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DICHIARAZIONE

Il decreto della Congre-
gazione per la Dottrina
della Fede (A.A.S.n°58 del
29 Dic.1966) che abroga i
Canoni del Diritto
Canonico 1399 e 2318, fu
approvato da Sua Santità
Paolo VI il 14 ottobre
1966; venne poi pubblica-
to per volere di Sua
Santità Stessa, per cui
non è più proibito divulga-
re senza l'Imprimatur,
scritti riguardanti nuove
apparizioni, rivelazioni,
visioni, segni, profezie o
miracoli. 

Non si intende in alcun
modo prevenire il giudizio
della Santa Chiesa
Cattolica ed Apostolica.

È vietata la riproduzione
totale o parziale di testi ed
immagini e senza l'autorizza-
zione scritta di Conchiglia.
L'eventuale citazione,
“secondo la legge sulla
stampa” deve fare esplicito
riferimento al titolo del
libro e a Conchiglia.





Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe

San Michele Arcangelo

San Gabriele Arcangelo 

San Raffaele Arcangelo 

San Giuseppe

Santi tutti di Dio… 

difendeteci e custoditeci.





Questa Opera è dedicata a:

Sua Santità Papa Benedetto XVI

Don Gabriele Amorth - Presidente onorario degli esorcisti
Arcivescovo Emerito Mons. Andrea Gemma, esorcista

Don Pasqualino Fusco, esorcista
a tutti i Sacerdoti esorcisti

Questa Opera…
è un accorato appello ai Vescovi 

affinché nominino altri Sacerdoti esorcisti 
per combattere Satana
che intende distruggere 
i figli di Dio ed il mondo.

Conchiglia
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PREFAZIONE

« TRATTATO… su Satana »,
è un’Opera che intende dare suggerimenti e testimonianze su alcuni
punti riguardanti la vita cristiana, per discernere le varie situazioni,
affinché non si cada nelle grinfie di Satana e dei falsi profeti. 

Umilmente presento l’argomento « Satana », per attirare l’attenzione
su un tema molto delicato, senza voler aggiungere o togliere nulla alla
Sapienza dei Vescovi che sono gli Apostoli di Gesù e agli Esorcisti, con
la retta intenzione di migliorarne il contenuto, infatti, 
il Trattato su Satana è un Trattato « aperto ».
Non è facile trattare questo argomento esaurientemente, dato che la
stessa Santa Chiesa acquisisce continue testimonianze ed esperienze.
Ancora più difficile è oggi, in questo momento storico, così abbruttito,
della Chiesa Cattolica, poiché, come dicono anche Don Gabriele Amorth,
l’Arcivescovo Emerito Mons. Andrea Gemma e Don Pasqualino Fusco,
esorcisti, troppi Sacerdoti, Vescovi e Cardinali non credono all’esistenza
di Satana, venendo così meno all’impegno morale di credere al Vangelo,
obbligatorio per i Cattolici.

L’ARCIVESCOVO EMERITO MONS. ANDREA GEMMA… 
HA DETTO CHE TUTTI I SACERDOTI, VESCOVI E CARDINALI CHE 
NON CREDONO ALL’ESISTENZA DEL DEMONIO, POICHÉ NON CREDONO
ALLE PAROLE DI GESÙ CHE SCACCIAVA I DEMONI… 
SONO FUORI DALLA CHIESA CATTOLICA.
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IL MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO è stato fondato da
Conchiglia il 24 ottobre 2001 per Volere di Dio ed è dedicato a Maria
Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, la Donna Vestita di Sole, 
La Donna dell’Apocalisse, che è apparsa a San Juan Diego nel 1531 
a Città del Messico, sulla quale TILMA, (mantello di Juan Diego) 
possiamo ammirare IL SUO VERO VOLTO, impresso prodigiosamente. 
LA TILMA È LA SINDONE DI MARIA, LA MADRE DI DIO.

Ringrazio ogni Vescovo Esorcista che vorrà fare osservazioni che per-
metteranno poter rispondere in maniera semplice, ma adeguatamente,
alle domande dei fedeli.
In questa Opera, sono riportati i rimedi che la Santa Chiesa Cattolica
offre per combattere il maligno, attraverso esorcisti esperti nella lotta
contro il demonio. 

Riferimenti: 
Don Gabriele Amorth, Presidente onorario degli esorcisti
Arcivescovo Emerito Mons. Andrea + Gemma, esorcista 
Don Pasqualino Fusco, esorcista

Cari fratelli e sorelle, Gesù nel Vangelo ci invita ad avere Fede in Lui e
nei mezzi che ha stabilito attraverso gli Apostoli, affinché l’Umanità
possa difendersi da Satana e da tutti i demoni che lo servono.

E mentre la Massoneria opera nel segreto 
poiché il male sempre cerca le tenebre e si nasconde

« i figli di Dio » che operano il bene 
agiranno alla luce del sole con semplicità

e saranno tra di loro e nel mondo... 
come un tam tam delicato ed educato ma persistente e battente... 

che con amore e tenacia faranno conoscere al Mondo
il Movimento d’Amore San Juan Diego… voluto da Dio

dedicato a Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
La Donna vestita di sole, La Donna dell’Apocalisse e cioè… 

La Donna de LA RIVELAZIONE.

Conchiglia
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TRATTATO SU… SATANA

Lettera di Conchiglia
Rif. Prot. 07.82 - 06.08.07 - Trasfigurazione del Signore

NOMINATE ESORCISTI PIÙ CHE POTETE POICHÉ UN SANTO
ESORCISTA IMITANDO ME CON FEDE E AMORE PUÒ GUARIRE
TANTE MALATTIE NON MALATTIE. 
VESCOVI MIEI... VI RENDETE CONTO CHE NON NOMINANDO
ESORCISTI VOI APRITE LE PORTE A SATANA OVUNQUE?
La Rivelazione data a Conchiglia: « Bentornato Mio Signore » 
VIII volume - 21 febbraio 2004 - pag. 254

LA TERRA È INVASA DA LEGIONI E LEGIONI DI DEMONI CHE SI
NASCONDONO BENE ALLA VOSTRA VISTA E AI VOSTRI SENSI.
IL DEMONIO NON AMA MOSTRARSI POICHÉ SA CHE PUÒ
AGIRE MEGLIO NEL PROPRIO NASCONDIMENTO MA IL DEMO-
NIO È ANCHE STOLTO E A VOLTE SI SCOPRE PER VANITÀ E
SUPERBIA.
La Rivelazione data a Conchiglia: « Bentornato Mio Signore » 
VIII volume - 27 febbraio 2004 - pag. 259

NON ADOTTATE LE REGOLE NUOVE DELL'ESORCISMO. 
IL DEMONIO ESISTE ED È PIÙ FURBO CHE MAI 
RENDENDOSI INVISIBILE AI VOSTRI OCCHI, 
MA LUI VI VEDE MOLTO BENE E SI DIVERTE.
SCACCIATELO CON I MEZZI CHE VI HO DATO. 
RIPRENDETE LE ABITUDINI DI UNA VOLTA.
L'ACQUA SANTA E BENEDETTA... LA CROCE DI SAN BENEDETTO
E LA VOSTRA PUREZZA DI ANIMA E CORPO. 
IL DEMONIO STA PASSEGGIANDO INDISTURBATO... 
MA DISTURBA VOI!
La Rivelazione data a Conchiglia: « Bentornato Mio Signore » 
IV volume - 16 giugno 2001 - pag. 34
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È GIUNTO IL MOMENTO DI ESSERE PIÙ CHE MAI UNITI ALLE
DUE COLONNE DEL SOGNO DEL SACERDOTE SAN GIOVANNI BOSCO:
LA SANTA EUCARESTIA E MARIA SANTISSIMA.
(Fondatore dell’Ordine Salesiano)

Per questo il Miracolo Eucaristico avvenuto ad Ostina, Firenze 
il 23 maggio 2003 rifiutato dai Vescovi che dovevano consegnarlo al Papa,
è accaduto ad un Sacerdote Salesiano Don Bosco, Don Gian Paolo Faroni.

DOPO AVER SPEZZATO L’EQUILIBRIO DELL’UOMO PERFETTO CREATO A
IMMAGINE E SOMIGLIANZA DI DIO, INDUCENDO L’UOMO A COMPIERE
IL PECCATO ORIGINALE... SATANA INTENDE:

- FAR CREDERE CHE LUI NON ESISTE
- FAR PERDERE LA FEDE IN DIO
- INDURRE ALLA DISPERAZIONE

L’OBIETTIVO FINALE DI SATANA È:
DISTRUGGERE PER SEMPRE TUTTA L'UMANITÀ E CIÒ CHE DIO HA
CREATO, PROPRIO CON LA COMPLICITÀ DELL’UOMO, PER UMILIARE
ANCORA DI PIÙ… DIO.

LA POTENZA DI DIO È INFINITA E NULLA PUÒ FARE SATANA SE DIO
NON LO PERMETTE.
Satana è forte, è subdolo, è potente ed è infingardo, ma è limitato. 
Egli è menzognero e tende a farvi credere che è più forte che mai. 
È scatenato perché sa che il tempo concessogli da Dio sta per scadere. 
Satana è anche stupido e la sua stupidità lo porta a fare molti errori e a
scoprirsi. I Demoni più forti non sono quelli che si manifestano durante gli
esorcismi, quelli sono i più deboli che non hanno saputo nascondersi bene.

GESÙ RITORNA SULLA TERRA DOPO DUEMILA ANNI PER RINNOVARE
DAL DI DENTRO LA STRUTTURA DELLA SANTA CHIESA CHE È IN DECA-
DIMENTO A CAUSA DI SATANA E DEI SUOI FEDELI SERVITORI.
Con immenso dolore tutti possono constatare che la Santa Chiesa è in
decadimento e gli uomini vanno a cercare altrove un'aria nuova, non
sapendo invece, che fanno il gioco di Satana che prima ha rovinato
troppe cose ed ora li allontana da Dio. 
È necessario quindi, far brillare nuovamente la Santa Chiesa Cattolica
dimostrando che dopo i Tempi bui arriverà la gioia e la speranza.
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PAPA PAOLO VI :
Il Papa parlò del nemico di Dio per antonomasia, di quel nemico del-
l’uomo che si chiama Satana. Il nemico della Chiesa.
«Attraverso qualche fessura» denunciò Paolo VI «il fumo di Satana è
entrato nella Chiesa». Un grido angoscioso, che lasciò stupiti e scanda-
lizzò molti, anche all’interno del mondo cattolico.

CARDINALE JOSEPH RATZINGER - PAPA BENEDETTO XVI: 
Le sue riflessioni risuonate la sera del Venerdì Santo 2005 nel suggestivo 
scenario del Colosseo sono rimaste impresse nelle coscienze degli uomini.
“Non dobbiamo pensare anche - è stato il suo vibrante invito nella
meditazione della nona stazione - a quanto Cristo debba soffrire per la
sua stessa Chiesa? Ah quante volte si abusa del santo sacramento della
sua presenza, in quale vuoto e cattiveria del cuore spesso egli entra!
Quante volte celebriamo soltanto noi stessi senza renderci conto di lui!
Quante volte la sua Parola viene distorta e abusata! 
Quanta poca fede c'è in tante teorie, quante parole vuote!
Quanta sporcizia c'è nella Chiesa, e proprio anche tra coloro che, 
nel sacerdozio, dovrebbero appartenere completamente a Lui! 
Quanta superbia, quanta autosufficienza!”.
“Signore, spesso la tua Chiesa ci sembra una barca che sta per affondare,
una barca che fa acqua da tutte le parti. 
E anche nel tuo campo di grano vediamo più zizzania che grano. 
La veste e il volto così sporchi della tua Chiesa ci sgomentano. 
Ma siamo noi stessi a sporcarli! Siamo noi stessi a tradirti ogni volta,
dopo tutte le nostre grandi parole, i nostri grandi gesti. 
Abbi pietà della tua Chiesa... 
Ti sei rialzato, sei risorto e puoi rialzare anche noi. 
Salva e santifica la tua Chiesa. 
Salva e santifica tutti noi”. 

PADRE GABRIELE AMORTH, SACERDOTE ESORCISTA: 
Il Nuovo Rituale dell’Esorcismo trasformato in una beffa!
Il più grande successo di Satana? Riuscire a far credere di non esistere.
E ci è quasi riuscito. Anche all’interno della Chiesa. 
Abbiamo un clero e un episcopato che non credono più nel Demonio,
negli esorcismi, nei mali straordinari che il diavolo può dare, 
e nemmeno nel potere che Gesù ha concesso di scacciare i Demoni.
Tolte dal manuale dell’esorcismo le invocazioni a Maria Santissima.
Le possessioni e le malattie sono procurate dal Demonio non meno del
90 per cento.
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È IN AZIONE « UNA CASTA » DI MUSULMANI CHE CALPESTERANNO IL
CORPO SANTO DI GESÙ, VIVO VERO E PRESENTE IN CORPO, SANGUE,
ANIMA E DIVINITÀ NELLA SANTA EUCARESTIA. 
Sono appoggiati dalla Massoneria Ecclesiastica e laica e pur di salvare
il loro corpo venderanno la propria anima a Satana che siederà 
sul « Trono di Pietro » attraverso un suo ministro traditore di Dio.
I Consacrati devono cambiare i loro cuori e le loro attitudini poiché oggi
si comportano come dipendenti assai speciali con tanti privilegi e poche
responsabilità. So bene che è scomodo parlare di certe cose e non tutti
riescono di sostenere l'ostilità delle persone contro.

LE « SETTE SATANICHE » SI STANNO ESPANDENDO OVUNQUE. 
Persino nella Santa Chiesa Cattolica ci sono alcuni Sacerdoti che  
« inneggiano a Satana ».
Questi Sacerdoti posseduti da Satana fanno enorme danno alla Chiesa
e ai figli di Dio.
Molti Sacerdoti conoscono questi fatti, ma non hanno il coraggio di
denunciare la situazione ai Vescovi di zona per paura di ritorsioni o
peggio ancora.
I bambini sono le prime vittime illustri dei « gironi infernali » che sono
in alcune cantine di Roma e di altre grandi città come per esempio
Torino, Bologna e altre ancora. 
Quei bambini vengono rapiti e usati attraverso lo stupro di massa.
Viene tolto loro del sangue per berlo nei riti orrendi. 
Ho nausea a scrivere questo, ma non si può più tacere.
L’orrore sta nell’abusare ripetutamente dei bambini e li fanno anche
accoppiare tra di loro drogandoli per non farli ribellare. 
Le bambine vengono deflorate prima dagli adulti, che pagano molto
denaro per averle, poi, una volta avute, molte di queste bimbe 
vengono uccise brutalmente. Gli scandali di questi nostri giorni riguar-
do alla pedofilia sono solo una piccola cosa in confronto alla realtà
nascosta ma che Dio vede. Neanche immaginate quanto grave sarà la
punizione su queste città sciagurate. Su loro cadrà una punizione peggiore
che a Sodoma e Gomorra. Non pensate che Dio non veda anche altrove,
purtroppo ciò accade in tutte le Nazioni, sopratutto nei Paesi che vengono
chiamati di « vacanza estera » dove i giovani e i bambini sono tanti e sulle
strade. I seguaci di Satana catturano bambini in ogni parte del mondo 
e ne fanno cavie per esperimenti tremendi. Li uccidono. 
Vivi, talvolta subiscono torture inaudite. 
Prelevano organi per venderli ai ricchi e potenti criminali senza scrupoli. 
Non si può descrivere l’orrore perpetrato su quei piccoli figli poiché 
le menti vostre si rifiuterebbero di accettare quello che avviene davvero. 
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LE MAMME E I PAPÀ DEVONO SEGUIRE IN OGNI ISTANTE TUTTI I BAMBINI.
Essi sono prede succulente degne di appartenere a film dell’orrore più efferato.
Nessuno di voi potrebbe resistere dall’uccidere certe persone che 
di umano non hanno più nulla. Esse consumano la loro anima tra la droga, 
il sesso e l’omicidio più crudele. È Satana che opera in essi. 
E li chiamano episodi di follia improvvisa! 
Altro che follia, è crimine allo stato puro. 
Neanche avete idea di quanti bambini e giovanissimi spariscono nel nulla
in tutto il Mondo. 
Ogni mamma deve vigilare al massimo sui propri figli piccoli 
soprattutto perché Satana ha ingaggiato molti « operai dell’ultima ora »...
imitando al contrario Gesù.
Questi « operai malefici » hanno il compito di rapire alle madri i loro piccoli
per poterli sacrificare a Satana attraverso riti orribili che si perpetrano
nelle « messe sataniche ».
Il sangue innocente dei bambini e dei giovanissimi viene sparso nell’aria
come fosse acqua e questo sangue, viene anche usato per altre cose ancora.
Questi esseri maledetti che di umano non hanno nulla, sono dei veri e
propri consumatori di carne e sangue umano, parlo di cannibalismo vero.
Vi chiedo scusa per questa realtà testimoniata, ma dovete resistere anche
voi, come me, al dolore provocato da queste sconvolgenti parole altri-
menti, come fare ad avvertire il mondo, visto che l’informazione pub-
blica tace? Tace poiché fa orrore a loro stessi dover dire certe cose.
Nonostante l’omertà ed il silenzio sistematico, eccetto quello che proprio
non riescono ad occultare, ci sono molti fatti clamorosi che già avven-
gono sotto gli occhi di tutti. 
La Rivelazione data a Conchiglia: « Bentornato Mio Signore » III volume - 01 giugno 2001 - pag. 410

MA VOI VI COMMUOVETE E VI INDIGNATE A TALI ORRORI?

IL VANGELO È OLTRAGGIATO. SI DIFFONDONO ERESIE E FALSE DOTTRINE.
È necessario ripulire attraverso queste parole le eresie che vengono
accolte perfino nella Santa Chiesa a causa di troppi « porporati e non »
che per pigrizia e accidia grave, non controllano e non vanno a fondo
delle « nuove dottrine » che crescono sotto la guida di Satana che
ormai indisturbato vìola le navate delle Chiese del mondo ed è stabile
lungo « i corridoi vaticani ». L'iniquità è nascosta solo a chi non vuol
vedere poiché leggendo il Vangelo e confrontando ciò che viene propo-
sto di « errato-nuovo » è facile smascherare l'avversario maledetto.
Sì maledetto, poiché a causa della vostra leggerezza nel valutare le
cose, vi lasciate ingannare e cadete nei peggiori errori dottrinali che
non sono insegnamenti dati da Gesù.
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Gesù è Dio, è il Salvatore del Mondo che ha vinto la morte 
ed è preoccupato per l'insensatezza di molti, troppi figli, 
che si stanno perdendo. Mai si rassegnerà alla loro perdita. 
E allora usa altri figli, che si donano mettendosi completamente a Sua
disposizione, per eseguire il mandato che ha chiesto di ottemperare.
Attraverso il « Movimento d’Amore San Juan Diego » 
il Padre si è compiaciuto di fronteggiare la difesa della Parola di Verità
che è contenuta nel Vangelo, poiché il SANTO VANGELO È OLTRAGGIATO.
Il Santo Vangelo contiene ciò che porta alla Salvezza Eterna e dopo
duemila anni non lo si conosce ancora abbastanza, per contrastare chi,
con scaltrezza e malizia, propone « false dottrine » e falsi insegnamenti
che non appartengono a Gesù poiché mai Gesù cambia le cose dette,
caso mai aggiunge solamente qualcosa di nuovo che « allora » non
avrebbe potuto essere compreso.

Santo Vangelo secondo San Giovanni 16,12-15
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne
il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta
intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annun-
zierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l'annun-
zierà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che pren-
derà del mio e ve l'annunzierà.

LA CONSAPEVOLEZZA DI ESSERE STRUMENTO D'AMORE NELLE MANI DI DIO
MI DA QUELLA FORZA NECESSARIA PER AFFRONTARE A TESTA ALTA
LA MASSONERIA ECCLESIASTICA CHE CERCHERÀ DI ANNIENTARMI 
A « MODO LORO ».
CHIUNQUE INTRALCIA LA LORO STRADA SARÀ CALUNNIATO 
E MESSO A MORTE CON OGNI MEZZO.
Dio è anche Giustizia e non solo Misericordia. 
È stanco di apparire bello, buono e sorridente 
a quelli che non meritano più il Suo Amore.
Ora sarà Quello che dirà: 
via da Me operatori di iniquità 
via da Me ipocriti bugiardi
via da Me farisei impenitenti
via da Me sabotatori della Legge di Dio
via da Me o voi meschini che vi approfittate della ingenuità dei Miei figli e
della loro fragilità nonché della loro ignoranza in merito alle Scritture, di
cui sono compartecipi responsabilmente i Sacerdoti, 
che non si applicano a sufficienza per far conoscere la Mia Parola come
avevo dato loro di fare.
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I FALSI PROFETI. 
Già è stato detto: i falsi profeti sono quelli che vi insegnano cose diverse
da quelle scritte nel Santo Vangelo. 
Quelli che vi istigano a non comportarvi santamente, 
a giustificare ogni vostro capriccio o desiderio, 
a non affrontare ragionevolmente la realtà delle cose del mondo 
che è ben diversa, in negativo, di come ve la propongono. 
Il Mondo è malato. È malato nell'uomo e nella Natura.
E ben presto se ne renderanno conto anche quelli che continuano
imperterriti a dire: « ma il mondo è sempre andato così ».
NON È VERO. MAI IL MONDO È STATO COSÌ IN PERICOLO.
LA PIAGA PIÙ GRAVE È LA MANCANZA DI FEDE. 
POI VIENE TUTTO IL RESTO.
Sotto i vostri occhi, tutti i giorni vedete guerre, morte e distruzione 
a causa di terremoti, alluvioni, incendi e uragani. 
Nonostante ciò continuate a non occuparvi minimamente 
delle Parole di Gesù nel Vangelo. 

Riguardo a Conchiglia, il 23 agosto 2003 Gesù ha detto: 
«… La cercherete! Oh sì che la cercherete… ma non la troverete 
poiché di lei Ci prenderemo cura Noi 
come lei si sta prendendo cura di voi obbedendo alla Santissima Trinità. »

IN OBBEDIENZA ALLE DISPOSIZIONI DI S.E.R. 
MONS. GIUSEPPE ORLANDONI

DELLA DIOCESI DI CHIARAVALLE, SENIGALLIA - ANCONA - ITALIA
« LA RIVELAZIONE » DATA A CONCHIGLIA 

DAL 07 APRILE 2000 A TUTT’OGGI... NON È PIÙ DISPONIBILE.

IL DEMONE DELL’UOMO.
È la mancanza di volontà volta a fare il bene in ogni ambito 
il « demone dell’uomo ».
A causa del Peccato Originale l’uomo è in lotta contro « l’altra parte di
se stesso » e cioè « contro la parte animale » non creata da Dio.
Sappiate che non è Dio che tenta l’uomo, è la parte animale dell’uomo
che è sempre in lotta con la parte spirituale umana, e generalmente,
nella lotta vince la parte più forte e cioè quello che prevale di buono o
di male in ciascun essere umano. La trasmissione dei « geni animali »
entrati nell’uomo a causa del Peccato Originale, dura da cinquanta
milioni di anni e selezione dopo selezione, l’uomo giungerà, 
seguendo le Orme di Gesù il Cristo, imitandoLo in ogni cosa, 
a quella perfezione voluta originariamente da Dio.
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L’uomo deve ancora lavorare molto su se stesso per poter giungere 
a quello stato iniziale e non ha alcun diritto di lamentarsi del prossimo
se prima non sopprime, lottando spiritualmente, il demone che ha in sé.
Cosa è il demone? 
Tanto per cominciare il demone è invisibile e tende a nascondersi molto
bene per non essere scoperto e cacciato. Ripeto, i Demoni più forti non
sono quelli che si manifestano durante gli esorcismi.
QUELLI SONO I PIÙ DEBOLI CHE NON HANNO SAPUTO NASCONDERSI BENE.
Il demone si intravede nel vizio che traspare, che è segno di debolezza.
Ogni uomo ne ha, chi più e chi meno.
Per questo motivo non si deve giudicare alcuno, 
per questo motivo la mansuetudine e l’arrendevolezza santa e non vile
è segno di purità interiore.
L’arrendevolezza è la parte che necessariamente deve prevalere alla ribellione.
Chi si ribella non di certo imita Gesù e nemmeno i Santi e i Martiri 
di ogni tempo, inviati da Dio per dare esempio comportamentale 
ed essere guide spirituali per il Popolo di Dio.
Il popolo di Dio, non sono gli uomini tutti. 
Il popolo di Dio, sono quegli uomini che si comportano ad imitazione di Gesù,
e da qui si comprende quanto sia piccolo il Popolo di Dio, 
poiché oggi prevale il popolo di Satana.
Ma allora il Popolo di Dio come dovrà difendersi per sopravvivere?
Con l’amore. Con l’amore si può vincere Gesù lo ha mostrato.
Un’altra via non c’è. Qualunque soluzione diversa mostrata, 
che non corrisponde alla Via di Gesù, è sbagliata e vi allontana dalla meta
che non rappresenta la fine di un percorso ma l’inizio, 
come il Primo Inizio pensato, voluto e creato da Dio. 
Ogni azione ha in sé una conseguenza che coinvolge i singoli, la famiglia,
la comunità, la società... l’Umanità. 
La famiglia rappresenta nel mondo l’Umanità e siccome sono le famiglie
che sono in pericolo ecco che è l’Umanità ad essere in pericolo. 
Tutto oggi è diffusamente in pericolo, mai come oggi l’uomo si è trovato
così in pericolo, a causa delle proprie azioni disordinate 
e delle proprie male passioni.

LA CHIESA, IN TROPPI VESCOVI, È RESPONSABILE DI MOLTE MANCANZE
ED UNA TRA TANTE È QUELLA DI NON NOMINARE ESORCISTI.

