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CONCETTA SCAZZI, TESTIMONE DI GEOVA E SEMINATRICE DI ODIO

Nella trasmissione "Quarto Grado", in onda su Rete 4, è intervenuta via mail la mamma della povera

Sarah, la bimba uccisa due volte: prima dai killer, e dopo dai media. Pur comprendendo il dolore di

una madre a cui viene uccisa una figlia, in modo crudele e da parenti, c'è da dire che la signora ha

lanciato una serie  di  nefandezze. Nessuno le toglie il  diritto sacrosanto di  vedersi  risarcita per  la

perdita della figlia, ma Sarah quando mai verrà ristorata del danno prodotto dalla mamma che non l'ha

battezzata? Tuttavia, questo non la autorizza, via Tv a lanciare proclami di vendetta, parole forti e

ancor di più fare ingiusta pubblicità alla setta dei Testimoni di Geova alla quale bisogna ribellarsi e,

quando bussano alla porta, avere il coraggio di testimoniare la vera e unica fede religiosa che piace a

Dio:  il  cristianesimo  cattolico.  La  mamma di  Sarah,  commentando l'ennesima pagliacciata  di  "zio

Michele" - chi lo invita alle trasmissioni cerca audience a buon ...

... mercato - ha detto che vuole vendetta, che questa vendetta è gradita a Dio Geova.

Insomma, un Dio vendicatore e giustiziere della notte, una vera eresia mandata in diretta, senza che

nessuno degli ospiti - neanche il cattolico e caro Meluzzi - avesse avuto il coraggio di contraddirla.

A parere della mamma di Sarah Scazzi, Dio dovrebbe mandare fulmini e saette sugli assassini.

Una concezione eretica e blasfema.

Dio è amore puro, misericordia e sa perdonare, se pentito, anche il peggior delinquente.

Se Dio fosse stato come dice la signora, non sarebbe morto di Croce, avrebbe sterminato facilmente i suoi aguzzini.

Bisogna distinguere: Dio non manda mai il male, ma lo permette, quando questa specie di catechismo del male, serve per ottenere

un bene.

La sparata insulsa della signora Scazzi, ci fa riflettere su come la Tv esageri con dibattiti relativi ai delitti, alle morti.

Si ascoltano parole in libertà, interviste che potrebbero anche essere frutto di contrattazione e teorie spesso senza fondamento, in

quanto nessuno dei soloni, ha letto le carte processuali.

Non sarebbe ora di abbassare i toni?

Bruno Volpe
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Non sarebbe ora che la pianti di insultare gente a destra e a sinistra? Sei davvero una persona orribile, cattiva e ti

vanti di essere perfetto signor Bruno Volpe? E ti permetti pure di criticare e ridicolizzare una madre che ha perso

una figlia che è stata assassinata? Lo sai cosa c'è? Se essere cattolici significa essere delle cattive persone come

tu ti stai mostrando, allora meglio essere centomiliardi di volte atei. Devi solo vergognarti! Prova a pensare alla

rabbia e all'atroce dolore che sentiresti dentro di te se ti ammazzassero un figlio, e poi voglio vedere se riesci ad

avere pensieri puri e di perdono. La religione non c'entra nulla; e tu non ti devi permettere di ridicolizzare il dolore

altrui per scrivere un articoletto crudele come questo.

CONCETTA SCAZZI, TESTIMONE DI GEOVA E SEMINATRICE DI... http://www.pontifex.roma.it/index.php/editoriale/il-fatto/9617-concetta...

1 di 3 27/11/2011 20:00



Lucio -8   

Domenica 27 Novembre 2011, 10:31 Replica

sturby +9   

Domenica 27 Novembre 2011, 11:24 Replica

Alex +10   

Scusi utente Fabio, mi saprebbe dire dove ravvisa insulti?

Lei è uno scostumato e, quando scrive:

Quote:

Non sarebbe ora che la pianti di insultare gente a destra e a sinistra? Sei davvero una persona orribile,

cattiva e ti vanti di essere perfetto signor Bruno Volpe? E ti permetti pure di criticare e ridicolizzare una

madre che ha perso una figlia che è stata assassinata? Lo sai cosa c'è? Se essere cattolici significa

essere delle cattive persone come tu ti stai mostrando, allora meglio essere centomiliardi di volte atei.

Devi solo vergognarti! Prova a pensare alla rabbia e all'atroce dolore che sentiresti dentro di te se ti

ammazzassero un figlio, e poi voglio vedere se riesci ad avere pensieri puri e di perdono. La religione

non c'entra nulla; e tu non ti devi permettere di ridicolizzare il dolore altrui per scrivere un articoletto

crudele come questo.

