Published on CRISTIANI EVANGELICI (https://www.evangelici.info)
Home > Non indosserò mai più i leggings. "L'ho fatto per mio marito. Provocano gli uomini"

Non indosserò mai più i leggings. "L'ho fatto per mio marito.
Provocano gli uomini"
Inviato da alex il Lun, 26/01/2015 - 20:56

PARTRIDGE Veronica
Per donne
Ha fatto voto di non metterli più, o almeno non in pubblico. Veronica Partridge, blogger cristiana, ha
detto addio ai leggings, colpevoli di far venire "pensieri sporchi" agli uomini. Per motivare la sua
scelta, la giovane mamma e moglie americana ha pubblicato un post che ha aperto un dibattito
online. Il blog, condiviso più di 70mila volte su Facebook.
Inutile dirlo è stato criticato da più parti: secondo molti non farebbe altro che giustiﬁcare il
comportamento di alcuni uomini che cedono alle tentazioni, se provocati dalle donne.
Isomma il solito giochetto di Adamo ed Eva che fecero a scaricabarile, anche li la questione
riguardava gli occhi (Genesi 3.6)
Ma torniamo a Veronica... Era da tempo che il dubbio si aﬀacciava alla sua mente, ﬁno a che un
giorno ha deciso di parlarne con il marito: "È possibile che il mio mettere i leggings possa portare un
altro uomo, qualcuno che non sia mio marito, ad avere pensieri lussuriosi su di me? - si legge nel post
- ho chiesto a mio marito quale fosse la sua idea in merito, ho apprezzato la sua onestà quando mi ha
detto: 'Sì, quando vado da qualche parte e c'è una donna che indossa questi pantaloni, mi riesce
diﬃcile non guardare. Ci provo, ma non è facile'".
____________________________
Altri argomenti che potrebbero interessarti
Peccati segreti, ecco come liberartene
Pornograﬁa, come guarire?

Passione per l'immoralità sessuale, perchè?
Vanessa: Basta ﬁlm porno
Nefarious - mercanti di anime
Schiavitù mai più - Insieme mettiamo ﬁne alla tratta sessuale a Roma
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