
Il ritorno di Beppe Grillo a tre anni dal passo di lato :            

“Salvare l’Italia dai nuovi barbari. Altro che elezioni”  

 

La coerenza dello scarafaggio 

di Beppe Grillo 10 Agosto 2019  
 

…. . La vita scorre per cicli: prima eri uno che tentava di tenere duro con Salvini e adesso, solo 

perché lui è nel pieno del suo ciclo di vuoto intamarrimento tu devi morire ?  
 

 Io non vorrei che la gente abbia confuso la biodegradabilità con l’essere dei kamikaze. Noi ci 

muoviamo sinuosi nel mondo e i nostri nemici pregano che la coerenza, solo la nostra, sia una sorta 

di colonna vertebrale di cristallo: “non vi preoccupate… sono talmente coerenti che si spezzano 

piuttosto che sopravvivere ! Questo pensano, pure molti sprovveduti al nostro interno .  
 

Le lavatrici buttate nei fiumi cosa sono nella loro essenza? Coerentemente in attesa di arrugginirsi ? 

Ed è così che pregano e sperano che sia il M5S.  C’è Matteo Salvini che immagina il MoVimento 

come qualcosa che vive solo grazie a lui! Ma siamo diventati scemi !  
 

Hanno confuso coerenza con rigidità, anche molti di noi fanno questa confusione ed allora scattano 

meccanismi incredibili ! Ma è tutto così semplice in realtà…  Mi eleverò per salvare l’Italia dai 

nuovi barbari, non si può lasciare il paese in mano a della gente del genere solo perché crede 

che senza di loro non sopravviveremmo . Un complesso di Edipo in avvitamento che  è soltanto 

un’illusione .  
 

… lasciamoci quindi alle spalle Psiconani, Ballerine e Ministri Propaganda a galleggiare come 

orridi conglomerati di plastica nei mari: per loro quella è vita, una gran vita, per noi soltanto 

sporcizia non biodegradabile. #ForzaCosta !                                                        

 

Dobbiamo fare dei cambiamenti ? Facciamoli subito, altro che elezioni, salviamo il paese dal 

restyling in grigioverde dell’establishment, che lo sta avvolgendo !                                                            
 

Se la gente vedesse le cose per come sono, capirebbe che quella di Salvini è una fuga e  non un 

tradimento. Lui scappa dagli impegni che ha preso perché è un infiltrato dell’establishment 
che si sente scoperto. Sta scappando dal governo e dagli italiani remando nel lago del loro 

risentimento. 

 

 

  Cyborg-Scarafaggio                   


