
GLI SCANDALI
Il primo scandalo (Caino e Abele: fratricidio), poi Il diluvio, poi Sodoma e Gomorra, ecc.



• I motivi di scandalo variano in funzione delle epoche,
delle culture e delle classi sociali: alcune cose
scandalizzavano un tempo e ora non più… perché

,
una volta divenuta di pubblico
dominio,

• Oggi sono spesso



• L'espressione
deriva dall'uso

romano per cui il debitore fallito
sedeva su una pietra e da quella scomoda posizione
dichiarava <cedo bona >, cioè rinuncio a tutti i miei beni - e
a quel punto non poteva più essere perseguito. #########

• Gli scandali ci sono sempre stati: sono famosi alcuni grandi
scandali di tipo sessuale,maanchedi tanti altri tipi…

gettare il 30%dei cibi acquistati, lo scempio
della natura, del costume, del pudore, ecc.

gettare un neonato dal finestrino, stuprare
la propria figlia, buttare unneonatonel cassonetto, ecc.



• In tempi moderni fa scandalo chi era
ritenuto <persona per bene> (tipo

)

• Ma alcune cose che si ripetono
: i politici corrotti, i

gay, i divorzi, gli aborti (



Nel 2020 il problema coinvolgerà

In Yemen,

E’ sempre più in aumento il numero dei casi di spose bambine.
Ogni due secondi una bambina viene data in 
sposa forzatamente.



: a livello spirituale perchè manifestano i
veri Credenti, provano la Fede

:
( )

: è impossibile che
non avvengano! ( !)



:
= immoralità, mondanità, edonismo e

cattiva testimonianza in genereà

: =
mancanza di Fede, idolatria ed eresiaà

:

-Le sette cose che Dio odia- Pv 6.16-19



4. RM 16:17: 
(malcontento)

: vedi i passivi e i pigri

=2Cor 
10à vedi chi si vanta, si pavoneggia  ##

: (Dio è 
molto tollerante con noi!) vedi l’odio raziale, ma anche i 
Farisei



: saranno
raccolti: quelli di tutti i tipi!
######

2. Guai a chi li fa = viene maledetto e
abbandonato da Dio, e poi gettato nell’inferno!



Es. LA RIVINCITA
una ragazza riceve una lettera dal suo fidanzato. la lettera dice:

"cara Francesca, non posso più
continuare la nostra relazione.
Da quando sei partita ti sono stato infedele già tre volte
e penso che non meritiamo di vivere una simile situazione,
mi dispiace ma ho deciso di troncare la nostra relazione...
Per favore, restituiscimi le mie foto che ti ho mandato.
Con affetto, Matteo"

La ragazza, molto ferita, chiede a tutte le sue colleghe di regalarle
una foto del proprio fidanzato, di fratelli, cugini, zii, amici e
conoscenti: ne mette insieme circa un centinaio, poi prende la foto di
Matteo e l'aggiunge alle altre, infila il tutto in una busta e vi aggiunge
due righe:
"caro Matteo, perdonami, ma non riesco proprio a ricordarmi
chi sei. Cerca la tua foto nel pacchetto e restituiscimi le altre!
grazie.«



:
Le tre verità sugli scandali, i sette
scandali principali e le
conseguenze eterne.

: quello che si
semina si e chi, dopo
averlo saputo continua, mostra di
essere stupido…


