
Quando l’angelo

non avvisa…
Siamo rimasti esterrefatti nell’apprendere oggi dell’arresto del dottor Carlo

Marcelletti, principale sostenitore medico dei presunti prodigi di Elia Cataldo.

Ci siamo sempre chiesti come mai un medico della fama di Marcelletti desse

per veritieri i fenomeni paranormali del signor Elia e francamente non ci ha mai

convinto troppo l’idea che fossero stati fatti studi seri sui fenomeni di Elia.

Anzi, un po’ maliziosamente avevamo addirittura ipotizzato che dietro a questi

personaggi ci fosse un certo giro di denaro, come già ipotizzavamo per il dottor

Margnelli Marco, conosciuto negli ambienti scientifici come venditore di “patacche-

diplomi” a maghi, santoni, pranoterapeuti, veggenti, tutti avvallati come se fossero

stati studiati scientificamente e vi fossero le prove cliniche dei loro fenomeni.

Forse in questa storia il signor Elia non c’entrerà per nulla. Prendete queste

idee come dubbi che ci hanno sfiorato, soprattutto alla luce di quanto avvenuto oggi,

dopo un anno di indagini e intercettazioni telefoniche e ambientali.

Però ben più legittimo ci appare il dubbio che l’angelo che segue come un

cagnolino fra Elia - il famoso Lechitiel – lo stesso che gli rifà il letto, lo lava, lo

pulisce e lo veste come un bambino dopo la sua passione, gli fa leggere nei cuori

della gente, lo innalza insieme a sé fino solo all’ottavo cielo (senza che fino a ora sia

stato accertato come siano composti gli altri sette), si sia distratto non poco

ultimamente.

Negli articoli riportati si dice che Marcelletti truffava (per correttezza bisogna

dire che questa è, per ora, l’accusa e non la sentenza: cioè le accuse andranno

dimostrate!), usava materiale pedopornografico, peculava, era intercettato

telefonicamente e ambientalmente e Lechitiel non ha mai detto una sola parola a Elia

di tutto ciò? Questo sembra un fatto gravissimo per un Angelo Custode di quella

caratura! Vi sembra normale tutto ciò?

Se così non fosse, cioè se l’Angelo Lechitiel si fosse accorto di tutto e magari

anche suggerito la verità a Elia, sarebbe ancora più grave: Elia allora potrebbe

risultare connivente con Marcelletti e non avrebbe dato retta neanche a un emissario

dell’Eterno!

L’ultima possibilità è che Elia sappia dell’innocenza di Marcelletti, e vada dal

magistrato inquirente a difendere chi gli ha tenuto alto l’onore fino adesso, magari

dicendo che garantisce per lui in base alle rivelazioni dell’angelo Lechitiel.

Questo sì che è un vero guazzabuglio.


