l’hai pure al dito, non avrai nemmeno rimpianti…

Credi in te. Quella di Dio è un’opinione come un’altra.
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Abbi fede in te, in qualcun altro è tifo.

I fedeli migliori sono i tifosi peggiori.

I fedeli sono la curva sud del Paradiso.

Non fidarti, mentre ti regalano il Cielo, ti stanno rubando la Terra.

Credo di essere ateo.

Non credo in Dio, tantomeno nel Mercato!

La foglia di fico coprì il peccato e scoprì la moda.

All’uomo ideale basta una sola foglia di fico, sul cervello.

Per essere buono per natura, all’uomo basterebbe nascere senza peccato né
debito.

L’uomo è buono per natura, Adamo non aveva capito la domanda. Ma,
senza mettere in dubbio la spiegazione di Dio e considerato la stupidità
dell’uomo per quello che poi si è rivelata, se Dio onnisciente e misericor-
dioso sapeva già la risposta, non avrebbe potuto evitarci la domanda?

I buoni fanno le cose peggiori per essere migliori.

I buoni sono tutti uguali, perciò i cattivi sono diversi.

Spesso i buoni si presentano solo meglio dei cattivi.

Il male è una cattiva distribuzione di bene.

E se l’Albero del Peccato, anziché di mele, fosse stato di prugne?

Io Dio, sarei salito sull’Albero della Conoscenza a distribuire mele...
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Se il piacere è un peccato, il dispiacere quanti peccati è?

Il primo debito dell’uomo è il peccato, il primo usuraio Dio.

L’invenzione del peccato avrebbe dovuto seguire quella del male, non vice-
versa.

Il potere del peccato è il suo perdono.

Il peccato non è mai stato originale, era banale fin dall’inizio.

Tra peccati, debiti e malattie ci lasciano ben poco da vivere.

Peccatore, debitore, malato, morto… Dopo la nascita, la nostra vita è tutta
al passivo.

Peccato e debito ci costringono cattivi e in cattività fin dalla nascita.

Dicono, che senza peccato e debito la vita sarebbe noiosa…

Ripudiassimo il Peccato Originale, invalideremmo tutti i debiti successivi.

Il perdono è abuso di peccato.

Solo un peccato senza pentimento ci può salvare.

Spesso, chi viene a salvarci era già passato prima a dannarci.

Non solo il male, pure il bene unisce gli uomini, ma solo nei festivi.

Il bene pensa male, il male non pensa.

Davanti alla Legge siamo tutti uguali, dietro no!

Il delitto non paga ma, correttamente, non pretende nemmeno la ricevuta.
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Se il delitto non paga subito, non lo faranno nemmeno gli eredi.

Un delinquente con lo stipendio delinquerebbe meno.

Il giudice migliore è il buon senso, se non diventa legge.

La Legge è il vitalizio degli avvocati e la mortificazione della Giustizia.

L’avvocato del diavolo non esiste, sono la stessa persona.

Di avvocati del diavolo se ne trovano pochi, è più facile difendere Dio.

Smentendo le onniscienti previsioni divine, il Giudizio Universale sarà
l’uomo a deciderlo. Dio al massimo si limiterà a registrarlo.

I cammelli entrano ed escono dalla cruna dell’ago, Dio gli dà spago e gli fa
il filo.

Col senso comune pure le cazzate diventano legge.

La generosità è quasi sempre un’eccedenza.

Se Dio fosse amico più dei ricchi, ci sarebbero meno poveri.

Se non vuoi servire direttamente il denaro, servi Dio, il denaro seguirà.

Non ci fosse il gregge, il pastore sarebbe solo una pecora nera.

Un pastore circondato dalle sue pecore è sempre l’inizio di una processione.

Un santo guarda solo un poco più lontano di un arrivista.

Vogliamo capirlo una buona volta che un santo martirizzato si sente rea-
lizzato?!

Un santo è un pazzo che ha per terapeuta Dio.
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L’ambizioso usa tutti gli altri, a cominciare da se stesso.

A Dio non serve un uomo buono, gli basta un buon uomo.

Appena nato l’uomo, insoddisfatto di com’era venuto, ha creato Dio per
dargliene la colpa.

Dio si è fatto uomo, restiamo in attesa che l’uomo faccia altrettanto.

Come può essere libero un uomo determinato da una combinazione ca-
suale di geni, per lo più stupidi e pure mediaticamente modificati?!

Libertà è un uccello che non ha incontrato cacciatori.

Vorrei riuscire a volare solo per essere un uccello maleducato.

Un uomo libero sa di non esserlo.

La libertà non ha condizionamenti, libero è chi non è mai nato.

Un uomo libero è senza peccato, senza debito e senza moglie.

Il Libero Arbitrio non tiene conto delle innumerevoli variabili intervenute
da (quella di) Adamo ai giorni nostri.

Grazie a Dio, l’umanità vive molto al di sotto delle sue capacità morali. E,
grazie a Pluto, molto al di sotto delle sue possibilità materiali.

La prima libertà è dal bisogno.

Ogni limite è posto per essere superato, per poi essere sanzionato, per poi
essere liberalizzato.

Dio è contemporaneo dell’uomo, nasce e muore con lui.

Morale - Non mangiare la marmellata di mele, potrebbe averla fatta Eva.
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La morale è la succursale del buon senso.

La virtù è ipocrisia elevata allo Spirito.

Idiozie - Parenti prossime e sceme di Dio.

Siamo uguali se liberi di essere diversi.

Senza messe non si contano soldi.