Cari Vescovi, è vostro dovere credere alle Parole di Gesù nel Santo Vangelo.
Ed è vostro dovere nominare Sacerdoti Esorcisti, 
poiché un santo Esorcista, imitando Gesù con Fede e amore, 
può guarire tante « malattie » non malattie.
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Santo Vangelo secondo San Matteo 17,14-21: 
Appena ritornati presso la folla, si avvicinò a Gesù un uomo che, gettatosi in
ginocchio, gli disse: « Signore, abbi pietà di mio figlio. Egli è epilettico e soffre
molto; cade spesso nel fuoco e spesso anche nell'acqua; l'ho già portato dai
tuoi discepoli, ma non hanno potuto guarirlo ». E Gesù rispose: « O generazione
incredula e perversa! Fino a quando starò con voi? Fino a quando dovrò sop-
portarvi?  Portatemelo qui ». E Gesù gli parlò minacciosamente, e il Demonio
uscì da lui e da quel momento il ragazzo fu guarito. Allora i discepoli, accostatisi
a Gesù in disparte, gli chiesero: « Perché noi non abbiamo potuto scacciarlo? ».
Ed egli rispose: « Per la vostra poca fede. In verità vi dico: se avrete fede pari
a un granellino di senapa, potrete dire a questo monte: spostati da qui a là, ed
esso si sposterà, e niente vi sarà impossibile. 
[Questa razza di demòni non si scaccia se non con la preghiera e il digiuno].

CARI VESCOVI, NON NOMINANDO ESORCISTI SIETE VOI I RESPONSABILI
CHE APRITE LE PORTE A SATANA OVUNQUE.
Egli ride di voi che lo servite così diligentemente e umilia Gesù dicendo:
« Ehi Tu, cosa puoi fare contro di me ora che neanche i Tuoi Ti ascoltano più? »
Sì, cari Vescovi, Satana non ha coraggio di pronunciare il Nome di Gesù e
Lo chiama: « Ehi ». Fa così perché sa bene che il Suo Nome è potente in
ogni situazione. GESÙ SALVA CON IL SUO NOME SOLAMENTE.
Per questo motivo Satana cerca di catturarvi anche la mente. 
Lo fa con astuzia poiché anche pensare il Nome di Gesù ha potere salvifico.
Dovrebbero esserci Sacerdoti Esorcisti anche nei reparti psichiatrici
ospedalieri. 

« DOVETE ESORCIZZARE PIÙ CHE POTETE LE VOSTRE STANZE 
PRIVATE E DI LAVORO.
SATANA STA PASSEGGIANDO INDISTURBATO... MA DISTURBA VOI.
NON ADOTTATE LE REGOLE NUOVE DELL’ESORCISMO.
SATANA ESISTE ED È PIÙ FURBO CHE MAI. 
SI RENDE INVISIBILE AI VOSTRI OCCHI 
MA LUI VI VEDE MOLTO BENE E SI DIVERTE. 
SCACCIATELO CON I MEZZI CHE VI HO DATO.
RIPRENDETE LE ABITUDINI DI UNA VOLTA. 
L’ACQUA SANTA E BENEDETTA... LA CROCE DI SAN BENEDETTO 
E LA VOSTRA PUREZZA DI ANIMA E CORPO 
CHE SONO VELENO MORTALE PER LUI CHE USCIRÀ SCONFITTO.»
La Rivelazione data a Conchiglia: « Bentornato Mio Signore » IV volume - 16 giugno 2001 - pag. 34

PADRE GABRIELE AMORTH, SACERDOTE ESORCISTA: Il Nuovo Rituale
dell’Esorcismo trasformato in una beffa! Il più grande successo di Satana?
Riuscire a far credere di non esistere. E ci è quasi riuscito. 
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Anche all’interno della Chiesa. Abbiamo un clero e un episcopato che
non credono più nel Demonio, negli esorcismi, nei mali straordinari che
il diavolo può dare, e nemmeno nel potere che Gesù ha concesso di
scacciare i Demoni.
Tolte dal manuale dell’esorcismo le invocazioni a Maria Santissima.
Le possessioni e le malattie sono procurate dal Demonio 
non meno del 90 per cento.
Nota: L’intervista a Padre Gabriele Amorth è riportata per intero a pag.26 del « Trattato su Satana ».

ECCELLENZE REVERENDISSIME, NON FATEVI INGANNARE, 
NOMINATE SACERDOTI ESORCISTI IN TUTTO IL MONDO 
POICHÉ SONO MOLTE LE MALATTIE NON MALATTIE. 
FIDATEVI DI DIO CHE ANCORA DESIDERA PASSARE IN MEZZO AL POPOLO
PER GUARIRE E PER GUARIRVI. 
RIPRENDETE GLI OSTENSORI 
E PORTATE GESÙ IN PROCESSIONE PER LE STRADE, TRA LA GENTE...
E CAMMINIAMO INSIEME.

IL PADRE NOSTRO È LA PREGHIERA PIÙ IMPORTANTE DELL’UNIVERSO.

Nella preghiera del Padre Nostro Gesù ci ha dato l’antidoto 
contro Satana, contro il Maligno:
« MA LIBERACI DAL MALE... vuol dire che questa preghiera 
è un esorcismo puro e semplice e alla portata di tutti 
in ogni situazione difficile... pericolosa e diabolica. 
Infatti... Dio Padre solo ha la facoltà di sconfiggere il nemico tremendo...
ma solo se affidiamo a Lui Padre... la nostra volontà 
con tutta la libertà che Ci ha donato nel crearci .»
La Rivelazione data a Conchiglia: « Bentornato Mio Signore » III volume - 01 marzo 2001 - pag. 244

PADRE GABRIELE AMORTH: Lo stesso Gesù ci aveva insegnato una
preghiera di liberazione, nel Padre nostro: «Liberaci dal Maligno.
Liberaci dalla persona di Satana». In italiano è stata tradotta in modo
erroneo, e adesso si prega dicendo: «Liberaci dal male». 
Si parla di un male generico, di cui in fondo non si sa l’origine: 
invece il male contro cui nostro Signore Gesù Cristo ci aveva insegnato a
combattere è una persona concreta: è Satana.

Padre Gabriele Amorth ha detto che LIBERACI DAL MALE nelle antiche
traduzioni era: LIBERACI DAL MALIGNO, ed il significato è ben diverso.
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RIFERIMENTO al Catechismo della Chiesa Cattolica
Parte prima - Sezione seconda - Capitolo secondo - I SEGNI DEL REGNO DI DIO
(...) § 550 - La venuta del Regno di Dio è la sconfitta del regno di Satana:
« Se Io scaccio i Demoni per virtù dello Spirito di Dio, è certo giunto
fra voi il Regno di Dio » (Mt 12,28). 
Gli esorcismi di Gesù liberano alcuni uomini dal tormento dei Demoni. 
Anticipano la Grande Vittoria di Gesù sul « principe di questo mondo ». 
Il Regno di Dio sarà definitivamente stabilito per mezzo della Croce di Cristo:
« Regnavit a Ligno Deus - Dio regnò dalla Croce ».

IL MALE CHE VEDETE NEL MONDO È SOLO UNA PICCOLA PARTE 
DI CIÒ CHE È REALMENTE NEL MONDO.
Chi detiene il potere dell'informazione, e qui è inclusa anche quella
parte di Chiesa inadempiente, se ne guarda bene dal mostrarvi tutto
ciò che è di male nel Mondo.
Sapete perché non vi mostrano la realtà?
Non ve la mostrano, poiché conoscono bene il risultato delle vostre reazioni.
Se voi sapeste come stanno realmente le cose vi ribellereste in massa
seduta stante e loro perderebbero il loro potere e la loro credibilità. 
È il loro potere che è in gioco... e loro non vogliono perderlo. 
Non vogliono rinunciare al più piccolo privilegio 
anche se vedono uomini e donne, vecchi e bambini, supplicare aiuto
per un pezzo di pane. Non sono figli di Dio, sono figli di Satana 
e con Satana governano il Mondo. Se così non fosse, 
il Mondo sarebbe nella gioia, nell'abbondanza e nella pace. 
E invece sta per finire anche quel briciolo di pace effimera 
che appena appena aleggia in qualche Paese del Mondo. 
L'UMANITÀ SI STA PERDENDO.
L'UMANITÀ STA CEDENDO ALLE BASI 
CHE SONO FATTE DI FEDE E CRISTIANITÀ.
Dio Padre mostrerà il lato severo del Suo Volto ai superbi e agli arroganti
che finora non Lo hanno degnato di uno sguardo e si sono beffati di Lui.
Cosa diranno secondo voi questi superbi, a loro difesa, 
nel momento del Giudizio?
« Oh... Dio! Sei veramente Dio? E ora?»
E allora Dio risponderà:
« ORA… LONTANI DA ME MALEDETTI E LASCIATE POSTO AI VERI FIGLI DI DIO ».

SATANA INTENDE FERMAMENTE FAR CREDERE CHE LUI NON ESISTE.
Vi beffa in continuo sotto ogni aspetto poiché si camuffa sotto ogni aspetto.
Il nemico di Dio diventa prima amico vostro facendovi credere innumerevoli
falsità e poi vi confonde le idee sulla falsa giustizia e l'ingiustizia, 
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sull'amore e sul sesso, sull'avere e il non avere, 
sul peccato e il non peccato. Il nemico di Dio vi dice: 
« Fate... poiché tutto passa e tutto finisce e dopo questa vita più nulla esiste.
Dio è Misericordia non applicherà mai la Sua Giustizia.
La sapienza dell'uomo viene dall'uomo stesso, che più bravo dell'altro,
sfida il progresso e corre al successo. Cantate, ballate, gioite ad ogni
costo poiché il corpo ha bisogno di mille delizie.»
MOLTE SONO LE VITTORIE DI SATANA 
POICHÉ MOLTI FIGLI INGENUI E STOLTI SI SONO DATI A LUI 
ANIMA E CORPO E FA BRILLARE AVANTI AGLI OCCHI 
QUELLO CHE INVECE A GUARDAR BENE È PUTRIDO E CORROTTO.
L’UOMO HA ESCLUSO DIO DAL PROPRIO CUORE 
E PROCEDE SENZA IL SUO AIUTO PATERNO. 
LO SAPETE DOVE FINIRÀ L’UOMO IN QUESTO MODO? ALL’INFERNO.

POTREBBE SEMBRARE UNA STORIELLA MA NON LO È:
« Provate ad immaginarvi un incontro tra due diavoli. 
I diavoli si odiano a vicenda oltre che a odiare tutti voi. 
Nulla di buono può scaturire in un incontro tra di loro. 
Si guardano in cagnesco, si lanciano improperi e insulti, si mentono a
vicenda e sono sempre in lotta e in competizione tra di loro.
A volte sono proprio tanti ad entrare in molti figli, uno per ogni vizio
capitale e oltre e oltre... e tra loro si combattono fino a sopraffarsi l’un
l’altro portando il soggetto assoggettato... a morte certa. 
Sono terribili a loro stessi in ogni modo e mentono spudoratamente
ogni momento. Sono ciò che di più abbietto possa esistere... ed esistono! 
I diavoli sono una realtà non considerata è per questo che lavorano 
« indisturbati ». I « disturbati » siete voi che non vi rendete conto che
solo se l’uomo muore a se stesso... ucciderà i diavoli che ha attorno ».

MARIA SANTISSIMA, NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE, 
LA DONNA VESTITA DI SOLE DELL’APOCALISSE, È LA CONDOTTIERA
CHE GUIDERÀ L'ESERCITO DI DIO CONTRO L'ESERCITO DI SATANA.
E allora perché eminenti Cardinali illustri, hanno tolto dal Nuovo Rituale
dell’Esorcismo le invocazioni a Maria Santissima? 
(Vedi intervista di Padre Gabriele Amorth - pag. 49)

Sarà uno scontro durissimo e ci saranno molte perdite di anime ma ci
sarà la Vittoria finale che riempirà di gioia tutti i cuori che amano Dio.
Sarà una battaglia senza esclusioni di colpi e sarà combattuta lealmente
dall'armata di Dio che sfodererà armi invincibili. Armi leggere a portarsi,
che faciliteranno lo spostamento delle squadriglie.
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Saranno armi efficaci poiché sofisticate e saranno armi che il nemico
non potrà mai imitare poiché non ne conosce neanche la natura 
e ne odia le fattezze.

È URGENTE COMBATTERE SATANA E SEGUIRE MARIA SANTISSIMA
CON LE ARMI CHE SONO STATE DATE IN DOTAZIONE.
Esse fanno parte di un equipaggiamento studiato e mirato 
a sopprimere Satana.
Qualcuno un po' distratto o nuovo a queste parole si chiederà:
Ma quali sono le armi di cui si parla?
Sono armi rarissime e di precisione: castità d'animo, castità del corpo
secondo il proprio stato, amore per il fratello e per la giustizia...
e sopratutto preghiera del Santo Rosario.
Satana è sempre pronto a colpire per ghermirvi per l'eternità. Siate vigili.
Non perdete altro tempo, poiché non conoscete il momento 
del « ritorno a casa » e come avverrà.
Procurate di vivere una vita santa conforme alle vostre attuali esigenze
e alla Volontà di Dio.
NON INTENDO AFFATTO SPAVENTARVI 
MA METTERVI DI FRONTE ALLA REALTÀ, QUELLA REALTÀ CHE SATANA
TENTA DI MASCHERARE IN OGNI MODO
PER INDURVI A CREDERE CHE LUI NON ESISTE.
Il livore di Satana è estremo e tutto fa per potervi distruggere 
e lo farebbe perfino per rubare a Dio una sola anima. 
Il lavorìo di Satana è meticoloso e tende ad agire dove vede debolezza.
La sua malvagità non ha confini e molti sono i suoi adepti 
che usa e irretisce contro i figli di Dio.
È astuto Satana. Riesce a confondere perfino molti Sacerdoti.
E sapete perché ci riesce? 
Perché sono molti i Sacerdoti che esercitano il loro ministero in peccato…
anche mortale. Quando i Sacerdoti sono nel peccato, Satana gode mag-
giormente nel proprio odio e neanche il suo godimento lo appaga,
poiché anch'esso non è altro che odio al massimo grado.
Satana non è mai soddisfatto del male che fa, poiché nel male e nell'odio,
prova su di sé e dà in continuo... male e odio! 
Qualcuno dice: « Ma come è possibile in questa società evitare tutto il Male
che circonda e avvolge l'uomo?»
Non è facile, ma una separazione tra le due cose è necessaria. 
Dovete avere il coraggio di fare uno o più passi avanti ed uscire dalla fila
e farvi notare esclusivamente per la vostra integrità morale. 
Tutto il resto alla fine conta poco e vi accorgerete di essere finalmente
voi stessi e figli tanto amati da Dio Padre.
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QUESTE PAROLE SERVONO A FAR CONOSCERE AL MONDO CIÒ CHE 
I POTENTI TACCIONO E OCCULTANO PER PAURA DELLE RIVOLTE
POPOLARI POICHÉ COME SI GIUSTIFICHEREBBERO 
AVANTI AGLI OCCHI DEL MONDO?
Dovrebbero ammettere pubblicamente che hanno fallito in ogni settore
pubblico e privato. Che hanno fallito a pianificare e ad operare, che
sono stati infruttuosi e disonesti e che hanno agito solo per interesse
personale... e questo non lo faranno mai. Piuttosto la morte, abbarbicati alle
flaccide pelli di Satana, che inginocchiarsi a chiedere perdono a Dio e agli
uomini che hanno spudoratamente tradito. 
Che superbi sono i Governanti del Mondo.
Dio ha dato loro ogni possibilità di ricredersi e di ravvedersi ma essi sono
chiusi di cuore, anzi no, è aperto solo al vile denaro e allo spaventoso
Potere che hanno conquistato con ogni sorta di compromesso.
Satana è talmente malvagio da inculcare nell'uomo il desiderio di morire
e questo lo fa in vari modi senza che l'uomo se ne renda conto. 
Ecco allora che Satana con il suo raggio malefico instilla nell'uomo 
il desiderio di vendetta, il desiderio di rivalsa, il desiderio delle cattive
conquiste, il desiderio di potere, il desiderio di lussuria, il desiderio 
di uccidere, il desiderio di rubare e il desiderio di autodistruzione.

PERFINO L'ARIA È APPESTATA DI MALE. SI RESPIRA ARIA MALATA.
L’aria è irrespirabile poiché quell'aria l'ha respirata prima Satana e poi
l'ha ri-emessa dalle sue narici infernali attraverso l’uomo per fare in modo
che la respiraste voi. Proteggetevi in ogni modo, allontanatevi da ogni
ambiente malsano per la vostra salute e soprattutto per la vostra anima.
Questi sono tempi difficili e conclusivi per tutti.
PERFINO ALCUNI ELETTI CADRANNO CLAMOROSAMENTE.
Trascineranno con sé tante anime che fiduciose li seguivano. 
Attenti ai falsi profeti.
I falsi profeti sono tutti quelli che vogliono convincervi che Dio non vede
e che la vostra libertà può permettervi di tutto. Libertà che è male usata
e che porta a diventare schiavi di Satana che ormai possiede nell'anima
e nel corpo uomini che rispondono ai suoi comandi malefici, che si tra-
smettono attraverso ogni sollecitazione esterna e attraverso la musica
subliminale. Specialmente dall’anno 1968, Satana ha infierito nel catturare
le menti dei giovani, che sottostanno all'influsso malefico, assumendo
droghe ed alcool che causano la morte del loro corpo e della loro
anima... a tutt’oggi. Sono troppi quelli che non si salveranno. 
Non per mancanza di aiuto, di Misericordia e Perdono da parte di Dio,
ma perché non vogliono essere salvati. Sanno tutto e conoscono tutto ma
sono affascinati e succubi del male che ormai si è impadronito di loro.



2000-2006 Conchiglia - www.conchiglia.net©

Trattato su Satana 25

IL MALE DILAGA SEMPRE DI PIÙ E L'UOMO È DIVENTATO SCHIAVO DI SATANA.
Gli incendi che in questi ultimi anni sono aumentati e sono ovunque,
sono nulla al confronto di ciò che accadrà poiché Satana ha scatenato
l'inferno intero contro il Mondo e l'uomo che lo abita.
Egli come leone ruggente vaga in ogni luogo ed istiga l'uomo ad agire
secondo i suoi piani di distruzione. Sì, poiché egli odia talmente l'uomo
che vuole togliergli tutto e chi lo serve in questo progetto di distruzione,
sarà a sua volta distrutto poiché quell'anima così intrisa nel peccato non
riuscirà a scuotersi di dosso tutto il fango e il marciume che lo ricoprono.

Perfino le guerre, volute dai Potenti corrotti, vengono permesse affinché il
dolore provocato su di voi che guardate ciò che accade, muova a com-
passione le vostre coscienze e vi induca ad offrirvi a Dio in riparazione di
tutto quel male. 
Non ha forse detto Gesù: « quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a Me? »
E come li avrebbe attirati inchiodato com’era sulla Croce? 
Non certo con la forza fisica o con un atto del Suo Pensiero, anche se
come Uomo-Dio, tutto in quel momento poteva.
Con l'Amore, ha attirato.
Sì, poiché lo strazio visibile sul Suo Volto e sul Suo Corpo, 
ha convertito molti cuori che si sono mossi a compassione.
Hanno rabbrividito a vedere le Sue Carni lacerate, le ossa scoperte 
ed il Sangue che a fiotti usciva da ogni parte del Suo Corpo, 
dal Capo fino ai Piedi.
Hanno rabbrividito a sentire i rantoli flebili di un morente che pur innocente,
non si è ribellato e non si è difeso, ma hanno inorridito ancora di più,
quando hanno udito uscire dalle Sue Labbra la frase che conoscete tutti:
« Padre perdona loro poiché non sanno quello che fanno ».
Purtroppo l'uomo non si rende conto di essere diventato simile ad una bestia
attraverso gli atteggiamenti che compie nel quotidiano. Certo non tutti,
ma ciò che vi mostra l'informazione non identifica certamente l'uomo
come figlio di Dio... ma come figlio di Satana.

Satana è scaltro, sa che l'uomo dà per avere. E allora offre a piene mani
pur di essere servito dall'uomo e questo per umiliare Gesù.
SATANA È UN ESSERE SUBDOLO E INFIDO. 
ESSO CERCA DI NASCONDERSI IN OGNI MOMENTO MA È SEMPRE PRESENTE.
Anche nei Monasteri e Conventi sparsi nel mondo 
riesce a rendere gelidi gli ambienti.
Il freddo dell'anima invade soprattutto i Consacrati.
Satana fa sentire la sua presenza ma a volte neanche ci fate caso, 
l’ho detto, è subdolo.
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Lui tenta ogni volta di rendervi insicuri o al contrario spavaldi, 
sì, poiché anche la spavalderia è opera sua. State attenti, non prendete
alla leggera le cose che fa, usando figli che sono sue vittime.
SATANA MIRA AL RISULTATO FINALE: LA CONQUISTA DELLA VOSTRA ANIMA.
Nella sua malvagità in essenza, per assurdo possiede delle virtù:
pazienza, perseveranza e zelo.
Usate da lui diventano virtù maledette e le sa usare molto bene.
Satana è sempre intorno ai figli di Dio e in tutti i modi cerca di abbatterli
e sopprimerli. L'infido è dall'eternità di Dio, un essere angelico che si è
subito trasformato in traditore in essenza. 
La sua superbia l’ha trasformato da essenza di luce… in essenza malefica.

Racconto un episodio di cui sono testimoni le persone che erano con me
nel pellegrinaggio a Dozulé per l’Anniversario delle Apparizioni di Gesù
a Madeleine Aumont, il 28 marzo 2003.
Tra loro anche quattro Sacerdoti e un Frate. È accaduto questo:
Nel pullman, è venuta una giovane donna che era indemoniata da anni,
a mia insaputa. Ebbene, appena ha toccato con i piedi l'acqua polverosa
e benedetta di Dozulé, della vasca della purificazione, che si era sparsa
un poco in terra, si è scagliata contro di me urlando che voleva uccidermi,
bestemmiando Dio e la Vergine Maria, sputando, vomitando e descrivendo
il fuoco e le tenebre eterne. La donna è stata bloccata dai quattro
Sacerdoti presenti, un frate, altre due persone e da me. 
A bloccarla eravamo otto persone e non abbiamo potuto fare altro che
far fronte alla situazione improvvisa con preghiere, sale esorcizzato,
acqua benedetta e acqua di Dozulé.
Attraverso quella giovane donna, Satana, nel momento in cui lui ha
percepito sotto i suoi piedi l’acqua polverosa e benedetta di Dozulé non
ha più resistito, lui ha sentito il fuoco eterno.
Ha detto che era lì per uccidermi affinché il Progetto di Dio 
nel Movimento d’Amore San Juan Diego andasse in fumo. 
Sapete cosa mi ha detto poi Gesù? Mi ha detto: 
« Conchiglia... non avrei mai voluto che soffrissi così tanto nel vedere
quell'essere maledetto così da vicino. Ma dovevo farlo figlia. 
Dovevo farti vedere ciò che è capace di fare e ciò che è capace di dire
e come è capace di agire. Questo affinché tu sia ancora più forte nella
volontà di agire verso i fratelli che ti ho affidato in spirito ».
Questo fatto, pur sconvolgente, non mi ha meravigliata più di tanto,
anche se mi ha fatto molto soffrire. Infatti Satana picchiava a sangue
anche San Padre Pio poiché gli portava via anime e voleva fermarlo nel
Progetto che Dio gli aveva affidato. Satana, sempre si è scagliato contro
i figli scelti da Dio per una particolare Missione da compiere sulla Terra. 
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Quello che più mi ha meravigliata, ed è terribile, è che ho dovuto insistere
e richiamare i Sacerdoti che erano con me poiché al manifestarsi di
Satana… dopo pochi attimi sono scappati e questo mentre pregavo
ricordandomi le parole di Padre Gabriele Amorth in una trasmissione a
Radio Maria. 
Ho dovuto rimproverare severamente quei Sacerdoti e dire loro che
dovevamo pregare insieme e che non potevano lasciarmi lì da sola. 
Sì, scandalosamente mi avevano lasciata sola. 
QUESTO DIMOSTRA QUANTO I SACERDOTI SIANO PER NULLA PREPARATI
A COMBATTERE SATANA E NE HANNO PAURA. 

CARI SACERDOTI, SATANA È RIUSCITO A SEDURRE TANTI FIGLI DELLA
TERRA E IN PARTICOLARE MOLTI DI VOI CHE SIETE IN PRIMA LINEA
IN QUESTA BATTAGLIA FINALE.
Ma guardatevi, anche voi sembrate pecore disperse. 
La Massoneria è riuscita a dividervi tra voi e non avete più fiducia l'uno
dell'altro. Vi giudicate a vicenda e molti di voi che si credono più furbi e più
capaci di comprendere la reale situazione della Santa Chiesa, 
si permettono di tacciare i confratelli che ancora seguono Gesù... 
di credulità ingenua e non veritiera.
Ma non capite che così facendo fate il gioco del nemico di Dio?
Riunitevi subito, fate cenacoli e cercate Don Stefano Gobbi che per volere
di Maria Santissima ha fondato il Movimento Sacerdotale Mariano.
Dategli coraggio e supporto, egli è un piccolo figlio lasciato solo alla
mercé di se stesso bistrattato da alcuni Potenti della Chiesa. 
Unitevi per proclamare il vostro dissenso su molte eresie che la stessa
Chiesa attraverso alcuni Consacrati infedeli diffonde nel Mondo.
IL MOVIMENTO SACERDOTALE MARIANO È UNA POTENZIALE FORZA SANTA
che la Massoneria Ecclesiastica ha cercato di sconfiggere 
poiché la Massoneria serve Satana. 
Unitevi subito Sacerdoti, poiché anche attraverso tutti voi si consoliderà e
prenderà posizione ufficiale il « MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO »
che rappresenta il Manto di Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
che racchiuderà in sé tutti i Movimenti del Mondo. 
La Rivelazione data a Conchiglia: « Bentornato Mio Signore » IV vol. - 24 ottobre 2001 - pag. 302 e

25 ottobre 2001 - pag. 306

CARI SACERDOTI, VESCOVI E CARDINALI, PERCHÉ CAMBIATE 
SU VOSTRE INIZIATIVE PERSONALI LE REGOLE LITURGICHE... 
CONTRO LE DISPOSIZIONE DEL PAPA?
Tra poco non rimarrà più nulla del reale Sacrificio di Gesù. 
La Santa Messa non avrà più il valore che Gesù gli ha dato 
se non si rispetterà come si deve la Santa Eucaristia e la Liturgia. 
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Voi siete i soldati di Cristo, siete stati messi al Suo fianco per combattere.
Se voi vi mettete da parte con la scusa dell'obbedienza i « GENERALI
DELLA MASSONERIA » prenderanno potere totale. 
Unitevi subito e reagite agli ordini sbagliati che vi vengono dati 
poiché chi manomette le Regole Sante non è annoverato tra i figli di Dio
che abiteranno la Nuova Terra. Le anime che resistono al peccato sono
tremendamente odiate da Satana e attaccate da lui con gran furore.
Satana è capace di tutto eccetto che amare e fa di tutto affinché
un'anima cada a se stessa, agli occhi del mondo e agli occhi di Dio.

