
Il Paradiso dei musulmani sconvolto da uno sciopero.
Alla morte di Maometto, avvenuta a Medina, l’8 giugno del 632, il Paradiso preparato da Allah per i 
musulmani  era già pronto. Si tratta  di un vero paese del bengodi,  infatti  il  Corano descrive un 
Paradiso sensuale, dove ad ogni uomo spettano 72 vergini, dette Uri.
Le donne, invece, avranno un solo uomo, e saranno soddisfatte solo con lui. Meditate donne, sarete 
discriminate pure nell’al di là. E il Paradiso riservato alle donne cattoliche è pure peggiore!
Come sono queste URI? Il Corano ci dice che sono, voluttuose, con seni larghi e tondi e non inclini 
a pendere, occhi larghi e belli come perle, senza peli, di pelle bianca, eternamente giovani, vergini 
con gli imeni intatti, vagine appetenti, caste, senza mestruazioni, non urinano e non partoriscono.
E i maschi del Paradiso di Allah avranno i peni che non si ammosceranno mai. L’erezione sarà 
eterna.
Il Paradiso dei musulmani è stato creato seicento anni dopo quello cristiano, è chiaro che Allah l’ha 
potuto fare meglio di quello di Jahvè! Ma le cose non vanno più tanto bene, qualche meccanismo 
non ha girato nel verso giusto. Ho avuto informazioni certe che le Uri, a miliardi, sono scese in 
sciopero. Nonostante l’erezione perenne del loro eletto sono insoddisfatte. La maggior parte di loro 
non tocca pene da secoli.  Così non si  può andare avanti,  hanno fatto  sapere ad Allah,  bisogna 
trovare una soluzione.
Da indiscrezioni ho saputo che hanno proposto ad Allah di unire i tre Paradisi, al momento separati 
anche se vicini,  anzi  contigui:  quello  ebraico,  quello  cristiano e quello musulmano.  Miliardi  di 
nuovi eletti da secoli in astinenza sessuale. Ci potrebbero essere vantaggi e soddisfazione per tutti. 
Non ci sono risposte ufficiali da parte dei responsabili dei tre Paradisi, sembra che stiano valutando 
seriamente la proposta, ma è certo che Maria Vergine ha fatto sapere al Padre di suo Figlio di essere 
favorevole.


