Il santone così si discolpa
A scanso di equivoci e per non cadere in probabilissimi
linciaggi vigliacchi di altrettanto vigliacchi forcaioli faziosi, stilo qui
sotto un elenco delle uniche precisazioni che conta che io faccia qui dentro
ed eventualmente in IDU. Tale elenco sarà replicato uguale identico ad ogni
diceria giustizialista e livorosa che dovessi leggere ancora in queste sedi.
In questo modo, non sarò io il diretto responsabile di tutta quella
occupazione di banda per motivi indegni e del tutto OT.
-Il giornale "l' Adige" ha pubblicato parte delle deposizioni, *datate*, di
donne che hanno il chiaro scopo di deresponsabilizzarsi di fronte a compagni
e mariti nonchè, come affermato chiaramente dagli avvocati della mia difesa,
per puntare ad eventuali risarcimenti in denaro.
-Il suddetto giornale ha dato un taglio di basso sensazionalismo del tutto
non corrispondente alla verità dei fatti, adattandosi, per mera convenienza
da rotocalco, all'impalcatura costruita dalle cosiddette "vittime".
-I riti di "magia rossa" da me effettuati erano sempre perfettamente
concordati con donne tutt'altro che incapaci di intendere e volere, dopo una
mia lunga e precisa esposizione di cosa essi significassero.
-Le affermazioni che ho letto da parte delle "vittime" non sono che
ricostruzioni di mera convenienza che esse hanno così impostato per le
finalità suddette.
-L'entità "Nithael" che io stesso ho da anni la convinzione di percepire, ci
ha dato risposte ed indicazioni interessantissime in ben altri argomenti di
ricerca spirituale e profonda. Questo per anni ed esistono decine di
cassette audio che testimoniano questo fenomeno di "chanelling" improntato
ad un percorso di conoscenza ed evoluzione. Le "vittime", però, come sarà
testimoniato se necessario, hanno esse stesse e per prime sollecitato in più
e molteplici occasioni, la volontà di affrontare il tema delle ritualistiche
sessuali e di comprendere, anche attraverso discrete ma pratiche
dimostrazioni, come l'energia sessuale possa essere impiegata per il
raggiungimenti di determinati scopi.
Qualche esempio:
-Una delle "vittime" è sempre stata fra le più determinate, appassionate e
disinvolte sollecitatrici di questa tematica. Ultimamente, essendo in chiara
crisi con il marito, aveva dichiarato più volte di fronte a tutti noi di
voler praticare il sesso, d'ora in poi, solo per scopi "rituali" ed in
ambiti di operazioni esoteriche. Questa cosa aveva causato nel marito, sig.
., non poche crisi e l'errata convinzione che i dinieghi della moglie
fossero colpa di condizionamenti del nostro gruppo.
La sig...., inoltre, si era invaghita di un ragazzo poco più che ventenne e
sollecitava sedute per cercare di dimenticare questa infatuazione, ma
invano. Negli ultimi tempi, anzi, si recava a piacimento nella sala del maso
riservata all' associazione in compagnia di questo ragazzo e vi si chiudeva
per lunghe ore onde, diceva lei, per compiere procedure rituali di
"liberazione" che le venivano ispirati dalle SUE entità guida spirituali
chiamate "......", "......", ecc. Fatto sta che una volta,
involontariamente, entrai in questa sala e trovai la sig..... nuda ricoperta
solo da un lenzuolo.
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Io, con la signora ...., ho effettuato un paio di "sedute" mai consistenti
in rapporti sessuali completi e senza alcuna forma di coercizione in quanto
la sensitività che ritengo di avere fa parte di un altro aspetto,
indipendente dalla sessualità, delle attività condivise e sviluppate dalla
disciolta associazione Graal. Le sedute avvenute con la sig.ra.... erano
fra noi del tutto concordate.
- 2a "vittima": In un determinato e ben preciso periodo, circoscritto in un
paio di mesi di qualche anno fa (circa il 2000), la sig. ...., lamentando
personali e gravi problemi della sessualità e della sua compartecipazione
intima alla vita con il compagno, decide con me di provare uno "sblocco
rituale" e così viene fatto due volte anche qui in modo poco più che
simbolico senza rapporto diretto. Lei stessa si era spogliata solo fino al
seno. L'accordo della sig.ra ....era assoluto.
- 3a "vittima": A seguito della ripetuta lamentazione di una mancanza di
stimolo sessuale e di armonia con la sfera maschile, viene deciso di comune
accordo di provare circa tre sedute di "magia sessuale", argomento del
resto ampiamente sollecitato e dibattuto dalle stesse donne nel corso delle
nostre riunioni. Tali sedute vengono quindi effettuate e non ricordo
sinceramente alcuna ritrosia o non decisione da parte della sig.ra ..... I
rapporti furono sempre non completi.