LA MALEDIZIONE DI DIO È SU SATANA E CHI SEGUE DELIBERATAMENTE
E COSCIENTEMENTE SATANA È SOTTO LA MALEDIZIONE DI DIO.
Quindi vedete quanto è importante vigilare e fuggire le tentazioni 
poiché è proprio lì che Satana tende i suoi tranelli. Lui gioca con carte
truccate e ne copre il dorso affinché voi non ve ne accorgiate.
Chi prova odio per il fratello ha nel cuore l'odio di Satana 
e si è procurato con le proprie mani l'accesso alla rovina e all'Inferno.
Satana, che oggi aiuta i seguaci votati alla sua volontà, nel momento
della sconfitta si rivolterà anche con i suoi, poiché è stato sempre men-
zognero ed omicida. Sarà spietato più che mai poiché in lui non esiste
altro che odio. Quell'odio che ha già sparso sulla Terra e ne state vedendo
i risultati. È un odio terribile, distruttivo e minaccioso. 
E dove non arriva con la seduzione ben nascosta arriva allo scoperto
senza alcun pudore. 
Satana gode a vedere la disperazione nel mondo.
È disperazione lui stesso. 
Sa che il suo tempo è scaduto e presto sarà incatenato. 
Sta facendo di tutto per portar via più anime possibili a Gesù per poterLo
ancora umiliare, affinché veda vana quella Morte sulla Croce.
Purtroppo, guardando bene il Mondo e i risultati, si può ben vedere che
Satana sta vincendo molte battaglie. È armato fino all'incredibile con una
« milizia Demoniaca » che lo riverisce in cambio del Potere sul Mondo.
È furbo e scaltro il nemico di Dio 
ed è superiore in intelligenza a qualunque creatura.
Chi cade nella sua rete fa parte della sua schiera già da tempo 
e sono quei figli che si sono allontanati da Gesù e da Maria Santissima.

IL MALIGNO TENTA OGNI MOMENTO L'UOMO.
Per questo si devono frequentare ambienti sani, tenere protetti gli occhi
e non vedere e non udire ciò che non si deve. Proteggetevi ogni volta
con la Confessione, la Santa Messa, la Santa Eucaristia, 
l’Adorazione Eucaristica e la preghiera del Rosario. 



2000-2006 Conchiglia - www.conchiglia.net©

Trattato su Satana 29

TEMPO DA DEDICARE A DIO.
La società di oggi guidata da Satana ha confuso le menti e induce ogni
giorno a prendersi cure eccessive del corpo a scapito dell'anima.
Curando tanto il corpo, poco tempo rimane per pensare e riflettere 
e dedicare il tempo che Dio desidera alla preghiera. 
La preghiera è la vita dell'anima, senza di essa l'anima avvizzisce e muore
proprio come una pianta quando viene a mancarle l'acqua.

IL DUBBIO... DESTABILIZZA.
Nella Società attuale, molti sono i fattori che inducono ad « insinuare »
ed il principale fattore è quello di incutere insicurezza e destabilizzazione.
È una tattica subdola che Satana utilizza per demolire l'uomo. 
Perché dico Satana? Perché Dio non insinua mai... Dio dice e basta.  
E se non è compreso parla in parabole per spiegare meglio 
e fornisce esempi chiari. Il Maligno invece striscia a partire dalla mente
e si insinua nelle debolezze umane e si nasconde appunto dietro alle
insinuazioni. Il Maligno si avvicina per guastare ciò che è buono e santo.
E allora ecco che insinua lo sconforto, la stanchezza, l’impazienza e il dubbio.
È terribile il dubbio. A causa del dubbio i Progetti di Dio rallentano 
il loro corso naturale. Ricordate che il Maligno può rallentare gli eventi
ma non impedirli poiché il Bene sempre vince il Male.
IL FUMO DI SATANA È ENTRATO NELLA SANTA CHIESA. 
MA DIO NON PERMETTERÀ CHE IL MALE PREVALGA SULLA SUA CHIESA.
A conti fatti è più fedele e scaltro chi serve Satana che un cristiano che
serve Dio. Meditino molto queste parole quei molti Sacerdoti, Vescovi
e Cardinali che convinti di fare il loro dovere si adagiano stancamente
senza vedere oltre.

CLONAZIONE UMANA: ABERRAZIONE MASSIMA.
Scienziati sciagurati guidati e aiutati da Satana, si sono messi al posto
di Dio e stanno cercando di creare uomini in modo innaturale con innesti
di geni animali per ottenere pezzi di ricambio umani-animali. 
L’uomo sta per clonare esseri senza anima né spirito che si rivolteranno
contro l’uomo. Tutto l'equilibrio si regge sulla moltiplicazione e proliferazione
delle specie create da Dio: vegetale, animale, umana.
Dio stesso, poiché Creatore di tutte le cose nell’Invisibile e nel Visibile,
ha in Sé la parte Maschile e Femminile. DIO È PADRE E MADRE.
Vedi Docum.Vaticani: 

Papa Giovanni Paolo I e Papa Giovanni Paolo II.- approfondimenti su www.conchiglia.net

È molto particolare ed attuale quest'argomento in questi Tempi così malvagi,
dove l'amore vero ha lasciato posto al solo sesso, alla lussuria, al vizio e
all'egoismo, per non parlare di concepimenti abominevoli e innaturali o
concepimenti pilotati... e oltre.
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L'uomo non può e non deve ergersi allo stesso livello di Dio poiché così
facendo diventa superbo e la superbia è la morte dell'anima e del Mondo.
GUAI A TOCCARE LE REGOLE SANTE 
CHE DETERMINANO L'EQUILIBRIO DELLA VITA.
GUAI A VOLER CREARE DEGLI ESSERI SENZA ANIMA... 
NON VOLUTI DA DIO.
SARANNO LORO STESSI I VOSTRI CARNEFICI E NON AVETE IDEA 
IN QUALE MODO SI RIVOLTERANNO CONTRO DI VOI.
La Natura, nel suo insieme, non deve essere violentata dall'uomo superbo
che così facendo attirerà su di sé e sul Mondo l'Ira di Dio.
La Rivelazione data a Conchiglia « Bentornato Mio Signore » IV volume - 08 agosto 2001 - pag. 141.

GUAI A RIPETERE LO STESSO PECCATO DI ADAMO.
L’Uomo Creato Perfetto da Dio, all’Origine, dopo il « Peccato Originale »
del solo Adamo si è involuto.
Solo grazie agli interventi misericordiosi di Dio, piano piano e con fatica,
l’uomo si è ri-evoluto. Se si tocca o manomette questo « uomo di oggi »,
« parzialmente ri-evoluto », (poiché ancora l’uomo non ha raggiunto lo
stadio Iniziale Originale Voluto da Dio) con manipolazioni genetiche,
si otterrà una seconda ibridazione sull’uomo che è già ibridato. 
Caino è il primo uomo ibrido. Di conseguenza il processo ri-evolutivo
dell’uomo subirà un trauma peggiore del primo e lontana sarà quella
speranza di raggiungere quella perfezione umana Voluta da Dio 
e vana sarà per quegli uomini sciagurati, la Redenzione ottenutaci da Gesù.
Egli infatti, per Volere del Padre, ha innalzato al Padre i figli 
che Lo avrebbero seguito ed imitato nelle virtù, 
elevandoli a figli adottivi di Dio, essendo, dopo il Peccato Originale, 
perdutasi la perfezione umana originaria. 
Nota: 
Rivelazione originale data a Mosè ( 1700 a.C. - 1250 a.C. )
Rivelazione data a Luis Leclerc Conte di Buffon ( 1707-1788 )
Rivelazione data al Sacerdote Don Guido Bortoluzzi ( dal 1968 al 1982 ) 
Rivelazione data a Conchiglia ( dal 12 giugno 2001 al 07 novembre 2005 )

IL GIORNO DEL SABATO.
Il sabato è un giorno di cui Satana si è appropriato e cerca di portare via
a Gesù più anime possibili. 
Neanche immaginate i morti che saranno a ricoprire le strade. 
Dovete poi aggiungere il dolore immenso dei padri e delle madri, 
dei figli abbandonati e delle spose. 
Famiglie intere che mai più si ricongiungeranno.
Nella notte del sabato prima della Risurrezione, Gesù è sceso agli inferi,
per salvare i giusti che erano in attesa della Redenzione. 
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E cosa si inventa Satana? Per umiliare Gesù, Satana, ogni sabato notte
cerca di portare all’Inferno più anime possibili. Ogni sabato notte e
sopratutto nei periodi di vacanze, Satana scorrazza impavido in ogni luogo
cercando di distruggere sopratutto i giovani.
Egli si serve dell'inganno come sempre per far cadere le anime nella
sua rete. È una rete a maglie fitte e su ogni maglia è ben visibile un'at-
trattiva particolare che seduce uomini e donne in eguale misura. 
È terribile vedere tanti morti uccisi sulle strade.
Voi dite: « Ma sono disgrazie ». No, non sono normali disgrazie. 
Molte di quelle disgrazie si possono evitare con la santa prudenza
e ognuno è responsabile della propria vita e della vita altrui. 
Prima o poi dovrà renderne conto a Dio.
Sappiate che Satana non nega l'esistenza di Dio. 
Lui sa bene che Dio esiste.
Allora, da stratega infame, con la sua diabolica astuzia, distoglie da Dio
in mille modi ed il suo scopo si realizza appieno. 
Infatti si vede bene in tutto il Mondo, che dove non c'è la guerra e la
povertà, anche queste causate da lui con la complicità di uomini infedeli
a Dio, c'è il massimo e sfrenato divertimento e la mancanza di rispetto
verso ogni regola morale che lede e vìola la dignità dell’uomo.
Il Pianeta Terra è ormai sotto il suo dominio.
La vita è un bellissimo dono e ciò non è sopportato da Satana 
che per questo continua a provocare morti sulle strade a causa della
loro dissolutezza e delle droghe, della stanchezza e della ubriachezza.
E non è un caso... che la Santa Madre Maria, a Fatima, ha chiesto ai
pastorelli la « Devozione al suo Cuore Immacolato » dei primi cinque
sabati del mese.

PER DISTRUGGERE L’UMANITÀ 
SATANA INIZIA CON L’IMPEDIRE I CONCEPIMENTI. 
Lo fa attraverso le malattie e attraverso lusinghe rivolte alle donne e
agli uomini affinché non mettano al mondo dei figli. Satana non vuole
altri uomini sulla Terra, infatti le nascite sono spaventosamente calate.
Alle donne che desiderano un figlio dico: lo sapevate che a volte è Satana
che impedisce il concepimento poiché intravede per lui un pericolo nel
futuro nascituro? 
Non vi è nulla nel mondo che non abbia subìto la sua contaminazione.
È questa la piaga più terribile che esiste e c’è un solo modo per debellarla:
tornare a Dio con le ginocchia a terra, strisciando fino avanti al Tabernacolo
e chiedere perdono. Dovete chiedere di poter avere figli, la grazia di
poter ricominciare tutto daccapo, affinché il Padre apprezzi almeno la
vostra volontà di rimediare ai peccati commessi.
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Satana poi continua e dove non riesce a impedire i concepimenti ecco
che va oltre... con l’aborto. 
E quando anche lì non riesce... 
i piccoli li stupra e sevizia attraverso la pedofilia e le messe sataniche.
E quando anche lì non ottiene il massimo... 
scaraventa e uccide i giovani sulle strade.
E se non basta con l’alcool. 
E se non basta con la droga. 
E se non basta con l’AIDS. 
E se non basta li sbatte in galera da ladri e omicidi. 
E poi li manda in guerra a morire. 
E per finire, poiché è ingordo e assetato di male... li istiga al suicidio.
Il massimo lo raggiunge convincendolo a mettere fine alla propria vita
con l’eutanasia. Satana non si stanca mai. 
VI È CHIARO COME STANNO LE COSE? 

UOMINI DI DIO?
Gli uomini e le donne sono diventati peggio delle bestie 
poiché le bestie non uccidono i loro piccoli. 
L’Umanità uccide le proprie generazioni future. 
Satana è Male in Essenza e usa l’Umanità contro se stessa. 
Satana è come una palla e siccome è rotonda, da ogni lato emana raggi
malefici carichi di orrore e di odio che colpiranno ogni direzione e per
primo chi lo serve e riverisce.
Dove c'è Maria, invece, la Regina dell'Universo, non regna la divisione,
poiché la divisione viene da Satana che davanti a Maria fugge terrorizzato
tenendola a debita distanza. Satana odia Maria e odia le donne che cer-
cano di imitarla. Ed è per questo che è furente sopratutto con le donne.
L’umanità solo umiliandosi avanti a Dio avrà perdono. 
Satana è furioso con chi si umilia poiché la superbia da sempre è il suo trono.
Satana conosce molte cose ma non conosce tutto. Lui era convinto di
essere riuscito nel suo intento distruttivo. È vero che sta vincendo molte
battaglie ma l'insulso non aveva previsto il piano d'emergenza di Dio.
Satana era arrivato quasi al suo scopo e cioè far passare la Donna
vestita di Sole descritta da San Giovanni come una favola antica.
INVECE, ECCO CHE MARIA, LA DONNA SUPREMA, COMPIRÀ IL SUO
ULTIMO ATTO E SCHIACCERÀ IL CAPO A SATANA UMILIANDOLO. 

UMILTÀ VERSO DIO.
L’uomo deve riconoscersi peccatore anche se gli sembra di non aver
commesso alcun peccato. Sapeste quante cose passano nella mente di
ogni uomo e non sempre sono cose buone.



2000-2006 Conchiglia - www.conchiglia.net©

Trattato su Satana 33

Tutti gli uomini sono imperfetti e riconoscersi tali è dovuto alla « luce »
che Dio dona a ciascuno.
Riconoscersi peccatori vuol dire ammettere la propria fragilità. 
È proprio quando siete convinti che Satana nulla può fare contro di voi,
poiché vi sentite forti, che lui entra in azione e attraverso vie che nean-
che immaginate entra a portare scompiglio.
È per questa fragilità dell’uomo che Dio ha stabilito il Ministero del
Sacerdozio. Con l’umiltà ed il riconoscimento dei peccati, attraverso il
Sacerdote, Gesù assolve e perdona e permette di continuare a camminare
nella Fede e nella speranza. 

IL DENARO.
TUTTO IL MONDO GIRA ATTORNO AL DENARO ED ESSO VI MANCHERÀ
TUTTO AD UN TRATTO COME STA GIÀ ACCADENDO AD ALTRI.
Questo è un argomento che scotta, anzi brucia, sopratutto l’anima di chi
lo brama al posto di Dio. 
Questo idolo ha preso il posto della Fede e ancor oggi si dice che col
denaro si spostano le montagne. NON È VERO, È SATANA CHE IMITA
DIO IN TUTTO AL CONTRARIO. ED È STATO BRAVO NEL FARVELO CREDERE
VISTI I DISASTROSI RISULTATI.
È CON LA FEDE E CON L’AIUTO DI DIO 
CHE SI POSSONO SPOSTARE LE MONTAGNE
Il mondo si è fatto un vitello d’oro a cui si inginocchia. 
Tutto fa per quel vile denaro sempre più sporco.
Ricordate: chi di spada ferisce… di spada perisce. 
Ebbene, quel « vitello d’oro » a cui oggi il mondo si inginocchia con
tanta riverenza, farà perire le anime a causa delle conseguenze nefaste
che si vedono e aumentano ogni giorno. 
Il denaro è contaminato dall’odio, dal vizio, dalla prostituzione, 
dalla pedofilia, dalla droga e dal commercio di organi umani e di armi.
Così contaminato non può che estendere epidemie in tutto il mondo,
che malato, presto crollerà sotto il suo dominio. 
Procuratevi l’antidoto a tale epidemia. 
Procuratevi denaro santo, frutto di onesto lavoro, quel tanto che basta
per vivere dignitosamente ed aiutare chi ne ha più bisogno.
Gesù ha dato la Sua Vita per mostrare l’importanza che ha l’uomo agli
Occhi di Dio.
Il denaro oggi più che mai sposta interessi su vari fronti volti tutti a
sconfiggere la cristianità nel mondo. L’Umanità ha elevato il denaro al
primo posto dei valori della vita. E della vostra vita che ne avete fatto?
RECITANDO UN COPIONE GIÀ VECCHIO... 
L’AVETE VENDUTA PER POCHI DENARI.
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PER SATANA IL TEMPO È QUASI SCADUTO.
Per umiliare Dio e per dimostrargli l’infedeltà dell’uomo, 
Satana ha chiesto un periodo di tempo. 
Un secolo ha chiesto e un secolo gli è stato concesso da Dio. 
Ora Satana vedrà, come ormai sa, la sua sconfitta. 
Usa ogni mezzo e ogni strategia per distruggere la Fede in Dio, 
istiga le menti e le indirizza all’autodistruzione. 
Ma il Progetto iniziale di Dio è intoccabile da Satana 
che nulla può fare contro Dio. 
Dio gli ha permesso di agire solo per poco tempo 
e quel tempo è ormai quasi scaduto e sarà Satana ad essere umiliato.
È dall’Inizio dei Tempi che tenta in ogni modo i figli di Dio. 
La sua gelosia verso l’uomo non ha mai cessato di esistere. 
Non ha mai tollerato che Dio amasse tanto l’uomo 
ed ha sempre cercato di dividere l’uomo da Dio. 
Pensate al grande smacco che sta subendo Satana dai « figli di Dio ». 
Pensate all’affronto che sta subendo Satana all’evidenza che 
la Santa Madre Maria lo ha già sotto il suo calcagno. 
Lui il principe decaduto, sotto il piede de « La Donna » 
che ha ristabilito l’ordine delle cose volute da Dio. 
I giorni che si avvicinano agli avvenimenti tutti, saranno giorni che
sembreranno non avere fine poiché il dolore ha influenza sul tempo.
Se il dolore sussiste il tempo sembra fermarsi, se invece c’è gioia 
il tempo scorre in fretta.
A causa degli eletti e delle anime vittime i giorni tristi e terribili saranno
abbreviati, ma si deve pregare che diminuiscano d’intensità poiché il
dolore è... e sarà, immenso e insopportabile.
Tutto il mondo geme e ancora di più gemerà sotto l’oppressione di Satana
che non desidera altro che la morte del corpo e dell’anima dei figli di Dio
per prenderne possesso per l’eternità.
Satana è l’essere più mostruoso che possiate immaginare.
Esso incarna il Male nella sua essenza e trascende da ogni logica umana,
poiché l’uomo più cattivo, più feroce, più abietto, più tremendo, 
più bestemmiatore, più assassino e più diabolico è nulla al suo confronto.
DIO È IMMENSO E PERFETTO AMORE.
SATANA È IMMENSO E PERFETTO MALE. 
Nessuna mente umana potrà eguagliarlo. 
Questo è il suo tempo finale e dimostrerà il suo valore nel Male.
Se solo sapeste. Vi inginocchiereste all’istante bramando la morte piuttosto
che un suo solo sguardo. Satana è vanitoso e mostrerà le sue vittorie e
voi accoglierete dentro il cuore il pianto straziante dei bimbi, 
i lamenti delle mamme e il dolore rabbioso dei padri.
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Si deve pregare senza stancarsi e offrire digiuni in riparazione dei peccati,
sopratutto digiuni di vita poiché fino ad ora si è goduto al massimo
senza farsi mancare nulla. Digiunate dal peccato, digiunate dal parlare
troppo, digiunate dal vedere troppo, digiunare dal camminare troppo.
Privatevi insomma di ciò che più vi piace affinché il Padre con pochi giusti
salvi ancora il Mondo. 

IL MONDO BARCOLLERÀ PAUROSAMENTE E OSCILLERÀ SU STESSO.
Sta per accadere… Maria Santissima lo ha detto a Fatima, affinché le
acque contenute lavino il peccato e purifichino la Terra da ogni traccia
di violenza. Quell’acqua servirà anche a lavare tutto quel sangue che è
stato versato e che ancora vedrete, per non farvi più sentire il suo odore,
che sarà odore di morte orribile, concepita da menti distorte che di
umano non hanno più niente poiché Satana li ha conquistati.
L’ingiustizia è l’arma di Satana che usa contro di voi per farvi cadere. 
E nell’ingiustizia l’anima è più provata. 
Essa è inerte, indifesa e oltraggiata fin dentro la dignità.
L’ingiustizia regna sovrana nella società di oggi. 
La prova è in ogni « legge iniqua » a favore dei Potenti della Terra. 
Essi fanno « leggi » che vanno a loro esclusivo favore che giustificano
l’immoralità pubblica e privata. L’ingiustizia è di casa tra la gente più
povera che non ha voce neanche per protestare, e se lo fa, è minacciata
con ingiustizie ancora peggiori. L’ingiustizia è la risoluzione di Satana
poiché Dio è Giustizia pura e sopraffina. 
Sappiate dunque che ancora per poco tempo i « Grandi ed i Potenti »
usufruiranno di questi iniqui privilegi. 
I figli di Dio e i Profeti, hanno versato il loro sangue a favore della causa
di Dio per la salvezza dei fratelli. Il loro sangue, che può essere sia visi-
bile che invisibile, mai è stato valutato e soppesato al momento poiché
l’uomo, distratto da sempre da ciò che ha intorno, non sa vedere e
apprezzare i tesori che Dio Padre vela con sapiente maestria.
Cari fratelli e sorelle sofferenti, con l'offerta della vostra vita siete come
degli operai volontari che mettono sacchi e sacchi attorno agli argini
per non far debordare il mare.
Ma il mare non è calmo. Il mare è agitato, la terra è agitata, 
gli animali sono agitati, tutta la Natura si è innervosita 
perché percepisce il pericolo e la Terra è tutta un tremolio. 
TUTTA LA TERRA VIBRA DI PAURA PER QUELLO CHE STA PER ACCADERE.

QUANDO VI RIUNITE NON PARLATE SOLO DI SOFFERENZE E DI SCONFITTE.
Imitate i Santi che di Satana si facevano burla 
per non dargli soddisfazione e renderlo debole.



Movimento d’Amore San Juan Diego

Trattato su Satana36

Invocate continuamente Maria Santissima e se qualcuno vi farà notare
che dando culto alla Madre di Dio offenderete Dio... sappiate che
Satana ha parlato.

IL SEGRETO DI MARIA:
San Luigi Maria Grignion De Montfort – Edizioni Monfortane - 1998 § 11.5
“ Nell’ordine naturale ogni bambino ha un padre e una madre. 
Così nell’ordine della Grazia un vero figlio della Chiesa deve avere Dio
per Padre e Maria per Madre. Se si vanta di avere Dio per Padre, 
ma non si dimostra vero e affettuoso figlio di Maria è un impostore:
suo padre è piuttosto il Demonio.”

QUAL’ È IL PIÙ GRANDE PERICOLO? 
PERDERE LA FEDE IN DIO.
Credere che non può intervenire quando il mare della vita è in tempesta.
Credere che non può perdonare il vostro più nero peccato.
Credere che il mondo... in meglio non può cambiare. 
Credere che Satana è più forte di Dio.
Credere che non riuscirete mai a cambiare. 
Credere che non avrete le forze per lottare. 
Credere che i potenti prepotenti… sempre lo saranno. 
Credere che le guerre mai finiranno. 

IL MAGNIFICAT È QUI. SE LO VOLETE E DIPENDE DA VOI… È QUI!
Avere Fede in Dio significa poter davvero rovesciare i Potenti dai troni
e innalzare gli umili e questo è valido sia nella struttura ecclesiastica
che sociale, a iniziare dalla vostra famiglia e dalla vostra parrocchia.
Siate forti e tenaci nelle vostre sante opere e decisioni. 
Siate sopratutto di esempio poiché ancora vi si dice che una lucerna
non si mette sotto il moggio.
Voi potete essere le lucerne che poste in alto 
illuminano anche il cammino di altri fratelli.
Le tenebre temono la luce... ne hanno terrore.
Satana ha terrore di Dio poiché Lo conosce. 
Siete voi che non conoscete Dio. 

LA BUGIA: COME AI BAMBINI BISOGNA RICORDARVI DI NON DIRE BUGIE. 
Oggi la bugia non è considerata come peccato, 
eppure la bugia arriva a condannare l’innocente.
Il raccolto della zizzania sarà effettuato da Satana stesso 
che a causa del male che farà dilagare 
prenderà nel suo orribile abbraccio di morte i suoi adepti. 
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La selezione avverrà piano piano ed è quasi arrivata alla fine poiché
sono gli uomini con i loro comportamenti peccaminosi 
che facilitano il lavoro a Satana.

SATANA GOVERNA LA TERRA.
È TERRIBILE LA REALTÀ DELL'ESISTENZA DI SATANA SULLA TERRA.
La Terra è invasa da legioni e legioni di Demoni che si nascondono bene
alla vista e ai sensi dell’uomo. Satana non ama mostrarsi poiché sa che
può agire meglio nel proprio nascondimento 
ma Satana è anche stolto e a volte si scopre per vanità e superbia.

LA SUPERBIA.
Satana è ingannevole e anche ladro. 
Infatti esso utilizza il lavoro altrui per i suoi scopi. 
La superbia dell’uomo lo esalta, perché sa che dall’uomo superbo, 
ricava un servitore fedele. 
Satana è astuto all’inverosimile e tutto fa per raggiungere il suo scopo.
Quando intuisce la difficoltà di raggirare la preda parte da molto lontano
e usa ogni cosa e ogni situazione per il suo tornaconto. 
Satana vi ha resi schiavi delle sue seduzioni e continua a farvi credere
che l'uomo non ha bisogno di Dio.
I Governanti del Mondo, in questi momenti cruciali dell’esistenza dell’Umanità,
stanno trattando con Satana. È una trattativa orribile e ripugnante e la
« posta in gioco » è fatta di carne umana che agli occhi loro non ha
alcun valore. I Potenti sono alleati di Satana e stanno organizzando una
strage mondiale. Satana è pronto ad aggredire in ogni momento sopra-
tutto quando vi sentite più sicuri di voi stessi. 
Non lo siate. 
Umiliatevi davanti al Padre e chiedete perdono anche per le piccole
mancanze poiché è proprio attraverso quelle che Satana si insinua e
riesce a colpire. Non mostrate a Satana le vostre debolezze. 
Siate più forti... voi lo potete.
Al Passaggio di Gesù nessuno può rimanere indifferente. 
O Gli è amico o Gli è nemico. E anche il nemico, sente dentro di sé un
travaglio di coscienza che non è normale.
Satana è agguerrito poiché sono la « Terza Testimone di Dozulé ».
Satana ha radunato tutte le sue schiere malefiche per distruggere 
il Grande Messaggio di Gesù a Dozulé rivolto a tutta l’Umanità. 
Dal 24 ottobre 2001, Dio attraverso il « Movimento d’Amore San Juan Diego »
protegge e diffonde in tutto il Mondo tale Messaggio.
Gesù ha distribuito compiti importanti a tre donne: 
Madeleine Aumont, Je Ne Suis Rien e Conchiglia.