Coniati non creati, della stessa sostanza del Mercato…

Gesù non era alto come un olandese/E neppure biondo e occhi azzurri da
svedese/Ma tappo e quadrato come un albanese/Olivastro e scuro giusto
come un palestinese.
Da piccolo non fece molto sport/E Maddalena era un’amichetta-escort/Lui
e i suoi fratelli erano felici/Anche senza telefonino e bici…
Maddalena era una bella donna/Certo non buona e vergine come la Ma-
donna/Ma a Gesù piaceva la marmellata/Come quella originale da Eva pre-
parata… (da Gesù Povero Cristo)

Durante l’ultima cena/Ai seguaci già in pena/Diede le ultime
indicazioni/Colon-evangelizzate le nazioni!
Dopo quest’ultima colazione/Con gli apostoli in comunione/Decise che
quella era la Religione/E fu pronto per la Crocifissione.
Questa eucaristica consumazione/È l’origine della transustanziazione/Che
se mi riesce la semplificazione/È di Cristo sia transfer che trasfusione... (da
Gesù Povero Cristo)
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BANCHIERI & DEBITO

Teoria della conio-creazione - Cinquemila anni fa Dio comprò il mondo
a debito dal Big - Bang(hiere), per realizzare un progetto più vecchio di lui
di miliardi di anni…

Con Dio i conti li puoi rimandare, col banchiere li devi fare subito.

Il mondo non è stato creato ma coniato.

Non la mancanza (M. Twain), l’emissione a debito del denaro è la radice di ogni
male.

Il banchiere ti presta l’ombrello quando c’è il sole e lo rivuole appena comincia a piovere
(M. Twain)... E, oltre a prevedere lui il bello e cattivo tempo, l’ombrello non
è nemmeno suo!

Chi stampa denaro può ri-farsi tutte le Creazioni che vuole.

Coni’amo! - Che i soldi li stampi tu o la Banca è la stessa cosa. Anzi, pro-
babilmente, tu saresti molto più onesto.

Ogni uomo ha diritto di stamparsi tutto il denaro che gli serve.

Too Big To Fail… Too Piigs To Live!

Balzelli -Non date né a Cesare né a Dio, non vi restituiranno mai un cazzo
di quello che per giunta era pure vostro.

Rispetto a Dio, il banchiere ha molto più potere d’acquisto.

Il banchiere investe sui nostri debiti, la Chiesa sui nostri peccati, la Medicina
sulla nostra malattia… Premessa, la Scuola sulla nostra ignoranza.
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Nasciamo con un debito verso il banchiere e un altro verso Dio, viviamo
cercando di estinguerli, moriamo sperando che ci siano rimessi… E non
ci accorgiamo di non averli mai contratti!

Se dovessimo rifare Dio, lo faremo banchiere. Almeno risponderemmo
delle nostre azioni allo stesso Ente, sia da vivi che da morti.

Ormai le telecamere dei banchieri sono più presenti dell’onnipresenza di Dio.

La Chiesa e la Banca hanno dell’uomo la stessa visione: entrambe lo ve-
dono bene sulla croce.

La Banca è una Chiesa senza (la scusa di) Dio.

Banca - Associazione di stampa mafiosa.

Conio, ergo sum!

Le Banche ti prestano le tue stesse promesse di pagamento e l’unico denaro
reale è quello che tu gli restituirai col sudore della fronte mutuato da Dio.

Rapinare una banca non è reato: è ri-appropriazione debita di un’appro-
priazione indebita.

Ormai sportelli bancari e chiese si equivalgono, e puoi tranquillamente pa-
gare il mutuo in chiesa e ipotecare l’anima in banca.

Mettiamo sbarre più robuste alle finestre delle banche… Non devono
uscire!

L’istituzione della Banca è il reato, il debito è reiterazione di reato.

Caesari -Dobbiamo rimettere a Cesare i nostri debiti e a Dio i nostri pec-
cati, dopodiché non ci rimane un cazzo né per questa vita né per l’altra.

Pena capitale per i capitalisti e capitolo chiuso per il capitale!
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Stiamo dando credito a un mondo fondato sul debito…

Un Debito Pubblico emesso dallo Stato sarebbe Credito Pubblico.

(In)Debiti Sovrani - Se tu, stupido Popolo Sovrano, avessi urgente bisogno
di denaro e nel seminterrato avessi a disposizione la Zecca per stampare le-
galmente, addirittura con l’autorizzazione della Costituzione, tutto il denaro
che ti serve, lo andresti a chiedere in prestito ai peggiori falsari e strozzini,
le Banche? Tu, stupido Popolo Sovrano, no, di certo!, ma il tuo geniale Stato
Sovrano, da te eletto(?) a rappresentarti(?), invece sì, certo! Ed è così che il
tuo Stato Sovrano, un cazzo! regala ai Banchieri tutto il tuo Credito Sovrano e
a te, stupido Popolo Sovrano un cazzo!, il suo Debito Pubblico.

L’evangelizzazione colonizza prima lo Spirito e poi il resto, la globalizza-
zione procede al contrario.

Il fine scientifico dell’Economia è la miseria, quello della Medicina la ma-
lattia.

La Medicina è la malattia del corpo, la Psichiatria della mente, la Religione
dell’anima… L’Economia è la malattia delle malattie.

L’Economia è la famosa opinione che mancava alla matematica.

Un economista è un ragioniere prestato alla politica.

Per un economista conta far quadrare i conti, tutto il resto è scontato.

Il vero ladro fa lui l’occasione.

Se la matematica è il linguaggio usato da Dio per scrivere l’Universo (Galileo Galilei),
l’Economia è il linguaggio usato dagli uomini per cancellarlo.

Discese libere - Duemila anni fa Gesù ci ha portato in dote una croce. Oggi
cosa ci porterebbe, un mutuo a tasso variabile?!
...............................
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