Ti dimostri un ignorante, ovvero uno che ignora volutamente la verità.

Volpe premette:

- massima solidarietà per la signora Scazzi

- massima vicinanza alla famiglia

- colpevolizza i media per lo sciacallaggio fatto sulla vicenda

- colpevolizza l'intervista "scoop" a zio Michele e chi lo ha ospitato

- dice che la signora Scazzi non dovrebbe lanciare anatemi in nome di Dio in tv

- dice che qualcuno avrebbe dovuto fermarla e correggerla, dicendole che Dio non è vendicativo a comando

- dice che i Testimoni di Geova sono una setta protestante.

Dove sono gli insulti. Io, gli unici insulti che leggo, li ravviso nel suo commento.

Si vergogni.

Dio sa perdonare anche il peggiore assassino, se pentito....

Volpe... suvvia... si facci uccidere da me.... poi mi pentirò e ci ritroveremo nel regno dei cieli

Volpe lei scrive cose sbagliate, in quanto la lettera della madre di Sarah Scazzi è la seguente:

“Michele Misseri ostenta in giro con orgoglio l’atteggiamento di un divo di Hollywood, come se avesse commesso

un’azione vanagloriosa invece di chiudersi in casa e soffrire di rimorsi perché‚ in tutto questo tempo lui e la sua

famiglia hanno soltanto dimostrato presunzione e falsità, infischiandosen e del male che hanno fatto alla povera

Sarah. Sono ed indignata da quest’uomo: manca di dignità, prima verso se stesso, e le lacrime che versa, quando

menziona anche solo il nome di Sarah, sono piene di falsità, come quelle che è stato abituato a vedere nella

propria famiglia, in tutto questo tempo che è passato. E’ vergognoso sentir chiamare quest’uomo zio Michele in toni

affettuosi, come se si stesse parlando dell’omino pio, del Fatebenefratell i. Ma, ci rendiamo conto che una bambina

di 15 anni che avrebbe dovuto vivere la vita con gioia e spensieratezza è stata soppressa da quest’uomo

abominevole, che ha anche il coraggio di farsi intervistare in uno studio televisivo? La Bibbia mi ha insegnato che

non c’è scampo per coloro che mentono. Geova Dio tiene conto delle loro opere malvagie ed essendo un Dio che

non tollera cattiverie ed ingiustizie, a tempo debito darà a ciascuno i risultati di ciò che è stato seminato ed è

questa la fiducia e la certezza che mi aiuta ad andare avanti”.

Nessun anatema, e poi mi faccia capire: Bin Laden e l'assassino di Sarah Scazzi possono essere perdonati e poi

Dio, che come dice lei è amore e misericordia, non perdona la povera Sarah perché non battezzata?
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Invia commento

Concetta Scazzi, Testimone di Geova e seminatrice di odio. Così voi definite una madre a cui hanno ucciso una

figlia?

Rimuova il mio commento come offensivo, faccia quello che vi pare, ma lasci che glielo dica:

LEI MI FA SCHIFO. E' una persona orribile che si permette di giudicare una donna che soffre in quanto ha un

credo diverso dal suo. Per un'affermazione che HA FATTO ANCHE LEI, signor ipocrita, ossia che Dio ci punisce

con alluvioni e terremoti per -vere o presunte-blasfe mie.

Si vada a nascondere, invece di sputare sentenze dall'alto del suo trono. Si vergogni, signor BV del quartiere Murat

dalle curiose abitudini notturne.

Meglio "seminare odio" come fa la signora o seminare fegati per il quartiere?

Veramente a volte sarebbe meglio che qualche mamma avesse "problemi" in gravidanza, e non mi riferisco certo a

un ipotetico omosessuale.

Sarebbe da denunciare, o ri-denunciare, mostro.

Bruno Volpe ho una sola parola per te :VERGOGNA!Tu disprezzi una madre a cui è stata ammazzata la figlia che

ha solo detto che Dio primo o poi farà giustizia solo perché e di religione.Ma credo che tu non potrai mai capire

cosa si prova perché non avrai mai figli meglio mettere fegati davanti alla porta di casa di una ragazza che si era

rifiutata di andare a letto con te,meglio costringerla a lasciare il lavoro,meglio dipingere croci con lo spray sul suo

citofono (compiendo così una vera blasfemia!).Buona domenica e ora censurami pure.
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