Movimento d’Amore San Juan Diego

Trattato su Satana38

Queste sono situazioni straordinarie che vanno prese in seria considerazione
altrimenti quelli che si ritengono « illuminati e sapienti » nel mondo e
nella Chiesa dimostreranno per l’ennesima volta che sono pieni di gloria
umana ma vuoti dello Spirito di Dio. E se sono vuoti dello Spirito di Dio,
con le loro parole ed i loro insegnamenti sbagliati, porteranno alla rovina
tante anime di cui Gesù conosce il cuore e delle quali, 
nel momento cruciale, di tutto terrà conto.

LA BESTEMMIA.
Guai a bestemmiare il Padre.
Guai a bestemmiare il Figlio.
Tre volte guai a bestemmiare Maria Santissima.
E ancora peggio: il peccato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato.
Quanto poco è confessato questo peccato infame. 
Senza la bestemmia, Satana perde potere sull’uomo.
Ma siccome della bestemmia ne è pregna l’aria e il suolo, 
Satana festeggia a modo suo le anime che rapisce a sé. 
Scrollatevi di dosso tutte le nefandezze poiché tra poco Gesù metterà
sulla bilancia tutte le bestemmie e i peccati materiali e spirituali.
E se la bilancia oscillerà a favor della bestemmia, nascondetevi alla Sua Vista,
anche se non esiste posto dove Gesù non veda. 
Pentitevi, confessatevi e chiedete perdono. 
Piuttosto relegate Satana all’Inferno e non permettete più che il manto
lordo che fa soffrire così tanto Gesù tocchi ancora le Sue Carni Candide,
Divine e Verginali. Sapeste che aspetto orribile ha Satana che ben si
nasconde al mondo. Tutti gli orrori più inimmaginabili, tutti gli olezzi più
nauseabondi... rappresenta bene all’Inferno.
Satana non vuole che raggiungiate il traguardo della santità, 
poiché sa cosa vi appartiene per diritto e ne è geloso, 
infinitamente e tremendamente geloso.

SATANA VUOLE ANNIENTARE L'UOMO.
Nel Progetto di Dio, l’uomo ha un posto unico e privilegiato 
che riconquisterà solo se ascolterà e metterà in pratica 
le Parole del Santo Vangelo.
L’uomo diverrà perfetto come all’Origine, prima del « Peccato Originale »
compiuto dal solo Adamo.
I mezzi per annientare l’uomo sono anche la guerra nucleare, batteriologica
e chimica. La guerra è figlia di Satana che ha partorito « capi presun-
tuosi e pieni di odio ». Uomini vuoti di ogni sentimento umano, che por-
tano per le strade senza pudore, la loro carcassa vuota senz'anima.
Che spettacolo orrendo è vedere un uomo in siffatte condizioni.
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Sembra un uomo ma è Satana, demone incarnato e sono tanti 
i demoni incarnati che camminano tra i figli di Dio. 
Satana, oltre la pazienza e la perseveranza possiede un'altra virtù 
ed è lo zelo nel fare le cose che vanno contro Dio. 
Satana ha invaso le menti degli assassini che non si fermeranno.
Hanno studiato piani ben precisi che riguardano diverse Nazioni.
Tutti quelli che reclamano giustizia ma inneggiano alla rivolta e alla guerra
sono guidati da Satana che da anni aspettava questo momento. 
Perché in questo momento epocale? 
Perché oggi ci sono armi per la distruzione di massa che prima non esistevano.
Perché oggi anche la scienza, a causa di scienziati votati a Satana, 
è volta a danneggiare l’uomo, la sua dignità e la Natura.
Dio è Amore e pace in qualunque latitudine e longitudine della Terra. 
E i Governanti del Mondo cosa fanno?
Invece di cercare soluzioni alternative inneggiano alla vendetta e alla guerra
in nome della sicurezza e della pace mondiale.
Ma quale sicurezza? Ma quale pace mondiale? 
Stanno preparando l'Inferno che avrà il primo passaggio proprio sulla Terra
finché si è in vita... e poi all’Inferno per l'eternità.
A voi Potenti che dirigete a vostro piacimento il Mondo dico che anche
se vi nascondete dietro ad abiti lussuosi e a parole colte e intelligenti,
agli Occhi di Dio siete dei Demoni incarnati che continuano a servire 
il loro capo supremo e cioè Satana. Attenti, poiché il Potere che lui vi
regala con tanta facilità è un'arma a doppio taglio.
Ora la lama è volta verso i più deboli che soccombono sotto di voi, ma
poi, si volgerà contro di voi a ricordarvi che Satana è il mentitore
supremo, è la disperazione, è l'annullamento totale dell'anima vostra.

L’UMANITÀ È GIÀ CON UN PIEDE NEL BARATRO E SE NON RITIRA
IMMEDIATAMENTE QUEL PIEDE SPROFONDERÀ PER SEMPRE.
Ripeto, è un paradosso che Satana abbia virtù come la pazienza, 
la perseveranza e lo zelo che usa contro gli uomini e contro Dio. 
Virtù che troppi Sacerdoti, Vescovi e Cardinali non hanno 
e che dovrebbero usare a favore degli uomini e a favore di Dio.
Eccellenze Reverendissime, Satana a molti di voi ha accecato la vista
degli occhi e del cuore, avete perso la luce dello spirito 
poiché il vostro peccato lo ricopre bene. 
Siate coscienti che accadrà ciò che deve accadere, 
affinché la zizzania venga dispersa come pula, 
per lasciar crescere e vivere bene il grano buono 
che a maturazione verrà raccolto e riposto nei granai. 
Chi deve intendere intenda. 
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Satana, se potesse, vi distruggerebbe uno ad uno con inaudita ferocia
e quando dico « inaudita ferocia » è per dire ciò che non è dicibile nei
termini conosciuti poiché il male che lui è in essenza è indicibile.
Non è Dio che procura la sofferenza. 
O la procura Satana o ve la procurate da soli.
Dio permette solamente le conseguenze delle vostre scelte, 
dei vostri peccati e delle vostre debolezze. 
È l’accettazione della sofferenza espiatrice che è gradita a Dio. 
Guardate Gesù: egli ha accettato sofferenza espiatrice per tutti 
per Amore e Maria Santissima con Lui.
Satana sa mascherare bene ciò che ha preparato e cioè la distruzione
dell’Umanità e del Mondo.
Riuscirà nel suo intento purtroppo e in grande parte, 
poiché grande parte degli uomini lo servono.
Questi suoi servitori fedeli, sappiano che non saranno da lui premiati
per come lo servono, anzi, persino Satana li disprezza per come sono
e darà loro morte eterna e disperazione eterna.
Le parole di pace che pronunciano i Potenti della Terra sono false.
Voi vedete delle figure umane vestite come voi che parlano e vivono
normalmente ma non sono figli di Dio, sono figli di Satana 
e a lui apparterranno per l'eternità.
Gesù ha detto di non pregare più per loro ma di pregare affinché i deboli,
gli emarginati e i poveri abbiano la forza ed il coraggio di resistere a
tutti i loro soprusi e pregare affinché i sacrifici degli uomini abbrevino
i tempi, fatti di giorni, della Grande Tribolazione. 
Il Mondo è nelle tenebre e non riconosce la Luce. E laddove la riconosce
non la fa entrare poiché la teme. 
Il Mondo è in pericolo, Satana esiste, l’Inferno esiste e chi vi è caduto
e chi vi cadrà mai ne uscirà. Chi non crederà alla Divina Misericordia si
troverà a combattere faccia a faccia con Satana perdendo clamorosamente
l’occasione di ritornare a Dio. 

SATANA È SULL’ORLO DELLA PORTA DELLA STANZA DEL SUCCESSORE DI PIETRO.
È riuscito a giungere sin lì. 
Sapete come è riuscito ad arrivare senza che nessuno se ne rendesse conto?
State pensando a vari intrighi? Servizi segreti? 
Nulla di tutto questo. 
È entrato tranquillamente e indisturbato perché quelli che gli camminano
accanto non sanno riconoscerlo poiché non sono in grazia di Dio. 
Dio non è amato dalla Sua Chiesa nei suoi figli traditori. 
Sembra una parola forte: « traditori » eppure non lo è. 
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È necessario che rileggiate ancora una volta:

PAPA PAOLO VI:
Il Papa parlò del nemico di Dio per antonomasia, di quel nemico dell’uomo
che si chiama Satana. Il nemico della Chiesa. « Attraverso qualche fessura »
denunciò Paolo VI « il fumo di Satana è entrato nella Chiesa ». 
Un grido angoscioso, che lasciò stupiti e scandalizzò molti, anche all’in-
terno del mondo cattolico.

CARDINALE JOSEPH RATZINGER - PAPA BENEDETTO XVI:
Le sue riflessioni risuonate la sera del Venerdì Santo 2005 nel sugge-
stivo scenario del Colosseo sono rimaste impresse nelle coscienze degli
uomini. “Non dobbiamo pensare anche - è stato il suo vibrante invito
nella meditazione della nona stazione - a quanto Cristo debba soffrire
per la sua stessa Chiesa? Ah quante volte si abusa del santo sacramen-
to della sua presenza, in quale vuoto e cattiveria del cuore spesso egli
entra! Quante volte celebriamo soltanto noi stessi senza renderci conto
di lui! Quante volte la sua Parola viene distorta e abusata! 
Quanta poca fede c'è in tante teorie, quante parole vuote!
Quanta sporcizia c'è nella Chiesa, e proprio anche tra coloro che, 
nel sacerdozio, dovrebbero appartenere completamente a Lui! 
Quanta superbia, quanta autosufficienza!”.
“Signore , spesso la tua Chiesa ci sembra una barca che sta per affondare,
una barca che fa acqua da tutte le parti. E anche nel tuo campo di grano
vediamo più zizzania che grano. 
La veste e il volto così sporchi della tua Chiesa ci sgomentano. 
Ma siamo noi stessi a sporcarli! Siamo noi stessi a tradirti ogni volta,
dopo tutte le nostre grandi parole, i nostri grandi gesti. 
Abbi pietà della tua Chiesa... Ti sei rialzato, sei risorto e puoi rialzare anche noi.
Salva e santifica la tua Chiesa. Salva e santifica tutti noi”. 

PADRE GABRIELE AMORTH, SACERDOTE ESORCISTA:
Il Nuovo Rituale dell’Esorcismo trasformato in una beffa!
Il più grande successo di Satana? Riuscire a far credere di non esistere.
E ci è quasi riuscito. Anche all’interno della Chiesa. 
Abbiamo un clero e un episcopato che non credono più nel Demonio,
negli esorcismi, nei mali straordinari che il diavolo può dare, 
e nemmeno nel potere che Gesù ha concesso di scacciare i Demoni. 
Tolte dal manuale dell’esorcismo le invocazioni a Maria Santissima.
Le possessioni e le malattie sono procurate dal Demonio 
non meno del 90 per cento.
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CHIUNQUE NON FA LA VOLONTÀ DI DIO FA LA VOLONTÀ DI SATANA.
O Dio o Satana. O il bene assoluto o il male assoluto. 
Il resto è tutto e sempre inganno di Satana.
È Satana che pone la vostra attenzione sull’uomo, 
deificando erroneamente l’uomo sulla Terra.
È vero che l’uomo può essere deificato 
ma solamente in Dio e nei Cieli e non prima.
Cambiate oggi stesso, non indugiate e sopratutto non indietreggiate 
e non voltatevi indietro. 
Non ascoltate chi intende fermarvi, 
poiché seguire Gesù è il solo obiettivo santo da seguire. Ora!
Cercate un Sacerdote e confessate i vostri peccati. 
Espiate e purificatevi con sacrifici anche piccoli inizialmente. 
E poi, ma senza perdere tempo, offrite la vostra vita a Dio senza alcun timore.
Non abbiate paura di offrirvi. 
Dio Padre attraverso la vostra offerta intende custodirvi 
e non certo farvi del male. 
Offrire la propria vita a Dio significa fidarsi di Lui in ogni cosa 
come piccoli bimbi sicuri e certi di essere tanto amati.

DIO HA STABILITO I CARISMI E I PROFETI NELLA CHIESA. 
E li ha stabiliti per essere di aiuto e sostentamento alla Santa Chiesa,
a voi Sacerdoti, Vescovi e Cardinali, poiché siete proprio voi a rischio
maggiore degli accecamenti spirituali che vi procura Satana. 
Satana conosce tutti i doni e i privilegi santi che Dio vi ha donato 
con la Consacrazione al Sacerdozio. 
Non avete ancora realizzato che siete voi i più tentati? 
Che siete voi le prede più ambite?
Loro, i seguaci di Satana, eseguono ordini alla perfezione 
e allora perché voi non eseguite le richieste d'amore di Dio? 
Satana sa perfettamente che indebolendo le vostre volontà e creando
in voi confusione, non facendovi distinguere un vero Profeta 
da un falso profeta, ha già vinto parte della battaglia.
Così perdete tempo prezioso, tempo che avreste potuto utilizzare 
per santificare sopratutto voi stessi per poi insegnarlo ai vostri fratelli 
che come pecorelle seguono voi Pastori.
Satana si impossessa delle anime che gli appartengono 
proprio davanti agli Occhi di Dio umiliandoLo.
E di questo siete responsabili anche voi che permettete l'umiliazione del Padre.
Nel mondo crescerà sempre di più la persecuzione contro i figli di Dio,
poiché chi adula Satana non sopporta la vista dei veri Profeti 
e il loro parlare.



2000-2006 Conchiglia - www.conchiglia.net©

Trattato su Satana 43

Tratto da: CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA

64 Attraverso i profeti, Dio forma il suo popolo nella speranza della salvezza,
nell'attesa di un'Alleanza nuova ed eterna destinata a tutti gli uomini 74 e che
sarà inscritta nei cuori. 75 I profeti annunziano una radicale redenzione del
popolo di Dio, la purificazione da tutte le sue infedeltà, 76 una salvezza che
includerà tutte le nazioni. 77 Saranno soprattutto i poveri e gli umili del Signore
78 che porteranno questa speranza. Le donne sante come Sara, Rebecca,
Rachele, Miryam, Debora, Anna, Giuditta ed Ester hanno conservato viva la
speranza della salvezza d'Israele. Maria ne è l'immagine più luminosa.
79  66 « L'economia cristiana, in quanto è Alleanza nuova e definitiva, non pas-
serà mai e non c'è da aspettarsi alcuna nuova rivelazione pubblica prima della
manifestazione gloriosa del Signore nostro Gesù Cristo».
82 TUTTAVIA, ANCHE SE LA RIVELAZIONE È COMPIUTA, NON È PERÒ COMPLE-
TAMENTE ESPLICITATA; TOCCHERÀ ALLA FEDE CRISTIANA COGLIERNE GRA-
DUALMENTE TUTTA LA PORTATA NEL CORSO DEI SECOLI.

Tratto da: GIOVANNI PAOLO II
UDIENZA GENERALE - Mercoledì, 27 settembre 1989

7. Sotto l’azione dello Spirito si inaugura quindi l’universalismo cristiano, che si
esprime sin dall’inizio nella moltitudine e diversità delle persone, che parteci-
pano alla prima irradiazione della Pentecoste, e in qualche modo della plurali-
tà delle lingue e delle culture, dei popoli e delle nazioni, che quelle persone rap-
presentano a Gerusalemme in quella circostanza, e di tutti i gruppi umani e gli
strati sociali da cui proverranno i seguaci di Cristo nei secoli. Né per quelli dei
primi tempi, né per quelli dei secoli successivi, l’universalità vorrà dire unifor-
mità. Queste esigenze dell’universalità e della varietà si esprimeranno anche
nella essenziale unità interna della Chiesa, mediante la molteplicità e la diver-
sità dei “doni” o carismi, ed anche dei ministeri e delle iniziative. A questo pro-
posito osserviamo subito che, nel giorno di Pentecoste, anche Maria, madre di
Cristo, ricevette la conferma della sua missione materna, non solo nei riguardi
di Giovanni apostolo, ma di tutti i discepoli del suo Figlio, di tutti i cristiani 
(cfr. Redemptoris Mater, 24; Lumen Gentium, 59). E di tutti coloro che, riuniti
in quel giorno nel Cenacolo di Gerusalemme - sia uomini che donne -, furono
“battezzati in Spirito Santo” (cfr. At 2, 4), si può dire che, in seguito a questo
evento fondamentale, furono loro elargiti anche i diversi doni, dei quali avrebbe
poi parlato san Paolo: “Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito;
vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore, vi sono diversità di ope-
razioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. E a ciascuno è data una
manifestazione particolare dello Spirito per l’utilità comune” (1 Cor 12, 4-7).
“Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in
secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri; poi vengono i mira-
coli, poi i doni di far guarigioni, i doni di assistenza, di governare, delle lingue”
(1 Cor 12, 28). Mediante questo ventaglio di carismi e ministeri, fin dai primis-
simi tempi lo Spirito Santo riuniva, governava e vivificava la Chiesa di Cristo.
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8. San Paolo riconosceva e sottolineava il fatto che, per effetto di una tale elar-
gizione di doni da parte dello Spirito Santo ai credenti, si distingue nella chie-
sa la diversità dei carismi e dei ministeri per l’unità del corpo intero. Come leg-
giamo nella lettera agli Efesini: “È lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri
come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, per rendere
idonei i fratelli a compiere il ministero al fine di edificare il corpo di Cristo, fin-
ché arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo
stato dell’uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di
Cristo” (Ef 4, 11-13). Raccogliendo le voci degli apostoli e della tradizione cri-
stiana, la costituzione Lumen Gentium sintetizza così il loro insegnamento sul-
l’azione dello Spirito Santo nella Chiesa: lo Spirito Santo “guida la Chiesa per
tutta intera la verità (cfr. Gv 16, 13), la unifica nella comunione e nel ministero,
la istruisce e dirige con diversi doni gerarchici e carismatici, la abbellisce dei
suoi frutti (cfr. Ef 4, 11-12; 1 Cor 12, 4; Gal 5, 22). Con la forza del Vangelo fa
ringiovanire la Chiesa, continuamente la rinnova e la conduce alla perfetta
unione col suo Sposo. Poiché lo Spirito e la Sposa dicono al Signore Gesù:
“Vieni” (cfr.Ap 22, 17)”.

Tratto da: INTERVISTA CON S.E.R. MONS. ANGELO COMASTRI 
Radio Vaticana, 20.11.2005 
Il servizio di Alessandro De Carolis:

“…L’essenza della regalità di Cristo capovolge gli schemi umani del predominio.
Per trent’anni è una regalità nascosta “in un’esistenza ordinaria a Nazareth”.
Poi è vissuta nell’annuncio di un Regno non appartenente al mondo, dove pace,
perdono e fraternità sono le leggi principali. Infine è una regalità sublimata dal
sacrificio della morte e, più ancora, della Risurrezione. 
…Nel Libro dell’Apocalisse, ha ricordato Benedetto XVI, Cristo dice di sé stes-
so: “Io sono l’Alfa e l’Omega, il principio e la fine”. La regalità di Cristo, impron-
tata al servizio e all’amore, scardina dunque la mentalità umana, che conside-
ra la supremazia in termini di potere, prestigio, vantaggio personale. 
Una caratteristica che l’arcivescovo Angelo Comastri, vicario del Papa per lo
Stato della Città del Vaticano, riprende e commenta, al microfono di Giovanni
Peduto: Dobbiamo subito precisare che Gesù è “Re” non alla maniera umana.
La regalità di Cristo dobbiamo capirla alla luce del Vangelo. Bisogna ricordare
che, dopo la moltiplicazione dei pani, la gente, presa dall’entusiasmo, cercò
Gesù per farlo re e Gesù scappò. E dicono gli evangelisti che si ritirò sul monte
solo a pregare. I Vangeli non lo dicono, ma io sono convinto che Gesù pianse.
Pianse nel vedere come la gente era distante dal suo cuore e soprattutto dal
cuore di Dio, perché la gente cercava un re potente, un re che desse soltanto
il pane per lo stomaco, mentre Gesù sapeva che l’uomo ha bisogno del pane
per l’anima. Ha bisogno di un nutrimento che riempia il vuoto interiore che lo
rende infelice. … La carità di Francesco d’Assisi da dove viene? Dalla croce. 
La carità di San Vincenzo de’ Paoli, da dove viene? Dalla croce. 
La carità di San Giovanni Bosco, da dove viene? Dalla croce. 
La carità di San Giuseppe Benedetto Cottolengo, da dove viene? Dalla croce. 
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La carità di Raoul Follereau, da dove viene? Dalla croce. 
La carità di madre Teresa di Calcutta, da dove viene? Dalla croce. 
La carità di Giovanni Paolo II che, anche negli ultimi giorni della sua vita, voleva
spendere le poche energie che ancora gli restavano, da dove veniva? 
L’ha detto lui stesso: veniva dalla croce. E questo è ciò che noi vediamo, 
quello che è più vistoso. Tutta la carità che c’è nel mondo parte da quell’atto
di amore perché in quell’atto di amore, l’amore stesso di Dio è entrato dentro
la storia umana e la sta cambiando.
D. – La Chiesa ci insegna che con il Battesimo anche noi diveniamo come Gesù,
re, sacerdoti e profeti. Che significa?
R. – Noi diventiamo re alla maniera di Cristo, cioè capaci di vincere con l’amo-
re. Diventiamo sacerdoti cioè capaci di offrire noi stessi come offerta di amore.
Diventiamo profeti cioè capaci di annunciare, di dire, qual è il vero Regno di Dio
che è il regno della bontà, il regno delle beatitudini, è la regalità di Cristo che
passa in noi e nella nostra vita, attraverso il Battesimo, come anche il suo
sacerdozio, come anche la sua profezia. Ma tutto a partire dal mistero della
croce che è il mistero attraverso il quale l’amore di Dio entra dentro l’odio
umano e lo redime.”

Tratto da: OMELIA DEL SANTO PADRE GIOVANNI PAOLO II
Cortile del Palazzo Pontificio - Castel Gandolfo
Festa della Trasfigurazione del Signore - Martedì, 6 agosto 1996 

1. “Signore, è bello per noi restare qui; se vuoi, farò qui tre tende, una per
te, una per Mosè e una per Elia” (Mt 17,4). Nelle parole di Pietro, testimone
privilegiato, insieme con Giacomo e Giovanni, della Trasfigurazione del
Signore, s’esprime, oltre alla gioiosa meraviglia, la consapevolezza che solo
nell’incontro con Cristo, Uomo nuovo, trova senso pieno la vita. 

…Essa ci indica, inoltre, la strada maestra per giungere a questa penetrante
visione di ogni evento umano: è la strada dell’ascolto della “parola dei profeti”,
la quale è “come lampada che brilla in un luogo oscuro” (2Pt 1,19). 
Confortati da una tale luce, potremo perseverare fiduciosi in attesa che “spunti
il giorno” e “la stella del mattino” (cfr. 2Pt 1,19) si levi a portare al nostro cuore
gioia e pace imperiture. 

Tratto da: DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II
DURANTE L'INCONTRO CON LA CHIESA MINISTERIALE E MISSIONARIA DI PERUGIA
Cattedrale di San Lorenzo - Domenica, 26 ottobre 1986
“…Siamo un popolo vario e pluriforme, grazie ai diversi doni che Cristo glorioso ha
dato a ciascuno. “È lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti,
altri come evangelisti, altri come pastori e maestri... al fine di edificare il corpo
di Cristo” (Ef 4, 11-12). Sono quindi impensabili contrapposizioni e divisioni
nell’unica compagine della Chiesa, che per natura sua è una ed è chiamata a
compiere un’unica missione. (Lumen Gentium, 18).
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IL MONDO DEVE PRENDERE COSCIENZA DI CIÒ CHE STA PER ACCADERE.
La Vergine Maria a Fatima l'ha detto. Alcuni Potenti della Chiesa, alleati
con Satana, stanno ancora occultando le parole di Maria, 
la Santa Madre di Dio, date a suor Lucia.
Dio aveva stabilito i Profeti nella Chiesa proprio perché nella Sua Onniscienza
conosceva tutto ciò che sarebbe accaduto in questi tempi. 
Proprio come « allora », oggi ha preceduto la Venuta del Figlio con le
parole date ai Profeti affinché tutto fosse chiaro, in questi giorni, come
duemila anni fa.
Dio Padre sapeva e sa... che Satana avrebbe continuato la lotta con la
solita superbia alleandosi con alcuni figli all'interno della Chiesa.
Ricordate quello che Gesù ha detto? « Chi mangia di questo Pane e
beve di questo Vino non morrà ma avrà la Vita Eterna ».
Da quel momento Satana si è scatenato contro Gesù per distruggere Gesù e
le anime di tutti gli uomini creati da Dio. 
Satana non sapeva che Gesù avrebbe istituito la Santa Eucarestia.
Satana credeva che eliminando Gesù avrebbe vinto la sua diabolica partita.
Invece Gesù che tutto sapeva di ciò che Gli avrebbe fatto, voleva fare
all'uomo il Dono Divino della Sua Presenza costante fino al Suo Ritorno.
Satana impazzì di rabbia, di gelosia e di invidia per ciò che ormai tardi
aveva compreso, e cioè, che l'uomo avendo Gesù in lui, attraverso la
Santa Eucarestia, diventava tutt'Uno con Lui e la sua grazia avrebbe
rifulgato fino ai Cieli. 
Possibile che non vi rendiate pienamente conto del Dono immenso della
Presenza di Gesù in voi?
Dio Vivo, Vero e Presente in Corpo, Sangue, Anima e Divinità 
attraverso la vostra bocca discende nel vostro cuore e lì si riposa riem-
piendovi di Sé. 
Sì, in quel momento siete pieni di Dio e Lo contenete ad imitazione di Maria,
La Madre. E nello stesso tempo, Dio che è Infinito, contiene voi. 
CIÒ NON VI FA INTUIRE NULLA?

