Falso esorcista cattolico
Già da alcuni anni gira in Internet un sedicente padre esorcista dal nome "padre Corrado".
La presentazione è normale, se non che non si comprende che senso abbia il cambiare cognome
ogni tanto e cambiare anche la chiesa o la congregazione della quale farebbe parte.
Quando abbiamo notato la prima volta la sua comparsa su Internet era il 2001: questa la sua Home
page e questa la sua pagina di presentazione.
Come potete vedere, oltre che la commistione con testi sugli esorcismi scritti da sacerdoti cattolici
romani abbastanza famosi, lui afferma "Padre Corrado è missionario in Brasile dal 1980 ed
esercita il ministero di esorcista sotto la giurisdizione ecclesiastica e pastorale del Consiglio
Episcopale della Chiesa Cattolica Apostolica Brasiliana".
La questione è che la chiesa cattolica apostolica brasiliana NON E' appartenente alla chiesa
cattolica romana, non ha sacerdoti in Italia nè tantomeno missioni italiane; ci si domanda allora
come mai un sacerdote italiano vada in MISSIONE in Brasile per conto di una chiesa brasiliana
che lo manderebbe in missione liberatrice in Italia.
Contate anche che ogni sacerdote esorcista cattolico ha la facoltà di esercitare l'esorcistato SOLO
nella diocesi di appartenenza e con espresso mandato del proprio Vescovo, per cui un prete
brasiliano non può in nessun caso venire a fare esorcismi in Italia.
Questo padre d'Ascoli nel 2002 giunse all'attenzione di alcuni cattolici nel 2002. Il vescovo della
sua diocesi (italiana) probabilmente fu allertato e padre Corrado aggiunse al proprio sito una
significativa lettera.
Quindi un sedicente prete, sposato, non nella chiesa cattolica romana, non più in Brasile, sedicente
esorcista.
Stranissima la manovra però del cambiamento repentino dell'home page. Come vedete in questa
pagina ha cambiato chiesa e soprattutto ha cambiato cognome!!!!
Padre Corrado d'Ascoli è diventato miracolosamente padre Corrado Sansoni.
Ora il suo sito ha cambiato nuovamente congregazione religiosa e anche presentazione, per la quale
si troverebbe missionario in Brasile.
Da recenti segnalazioni giunte alla nostra associazione, per intervenire sulle vostre "disgrazie"
questo Corrado chiederebbe possibilmente di organizzare un incontro con altri possibili utenti delle
sue prestazioni e inoltre almeno 2.000 euro per coprire le prime spese......... e già...... deve arrivare
dal Brasile.... sapete com'è!
State molto attenti a non farvi fregare.