-4a vittima, quella che ha dichiarato di essere "terrorizzata" da me: mi
sollecitò più volte ed insistentemente di trovare una ritualistica
energetica e sessuale che la aiutasse a raggiungere l'orgasmo, cosa che
diceva di non essere mai riuscita a provare. Dopo varie sedute a solo
livello colloquiale, le prospettai le ritualistiche che conoscevo io a
livello sessuale e lei era ben d'accordo nel provarle (tra l'altro non ho
avuto successo...). La ragazza era fanatica di Milingo ed andava sempre alle
sue messe che a quel tempo teneva periodicamente in Lombardia. Temeva il
diavolo a livello maniacale e lì ammetto di non essermi accorto del suo
precario equilibrio psicologico. Eravamo nel 1997.
Tutto il taglio dell'articolo dell' "Adige" è assolutamente ininfluente a
livello legale e falsato dal desiderio di sensazionalismo da osteria. Le
falsità dette sono state tante. Parlare di "abusi sessuali" da parte mia in
questa situazione è una vera e propria forzatura. Il fatto che io mi
dichiarassi un sensitivo in grado di comunicare con determinate entità non
mi sembra sufficiente a decretare che le suddette donne siano state indotte
con l'astuzia a praticare i procedimenti di magia sessuale e, tanto meno,
che esse siano state "deboli e sprovvedute" come si vorrebbe credere. Si
tratta di soggetti ben in possesso delle proprie facoltà di intendere e
ancor più di volere. Faccio anche presente che nel corso dei tanti anni in
cui è stata attiva l' associazione Graal da me presieduta, sono passate
tante donne fra le nostre fila e non sono state certo tutte oggetto di tali
procedure. Esse, pertanto, venivano effettuate solo con chi ne era ben
interessata e perfettamente consenziente.
Antonio Bruno
Indagine per violenza sessuale e truffa in via di procedimento giudiziario dopo pochi giorni
(maggio 2007)
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Come fa Bruno a permettersi certe battute?
Path: uni-berlin.de!fu-berlin.de!news.mailgate.org!newsreader.mailgate.org!not-for-mail
From: "Antonio Bruno" <singerhof1@yahoo.it>
Newsgroups: it.discussioni.misteri
Subject: Re: V.M. 18 anni...
Date: Wed, 2 May 2007 13:55:22 +0200
"SolomonKane" <> ha scritto nel messaggio
news:4638687f$0$36438$4fafbaef@reader5.news.tin.it...
> Tutto bene, ma... mi domando come abbia fatto a capire che il fallo in
> questione era un "sex toy" e non, invece, un oggetto rituale sul tipo dei
> lingam indiani... Avra' trovato pitture rupestri che ne illustrano l'uso?

Mah...è un dubbio che ho anch'io. Però non credo, comunque, che i nostri
antenati preistorici fossero del tutto privi di fantasie sessuali. Al
limite, gli uomini avranno fatto come la media di certi "abitatori di zone
montane", o "rurali di oggi" cha lasciano le loro compagne senza quasi
nemmeno accorgersi di aver avuto un uomo sopra di esse. E poi, magari, lui
ha anche il coraggio di chederle: "Ti è piaciuto?..."...;-)
Com'è che diceva Speedy Gonzales?..."Arriba arriba!..." ;-))))
Antonio Bruno
In altri post sullo stesso newsgroup il signor Bruno si è esibito in questi virtuosismi:
sono stato io stesso indotto (con grave scorno, ahimè e lo ammetto,
ma la carne è debole!- dei miei princìpi esoterici...) a codeste
pratiche di poltrona da chi, prima che ingenue ed inconsapevoli,
erano solo insoddisfatte messaline di campagna...:-/
tratto da http://groups.google.com/group/it.discussioni.misteri/msg/2fda7e05e0873c93?
dmode=source
oppure
L'angelo è puro spirito e non mi ha mai chiesto uno zabaione.
Il corpo, invece, è mio, ma nemmeno esso ne ha mai avuto bisogno.
oppure
con certe tardone sfatte, credimi, non mi si sarebbe
neppure drizzato se non fossi stato in ottica rituale
ancora...
A parte che non ho detto affatto così. A differenza del manganello floscio,
a me si rizza sempre, se necessario...;-)
La frase esatta, detta in un momento infelice di rabbia perchè si pensava
che io fossi chissà quale affamato di sesso e di bellezze esotiche, era:
"tardone sfatte". Infelice, è vero, ma in sostanza significava "tardone"=
donne con un' età media di 48 anni; "sfatte" = donne con un fisico *un po'
diverso* da quello della Huzinger...;-)
poi...
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Ben venga, e presto, la Legge perchè se nel, mio caso ha confuso
per "truffa" la mia leggera amministrazione di concordate scelte
fra persone maggiorenni e non menomate di mente...
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