LA PERSECUZIONE CONTRO I FIGLI DI DIO SARÀ FORTE E PARRÀ INSOPPORTABILE.
E saranno proprio i Sacerdoti a farlo per primi.
Pregate per tutti i Sacerdoti poiché Satana sta approfittando 
della loro debole Fede e della loro tiepidezza spirituale 
per usarli contro di voi. Siate forti, unitevi e perseverate.

SAPER SCEGLIERE TRA IL BENE E IL MALE È COSA PER TUTTI 
E NEL PROFONDO DEL CUORE OGNUNO RICONOSCE CIÒ CHE È BENE
DA CIÒ CHE È MALE. È per questo che voi per primi vi giudicherete
quando sarà il momento del ritorno alla Casa del Padre. 
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Avrete perfetta coscienza nell'attimo del vostro trapasso di cosa vera-
mente siete avanti agli Occhi del Padre. 
Che dolore per quell'anima, prendere visione della propria anima.
Essa stessa non sentendosi degna di avvicinarsi alla Luce Suprema 
si scaraventerà negli abissi infernali poiché si odierà da sé. 
L'odio subentrerà e a quel punto i Demoni circonderanno quell'anima,
senza darle tregua, affinché non possa mai più tornare indietro per purificarsi.
Sarà una lotta terribile, per questo nell’Ave Maria preghiamo:
«… Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso 
e nell’ora della nostra morte. »
Ciò che Satana riesce a fare di male attraverso tutte le guerre 
e catastrofi di ogni tempo... è nulla al confronto di ciò che fa nell'altra dimensione.
Di quella dimensione infernale ne è padrone assoluto Satana, che non
riesce di godere delle sue vittorie, poiché essendo lui stesso odio puro,
prova odio anche per se stesso.
Satana non gradisce essere scoperto fino a questo punto, poiché sa
bene che conoscendolo, molte persone cercherebbero di stargli lontano.
Egli invece riesce proprio in tutto quando nessuno lo considera e anche
lo ignora.
Se non vi affrettate a tornare a Dio, vedrete dove andrà a finire il Mondo.
Non in senso materiale, ma in senso spirituale, 
poiché prima del mondo materiale si perderà il vostro mondo spirituale.
Dove è rivolto lo spirito dell'uomo? Lo spirito dell'uomo è calpestato
dall'uomo stesso che è convinto di essere fatto solo di anima e corpo. 
È lo spirito che fa arricchire e salvare un'anima se questo è rivolto verso Dio.
Se invece è rivolto verso Satana e cioè contro Dio... è l'Inferno.
L'INFERNO ESISTE DAVVERO.
L’INFERNO È GIÀ UN MODO DI VIVERE SULLA TERRA.
Sono troppi gli uomini che vivono l’Inferno già sulla Terra.
Ma tra chi lo subisce e chi lo procura c’è una immensa differenza 
e chi lo procura lo vivrà in eterno nell’altra dimensione.
È l'annientamento e l'azzeramento totale di se stessi.
È il più cupo male che neanche potete immaginare.
È il nulla abissale delle vostre possibilità extrasensoriali.
È il fallimento totale della vostra esistenza.
È l'incalcolabile perdita che Dio Padre soffrirà nel momento del distacco
della vostra anima da Lui.
Il Male ormai è ovunque nel Mondo e si attende una tribolazione dolorosa
come è scritto nel Vangelo. Solo chi è rimasto fedele a Gesù e Maria
supererà gli avvenimenti poiché in questo tempo ha pregato e si è fortificato.
Lo spirito si è allenato giorno dopo giorno e quindi quando sarà il
momento saprà reagire. 
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Chi invece ha trascurato la preghiera, di fronte ai gravi avvenimenti
soccomberà poiché si sentirà perduto.

« O Padre… siamo stanchi, stiamo cadendo... 
la pazienza si esaurisce poiché siamo creature bisognose di Te.
Siamo peccatori e lo riconosciamo ed è per questo che ti imploriamo in coro:
VIENI PRESTO SIGNORE GESÙ, TI ASPETTIAMO SIGNORE GESÙ,
VIENI ORA SIGNORE GESÙ ».

IL MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO.
Il Movimento d'Amore San Juan Diego rappresenta « il figlio » 
partorito dalla Donna Vestita di Sole dell'Apocalisse. Ed il dragone che
vuole divorarlo è la Massoneria Ecclesiastica capeggiata da Satana. 
Ma Satana ha già perso. DIO È IL VINCITORE.
Non abbiate paura di affrontare con coraggio e con l’aiuto di Gesù 
e di Maria gli avvenimenti e le persecuzioni che ci sono 
e che aumenteranno sempre di più. 

LA CALUNNIA.
NON C'È MALE PEGGIORE CHE SI PUÒ FARE. 
È Satana che irretisce « i figli degli uomini » contro i « i figli di Dio ».
La calunnia è un mezzo veloce, che giunge ovunque, senza procurare
fatica né spesa a chi la fa, ma è anche un mezzo veloce per andare
all'Inferno... per chi la fa. L’esempio è contagioso sia nel bene che nel male.
Dove c’è ingiustizia, persecuzione e calunnia, lì è Satana, il nemico di Dio.
Se l’uomo non usa carità verso di sé non potrà mai usarla verso gli altri.
Le sembianze di Satana potete vederle negli uomini che mancano di carità.
Potete vederle negli uomini astiosi e vendicativi, nei ricattatori, lussuriosi,
nei bugiardi, negli ipocriti, nei truffatori avidi di denaro, 
ma sopratutto nei calunniatori.
I calunniatori sono peggio degli assassini poiché uccidono con la lingua
colpendo a morte le anime che premono a Dio più dei corpi.
Questi uomini e queste donne non si rendono conto di prepararsi una
dimora infernale eterna.
Fino a quando pensano di poter ingannare chi li ascolta?
Fino a quando pensano di poter infangare i figli di Dio 
che non possono difendersi?
Sarà Dio stesso a giudicare e farà risplendere e gioire tutti quei figli che
sono stati ingiustamente calunniati e perseguitati e il bene vincerà e
trionferà attraverso i Sacri Cuori Uniti di Gesù e di Maria.

Nota: Intervista con Padre Gabriele Amorth a cura di Stefano Maria Paci:
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« ... E LIBERACI DAL MALIGNO »

Intervista con Padre Gabriele Amorth
Il fumo di Satana nella casa del Signore

Sono trascorsi 29 anni da quel 29 giugno del 1972, festa degli Apostoli
Pietro e Paolo, quando Papa Montini parlò del nemico di Dio per anto-
nomasia: « Attraverso qualche fessura il fumo di Satana è entrato nella
Chiesa ». E oggi? Beh, quel fumo si diffonde in stanze insospettate…

di Stefano Maria Paci - Tratto dal sito: 30giorni.it

Sono trascorsi 29 anni da quel 29 giugno del 1972. Era la festa di san
Pietro, principe degli apostoli. Era la festa di san Paolo, colui che ha
portato il Vangelo di Cristo fino all’estremo Occidente. E in quel 29 giugno,
festa dei santi protettori di Roma, il successore di Pietro che aveva
preso il nome di Paolo lanciò un grido drammatico. Paolo VI parlò del
nemico di Dio per antonomasia, di quel nemico dell’uomo che si chiama
Satana. Il nemico della Chiesa. «Attraverso qualche fessura» denunciò
Paolo VI «il fumo di Satana è entrato nella Chiesa». 
Un grido angoscioso, che lasciò stupiti e scandalizzò molti, anche all’in-
terno del mondo cattolico. E oggi, 29 anni dopo? Quel fumo è stato
allontanato, o ha invaso altre stanze? Siamo andati a chiederlo a uno
che con Satana e le sue astuzie ha a che fare tutti i giorni. Quasi per
professione. È l’esorcista più famoso del mondo: padre Gabriele
Amorth, fondatore e presidente ad honorem dell’Associazione interna-
zionale degli esorcisti. Siamo andati da lui anche perché poche settimane
fa, il 15 maggio, è stata approvata dalla Cei la traduzione italiana del
nuovo Rituale degli esorcismi. Per entrare in uso attende solo il placet
della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti.
Una nuova arma che ha la Chiesa per combattere il Nemico? 
Per scacciare, se ancora non è stato fatto, quel fumo penetrato nel
tempio del Signore? Macché! Sentite cosa racconta padre Amorth.
Scoprirete che la guerra, in corso da millenni, infuria più furibonda che
mai. Che la battaglia adesso si è spostata soprattutto all’interno della
casa del Signore. E quel fumo... beh, quel fumo si diffonde in stanze
insospettate.

Padre Amorth, finalmente è pronta la traduzione italiana
del nuovo Rituale per gli esorcisti.
GABRIELE AMORTH: Sì, è pronta. L’anno scorso la Cei aveva

rifiutato di approvarla perché c’erano errori di traduzione dal latino. 
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E noi esorcisti, che dovremmo utilizzarla, avevamo approfittato per
segnalare ancora una volta che su molti punti del nuovo Rituale non
siamo d’accordo. Il testo base in latino resta immutato in questa tra-
duzione. E un Rituale tanto atteso alla fine si è trasformato in una
beffa. Un incredibile legaccio che rischia di impedirci di operare contro
il Demonio.

Un’accusa pesante. A cosa si riferisce?
AMORTH: Le faccio solo due esempi. Clamorosi. Al punto 15 si

parla dei malefici e di come comportarsi. Il maleficio è un male causato
a una persona ricorrendo al diavolo. E può essere fatto in diverse
forme, come fatture, maledizioni, malocchi, vudù, macumba. Il Rituale
romano spiegava come bisognasse affrontarlo. Il nuovo Rituale, invece,
afferma categoricamente che c’è proibizione assoluta di fare esorcismi
in questi casi. Assurdo. I malefici sono di gran lunga la causa più fre-
quente delle possessioni e dei mali procurati dal Demonio: non meno
del 90 per cento. È come dire agli esorcisti di non operare più. 
Il punto 16, poi, afferma solennemente che non si debbono fare esorcismi
se non c’è la certezza della presenza diabolica. È un capolavoro di
incompetenza: la certezza che il Demonio sia presente in una persona
si ha solo facendo l’esorcismo. Tra l’altro, gli estensori non si sono
accorti di contraddire, in entrambi i punti, il Catechismo della Chiesa
cattolica, che indica di compiere l’esorcismo sia nel caso di possessioni
diaboliche che di mali causati dal Demonio. E dice anche di farlo sia
sulle persone che sulle cose. E nelle cose non c’è mai la presenza del
Demonio, c’è solo la sua influenza. Le affermazioni contenute nel nuovo
Rituale sono gravissime e dannosissime, frutto di ignoranza e inesperienza.

Ma non è stato compilato da esperti?
AMORTH: Assolutamente no. In questi dieci anni sul Rituale

hanno lavorato due commissioni: quella composta da cardinali che ha
curato i Prenotanda, ossia le disposizioni iniziali, e quella che ha curato
le preghiere. Io posso affermare con certezza che nessuno dei membri
delle due commissioni ha mai fatto esorcismi né ha mai assistito ad
esorcismi né ha mai avuto la più pallida idea di cosa sono gli esorcismi.
Questo è l’errore, il peccato originale, di questo Rituale. Nessuno che
vi ha collaborato era esperto di esorcismi.

Come è possibile?
AMORTH: Non lo chieda a me. Durante il Concilio ecumenico

Vaticano II ogni commissione era coadiuvata da un gruppo di esperti
che affiancavano i vescovi. 
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E l’abitudine si è mantenuta anche dopo il Concilio, ogni volta che si sono
rifatte parti del Rituale. Ma non in questo caso. E se c’era un argomento
su cui servivano degli esperti, era questo.

E invece?
AMORTH: Invece noi esorcisti non siamo mai stati consultati. 

E, tra l’altro, i suggerimenti che abbiamo dato sono stati ricevuti con fasti-
dio dalle commissioni. La storia è paradossale. Vuole che gliela racconti?

Certo.
AMORTH: Man mano che, come aveva chiesto il Concilio

Vaticano II, le varie parti del Rituale romano venivano riviste, noi esorcisti
attendevamo che venisse trattato anche il titolo XII, cioè il Rituale esor-
cistico. Ma evidentemente non era considerato un argomento rilevante,
dato che passavano gli anni e non succedeva nulla. Poi, improvvisa-
mente, il 4 giugno del 1990, uscì il Rituale ad interim, di prova. Fu una
vera sorpresa per noi, che non eravamo mai stati consultati prima.
Eppure da tempo avevamo preparato delle richieste, in vista di una
revisione del Rituale. Chiedevamo, tra l’altro, di ritoccare le preghiere,
immettendovi invocazioni alla Madonna che mancavano completamente,
e di aumentare le preghiere esorcistiche specifiche. Ma eravamo stati
completamente tagliati fuori dalla possibilità di dare qualsiasi contributo.
Non ci scoraggiammo: il testo era stato fatto per noi. E dato che nella
lettera di presentazione l’allora prefetto della Congregazione per il culto
divino, il cardinale Eduardo Martínez Somalo, chiedeva alle conferenze
episcopali di far avere, entro due anni, «consigli e suggerimenti dati dai
sacerdoti che ne avranno fatto uso» ci mettemmo al lavoro. 
Riunii diciotto esorcisti scelti tra i più esperti del pianeta. 
Esaminammo con grande attenzione il testo. Lo utilizzammo. 
Abbiamo subito elogiato la prima parte, nella quale venivano riassunti
i fondamenti evangelici dell’esorcismo. È l’aspetto biblico-teologico, su
cui non mancava certo la competenza. 
Una parte nuova, rispetto al Rituale del 1614 composto sotto papa
Paolo V: del resto, all’epoca non c’era bisogno di ricordare questi prin-
cìpi, da tutti riconosciuti ed accettati. 
Oggi, invece, è indispensabile. Ma quando siamo passati ad esaminare
la parte pratica, che richiede una conoscenza specifica dell’argomento,
si è palesata la totale inesperienza dei redattori. 
Le nostre osservazioni sono state copiose, articolo per articolo, e le
abbiamo fatte avere a tutte le parti interessate: Congregazione per il
culto divino, Congregazione per la dottrina della fede, conferenze epi-
scopali. Una copia fu consegnata direttamente nelle mani del Papa.
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Come sono state accolte le vostre osservazioni?
AMORTH: Accoglienza pessima, efficacia nulla. Ci eravamo ispirati

alla Lumen gentium, in cui la Chiesa è descritta come «Popolo di Dio».
Al numero 28 si parla della collaborazione dei sacerdoti con i vescovi,
al numero 37 si dice con chiarezza, addirittura riferendolo ai laici, che
«secondo la scienza, la competenza e il prestigio di cui godono, hanno
la facoltà, anzi talora anche il dovere, di far conoscere il loro parere su
cose concernenti il bene della Chiesa». Era esattamente il nostro caso.
Ma ci eravamo illusi, ingenuamente, che le disposizioni del Vaticano II
fossero giunte alle congregazioni romane. Invece ci siamo trovati di
fronte un muro di rifiuto e di disprezzo. 
Il segretario della Congregazione per il culto divino fece una relazione
alla commissione cardinalizia in cui diceva che i loro unici interlocutori
erano i vescovi, e non i sacerdoti o gli esorcisti. E aggiungeva testual-
mente, a proposito del nostro umile tentativo di aiuto come esperti che
esprimono il loro parere: «Si dovette prendere atto del fenomeno di un
gruppo di esorcisti e cosiddetti demonologi, quelli che in seguito si sono
costituiti in Associazione internazionale, che orchestravano una campagna
contro il rito».
Un’accusa indecente: noi non abbiamo mai orchestrato nessuna campagna!
Era indirizzato a noi il Rituale, e nelle commissioni non avevano convocato
nessuna persona competente: era più che logico che tentassimo di
dare il nostro contributo.

Ma allora vuol dire che il nuovo Rituale è per voi inutilizzabile
nella lotta contro il Demonio?
AMORTH: Sì. Ci volevano consegnare un’arma spuntata. 

Sono state cancellate le preghiere efficaci, preghiere che avevano dodi-
ci secoli di storia, e ne sono state create di nuove, inefficaci. Ma per
fortuna ci è stata gettata, all’ultimo, una scialuppa di salvataggio.

Quale?
AMORTH: Il nuovo prefetto della Congregazione per il culto divino,

il cardinale Jorge Medina, ha affiancato al Rituale una Notificazione. 
In cui si afferma che gli esorcisti non sono obbligati ad usare questo
Rituale, ma se vogliono possono utilizzare ancora il vecchio facendone
richiesta al vescovo. I vescovi devono chiedere l’autorizzazione alla
Congregazione che però, come scrive il cardinale, «la concede volentieri».

«La concede volentieri»? È una ben strana concessione…
AMORTH: Vuol sapere da dove nasce? Da un tentativo compiuto

dal cardinale Joseph Ratzinger, prefetto della Congregazione per la dottrina
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della fede, e dallo stesso cardinale Medina di introdurre nel Rituale
un articolo – allora era l’articolo 38 – in cui si autorizzavano gli esorcisti
ad usare il Rituale precedente. 
Indubbiamente si trattava di una manovra in extremis per farci evitare i
grandi errori che ci sono in questo Rituale definitivo. 
Ma il tentativo dei due cardinali venne bocciato. 
Allora il cardinale Medina, che aveva compreso la posta in gioco, ha
deciso di darci in ogni caso questa scialuppa di salvataggio, aggiungendo
una notifica a parte.

Come venite considerati, voi esorcisti, all’interno della Chiesa?
AMORTH: Siamo trattati malissimo. I confratelli sacerdoti che

vengono incaricati di questo delicatissimo compito sono visti come dei
matti, degli esaltati. In genere sono appena tollerati dagli stessi vescovi
che li hanno nominati. 

Il fatto più clamoroso di questa ostilità?
AMORTH: Abbiamo tenuto un convegno internazionale degli

esorcisti vicino a Roma. E abbiamo domandato di essere ricevuti dal Papa.
Per non dargli l’aggravio di aggiungere una nuova udienza alle tantissime
che già fa, abbiamo semplicemente chiesto di essere ricevuti in udienza
pubblica, quella in piazza San Pietro del mercoledì. E senza nemmeno
la necessità di essere citati tra i saluti. 
Abbiamo fatto regolare domanda, come ricorderà perfettamente monsi-
gnor Paolo De Nicolò, della Prefettura della casa pontificia, che ha
accolto a braccia aperte la nostra richiesta. 
Il giorno prima dell’udienza però lo stesso monsignor De Nicolò ci ha
detto – a dire il vero con grande imbarazzo, per cui si è visto benissi-
mo che la decisione non dipendeva da lui – di non andare, che non era-
vamo ammessi. Incredibile: 150 esorcisti provenienti dai cinque conti-
nenti, sacerdoti nominati dai loro vescovi in conformità con le norme del
diritto canonico che richiedono preti di preghiera, di scienza e di buona
fama – quindi un po’ il fior fiore del clero –, chiedono di partecipare a
un’udienza pubblica del Papa e vengono buttati fuori. 
Monsignor De Nicolò mi ha detto: «Naturalmente le prometto che le
invierò subito la lettera con le motivazioni». Sono passati cinque
anni, e quella lettera la aspetto ancora.
Certamente non è stato Giovanni Paolo II ad escluderci. 
Ma che a 150 sacerdoti venga proibito di partecipare a una udienza
pubblica del Papa in piazza San Pietro spiega quanto sono ostacolati gli
esorcisti dalla loro Chiesa, quanto sono malvisti da tante autorità
ecclesiastiche.
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Lei col Demonio ci combatte quotidianamente. 
Qual è il più grande successo di Satana?
AMORTH: Riuscire a far credere di non esistere. E ci è quasi riuscito.

Anche all’interno della Chiesa. Abbiamo un clero e un episcopato che
non credono più nel Demonio, negli esorcismi, nei mali straordinari che
il diavolo può dare, e nemmeno nel potere che Gesù ha concesso di
scacciare i Demoni. Da tre secoli la Chiesa latina – al contrario della
Chiesa ortodossa e di varie confessioni protestanti – ha quasi del tutto
abbandonato il ministero esorcistico. Non praticando più esorcismi, non
studiandoli più e non avendoli mai visti, il clero non ci crede più. 
E non crede più nemmeno al diavolo. Abbiamo interi episcopati contrari
agli esorcismi. Ci sono nazioni completamente prive di esorcisti, come
la Germania, l’Austria, la Svizzera, la Spagna e il Portogallo. Una caren-
za spaventosa.

Non ha nominato la Francia. Lì la situazione è differente?
AMORTH: C’è un libro scritto dal più noto esorcista francese,

Isidoro Froc, dal titolo: Gli esorcisti, chi sono e cosa fanno. Il volume,
tradotto in italiano dall’editrice Piemme, è stato scritto per incarico
della Conferenza episcopale francese. In tutto il libro non si dice mai
che gli esorcisti, in certi casi, fanno esorcismi. E l’autore ha più volte
dichiarato alla televisione francese di non avere mai fatto esorcismi e
che mai li farà. Su un centinaio di esorcisti francesi, solo cinque credono
al Demonio e fanno gli esorcismi, tutti gli altri mandano chi si rivolge a
loro dagli psichiatri. E i vescovi sono le prime vittime di questa situazione
della Chiesa cattolica, da cui sta scomparendo la credenza nell’esistenza
del Demonio. Prima che uscisse questo nuovo Rituale, l’episcopato
tedesco ha scritto una lettera al cardinale Ratzinger in cui affermava
che non occorreva un nuovo Rituale, perché non si dovevano più fare
gli esorcismi.

È compito dei vescovi nominare gli esorcisti?
AMORTH: Sì. Quando un sacerdote viene nominato vescovo, si

trova di fronte ad un articolo del Codice di diritto canonico che gli dà
l’autorità assoluta per nominare degli esorcisti. A qualsiasi vescovo il
minimo che si può chiedere è che abbia almeno assistito a un esorcismo,
dato che deve prendere una decisione così importante. Purtroppo, non
accade quasi mai. Ma se un vescovo si trova di fronte a una seria
richiesta di esorcismo – che cioè non viene fatta da uno svitato – e non
provvede, commette peccato mortale. Ed è responsabile di tutte le terribili
sofferenze di quella persona, che a volte durano anni o una vita, e che
avrebbe potuto impedire.
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Sta dicendo che la maggior parte dei vescovi della Chiesa
cattolica è in peccato mortale?
AMORTH: Quando ero ragazzino il mio vecchio parroco mi insegnava

che i sacramenti sono otto: l’ottavo è l’ignoranza. E l’ottavo sacramento
ne salva più degli altri sette sommati assieme. Per compiere peccato
mortale occorre una materia grave ma anche la piena avvertenza e il
deliberato consenso. Questa omissione di aiuto da parte di molti vescovi
è materia grave. Ma questi vescovi sono ignoranti: non c’è dunque deliberato
consenso e piena avvertenza.

Ma la fede rimane intatta, cioè rimane una fede cattolica,
se uno non crede nell’esistenza di Satana?
AMORTH: No. Le racconto un episodio. Quando incontrai per la

prima volta don Pellegrino Ernetti, un celebre esorcista che ha esercitato
per quarant’anni a Venezia, gli dissi: «Se potessi parlare con il Papa gli
direi che incontro troppi vescovi che non credono nel Demonio». 
Il pomeriggio seguente padre Ernetti è tornato da me per riferirmi che
il mattino era stato ricevuto da Giovanni Paolo II. «Santità», gli aveva
detto, «c’è un esorcista qui a Roma, padre Amorth, che se venisse da
lei le direbbe che conosce troppi vescovi che non credono nel
Demonio». Il Papa gli ha risposto, secco: «Chi non crede nel Demonio
non crede nel Vangelo». Ecco la risposta che ha dato lui e che io ripeto.

Mi faccia capire: la conseguenza è che molti vescovi e 
molti preti non sarebbero cattolici?
AMORTH: Diciamo che non credono a una verità evangelica.

Quindi semmai li taccerei di propagare un’eresia. Però intendiamoci:
uno è formalmente eretico se viene accusato di qualcosa e se persiste
nell’errore. Ma nessuno, oggi, per la situazione che c’è nella Chiesa,
accusa un vescovo di non credere nel diavolo, nelle possessioni
Demoniache e di non nominare esorcisti perché non ci crede. 
Eppure potrei farle tantissimi nomi di vescovi e cardinali che appena nomi-
nati in una Diocesi hanno tolto a tutti gli esorcisti la facoltà di esercitare.
Oppure di vescovi che sostengono apertamente: «Io non ci credo. 
Sono cose del passato». Perché? Purtroppo perché c’è stata l’influenza
perniciosissima di certi biblisti, e potrei farle molti nomi illustri. 
Noi che tocchiamo ogni giorno con mano il mondo dell’aldilà, sappiamo
che ha messo lo zampino in tante riforme liturgiche.

Per esempio?
AMORTH: Il Concilio Vaticano II aveva chiesto di rivedere alcuni testi.

Disobbedendo a quel comando, si è voluto invece rifarli completamente.
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Senza pensare che si potevano anche peggiorare le cose anziché
migliorarle. E tanti riti sono stati peggiorati per questa mania di voler
buttare via tutto quello che c’era nel passato e rifare tutto daccapo,
come se la Chiesa fino ad oggi ci avesse sempre imbrogliato e ingannato,
e solo adesso fosse finalmente arrivato il tempo dei grandi geni, dei
superteologi, dei superbiblisti, dei superliturgisti che sanno dare alla
Chiesa le cose giuste. Una menzogna: l’ultimo Concilio aveva sempli-
cemente chiesto di rivederli quei testi, non di distruggerli.
Il Rituale esorcistico, per esempio: andava corretto, non rifatto.
C’erano preghiere che hanno dodici secoli di esperienza. Prima di can-
cellare preghiere così antiche e che per secoli si sono dimostrate efficaci,
bisognerebbe pensarci a lungo. E invece no. Tutti noi esorcisti, utilizzando
per prova le preghiere del nuovo Rituale ad interim, abbiamo sperimen-
tato che sono assolutamente inefficaci. Ma anche il rito del battesimo dei
bambini è stato peggiorato. È stato stravolto, fin quasi ad eliminare
l’esorcismo contro Satana, che ha sempre avuto enorme importanza
per la Chiesa, tanto che veniva chiamato l’esorcismo minore. 
Contro quel nuovo rito ha protestato pubblicamente anche Paolo VI. 
È stato peggiorato il rito del nuovo benedizionale. Ho letto minuziosamente
tutte le sue 1200 pagine. Ebbene, è stato puntigliosamente tolto ogni
riferimento al fatto che il Signore ci deve proteggere da Satana, che gli
angeli ci proteggono dall’assalto del Demonio. Hanno tolto tutte le preghiere
che c’erano per la benedizione delle case e delle scuole. Tutto andava
benedetto e protetto, ma oggi la protezione dal Demonio non esiste più.
Non esistono più difese e neppure preghiere contro di lui. Lo stesso
Gesù ci aveva insegnato una preghiera di liberazione, nel Padre nostro:
«Liberaci dal Maligno. Liberaci dalla persona di Satana». In italiano è
stata tradotta in modo erroneo, e adesso si prega dicendo: «Liberaci
dal male». Si parla di un male generico, di cui in fondo non si sa l’ori-
gine: invece il male contro cui nostro Signore Gesù Cristo ci aveva
insegnato a combattere è una persona concreta: è Satana.

