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ESORCISTA DE MEO: PADRE CORSI HA RAGIONE. DONNE SERVE DEL
DEMONIO SE INDUCONO ALLA TENTAZIONE. RISPETTARE SESTO
COMANDAMENTO

Con il  noto esorcista Padre Cipriano De Meo affrontiamo il  tema di padre Piero Corsi,  il
sacerdote di Lerici travolto per non... aver fatto nulla di male. Padre Cipriano, viviamo in un
tempo  di  libertinaggio  diffuso:  "sembra  che  i  costumi  e  il  rispetto  della  moralità  non
interessino a nessuno o a pochi.  Bisogna ritornare alla legge di  Dio,  ma questa società
secolarizzata da questo orecchio non ci sente". Siamo nel nuovo anno, che fare? "lo ripeto:
osservare i comandamenti e la legge del Signore che fa bene e ringiovanisce lo spirito. Chi
trasgredisce va contro Dio, si esclude dalla comunione con Lui. Spero che il nuovo anno ci
risparmi  tanti  peccati,  tante  ingiustizie,  tante  cose  cattive  che  sono  spesso  figlie  delle
tentazioni sataniche e nelle quali l'uomo per la sua debolezza, cade". Che cosa pensa del
libertinaggio? "è immorale e va contro la legge di Dio, come la pornografia". E le donne che
si vestono succintamente? "oltre che immorali, sono anche matte". ...
... Che cosa pensa della vicenda del prete di Lerici?
"vorrei  saperne di  più,  ma da quanto ho appreso, ha ragione e lo giustifico, lui  cerca di
difendere i parrocchiani dal demonio e dal male, cosa che un prete deve fare".

Dunque ha ragione:
"certo, ha ragione e lo difendo. Abbiamo il dovere di lottare col maligno".
Donne spesso vestite succintamente e poi accade la violenza:
"chi aggredisce è un delinquente e va punito, ma occorre dire che le donne, molto spesso se le vanno a cercare, certe
donne che vivono nella immoralità o provocano l'uomo sono serve del diavolo, vivono per fare cadere l'uomo nella
tentazione e alcune volte ci riescono".
Che fare?
"ricordarsi del sesto e del nono comandamento e rispettarli. Lo ripeto, difendo il prete di Lerici, si commette peccato
anche solo col pensiero o facendo cadere altri nella tentazione".
Bruno Volpe
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