
 

 

Commenti dalle ore 12.22 del 19 agosto alle ore 10.49 del 20 agosto 2017 

 

2ocd -Non mi dirai che un ragionamento è passato anche nella testa di quei balordi che lo hanno eseguito! 

 
2dcdm -  Secondo me si,condivido la tua analisi. 2cdm 

 
2ocd  - Secondo me questa situazione è stata cercata e voluta da tutt'altra parte e l'estremismo islamico è solamente un mezzo per ottenere due 

cose importanti: 1 - Allontanare da se stessi qualunque sospetto. 2 - Aumentare la paura nel mondo affibbiandola a pesone che essi stessi 

foraggiano al fine di ottenere un loro specifico scopo! 

 

2ncd - Vediamo le elezioni per indipendenza. 

 
2ocd - Non succederà granché se a muoversi sarà, se sarà, solo l'Italia! 

 
2dcdm  -2ocd a questo giro la penso come te  

 
2ocd - Grazie 2dcdm! 

 
2dcdm -Ma figurati il mondo lo comandano massimo in 3/4 persone e tutto il resto son burattini per me hai reso ben chiara la situazione  

 
2ocd  - 2cdm -  un'altra cosa: Come dobbiamo considerare tutti quegli innocenti che cadono ogni giorno sotto le bombe occidentali in guerre 

senza senso in Medio Oriente? 

Siamo proprio sicuro che tanto odio sia dovuto solo alla religione oppure è la religione che viene utilizzata da qualcuno per coprire tutte le 

malefatte che vengono perpetrate in Iraq, Iran, Afghanistan, Syria, Yemen?(solo per citarne alcuni) 

 
1dcm – A, 2cdm  -il "nostro" ha come al solito copia-incollato il mio commento... Mi aveva mandato un messaggio su messenger (ora lì l'ho 

bloccato) dove voleva che commentassi un suo quesito... Non ho risposto (e sa il perché, l'ho spiegato mille volte...) e lui ha copia-incollato con 

la solita arroganza e prepotenza... E dovrei aver paura del "diverso", del " lontano"? A me fa paura chi non ascolta, chi "prende" se non gli viene 

dato... menomale che qui siamo nel virtuale, se fosse un vicino di casa lo denuncerei per stalking :( 

 
2ocd  -Signora 1dcm -  non ho capito a chi si riferisce! 

 

2cdm - Guardi l'ennesimo articolo graffiante e veda che l'introduzione è il mio primo commento a questo post... non faccio nomi, lei quanti 

giornalisti usi al copia-incolla conosce? 

 

2cdm - Da sempre i giornalisti vanno alla ricerca di notizie interessanti. Se copia e incolla le tue opinioni vuol dire che le ritiene di pubblico 

interesse. Dovresti esserne orgogliosa. 

 

2cdm - Le copia-incolla per dirmi che è "sbagliato" tutto ciò che scrivo... sono l'esempio di ciò che non va bene, MAI, su nessun argomento... 

Ah ah ah :D 

 

1acd  -  A 2cdm -  anche a me la solita richiesta. Via siamo seri. 

 

  

15.20 del 20 agosto 2017 

 

 

 