Lei ha un osservatorio privilegiato: ha la sensazione che
il satanismo si stia diffondendo?
AMORTH: Sì. Tantissimo. Quando cala la fede aumenta la super-

stizione. Se uso il linguaggio biblico, dico che si abbandona Dio e ci si
dà all’idolatria, se uso un linguaggio moderno, dico che si abbandona
Dio per darsi all’occultismo. Lo spaventoso calo della fede in tutta l’Europa
cattolica fa sì che la gente si getti tra le mani di maghi e cartomanti,
mentre prosperano le sette sataniche. Il culto del Demonio viene recla-
mizzato a masse intere attraverso il rock satanico di personaggi come
Marilyn Manson, e viene dato l’assalto anche ai bambini: giornali a
fumetti insegnano la magia e il satanismo.
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Diffusissime le sedute spiritiche, in cui si evocano morti per averne rispo-
ste. Ora si insegna a fare sedute spiritiche con il computer, con il telefo-
no, con il televisore, con il registratore ma soprattutto con la scrittura
automatica. Non c’è più nemmeno bisogno del medium: è uno spiritismo
“fai da te”. Secondo i sondaggi, il 37% degli studenti ha fatto almeno una
volta il gioco del cartellone o del bicchierino, che è una vera seduta spi-
ritica. In una scuola in cui mi avevano invitato a parlare, i ragazzi hanno
detto che la facevano durante l’ora di religione sotto gli occhi compia-
ciuti dell’insegnante.

E funzionano?
AMORTH: Non esiste distinzione tra magia bianca e magia nera.

Quando la magia funziona, è sempre opera del Demonio. Tutte le forme
di occultismo, come questo grande ricorso verso le religioni d’Oriente,
con le loro suggestioni esoteriche, sono porte aperte per il Demonio. 
E il diavolo entra. Subito. Io non ho esitato a dire immediatamente, nel
caso della suora uccisa a Chiavenna e in quello di Erika e Omar, i due
ragazzi di Novi Ligure, che c’era stato un intervento diretto del
Demonio perché quei ragazzi erano dediti al satanismo. Proseguendo
l’indagine la polizia ha poi scoperto, in entrambi i casi, che questi
ragazzi seguivano Satana, avevano libri satanici.

Su cosa fa leva il Demonio per sedurre l’uomo?
AMORTH: Ha una strategia monotona. Glielo ho detto, e lui lo

riconosce… Fa credere che l’inferno non c’è, che il peccato non esiste
ma è solo un’esperienza in più da fare. Concupiscenza, successo e
potere sono le tre grandi passioni su cui Satana insiste.

Quanti casi di possessione Demoniaca ha incontrato?
AMORTH: Dopo i primi cento ho smesso di contarli. 

Cento? Ma sono tantissimi. Lei nei suoi libri dice che i casi
di possessione sono rari.
AMORTH: E lo sono davvero. Molti esorcisti hanno incontrato

solo casi di mali diabolici. Ma io ho ereditato la “clientela” di un esorcista
famoso come padre Candido, e quindi i casi che lui non aveva ancora
risolto. Inoltre, gli altri esorcisti mandano da me i casi più resistenti.

Il caso più difficile che ha incontrato?
AMORTH: Ce l’ho “in cura” adesso, e da due anni. È la stessa ragazza

che è stata benedetta – non è stato un vero esorcismo – dal Papa a otto-
bre in Vaticano e che ha creato scalpore sui giornali. È colpita 24 ore su 24,
con tormenti indicibili. I medici e gli psichiatri non riuscivano a capirci nulla.
È pienamente lucida e intelligentissima. Un caso davvero doloroso.
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Come si cade vittime del Demonio?
AMORTH: Si può incappare nei mali straordinari inviati dal

Demonio per quattro motivi. O perché questo costituisce un bene per
la persona (è il caso di molti santi), o per la persistenza nel peccato in
modo irreversibile, o per un maleficio che qualcuno lancia per mezzo
del Demonio, o quando ci si dedica a pratiche di occultismo.

Durante l’esorcismo di posseduti, 
che tipo di fenomeni si manifestano?
AMORTH: Ricordo un contadino analfabeta che durante l’esorcismo

mi parlava solo in inglese, e io avevo bisogno di un interprete. 
C’è chi mostra una forza sovrumana, chi si solleva completamente da
terra e varie persone non riescono a tenerlo seduto sulla poltrona. 
Ma è solo per il contesto in cui si svolgono, che parliamo di presenza
Demoniaca.

A lei il Demonio non ha mai fatto del male?
AMORTH: Quando il cardinale Poletti mi chiese di fare l’esorcista

io mi raccomandai alla Madonna: « Avvolgimi nel tuo manto e io sarò
sicurissimo ». Di minacce il Demonio me ne ha fatte tante, ma non mi
ha mai fatto nessun danno.

Lei non ha mai paura del Demonio?
AMORTH: Io paura di quella bestia? È lui che deve avere paura di me:

io opero in nome del Signore del mondo. E lui è solo la scimmia di Dio.

Padre Amorth, il satanismo si diffonde sempre di più. 
Il nuovo Rituale rende difficile fare esorcismi. 
Agli esorcisti si impedisce di partecipare a una udienza 
con il Papa a piazza San Pietro. 
Mi dica sinceramente: cosa sta accadendo?
AMORTH: Il fumo di Satana entra dappertutto. Dappertutto!

Forse siamo stati esclusi dall’udienza del Papa perché avevano paura
che tanti esorcisti riuscissero a cacciare via le legioni di Demoni che si
sono insediate in Vaticano.

Sta scherzando, vero?
AMORTH: Può sembrare una battuta, ma io credo che non lo sia.

Non ho nessun dubbio che il Demonio tenti soprattutto i vertici della
Chiesa, come tenta tutti i vertici, quelli politici e quelli industriali.
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Sta dicendo che anche qui, come in ogni guerra, 
Satana vuole conquistare i generali avversari?

AMORTH: È una strategia vincente. Si tenta sempre di attuarla.
Soprattutto quando le difese dell’avversario sono deboli. 
E anche Satana ci prova. Ma grazie al cielo c’è lo Spirito Santo che
regge la Chiesa: « Le porte dell’inferno non prevarranno ». Nonostante le
defezioni. E nonostante i tradimenti. Che non devono meravigliare. 
Il primo traditore fu uno degli apostoli più vicini a Gesù: Giuda Iscariota.
Però nonostante questo la Chiesa continua nel suo cammino. 
È tenuta in piedi dallo Spirito Santo e quindi tutte le lotte di Satana
possono avere solo dei risultati parziali. Certo, il Demonio può vincere
delle battaglie. Anche importanti. Ma mai la guerra. 

PADRE GABRIELE AMORTH
Intervista di Stefano Maria Paci 
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INTERVISTE A: 
DON GABRIELE AMORTH, PRESIDENTE ONORARIO DEGLI ESORCISTI
E ALL’ARCIVESCOVO EMERITO MONS. ANDREA + GEMMA

PRESIDENTE DEGLI ESORCISTI 
Esperienza e delucidazioni di Don Gabriele Amorth 

di Sorella Angela Musolesi

C'è pentimento nell'Inferno? Perchè l'inferno è irreversibile? 
Ci sono casi di possessione diabolica in cui la persona non dà alcun
segno che lasci capire che ha questo problema? 
Una madre o una moglie possono comandare direttamente al demonio
che infastidisce un loro caro? Con quali formule? 
Con quale formula un esorcista può comandare al demonio telefonicamente?
L’incenso esorcizzato è utile per benedire le case? 
Che cosa dicono i demoni quando si invoca l'intercessione di Giovanni Paolo II? 
In questo libro intervista Don Gabriele Amorth spiega e approfondisce
il suo insegnamento, basato sulla sua esperienza di esorcista. 
Don Amorth, autore di diversi libri di successo, fondatore
dell’Associazione internazionale degli esorcisti, di cui è Presidente onora-
rio, ha gli insegnamenti più alti e approfonditi sugli esorcismi e in gene-
rale su quanto occorre fare per la liberazione da mali occulti e non occulti.
Il libro contiene la prefazione di Don Amorth, i contributi dottrinali del
Cardinale Georges Cottier, pro-teologo del Papa, di Mons. Andrea Gemma,
Vescovo esorcista, un interessantissimo intervento di Padre Matteo La Grua
e diverse preghiere di liberazione.

All’inferno non c’è pentimento?
Impossibile. Il diavolo non si pente. Non esiste il pentimento nel diavolo.
Si è talmente autoconvinto di essere nel giusto, di essere superiore a
Dio, si è talmente indurito, che non si pente. 
Ecco la mentalità del demonio: “Io ho avuto la forza di ribellarmi a Lui,
quindi sono più forte di Lui”. Lei capisce che in questa situazione il
demonio non torna indietro. È impossibile che il demonio si penta,
come è impossibile che un dannato si penta. Dio potrebbe perdonare il
demonio, ma è il demonio che non vuole il perdono.
Teniamo anche presente che quando il demonio ha colpito una persona,
paga con un aumento di pena eterna la sua malefatta: ecco allora perché
l’inferno è eterno. È la Verità forse più tremenda della nostra Fede.

Tratto dal libro: “Presidente degli esorcisti” - Don Gabriele Amorth
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DON AMORTH A “PETRUS”: "VORREI ESORCIZZARE MILINGO"

di Bruno Volpe

CITTA’ DEL VATICANO - E’ oberato di esorcismi, tanto
che al suo numero telefonico risponde una segrete-
ria che invita i “posseduti” o presunti tali che chia-
mano da fuori Roma a rivolgersi al proprio Vescovo
diocesano per essere indirizzati altrove. 
Parliamo di Padre Gabriele Amorth (nella foto), 
indubbiamente il più grande esorcista su cui possa
contare la Chiesa in Europa e, forse, in tutto il Mondo. Il religioso, che
ha raccontato le sue continue battaglie contro il Maligno in diversi libri
(tutti di successo), si è volentieri concesso ai nostri taccuini.

Dunque, Padre Amorth: sono frequenti oggi gli esorcismi?
“Diamine, aumentano a vista d’occhio, di giorno in giorno! L’attacco del
demonio è continuo, così siamo oberati di sedute, di incontri, e in più
siamo costretti a fare i conti anche con Nazioni, come ad esempio
Germania ed Austria, che non hanno esorcisti. La naturale conseguen-
za è che si rivolgono a noi da ogni parte del Mondo”.

Per chi non conosce la materia, spieghi, in maniera com-
prensibile, in cosa consiste un esorcismo…
“Esistono due tipi di esorcismo, quello semplice e quello solenne. 
Vi è poi la preghiera di liberazione, che può fare chiunque, anche se
non sacerdote. Il primo esorcismo lo si trova nel battesimo, per quello
solenne io uso il rito tradizionale in latino, indossando la stola viola, ma
sempre chiedo prima un parere medico di uno psichiatra per sapere se
la persona che si presenta da me sia affetta o no da malattie del sistema
nervoso e, quindi, da suggestioni. Ma, le dirò, molte volte sono gli psi-
chiatri stessi a mandarmi dei loro pazienti che si presentano sani di
mente ma che poi manifestano i sintomi di una possessione o vessa-
zione diabolica”.

Attualmente vanno molto di moda oroscopi, tarocchi,
magìe varie…
“Il più delle volte si tratta di ciarlatani che spillano denaro speculando
su drammi umani. Nel migliore dei casi, non fanno ne’ male, ne’ bene,
ma altre volte i clienti vanno da veri e propri stregoni e, inevitabilmente,
cadono nell’occultismo. Lo dico da tempo e lo ripeto: bisogna non acco-
starsi alle pratiche dell’esoterismo e dell’occultismo, sono pericolosissime,
attirano il demonio!”.
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Si riferisce anche alla cosiddetta “new age”?
“Certo, la new age è satanica, come la terapia delle pietre e varie altre
diavolerie”.

I film forse esagerano nel descrivere la figura dell’esorcista…
“Ovvio, tutto quel che oggi esiste di sacro deve far spettacolo, cosicché
le operazioni di esorcismo dei film, inevitabilmente, sono distanti dalla
realtà”.

Quali Santi si invocano  maggiormente e con più efficacia
negli esorcismi?
“San Benedetto, Padre Pio, San Gaspare del Bufalo e lo stesso Servo di
Dio Giovanni Paolo II, anche se non ancora canonizzato; le posso assi-
curare che questi Santi fanno letteralmente infuriare il demonio”.

Cosa dice a chi sostiene che il demonio non esiste?
“Che esiste, eccome, ed esiste anche fisicamente! Io ci parlo ogni volta
che effettuo un esorcismo. E poi basti pensare che si manifesta anche
in altre forme, come quando si incarna nelle tentazioni, tanto per fare
un esempio”.

Generalmente, come si presenta un posseduto da Satana?
“Accusa mal di stomaco forte, mal di testa, occhi dilatati e dolori lanci-
nanti, dice cose incomprensibili, parla lingue sconosciute, si infuria nel
vedere oggetti sacri, ha una forza sovrumana, rifiuta tutto ciò che è di
Dio”.

Padre Amorth, in conclusione, ci parli di un altro esorcista,
lo scomunicato Milingo…
“Io lo conosco bene. Abbiamo fatto vari esorcismi assieme, e le sue
cure risultavano efficaci, però poi si è perso. Forse è stato plagiato,
forse è posseduto dal demonio, non saprei. Ma mi piacerebbe esorciz-
zarlo, anche se già so che si rifiuterebbe, è troppo cocciuto. 
Però, malgrado tutto, le dirò: io prego per Milingo, spero che si ravveda,
che torni in sé e rientri nella Chiesa cattolica”.

Vedi libro “Presidente degli esorcisti” - intervista a Don Gabriele Amorth
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ARCIVESCOVO EMERITO MONS. ANDREA + GEMMA
Monsignor Andrea Gemma, il Vescovo esorcista: “Satana teme
Benedetto XVI perchè sa che è il Papa giusto per la lotta agli inferi”

di Gianluca Barile

CITTA’ DEL VATICANO - “E’ una tragedia: Benedetto XVI è ancora più
forte, è ancora peggio di Giovanni Paolo II”. E’ stata questa l’accoglienza
riservata da Satana al Cardinale Joseph Ratzinger poche ore dopo la
sua elevazione alla Cattedra di Pietro, nell’aprile del 2005. 
Il Diavolo, per l’esattezza, parlò per bocca di una donna - posseduta -
sottoposta ad esorcismo da Monsignor Andrea Gemma, Arcivescovo
Emerito di Isernia-Venafro, uno dei pochi prelati, se non il solo, ad
esercitare il ministero della liberazione dal Maligno, che ha raccontato
l’aneddoto in questa intervista esclusiva concessa a ‘Petrus’ di ritorno
da un pellegrinaggio a Lourdes.

Monsignor Gemma, il Diavolo non sembra proprio aver
gradito l’elezione di Benedetto XVI…
“Esatto. Me lo confermò lui stesso, il ‘signor malefico’. E questa sua
espressione non mi meravigliò. Non bisogna dimenticare, infatti, che il
Cardinale Ratzinger ha sempre combattuto il Maligno e messo in guar-
dia l’umanità dai pericoli del Demonio”. 

Eccellenza, a conferma di quanto Lei dice, si parla con insi-
stenza di una possibile istruzione del Santo Padre per obbligare i
Vescovi a nominare un numero stabile di esorcisti diocesani.
“Volesse il cielo che il Papa preparasse questo documento, ce n’è dav-
vero bisogno! Quando ho appreso la notizia, ho gioito. Ed ho avuto la
conferma che Benedetto XVI è il Papa giusto per affrontare in questa
epoca la battaglia contro Satana. Che Dio lo conservi a lungo sul trono
di Pietro! Avevamo proprio bisogno di Lui. Basti pensare già al fatto che
è stato l’unico Papa in tutta la storia a lodare e ad incoraggiare pubbli-
camente gli esorcisti per il ministero loro affidato”.

Qualcuno ha però manifestato scetticismo verso l’istruzione…
“Si tratta di ignoranti! Chiederò personalmente un’udienza privata al
Santo Padre per sollecitare la pubblicazione di questa nota e per chie-
dergli di continuare ad essere al nostro fianco. Sì, c’è bisogno che i
Vescovi nominino almeno un esorcista fisso per ogni Diocesi! 
Sono certo che il Santo Padre non deluderà le attese di chi si attende
questa forte iniziativa”.
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Il fatto che si parli di un richiamo all’obbedienza da parte
di Benedetto XVI ai Vescovi perchè deleghino stabilmente degli
esorcisti, denota una grande carenza in materia.
“Purtroppo è così. Devo dire che ha ragione il mio amico Padre Gabriele
Amorth quando sostiene che molti Vescovi sono i primi a non credere
all’esistenza del Demonio. Lo posso testimoniare anch’io: da 16 anni,
da quando mi è stata conferita la dignità episcopale, mi avvalgo della
facoltà di esorcizzare in prima persona, ed ho ricevuto poveretti prove-
nienti da ogni parte d’Italia per essere liberati dal Maligno perché nelle
loro Diocesi il Vescovo è scettico o eccessivamente prudente e non
nomina nessun esorcista. E il Diavolo se la ride. Pensi, quasi sempre mi
dice: ‘Sei solo, sei l’unico, gli altri Vescovi non credono neanche all’inferno,
se tutti facessero come te, se tutti esorcizzassero, noi spiriti maligni
saremmo spacciati. E anche il Papa è isolato in questa lotta’. 
Credo non ci sia nulla da aggiungere…”. 

Monsignor Gemma, una bella soddisfazione personale
per Lei, ma per la Chiesa è allarmante: Satana è soddisfatto del-
l’assenza di esorcisti e dell’incredulità del Clero.
“Già. Veda, io non voglio giudicare i miei confratelli Vescovi, ma mi chiedo:
dove è andato a finire il Catechismo della Chiesa Cattolica (la cui ultima
versione è stata peraltro curata proprio da Benedetto XVI quando era
ancora Cardinale)? In esso è scritto chiaramente che Satana esiste in
tutta la sua pericolosità e chi non crede nella sua esistenza è fuori dalla
Chiesa. Mi domando: questi Vescovi, e i sacerdoti che come loro non
credono nel Demonio, hanno letto il Catechismo? 
Possibile che non ricordino neanche il capitolo 12 dell’Apocalisse, quello
in cui San Giovanni parla del dragone rosso? Sarà ignoranza, sarà
distrazione, ma certe omissioni contribuiscono a disorientare e a far
essere la Chiesa sempre più esposta agli attacchi delle potenze infernali.
E poi, come è attuale quel grido d’allarme lanciato negli anni ’70 da
Paolo VI: il fumo di Satana è entrato anche nella Chiesa, la Casa di Dio”.

Intanto la gente corre dai maghi…
“Ed è proprio così, lo scriva a chiare lettere, che si diffondono princi-
palmente le possessioni diaboliche. I maghi - io non faccio distinzione
tra magia bianca o nera - invocano Satana per esaudire le richieste dei
loro clienti. Ma, sempre, prima o poi, il Diavolo presenta il conto.
Cosicché chi è andato da un mago, inizia ad essere vessato, ossessio-
nato o addirittura posseduto dal Maligno. E nel frattempo i maghi, quel-
li veri, quelli dediti all’occultismo, incuranti del fatto che si dannano
l’anima, si riempiono i portafogli con la complicità del Maligno e le sof-
ferenze di poveri sventurati”.
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Eccellenza, anche le sette sataniche sono in netto
aumento e coinvolgono particolarmente i giovani.
“Tutta colpa della perdita dei valori alti. Ormai la gente, e in particolar
modo i giovani, non crede più all’esistenza del giudizio finale, del
Paradiso, del Purgatorio e dell’Inferno. Si vive come non si dovesse mai
morire o come se tutto dovesse finire con la morte. 
La Fede si è raffreddata, non ci sono più valori: anziché andare dai
sacerdoti si va dai maghi, si predilige il profano al sacro, l’occultismo
alla preghiera. E’ bene che si sappia che anche con l’adesione alle sette
sataniche si rischia di essere posseduti dal Demonio, con tutto ciò che
ne deriva in termini di patimenti fisici e spirituali. Non bisogna dimen-
ticare, infatti, che chi è posseduto o vessato dal Diavolo va incontro ad
atroci sofferenze”.

Monsignor Gemma, cosa stiamo vivendo? Quest’epoca
sembra degenerata. Genitori che uccidono i figli e viceversa,
violenze di ogni tipo, guerre…
“Siamo tutti in lotta contro Satana. Questo perfido essere sta tentan-
do in maniera disperata e spregiudicata di conquistare il mondo e chi
lo abita; nulla di nuovo, Gesù stesso ci dice che la battaglia durerà sino
alla fine dei tempi. Ma noi non dobbiamo scoraggiarci o demordere, ma
reagire pregando, affidandoci al Signore e proclamando la Verità”.

Proprio come ci esorta a fare il Santo Padre Benedetto XVI…
“Il fatto che Satana abbia paura del Papa, vuol dire che è sulla strada
giusta. Che Dio guardi e protegga il Santo Padre Benedetto XVI! 
Non tutti sanno che Giovanni Paolo II è molto invocato negli esorcismi,
e il Diavolo soffre molto all’udire il suo nome. 
E’ dunque confortante che Benedetto XVI venga considerato dagli spi-
riti maligni un avversario addirittura più pericoloso, letale e potente del
suo venerato predecessore”.



Movimento d’Amore San Juan Diego

Trattato su Satana66

ARCIVESCOVO EMERITO MONS. ANDREA + GEMMA
SATANA MI HA URLATO: “IL PADRONE SONO IO”

di Roberta Mercuri  "V" n.3/2008

Giorni fa alcuni quotidiani italiani riportavano una notizia che, fosse stata
vera, si poteva definire sensazionale: “Papa Ratzinger dichiara guerra al
diavolo: in ogni diocesi vuole almeno un esorcista”. 
L’Ufficio stampa del Vaticano ha smentito tutto, ma l’argomento fa discu-
tere perché da anni gli esorcisti più celebri implorano rinforzi nella lotta
contro Satana. Tra questi c’è monsignor Andrea Gemma, nato a Napoli
nel 1931, vescovo di Isernia-Venafro dal 1990 al 2006, autore di un libro
Mondadori dal titolo “IO, VESCOVO ESORCISTA” in cui racconta gli
incontri con posseduti di ogni età giunti a lui da tutta Italia: « La prima
domanda che rivolgo a chi arriva da lontano, affrontando un viaggio
faticoso e tante spese, è sempre la stessa: “Perché non vai dal tuo
vescovo?” Anche la risposta, purtroppo, è sempre la stessa:  “Nella mia
diocesi non ci sono esorcisti perché il vescovo non li designa”. 
Ma proprio Gesù, nel Vangelo di Marco, comanda agli apostoli: 
« Scacciate i demoni ». Fare esorcismi è un diritto-dovere del vescovo.
Se proprio non se la sente, può delegare un altro sacerdote. 
INTENDEVO RECARMI DA PAPA RATZINGER PER AFFRONTARE LA QUE-
STIONE, MA IL MIO AMICO PADRE AMORTH MI HA PRECEDUTO INDI-
RIZZANDOGLI UNA LETTERA CON LA STESSA RICHIESTA ».

Cosa si aspetta ora?
« Benedetto è l’unico Papa che ha lodato pubblicamente il ministero
degli esorcisti. Speriamo che ci dia una mano. 
Siamo pochi, un centinaio in tutta Italia. E di questo Satana gode.
Tanto che più volte mi ha gridato in faccia: “Se tutti i vescovi fossero
come te noi saremmo spacciati. Invece siete rimasti in pochi.
E i padroni siamo noi” ».

In questi anni quante persone ha esorcizzato?
“Diverse centinaia”

Tutti indemoniati?
“I casi autentici di possessione, tra coloro che arrivano dall’esorcista,
sono il dieci per cento. Io, prima di procedere con le preghiere rituali,
chiedo sempre: “Sei stato dal medico?” Ad ogni modo l’esorcismo non
è solo curativo ma anche diagnostico, consente cioè di capire se il dia-
volo c’è davvero oppure no. Se non c’è, il problema del paziente non
rientra nella mia sfera d’azione. Una cosa è certa: la preghiera non ha
mai fatto male a nessuno”.
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Come si riconosce un indemoniato vero?
“Quando comincia la preghiera, il diavolo, se c’è, prima o poi è costretto
a svelarsi. E lo fa con insulti, parolacce, gesti osceni che nulla hanno a
che vedere con l’indole della persona posseduta. Inoltre si esprime in lin-
gue antiche, talvolta in latino e greco, più spesso in aramaico. Ricordo il
caso di un bimbo di nove anni che parlava in latino perfetto con voce
cavernosa da vecchio. Quella volta, nella stanza accanto, c’era un giorna-
lista svizzero venuto a casa mia per un’intervista: rimase senza parole”.

Perché il diavolo si impossessa di una persona e non di un’altra?
“Il perché me l’ha spiegato Satana. Una volta, mentre esorcizzavo una
brava madre di famiglia, gli ho chiesto: “Perché non ti prendi il corpo
di un malvagio, di un peccatore, e non lasci in pace questa mamma?”
Il diavolo mi rispose: “Ma il malvagio io ce l’ho già...”.

