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MANCA LA CAPACITÀ DI CREDERE NELLA GIUSTIZIA DIVINA
di Giovanni Palladino
Il 25 febbraio scorso sostenevo che “Putin sarà cancellato dai russi e dai cinesi”. Avrei dovuto
aggiungere “… e dalla giustizia divina”. Non mi riconosco alcune capacità profetiche. Uso
semplicemente la ragione e la mia convinta fede in Dio. Putin ha esagerato con la sua superbia e
ferocia. Non poteva sperare di passare indenne dal giudizio del suo popolo (al quale ha detto tante
menzogne), dal timore dei cinesi di essere danneggiati nel loro “business” e soprattutto dal
giudizio di Dio. Come tanti altri dittatori del passato è ormai destinato a “scomparire”.
Sorprende invece il “terrore” del mondo occidentale, che ha dato quasi per scontata la vittoria
di Putin e il lungo permanere di condizioni allarmanti per la nostra economia. Oggi il quotidiano
LIBERO ha come titolo a tre colonne: “APPELLO A DRAGHI. GOVERNO SVEGLIA” con una
lunga lista di danni causati dalla follia di Putin, come se il folle dovesse dettarci legge per tanto
tempo e punirci con le conseguenze delle sue azioni. Il giusto titolo sarebbe invece dovuto essere:
“POPOLO RUSSO SVEGLIATI!”
E si sta svegliando. Non crede più che la guerra in Ucraina sia di liberazione per gli ucraini,
che questi non stanno affatto applaudendo ai giovani e impreparati soldati russi, e che sono stati
ingannati da Putin. L’ultima “umiliazione” per loro è stata l’abbandono odierno dell’amato
hamburger con patatine fritte di McDonald’s, che dal 1990 aveva messo radici in tutte le principali
città russe, facendo capire che con la caduta del muro di Berlino la guerra fredda era davvero
finita. Pensare che il potere di Putin possa sopravvivere a tanti errori e alla speranza folle di poter
rifondare la vecchia Unione Sovietica non è… pensabile.
Ora dobbiamo evitare che la Russia finisca nelle mani della Cina. Dobbiamo creare le
condizioni favorevoli per portare la Russia “dentro” l’Europa e realizzare la profezia di Sturzo:
“verrà il giorno in cui avremo gli Stati Uniti d’Europa dall’Atlantico agli Urali”.
Se la Russia si dovesse unire stabilmente alla Cina, si ritarderebbe di decenni l’altra profezia
sturziana di ONE WORLD, ONE CURRENCY e continueremmo a vivere in un pericoloso clima
di guerra fredda.
Ma la vera verità è che non potremo mai vivere in pace (privata e pubblica) se continueremo a
calpestare l’intelligenza del Vangelo. Un libro scritto esclusivamente per il nostro bene e nel pieno
rispetto della nostra libertà. Ma se respingiamo i suoi consigli per essere veramente liberi e forti,
continueremo a vivere da schiavi dei falsi forti, che prima o poi sono destinati a essere detronizzati
dalla giustizia divina. Se non lo crediamo, non siamo veri cristiani.

