
 
Caro Nicola. 
I giorni, i mesi e gli anni passano fretti e nessuno si da conto. 
Come stai tu e la tua famiglia?. Spero che tutti bene. Qui Grazie a Dio stiamo bene. Mia mamma tra 
due mesi ha da compiere 84 anni, e sta con buona salute.  
Scusami se non ti ho scritto. Non mi son dimenticato. Quello che succede, è che scrivo molto. Dopo  
di lavorare, quando arrivo a casa prendo la penna ed a scrivere. Come vivo solo, ho libertà.  
Ho scritto molti temi sulla naturalezza, però tutti in spagnolo. Tra loro si distaccano questi temi...: 
"FATTI VISIBILI PRIMA DEL FIN DEL MONDO". 
"LA NATURALEZZA. LA PATRONA DELL´ IMPERO ROMPECULI". 
"2009. MILIONI DI PERSONE STANNO CON IL SUO CULO ROTTO". 
"CAMPI..., ANIMALI..., NATURALEZZA".  
E molti altri. Con tutto questo voglio dimostrare che l´uomo anzi la naturelezza...È UNA CACATA. 
Adesso sto scrivendo un tema reale, ove dimostro che quando tu, io e tutti i piccolini italiani 
andavamo alla scuola, da quì.... dall´ Argentina ci mandavano il cibo dalla mattina e del 
mezzogiorno, quando a noi 
tutti ci portavano all´ asilo. Ti ricordi?. È la verità. Non solo ch´è la verità, sino che faccio un gran 
paragone tra la vergine CHI MINA, che sta nella chiesa di San Nicola.... e la ex vicepresidenta 
argentina Maria Eva Duarte in Peron, morta nel 1952. Fu tan buona questa moglie, che tutti i giorni 
arrivavano in Italia e la Spagna tonnellate e tonnellate di alimenti. Per questo faccio questo 
pregone...: 
 
A Dasà c´è questa vergine, che nessuno sa il nome. E da Buenos Aires questa moglie ed il popolo 
argentino hanno salvato molti milioni di europei... NÈ LA CHIESA, NÈ IL POPOLO ITALIANO, 
NÈ IL POPOLO EUROPEO, HA SAPUTO GRADIRE QUESTO ONORE A QUESTA MOGLIE  
CH´ È STATA IL CAMMINO PER EVITARE LE GUERRE A MILIONI DI MORTI DI 
EUROPEI, PER LA FAME. QUESTA MOGLIE HA FRENATO LA GUERRA CIVILE 
SPAGNOLA. NON ERA UNA GUERRA POLITICA. ERA UNA GUERRA PER LA FAME. 
TI ASSICURO CHE DASÀ SI FARÀ FAMOSO. PERÒ, SAI UNA COSA?. TUTTI QUESTI 
ALIMENTI... FURONO GRATUITAMENTE. NESSUNO HA DOVUTO PAGARE UNA LIRA. 
Caro Nicola. Sono lunghi temi. Però ti chiedo un gran favore. Guarda, per errore mio è scomparsa 
la foto che tu mi hai mandato. Ti chiedo se per favore mi mandi un´altra, così la faccio grande e la 
può vedere mia mamma. 
Scusami se la carta è lunga. Però questo tema, aggiunto a quest`altro....: "MIRACOLO 
ARGENTINO 
MAI DIFFUSO", aiuta alla gente a conoscere la verità, perchè tanto tu come io, e tutti i piccolini  
europei che alla scuola mangiavamo gratis, è stato prodotto dei sacrifizi degli argentini con tutti gli 
immigranti. Quando dicono il nome ARGENTINA, non si deve dire SUDACA. È il più grande 
peccato 
che può fare un essere umano. Garibaldi era un criminale, perchè fu costretto dal re e politici, a 
recarsi 
in argentina per uccidere e rubare beni degli indi sudamericani. Se Garibaldi ha vissuto in argentina, 
pure lui è stato SUDACA però siccome il suo mestiere era criminale... è stato riconosciuto il gran 
patriota italiano. 
Guarda. Adesso sto preparando un nuovo CD, con molti nuovi temi, per questo motivo ho bisogno 
della foto. 
Caro Nicola. Adesso termino qui, caso contrario si rompe la computadora. 
Tante Grazie, e ricevi i miei più cari e sinceri saluti. 
Scusami, se forse qualcosa che non sai o non conosci, possono molestare il tuo pensare. Però, son 
cose vere e reali. 
Ciao ti dice MARINO GULLÌ 