Dunque le anime candide sono le predilette... 
“Potrei dire di sì. Ritornando alla domanda posso dire che una delle
ragioni più comuni della infestazione del demonio è data dal fatto che
il 90 per cento delle persone disturbate aveva partecipato, in preceden-
za, a sedute spiritiche o ad altre operazioni occultistiche”. 

Qual è la tattica del demonio?
“Favorire il nostro silenzio. Farci credere che non esiste. A volte ci
vogliono varie incontri di preghiera per stanarlo. Ricordo un giovane di
Venezia che restò a Isernia con la famiglia per l’intera Quaresima. 
Alla fine la forza della preghiera costrinse Satana a uscire allo scoper-
to e, il sabato santo, finalmente se ne andò”. 

Quando nominiamo la parola esorcista, subito viene in
mente il film horror con Linda Blair. Davvero durante i rituali si
assiste a scene simili?
“Sì, le scene più o meno sono quelle. Il posseduto, ad esempio, svilup-
pa una forza spropositata. Ricordo una ragazza arrivata con la famiglia
dal Nord Italia: era esile, mingherlina, eppure, quando pregavo, per
placare la sua furia dovevano tenerla ferma in tre. Ora è una mamma
dolcissima. Durante una preghiera collettiva nella cattedrale di Isernia,
una sedia si sollevò in aria e venne a schiantarsi proprio vicino a me,
davanti a trecento persone. Durante i miei primi esorcismi, inoltre, il
diavolo mi strappava spesso la catena della croce. E talvolta il posse-
duto vomita chili e chili di materiale di ogni genere anche metallico”.

Come definirebbe l’atteggiamento della Chiesa nei con-
fronti degli esorcisti?
“Il caso di Milingo ha peggiorato le cose, ora ci guardano come esaltati
che vedono il diavolo dappertutto. 
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Ma Satana esiste, e io l’ho incontrato, come dico nel mio libro. 
Agli uomini di chiesa che non ci credono, dico: “Venite a vedere”. 
Oppure: “Contra facta non valent argumenta”, contro la realtà che è
sotto i nostri occhi quando pratichiamo gli esorcismi, gli argomenti
sono inutili e fallaci”.

Ha mai temuto che il diavolo le facesse del male?
“All’inizio le sue manifestazioni mi facevano raggelare. Adesso ci rido
su, come facevano i santi, come faceva il mio fondatore don Orione.
Quando il diavolo lo tormentava con rumori insopportabili, lui lo pren-
deva in giro: -Più forte, fai più forte- ”. 

Possibile che non abbia mai avuto paura? 
“Grazie a Dio non sono io che ho paura del Diavolo, è il diavolo che
deve avere paura di me”. 

Le è mai capitato di fallire? 
“Tante volte, purtroppo. Uno dei casi più clamorosi è un ragazzo che
seguo da oltre dieci anni: non sono ancora riuscito a liberarlo da
Satana. Ricordo altre due fanciulle, bellissime, il padre le portava da
una città non tanto distante da qui: una l’ho liberata, l’altra no”. 

E perché Dio permette che lei fallisca lo scontro col Demonio?
“Questo è il mistero più grande. Ma Dio il perché lo sa, e ciò mi basta”.

Vedi libro: IO, VESCOVO ESORCISTA  di Mons. Andrea Gemma Vescovo Esorcista
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COSA FARE PER DIFENDERSI DA SATANA?

DON PASQUALINO FUSCO, SACERDOTE ESORCISTA
Roccamonfina - Caserta - Italia

CHE FARE? È la domanda che si pone chi si accorge di essere colpito
da un « male-malefico ». Per prima cosa bisogna evitare di andare da
maghi, fattucchieri e cartomanti che, come si dirà più avanti, aggravano
solo la situazione. Bisogna invece andare da un Sacerdote esorcista (e non
da maghi o altre persone che si dicono esorcisti senza essere Sacerdoti).
Questi falsi esorcisti che non sono Sacerdoti, per ingannare tanta povera
gente, si mettono addosso perfino la stola sacerdotale! 

La terapia più efficace che si consiglia è la seguente:

1. La confessione frequente e ben fatta (possibilmente ogni settimana).
Il Demonio ha terrore della confessione, quindi fa di tutto per 
non farci confessare o farci confessare male. Questo è il punto
debole del Demonio e lì dobbiamo attaccarlo!

2. Le preghiere del mattino e della sera (e quelle prima dei pasti).

3. La recita del Santo Rosario completo. 
Evitate di recitare tutti i misteri insieme.

4. La Santa Messa e la Santa Comunione ogni giorno. Non si può
vincere il Maligno senza partecipare al Santo Sacrificio e se 
non riceviamo ogni giorno Gesù nell'Ostia Santa. L’esperienza 
di ogni giorno con colpiti e posseduti lo conferma continuamente.

5. La recita delle diverse preghiere di liberazione.

6. L'Adorazione Eucaristica. Si può farla anche privatamente 
andando a far visita in chiesa a Gesù sacramentato.

7. Gli esorcismi o le preghiere di liberazione fatte da un Sacerdote.

Si tengano presenti inoltre questi consigli preziosi. 
Questa terapia “di sfondamento”, se ben fatta, è efficacissima. 
È eccessivo tutto ciò? Trovate voi stessi, allora, una cura più efficace.
Come Sacerdote non consiglio il lecito, ma il meglio.
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USO DELL’ACQUA BENEDETTA, DELL’OLIO E DEL SALE ESORCIZZATI
Per coloro che sono stati colpiti da fatture o malefici, è di molto aiuto
l'uso (con fede!) dell'acqua, del sale e dell'olio esorcizzati.
L'acqua benedetta può essere bevuta, versata nei cibi o usata per preparare
il caffè, il the o altre bevande. Il sale esorcizzato si mette di solito nei cibi.
L'olio esorcizzato (che deve essere olio di oliva e non di semi) ugualmente
si mette nei cibi. Va usato per condire non per friggere gli alimenti. 
Se una persona, dopo aver preso l'acqua, il sale o l'olio esorcizzato
comincia a vomitare o va più spesso al bagno, vuoi dire che le hanno
fatto mangiare o bere qualcosa che conteneva una fattura. 
Il cibo o la bevanda con la fattura, presente nello stomaco, reagisce a
contatto con l'acqua santa o con l'olio ed il sale esorcizzati e, gradualmente,
viene espulso in pochi giorni. L'acqua santa e l'olio esorcizzato hanno
dimostrato una grandissima efficacia (sempre se usati con fede e con
la preghiera!) quando si passano a forma di croce sulle parti del corpo
colpite da mali malèfici, come nel mal di testa, di occhi, etc.
Di grande utilità si è dimostrato il portare (con fede e con la preghiera!)
un po' di sale esorcizzato in tasca, nelle nostre cose personali, 
nei cuscini e materassi, nelle automobili.
Il sale benedetto e l'olio esorcizzato hanno anche una grande potenza
nella difesa di case o luoghi disturbati da rumori o presenze malefiche.
In tal caso, basta mettere un po' di sale esorcizzato nei 4 angoli delle
stanze recitando il Padre Nostro per eliminare rumori e presenze malèfiche.
Tale efficacia protettiva del sale benedetto viene rafforzata maggiormente se,
a fianco del pizzico di sale benedetto, negli angoli delle stanze vengono
messe delle gocce di olio esorcizzato.
Il sale e l'olio esorcizzato vanno periodicamente rimessi negli angoli
fino alla completa sparizione dei rumori e delle presenze malèfiche.
Non si ripeterà mai abbastanza che l'acqua, il sale e l'olio esorcizzati
vanno usati con fede e con tanta preghiera! Altrimenti si rischia un uso
magico di queste cose sante. È ciò sarebbe la cosa peggiore!
D'altra parte se si usano senza fede e senza preghiera 
essi non ottengono nessuna efficacia.

TALISMANI - AMULETI - ABITINO
Un altro discorso importante riguarda i talismani e gli amuleti che i maghi
vendono fino al costo di vari milioni. Un ex mago convertito da Padre Leone,
il noto Sacerdote esorcista di Andretta (Avellino), ha detto: “Sapete perché un
talismano costa 300 mila lire e magari un altro 800 mila lire? 
Perché il Demonio per caricarli di energia malefica, ci obbligava a
bestemmiare 300 volte la Madonna sul talismano da 300 mila lire e a
bestemmiare 800 volte Gesù o la Madonna su quello da 800 mila lire”.
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Immaginatevi un po' cosa si mettono addosso certe persone! 
E il guaio è che sono convinte che tali cose diaboliche li proteggano! 
E pagano anche diversi milioni per comprarli e portarli addosso!...
Nei cosiddetti abitini, cuciti sempre con molta cura, si è trovata addirittura
polvere di ossa di morti!
Un altro discorso importante riguarda altri oggetti superstiziosi, 
purtroppo molto diffusi, e che sono carichi di una grande potenza malèfica.
Diffusissimo per esempio è il corno. Esso lo vediamo nelle autovetture,
nei negozi, nelle case, appeso alle catenine al collo delle persone o vicino
all'orologio da polso. Molta gente ingenuamente pensa che il corno la pro-
tegga contro il “malocchio”. Non sa, invece, che il corno non solo non ci
protegge, ma attira fortemente su di noi forze negative e malèfiche.
Un giovane che veniva per ricevere esorcismi, non ne ha avuto nessun
giovamento per ben due mesi, perché al collo portava un cornetto d'oro
e che gli ho fatto poi togliere subito appena l'ho visto. 
Lo stesso discorso vale per altri oggetti di superstizione come braccialetti
contro i dolori reclamizzati dai maghi, le mani a forma di corna, il gobbetto,
i segni dell'oroscopo portati addosso o al collo e che purtroppo oggi sono
molto diffusi e regalati. Spesso queste cose diaboliche si portano
accanto ad una medaglia della Madonna o ad un Crocifisso, appese alle
catenine al collo delle persone!

Gesù invece è stato molto chiaro. Ci ha detto: 
“NON POTETE SERVIRE DUE PADRONI. O STATE CON DIO O CON SATANA!”.
Perciò tutti questi oggetti diabolici vanno distrutti e tenuti lontani da noi e
dalle nostre case. Se invece sono d'oro, come capita spesso, allora dob-
biamo portarli da un orèfice, facciamoli fondere (così perdono ogni potere
malefico!) e facciamoci fare, con lo stesso oro fuso, una medaglia della
Madonna o un Crocifisso. Così distruggiamo alla radice questi oggetti
malèfici; altrimenti l'orefice darà a qualcun altro il cornetto d'oro ricevuto
da noi, rovinando così un'altra persona. 
Lo stesso discorso vale per il ferro di cavallo che molti addirittura met-
tono in grande evidenza nelle case o nelle automobili. 
È un segno di grande stupidità e segno di una enorme ignoranza religiosa...
È in questo campo l'ignoranza religiosa si paga e si paga molto cara
come dimostrano tanti fatti, incluse le possessioni diaboliche.
Stiamo attenti anche a quelle persone che dicono di togliere il “malocchio”.
Anche se qualche volta agiscono in buona fede, non sanno che compiono
un rito magico. E compiere riti magici significa onorare il Demonio! 
È chiaro che ciò è molto pericoloso per le conseguenze che ne derivano...
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La Sacra Bibbia, a tal proposito, ci avverte:
“Dice il Signore: popolo mio, non si trovi in mezzo a te chi esercita la divi-
nazione, il sortilegio o la magia; né chi faccia incantesimi, né chi consulti
gli spiriti o gli indovini, né chi interroghi i morti, perchè chiunque fa que-
ste cose suscita la collera del Signore...” (Deuteronomio 18, 10-14)

Stiamo anche molto attenti a quelle persone che non sono Sacerdoti e
che dicono di togliere il malocchio e le fatture. Essi non hanno le mani
consacrate come i Sacerdoti e quindi non hanno nessun potere contro
il Demonio e i mali malefici. Anzi, con le loro arti magiche, occulte o
palesi, sono a servizio di Satana per rovinare i figli di Dio. 
Infatti quante persone si rivolgono al Sacerdote esorcista dopo essere
andati da maghi o fattucchieri dai quali non hanno ottenuto la guarigione
dei loro mali, anzi li hanno peggiorati!
Costoro per ingannare la gente, mostrano nella loro stanza, dove rice-
vono la gente, quadri di Santi o della Madonna. Non hanno mai però il
quadro di San Michele Arcangelo alle pareti perché non sopportano di
vedere il loro Padrone, cioè Satana, schiacciato sotto i piedi di San Michele.
E questo fa capire tante cose a chi vuol capire...

COME COMBATTERE GLI SPIRITI MALIGNI 
Oltre all'acqua santa ed al sale benedetto, di grande efficacia si è rivelato
l'uso dell'incenso esorcizzato per liberare luoghi da presenze e rumori
malèfici ed anche da misteriosi fetori. Basta bruciarne un po' (ma con
fede e con la preghiera!) e in tali luoghi scompare tutto in poco tempo.
Diversi Vescovi, però, sconsigliano tale uso dell'incenso riservandolo solo
all'Adorazione di Dio e per evitare speculazioni da parte dei rivenditori.
Oltre all’incenso è molto efficace esporre un'immagine, in un bel quadro,
di Gesù, della Madonna e specie di San Michele Arcangelo con un grande
cero esorcizzato sempre acceso davanti, per liberare da presenze malefiche
negozi, botteghe ecc. dove non andavano più clienti, rovinando così
economicamente i loro proprietari che sono stati poi costretti a chiudere.
Durante gli esorcismi il Maligno è stato costretto, dalla potenza del
Signore e della Madonna, a dire quali sono i Demòni più potenti e qual
è la preghiera che essi non sopportano. Alla prova dei fatti si è visto
effettivamente che i posseduti da tali Demòni, in genere calmi durante
gli esorcismi, si scatenano alla recita di tali preghiere.
È bene, perciò, che le persone interessate ed i loro famigliari, oltre ai
rimedi più efficaci contro i malefici che sono qui indicati, COMBATTANO
GLI SPIRITI MALIGNI CON LA SPECIFICA PREGHIERA CHE ESSI NON
RIESCONO A SOPPORTARE, come risulta dallo schema che segue.
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Non sopportano la preghiera a San Michele

ASMOD (Demonio dell'odio)
ALBATROS (Demonio della gola e del torace)
AROK (Demonio che fa diventare scemo) 
ALZUS (Demonio delle articolazioni)
AJROL (Demonio della nuca)
ELVAROTH (Demonio dei muscoli) 
ELMADOR (Demonio degli arti)
EMAUS (Demonio delle caviglie)
ILBAROL (Demonio del nervo sciatico) 
LUCIFERO (capo di tutti i Demoni) 
TUBEROCH (Demonio delle spalle)

Non sopportano la preghiera a San Giuseppe

ASMODEO (Demonio del sesso e dell'impurità) 
AFRAGOL (Demonio della discordia tra marito e moglie)
ZAIS (Demonio delle malattie)
ALFAROTH (Demonio delle viscere) 
ASTRAROM (Demonio del successo che fa diventare ricchi)
AROTH (Demonio della schiena)
ALMINGO (Demonio del fondo schiena) 
ALFAT (Demonio del fegato)
ALMAR (Demonio dei tendini)
ANATROS (Demonio dei nervi del piede) 
EMOL (Demonio della gola)
EMADOR (Demonio della ròtula) 
ELCHEMER (Demonio della pelle)
IMADOR (Demonio dei nervi del corpo) 
ULVAR (Demonio dell'utero e della pancia)
UTERH (Demonio dei fianchi)
ZELCOL (Demonio dell'osso cervicale)

Non sopportano la consacrazione a San Michele Arcangelo

ALMAROK (Demonio della luna piena) 
IRON (Demonio che fa diventare pazzi)
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Non sopporta la Santa Messa

ALVAR (Demonio dell'alcool e ubriachezza)

Non sopportano il Credo (preferibile nella versione lunga, Niceno-Costantinopolitana)

ALMARENGO (Demonio della divinazione) 
ASTAROTH (Demonio degli occhi) 
BELZEBUL (Demonio della discordia)

Non sopportano la sequenza allo Spirito Santo

EMADUS (Demonio della rovina economica) 
LEGIONE
LEVAIER (Demonio delle fatture) non sopporta anche il canto 

Vieni, Spirito di Dio
SATANA

Non sopportano il Santo Rosario

ALFAGOR (Demonio del rene)
ALKAR (Demonio delle piegature del ginocchio) 
DEMONIO DEL SUICIDIO (Demonio che induce al suicidio)
ELVAR (Demonio che non fa studiare) 
ELVADOS (Demonio delle ovaie)
ELVAROS (Demonio del polpaccio) 
ILVASTOR (Demonio della carne)
OLMAR (Demonio della cassa toracica) 
TENEBROS (Demonio della testa)
ULDERIC (Demonio delle legature dei nervi) non sopporta anche 

la preghiera Signore Gesù
ULDERIG (Demonio del rancore)
UNER (Demonio dei capelli)
ZEUS (Demonio della mente)
ZEUR (Demonio delle dita)
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Non sopportano le Preghiera specifiche (indicate sotto)

ALBAROTH (Demonio dello stomaco) 
Preghiere a San Giuseppe e a San Michele, Santo Rosario

ARSTON (Demonio della colonna vertebrale) 
Preghiera contro il maleficio

ALMADOR (Demonio dello sterno) 
Coroncina della divina Provvidenza

ANIME DANNATE Eterno Riposo recitato per cento volte anche detto 
Corona dei 100 Requiem

ANDRAPOS (Demonio dell'intestino)
Coroncina della Divina Misericordia

ELVARIST (Demonio delle corde vocali) 
Salve Regina

ELBAROTH (Demonio delle ossa delle dita) 
Preghiera per spezzare le forze sataniche

IMAR (Demonio del tallone) 
Preghiere a S. Giuseppe, Preghiera per spezzare 
ogni maleficio, S. Rosario.

OLMAR (Demonio delle tube) 
Vespri

ODAR (Demonio del menisco) 
Signore Gesù

RUGATTH (Demonio delle natiche) 
Vespri

RUVAL (Demonio dell'avambraccio) 
o Dio creatore e difensore

SPIRITI MUTI e SORDI 
non sopportano le mani consacrate dei Sacerdoti 
(in genere allo stomaco ed alla schiena) 
e la Santa Comunione. 



Movimento d’Amore San Juan Diego

Trattato su Satana76

RUATH (Demonio dei muscoli del collo e delle spalle) 
Coroncina a Sant’Antonio

ULBADOR (Demonio della coscia) 
Santa Messa

URATH (Demonio dei centri nervosi) 
Preghiera riparatrice

UMAR (Demonio dell'aorta) 
Croce Santa

ULCAR (Demonio delle costole) 
Adorazione Eucaristica 
e la Consacrazione a Gesù Sacramentato 

URAL (Demonio della mandibola) 
Sant’Antonio giglio giocondo

ALDRESS (Demonio della tiroide) 
Preghiera a San Giuseppe

GIUDA (Demonio del non pentimento) 
Atto di dolore

MAUSTAFAT (Demonio del grasso) 
Liberami dal male

UTREG (Demonio del sangue) 
Il pregare in ginocchio 
e le mani consacrate dei Sacerdoti

AURAFAT (Demonio che non fa mangiare) 
Preghiera contro ogni male 

AMATROS (Demonio che fa ridere) 
Ave Maria 

ALFABROS (Demonio della stanchezza) 
Preghiere allo Spirito Santo
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COME PREGARE?
Ascoltiamo Gesù che ci insegna a pregare: “Imparate da me a pregare
con umiltà con fiducia, con sottomissione e con perseveranza!
Contemplatemi nell'Orto mentre prego. 
Oh, quanto fu gradita questa preghiera tanto più che essa veniva pro-
ferita non in un momento di gioia e di conforto, ma nell'ora tenebrosa del-
l'agonia, alla vigilia della mia Passione e morte! È bello pregare, quando
vi ricolmo di grazie e di favori; ma è generoso ed eroico pregare quando
vi sembra che tutto congiuri contro di voi, quando il Cielo vi sembra
chiuso, quando non vi faccio sentire il Mio Amore.
lo pregavo in mezzo a mortale agonia, mentre la visione della Passione
mi martoriava, mentre i discepoli mi abbandonavano e Giuda mi tradiva.
Imparate anche voi a pregare nelle ore buie della vostra vita! 
Il valore di una preghiera non dipende principalmente dalla quantità
delle parole... ma dall'intensità dell'amore; e l'amore quando è grande
e forte, non fa tante parole uno sguardo amoroso verso di Me, una pro-
testa di amore, un godere della mia presenza, un ascoltare i miei inse-
gnamenti, un parlare di Me... tutto ciò è preghiera, semplice, ma vera
preghiera. Pregai con perseveranza!
La mia preghiera nell'Orto sembrava che fosse rimasta senza risposta
dal Cielo, ma non mi scoraggiai. Ripetei una seconda e una terza volta
il gemito, sino a che il Padre mi mandò un Angelo a consolarmi. 
Quale lezione per voi, che tante volte, con le vostre novene, mettete a
Dio un termine per esaudirvi!
Ammirate più di tutto l'umiltà della mia orazione. Da Figlio di Dio Incarnato,
giacevo per terra, come un povero verme, e toccavo con la fronte la
polvere. Non osavo alzare lo sguardo al Cielo, non ricordavo al Padre
gli infiniti meriti miei, ma mi presentavo a Lui, schiacciato dal cumulo
dei vostri peccati; non pretendevo ma chiedevo umilmente: 
“Padre, se è possibile...” come se io non meritassi di essere esaudito!
Voi invece tante volte vi mettete in preghiera, così pieni di voi stessi, come
se per i vostri meriti aveste il diritto di pretendere la grazia che chiedete.
Quanta cecità vi apporta il vostro amor proprio! Non dovete quindi meravi-
gliarvi se tante vostre preghiere non sono state e non saranno esaudite!”

IMPORTANZA DEL ROSARIO
In un celebre esorcismo costretto nel nome di Dio, Lucifero fu costretto
ad affermare: “Dio ha dato a Lei (Maria Santissima) il potere di schiacciarci,
e lei lo fa con il Rosario, che ha reso potente. Per questo il Rosario è la
preghiera più forte, la più esorcizzante. Esso è il nostro flagello, la
nostra rovina, la nostra sconfitta. Il Rosario ci vince sempre, ed è sor-
gente di grazie incredibili per quanti lo recitano per intero. 
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Per questo noi lo avversiamo e lo combattiamo con tutte le nostre forze,
ovunque, ma specialmente nelle Comunità, la cui forza spezzerebbe
ogni nostra resistenza; non vi è male che possa resistere al Rosario
intero comunitario”.

IL POTERE DI SATANA
C'è un'azione ordinaria del Demonio, che è rivolta a tutti gli uomini:
quella di tentarli al male. 
Anche Gesù ha accettato questa nostra condizione umana lasciandosi
tentare da Satana (Mt 4,1 -11). 
L'azione straordinaria di Satana, che Dio gli consente solo in determinati casi,
ha 4 forme diverse:

POSSESSIONE DIABOLICA. 
È il tormento più grave e ha luogo quando il Demonio si 
impossessa di un corpo (non di un'anima) facendolo agire o 
parlare come lui vuole senza che la vittima possa resistere e 
quindi senza che ne sia responsabile moralmente. 
È in questo caso che si verificano fenomeni particolari, come 
parlare lingue del tutto ignorate dalla vittima, dimostrare una 
forza sovrumana, conoscere fatti lontani o segreti. 
Il Vangelo ce ne presenta un tipico esempio nell'indemoniato 
di Gerasa (Mc 5,1 20).

VESSAZIONE DIABOLICA. 
Si tratta di altri disturbi che però non giungono alla possessione.
Qualche esempio biblico: Giobbe non aveva la possessione 
diabolica, ma fu gravemente colpito nei figli, nei beni, nella salute.
La donna curva (Lc 13,10 17) ed il sordomuto (Mt 12,22) 
guariti da Gesù non avevano una possessione diabolica, ma la 
presenza di un Demonio che provocava loro quei disturbi fisici.
E noi esorcisti incontriamo una grande quantità di persone colpite
nella salute (con mali ribelli ad ogni medicina e in cui i medici 
non capiscono di che cosa si tratti), negli affetti (persone che 
si vogliono bene si lasciano improvvisamente e senza nessun 
motivo) nel lavoro (va tutto male con disgrazie a catena).

OSSESSIONE DIABOLICA. 
Si tratta di pensieri ossessivi, assurdi, ma tali che la vittima non
è in grado di liberarsene. 
Per cui la persona colpita vive in continuo stato di prostrazione, 
di disperazione, di tentazioni di suicidio.
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INFESTAZIONI DIABOLICHE. 
Riguardano case, oggetti, animali. È noto infatti che il Demonio
può impossessarsi anche di luoghi e di animali. Ma anche da 
queste manifestazioni sataniche il Signore sa trarre del bene: 
conversioni, ritorno ad una vita di fede e di intensa preghiera, 
progresso spirituale. Non a caso San Giovanni Crisostomo considera
il Maligno uno strumento di santificazione; certo, non per fargliene
un merito, ma per glorificare la sapienza di Dio che di tutto si 
serve per il nostro bene (Vedi G. Amorth: “Un esorcista racconta”
Edizioni Dehoniane, Roma).

CAUSE DELLA POSSESSIONE DIABOLICA E DEI DISTURBI DEL MALIGNO
Le cause possibili sono tre.

La prima causa è una semplice permissione di Dio. Nulla può
mai accadere senza divina permissione. Ma mentre per le altre due
cause seguenti interviene anche la libera volontà umana, in questo primo
caso è solo Dio che permette al Demonio di possedere o disturbare una
persona allo scopo di purificarla o di provarla. 
È il caso biblico di Giobbe, che viene colpito nei figli, nei beni, nella salute.

La seconda causa si ha quando una persona viene colpita da
un maleficio. La forma di maleficio più usata è la fattura. E nella nostra
società sempre più povera di fede, e per questo sempre più ricca di
superstizione, i malefìci sono in aumento, arricchendo i maghi, i fattuc-
chieri ed altri figli di Satana che fanno, dietro pagamento e non, tali
cose diaboliche. Anche il NUOVO CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA
(nn. 1671-1673) parla di esorcismi non solo alle persone, ma anche
agli oggetti (cioè case, cose, animali).

Nella terza causa è interamente colpevole colui che riceve il danno.
Può dipendere da indurimento in peccati di particolare gravità: 
perversioni sessuali, il gravissimo peccato dell'aborto, l'allontanamento
dalla pratica della religione. Quante volte si sente dire: “Sono credente ma
non praticante!” Anche il Demonio crede in Dio (e ne trema!), ma a che gli
vale la sua fede? Continua a rimanere Demonio! Perché? Perché non vuol
fare le opere di Dio! Perciò la fede di chi dice di essere credente, ma non
praticante è simile a quella di Satana... 
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Aggiungiamo anche che tanti giovani si rovinano a forza di stare davanti alla
TV a guardare per ore spettacoli di violenza, di orrore e di pornografia, ad
ascoltare addirittura il rock satanico, o portando addosso medaglioni con
simboli magici e satanici. Portarli è un segno di consacrazione a Satana
(anche se uno non lo sa) perché raffigurano la croce di Cristo capovolta
(e non il segno della pace come si crede). E poi mi vengono a dire che
non hanno tempo di recitare il Rosario o di andare a Messa ogni giorno!
Poi c'é tutta un'altra serie di casi in cui ci si espone ad essere colpiti o
posseduti: la partecipazione a sedute spiritiche, il fare le carte (anche
se per gioco o senza chiedere denaro), la pratica della magia o di altre
forme di occultismo, il ricorso a fattucchieri, a cartomanti e a maghi, la
frequenza a culti satanici (che hanno il loro vertice nelle numerose
Messe Nere, dove viene profanata orrendamente l'Ostia Consacrata),
l'iscrizione a sètte sataniche, oggi tanto numerose.
Esiste anche la consacrazione a Satana, il patto di sangue con Satana
o altre forme di legame con lui. Chi è pratico di queste cose, sa che si
tratta di “esperienze” in continuo aumento; per cui sono in continuo
aumento anche i casi di disturbi diabolici.
È noto che nelle scuole molti ragazzi fanno il « GIOCO DEL BICCHIERINO »
con gli amici o si divertono ad evocare i morti; poi capita che qualcuno
resta colpito o posseduto. Occorre mettere in guardia i giovani, che
sono i più esposti; può bastare una curiosità, un'imprudenza, per rimanere
colpiti per il resto della vita. Aggiungiamo subito che chi prega, chi vive
intensamente la vita cristiana, chi si accosta ai Sacramenti, è protetto.
Il Demonio non ha alcun potere su di noi, se non siamo noi a darglielo.
Maria Santissima, la grande e terribile nemica di Satana, ci protegge.
Così i nostri Angeli Custodi ed i Santi.

PROFANAZIONI EUCARISTICHE E MESSE NERE
Con la concessione della Comunione sulla mano, non c'è più bisogno di
rubare di notte la Santissima Eucarestia perché le Ostie Consacrate le
ricevono tranquillamente in mano dagli stessi Sacerdoti. 
I malintenzionati approfittano della Comunione sulla mano e, fingendo
di portarsi l'Ostia Consacrata alla bocca, la fanno abilmente scivolare
nella manica, nel taschino, nel fazzoletto o nella borsa, etc. e poi la por-
tano ai maghi (o ai fattucchieri) per profanarla e farci fare le fatture a
morte; oppure vendono l'Ostia consacrata ai membri di sètte sataniche e
col ricavato molti comprano anche la droga. Nelle Messe Nere le Ostie
consacrate vengono profanate nei modi più orribili al canto di inni a Satana.
Nelle Messe Nere, celebrate quasi sempre di notte e che si stanno dif-
fondendo a macchia d'olio, l'altare è costituito da una donna nuda. 
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Le persone che vi partecipano si consacrano a Satana, spesso fanno
anche sacrifici umani, poi fanno anche la comunione satanica. 
La Messa Nera si conclude poi con un'orgia collettiva. 
Mi sono capitati casi di possessione diabolica, lunghi e difficili da guarire
perché venivano celebrate periodicamente delle Messe Nere ai danni di
queste persone possedute. Infatti quando facevo la preghiera: « Preghiera
contro ogni male », alla frase: “... caccia da N. le Messe Nere”, 
il posseduto urlava e si dimenava in modo furibondo, dicendomi tra
insulti e volgarità di non dire quelle parole.
C'è una triste considerazione da fare: nelle Messe Nere le ostie non
consacrate non sono accettate. Ciò vuol dire una cosa molto semplice:
la presenza reale di Gesù nell'Ostia Santa negata o messa in dubbio da
tanti cattolici è invece creduta fermissimamente dagli adoratori di
Satana che, infatti, la profanano nei modi più orrendi!
Chi ha orecchi per intendere, intenda...

OSTACOLI ALLA LIBERAZIONE
L'ostacolo più grosso e più frequente si presenta se una persona ha un
rancore nel cuore. Il Signore condiziona la liberazione al perdono che
noi diamo agli altri. Ci ha detto nel Vangelo: “Perdonate e vi sarà per-
donato” (Mt. 6, 14); “Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai
nostri debitori” (Mt. 6, 12). 
Può essere anche un rancore contro Dio. È molto frequente il fatto che
uno se la prenda col Signore per un torto o una disgrazia che ritiene
ingiusta ed immeritata. Oltre a ciò è sempre indispensabile perdonare
chi ci ha fatto il maleficio.
Altre volte la causa che rallenta o blocca la liberazione è il poco impegno
della persona colpita. Si aspetta che faccia tutto il Sacerdote esorcista
o le persone che pregano per chi viene colpito. 
L'esorcista aiuta, ma l'interessato deve lottare ogni giorno con la Santa
Messa e la S. Comunione quotidiana, col S. Rosario completo ogni giorno,
con la preghiera frequente a San Michele ed altre preghiere di liberazione.
Non hai voglia di andare in Chiesa? Non ci resisti? 
Invece devi andarci e rimanerci! Costa sforzo, ma devi farlo per il tuo
stesso bene! Il fatto che uno non abbia a sufficienza espiato e riparato i
suoi peccati. Non basta essere perdonati in Confessione, l'obbligo della
riparazione dura. 

Come si fa a riparare, ad esempio, un peccato di aborto? 
Qui ci vuole un pentimento ed una riparazione che duri tutta una vita!
Queste sono le tre cause principali che rallentano o bloccano del tutto
la liberazione.
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I SEGNI DI LIBERAZIONE
Nel caso della possessione diabolica, le prime volte il Demonio dice
all'esorcista: “Io qui sto bene!”, “Non me ne andrò mai!”, “Tu non puoi
niente contro di me!”.
Poi comincia a dire: “Tu mi hai vinto!”, “Non ne posso più!”. 
Altre volte il Demonio, sentendosi incapace di resistere alle preghiere
dell'esorcismo, invoca aiuto; ossia invoca che altri Demoni vengano ad
aiutarlo. Molte volte mi è capitato di sentire il Maligno invocare l'aiuto
delle persone che avevano fatto il maleficio (e così si è saputo anche
chi è stato a colpire quei poveretti). I Demoni chiedevano che con pre-
ghiere (a Lucifero, naturalmente; preghiere che quelli che fanno il
maleficio conoscono molto bene) il loro potere malefico che stava per
cedere, venisse rafforzato. Spesso, a tale scopo, chiedono celebrazioni
di Messe Nere che hanno una grande potenza malefica.

Altro segno: il Demonio cerca di comunicare alle persone colpi-
te i suoi stessi sentimenti. Avvicinandosi la liberazione, il Demonio vede
che la sua resistenza è inutile e la persona colpita pensa: 
“È inutile che io vada a farmi esorcizzare; per me è tutto inutile!”.
Oppure ha la convinzione: 
“L'esorcista non ha capito niente, io ho bisogno del manicomio!”. 
(Notate bene: i veri matti non credono mai di essere matti!).
Per cui il colpito si scoraggia e dice: “Non vado più a ricevere esorcismi!”.
Diversi sono i casi di persone che, quasi alla vigilia della loro liberazione,
hanno cessato di venire perché convinte che ormai per loro non c'era
niente da fare e che gli esorcismi erano inutili.

Altri segni di liberazione: un pianto dirotto (sono lacrime libera-
torie), battere forte i denti e con velocità, irrigidirsi come un cadavere,
tanto da sembrare come morto.
Spesso càpita questo: mentre nelle comuni malattie il malato migliora
a mano a mano fino alla guarigione, qui avviene il contrario, ossia la
persona colpita sta sempre peggio e, quando proprio non ne può più,
avviene la guarigione. Non è così tutte le volte, ma questo è il caso più
frequente. Dopo la liberazione è molto importante che la persona libe-
rata non trascuri tutte le sue preghiere, la Messa e la Santa Comunione
quotidiana, un serio impegno di vita cristiana. E ogni tanto fa bene a
chiedere ancora qualche benedizione perché il Demonio cerca sempre di
ritornare. Molte ricadute sono causate dalla diminuzione o dall'abbandono
della preghiera e della Santa Messa con la Comunione quotidiana o,
peggio, perché si ritorna a peccare. Allora in tale situazione è molto più
difficile giungere alla liberazione perché il Demonio (come ci dice il
Vangelo di Matteo 12,43 45) ritorna con altri sette spiriti peggiori di lui.
Perciò attenti a non ricadere!
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PICCOLA BIBLIOGRAFIA SULL'ARGOMENTO
Don Gabriele AMORTH “Un esorcista racconta” Edizioni Dehoniane, Roma
Don Gabriele AMORTH “Nuovi racconti di un esorcista” Edizioni Dehoniane, Roma
Don Gabriele AMORTH “Esorcisti e psichiatri” Edizioni Dehoniane, Roma
R. SALVUCCI “Indicazioni pastorali di un esorcista” Editrice Ancora, Milano

MA I MAGHI GUARISCONO?
Risponde Padre Amorth: 
“L'esperienza mi insegna che si tratta, il più delle volte, di guarigioni
provvisorie che lasciano poi il posto a mali maggiori.
In ogni caso: disgraziata quella persona che viene « guarita » da un mago.
Essa contrae un legame sia col Demonio sia col mago. E si tratta di
legami con dure conseguenze, per cui è poi molto faticoso spezzarli”.
(Vedi G. Amorth “Nuovi racconti di un esorcista” Edizioni Dehoniane, Roma, pag. 192).

La « guarigione provvisoria » è chiamata anche « effetto sospensione ».
Cioè il mago non toglie il male di cui una persona soffre, ma lo sospende
per un certo periodo. È il Demonio che se n'è andato. Dopo un certo
tempo ritornano i disturbi ed i dolori. Per questo il Vangelo ci parla di
un Demonio che esce da un'anima per ritornarvi poi con altri sette
Demoni, peggiori di lui (Mt 12, 43-45). È quello che accade ricorrendo
ai maghi. Ne diamo tre esempi significativi che ho riscontrato varie volte.

PRIMO ESEMPIO. Uno incomincia ad avvertire dolori fisici. Prova vari
medici e medicine, ma il dolore aumenta anziché scomparire; non se
ne scopre la causa. Va allora da un mago, o da uno che legge le carte
(cartomante) dèdito alla magia e si sente dire: “Lei ha una fattura. Se
vuole gliela tolgo. M'accontento di un milione”. Quello prima ci pensa e poi
si decide e paga. Magari gli viene chiesta la foto, un indumento intimo,
una ciocca di capelli. Dopo un po' di giorni la persona si sente del tutto
guarita ed è ben lieta di come ha speso quel milione. 
È il Demonio che se n'è andato. Dopo un certo periodo incominciano a
riaffiorare i soliti disturbi. Il poveraccio riprende la trafila dei medici, ma le
medicine si dimostrano impotenti, mentre il male aumenta sempre di più.
È il Demonio che è ritornato con altri sette Demoni peggiori di lui. Al
colmo della sopportazione il sofferente pensa: “Quel mago mi ha fatto
pagare un milione, ma il male me lo aveva tolto”; e così torna da lui
senza rendersi conto che è stato proprio il mago a causargli il male
aggravato. E si sente dire: “Questa volta le hanno fatto una fattura assai
più grossa. Se vuole gliela tolgo e a lei chiedo solo cinque milioni, ad un altro
chiederei il doppio”. Così si riprende daccapo. Se poi la vittima va finalmente
da un Sacerdote esorcista, oltre al piccolo male iniziale, occorre liberarlo
dal grosso male provocato dal mago.
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SECONDO ESEMPIO. Tutto come sopra. Il malato paga, viene « guarito »
dal mago e « resta guarito ». Ma in compenso il suo male passa alla
moglie, ai figli, ai genitori, ai fratelli. Per cui il danno resta ugualmente
moltiplicato (anche sotto forma di ostinato ateismo, di una vita di peccato,
di incidenti d'auto, di infortuni, depressioni...).

TERZO ESEMPIO. Anche qui, tutto come prima. 
La persona resta guarita dal mago e la guarigione perdura. 
Ma quel male era stato permesso da Dio perché quella persona espiasse
i suoi peccati, perché ritornasse ad una vita di preghiere e di frequenza
alla Chiesa ed ai sacramenti. Lo scopo di quel male era di ottenere
grandi frutti spirituali per la salvezza di quell'anima. Con la guarigione
operata dal mago per intervento del Demonio, che conosceva bene
questi fini, lo scopo buono legato a quel male è andato in fumo.
Dobbiamo avere chiaro in mente che Dio permette il male per rica-
varne il bene; permette la croce perché solo attraverso essa giungiamo
al Cielo. Questa verità è evidente, ad esempio, nelle persone rivestite
di particolari carismi che spesso sono colpite da sofferenze, per la gua-
rigione delle quali non si deve pregare. 
Tutti ricordano Padre Pio, che per 50 anni ha sopportato il dolore
lancinante delle 5 stimmate; ma nessuno ha pensato di pregare
il Signore che gliele togliesse: era troppo chiaro che quella era
opera di Dio, per grandi fini spirituali.
Il Demonio è astuto; ben volentieri avrebbe voluto che Padre Pio non
avesse impressi nella carne i segni della Passione di Gesù!
Naturalmente è diverso il caso se è il Demonio a provocare le stimmate
e a suscitare falsi mistici. 
(G. Amorth “Un esorcista racconta” Dehoniane, Roma pagg. 170-172).

La preghiera che non sopportano i Demoni che disturbano le
donne che hanno fatto l'ABORTO è l'ATTO DI DOLORE, recitato
dieci volte consecutive, in ginocchio.
(Si consiglia di fare tale preghiera più volte al giorno).

I SINTOMI DELLE PRESENZE MALEFICHE
Don G. Amorth scrive: 
“Avvertiamo che non esistono mai due casi uguali.
Il comportamento del Maligno è quanto mai vario e imprevedibile”.
I segni fondamentali sono soprattutto tre: 
la testa, lo stomaco e l'avversione al sacro.
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LA TESTA - La testa viene colpita incessantemente di notte e di giorno.
Strumenti di tali disturbi sono gli oggetti fatturati che vengono messi
nei cuscini, in modo che il contatto con la testa renda più forte ed effi-
cace la loro irradiazione malefica.
I sintomi nei disturbi del sonno sono: difficoltà ad addormentarsi, avere
incubi, sognare cose brutte ed angoscianti che si imprimono con forza
nella mente generando spavento. Questi sintomi possono esserci tutti o
in parte. Ancora: quando è ora di alzarsi per affrontare gli impegni della
giornata, ci si sente più stanchi e sfiniti di quando si è andati a letto. 
I normali impegni che prima si facevano con una certa soddisfazione,
ora diventano una ininterrotta tortura. Gli effetti dei disturbi del sonno
portano ad una perdita della personalità poiché si indebolisce la propria
capacità di controllo e di autonomia. 
Così si spiega, ad esempio, la completa inversione di tendenza del bravo
marito che si sente stranamente attratto dalla donna estranea che
ricorre a questi mezzi. Un marito ottimo, sereno e affettuoso, attacca-
tissimo ai figli, molto legato alla moglie, di colpo non si riconosce più.
Non ama più, non vede più i figli, soffre di stare in casa, ha un forte
contrasto interiore. In tali casi se non si ha una forte difesa religiosa
non si è capaci di resistere. Inoltre ciò scatena atteggiamenti violenti,
rabbiosi, asociali, specie con i famigliari ed apre la via a dosi di psico-
farmaci che, in questi casi, non risolvono nulla e anzi attenuano la
capacità di reagire alle forze del male. Questa agitazione mentale crea
la deconcentrazione. Chi lavora in ufficio non combina niente e com-
mette errori. Il ragazzo che va a scuola non riesce ad applicarsi. 
La stanchezza mentale genera un senso di avvilimento che a volte
diventa l'anticamera del suicidio.

LO STOMACO - La fattura opera sulla vittima per mezzo di influssi
negativi prodotti da oggetti fisici, preparati dai maghi. 
Più l'oggetto maleficiato è vicino come distanza alla vittima designata,
più è efficace l'azione malefica. Quindi gli oggetti possono essere messi
nella casa, nell'ufficio, dentro l'auto, nei cuscini, etc. 
Ma in ufficio non ci si sta sempre, nella casa o nell'auto neppure, sul
cuscino (o sul materasso) ci si riposa solo di notte. 
La cosa più efficace è quindi quella di piazzare il fatturato all'interno del
corpo stesso, così il contatto con la vittima non si interrompe mai. 
In genere si tratta dì cibo o bevanda che contiene una fattura e che i
succhi gastrici stranamente non distruggono. Vengono poi espulsi per
bocca o al bagno usando l'acqua santa e l'olio esorcizzato. 
Se però non si riesce a far mangiare o bere cibo maleficiato, si colpisce la
vittima a distanza (cioè in modo indiretto). 
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I sintomi dì cibi o bevande maleficiate sono: difficile digestione, senso
pieno allo stomaco, ripugnanza a ingerire cibi (anoressia), dolori o
pesantezza, tentativi di vomito ripetuti ed anche violenti a seguito dei
quali spesso non esce niente, se non un po’ di saliva, altre volte escono
cose strane; questo è segno di liberazione. Un sintomo particolare, che
può sembrare un po’ strano è un'ondata di angoscia che parte dallo
sterno e sale fino alla gola ed alla testa.
Si guarda anche all'effetto delle medicine: quando sono del tutto inef-
ficaci o addirittura ottengono l'effetto contrario. Questo però ha valore
se è collegato con gli altri sintomi; da solo non significa nulla.
Altre volte, come si inizia a pregare, i disturbati emettono rutti, tosse
continua o vomito. E si può arrivare a non poter pregare perché la bocca
si blocca o perché gli occhi si appannano davanti alle preghiere scritte.
L'acqua santa viene subito sputata, sia se bevuta da sola, sia se
mescolata nei cibi; ciò anche all'insaputa della persona. 
Così si prova una forte reazione all'acqua benedetta se viene spruzzata
addosso alla persona o se essa indossa vestiti benedetti, o se porta
medaglie sacre o la corona del Rosario.
Altre volte ci sono disturbi strani nella persona: chi è colpito sente voci
e le sente solo lui; ha l'impressione di essere fissato, anche se è solo
in camera, si sente toccare, vede persone che non ci sono, ha momenti
di paralisi in qualche parte del corpo.
Certe diagnosi generiche, molto frequenti come esaurimento, stato
depressivo, fenomeni atipici, di un determinato male, possono nascon-
dere l'incomprensione del vero male che affligge il paziente.

L'AVVERSIONE AL SACRO - Poiché soltanto una intensa vita cristiana
e di preghiera può annullare tutti questi mali maléfici, è evidente che
Satana farà di tutto perché la vittima designata si allontani gradual-
mente da ogni pratica religiosa, sia individuale che collettiva. 
Questo è il terzo (ed il più importante) dei tre segni fondamentali per
giudicare se si è colpiti da azioni malefiche. 
I principali aspetti dell'avversione al sacro sono:

- distacco graduale per chi in qualche modo è praticante;

- mille motivi si sommano gradualmente per non far trovare più
il tempo per pregare e per andare in chiesa;

- disagio a stare in chiesa: si sentono sensazioni di stanchezza, 
di nausea, di oppressione, di svenimento, di confusione mentale.
Inoltre la mente non riesce a concentrarsi per via di continue 
distrazioni, si ha una strana voglia di sbadigliare senza interruzione,
il bisogno di ridere, una sonnolenza profonda che non si riesce a vincere.
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ALTRE MANIFESTAZIONI MALEFICHE - Il telefono: uno strumento
nuovo che la vecchia magia non conosceva è il telefono. il contatto fisico
è determinante per rendere più forti ed operanti i disturbi. Il mago chiama
la vittima per telefono, la persona risponde regolarmente “Pronto”, ma
dall'altre parte nessuno risponde. Il contatto con la persona che ha
risposto è sufficiente per scaricargli addosso un'ondata malefica. 
In genere non ci si rende conto di questo fatto e si richiude tranquil-
lamente il telefono. Intanto però il contatto voluto è avvenuto.
Il freddo: i brividi di freddo ed anche il sentire sistematicamente freddo
spesso sono segni di manifestazioni malefiche, come anche soffi di
vento, strani fetori, rumori di forma svariatissima (1).
(1) R. Salvucci “Indicazioni pastorali di un esorcista” Ancora, Milano pp. 131-151.

CONSIGLI PREZIOSI DEL SACERDOTE
1. Già si è visto che anche col telefono è possibile scaricare sulla
vittima designata delle ondate malefiche. 
Ci si difende benissimo da questa trappola (dato che non si sa chi ci
chiama) recitando la preghiera a San Michele quando squilla il telefono
(e prima di dire nella cornetta: “pronto”) e chiudendo subito se nessuno
risponde o se si sentono sospiri, risate strane e sguaiate o cose simili.

2. In casi particolarmente gravi può capitare che il Demonio bloc-
chi la bocca di una persona per impedirle di ricevere la Santa
Comunione. In tal caso, prima di ricevere la Santissima Eucarestia si
beva qualche sorso di acqua santa (da tenere in una boccetta a porta-
ta di mano o nella borsetta) recitando qualche preghiera e tutto si
sistemerà.

3. Partecipate con fervore alla Santa Messa! Molti stanno in chiesa
solo a... scaldare il banco! Inoltre preparatevi con apposite preghiere a
ricevere Gesù nell'Ostia Santa. Poi, dopo aver ricevuto la Santa
Comunione, fate il dovuto ringraziamento in ginocchio al Figlio di Dio
che è venuto in voi. Quello è il momento più adatto per pregarlo inten-
samente e chiederGli di liberarvi dalle presenze Demoniache, poiché
avete il Signore cuore a cuore in voi! 
Quanta freddezza mostrano tante persone che, dopo aver fatto la Santa
Comunione, tornano al proprio posto e stanno seduti senza adorare e rin-
graziare COLUI che l'Universo non può contenere e che, in quel momento,
è presente Vivo e Vero in loro!
Nessuna meraviglia perciò se non ottengono la liberazione.
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4. Pregate sempre in ginocchio! Lo stare in piedi (specie in chiesa
davanti a Gesù Sacramentato o durante la recita del Santo Rosario) 
è una grave mancanza di rispetto e di umiltà verso il Signore! 
Inoltre pregate soprattutto col cuore! Quante persone non ottengono
la liberazione da disturbi diabolici perché pregano solo con le labbra,
ma hanno il cuore lontano da Dio e dalla sua Santa Madre!

5. Non fatevi mettere le mani sulla testa (o toccare) da nessuno e
per nessun motivo, ma solo dal Sacerdote (che, come tutti sanno, ha
le mani consacrate). Quanti pranoterapeuti, sedicenti carismatici, pre-
sunti guaritori, persone che fanno credere di essere anime sante o
“santoni” impongono le mani e rovinano tante persone. 
Il Demonio stesso, in un esorcismo, è stato costretto a dire che tutte
queste persone (in buona fede e non) che toccano gli altri, fanno il suo
gioco e scaricano addosso agli altri presenze diaboliche che si rivelano
poi anche a distanza di anni. 
“Io ho paura - ha detto Satana - solo delle mani consacrate dei Sacerdoti!”
Perciò attenti, perché certi errori o leggerezze si pagano a caro prezzo!

6. È necessario pregare molto, pregare bene, pregare sempre (Lc 21, 36).
Quanti mi dicono: “Ho tanto lavoro, non ho tempo di fare tutte queste
preghiere e di andare ogni giorno a Messa”... La Madonna stessa
risponde a queste persone: “Cari figli, non si vive solo di lavoro; si vive
anche e soprattutto di preghiera!”. E un'altra volta ha aggiunto: “Figlio
mio, quando tu dici: Vado a Messa quando ho tempo... prego quando
ho tempo, è come se tu dicessi a Dio: SIGNORE, TU PER ME NON VALI
NIENTE!”... Dopo tali parole come si fa a meravigliarsi se la liberazione
tanto chiesta non arriva?

7. Chi ha fatto sedute spiritiche o altre gravi pratiche di Magia Nera
chieda sempre, nella preghiera, continuamente perdono a Dio! 
Quante persone non ottengono la liberazione, anche con continui esor-
cismi, perché si sono confessati di queste cose con molta leggerezza 
(e forse senza un vero e sentito pentimento). Non lamentiamoci perciò
se la liberazione non arriva!

8. Soprattutto le donne siano sempre decenti nel vestire. 
Quante sono ricadute nella possessione diabolica (o non riescono ad
ottenere la liberazione) dato che continuano a dare scandalo! 
(Leggi in proposito il Vangelo di Matteo 18, 6-9).
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9. Molte persone, specie nei piccoli paesi di campagna, dicono di
togliere il malocchio ed usano mettere in un piatto d'acqua gocce di olio
o chicchi di grano (o cose simili). Anche se sono in buona fede o brave
persone, smettano immediatamente di fare cose simili perché questo è
un rito magico. Ed i riti magici portano poi nelle mani del Demonio. 
Anche se queste persone dicono preghiere o fanno segni di croce, non
sanno quello che fanno. 
La Bibbia è chiara: “Popolo mio, non si trovi in mezzo a te chi esercita
la divinazione, il sortilegio o la magia; né chi faccia incantesimi, né chi
consulti gli spiriti o gli indovini, né chi interroghi i morti, perché chiun-
que fa queste cose suscita la collera del Signore”. (Deut. 18,10-14).

10. Le persone realmente impossibilitate ad andare da un esorcista
possono creare un gruppo di preghiera nella propria parrocchia o nella
propria famiglia e fare preghiere di liberazione con amici e familiari. 
Il Signore e la Madonna faranno il resto...

11. Istruitevi ogni giorno nella religione Cattolica! Quante persone
sono prese di nuovo dal Maligno, dopo essere state liberate dal
Sacerdote esorcista, a causa della loro ignoranza religiosa!... 
La Sacra Scrittura, non a caso, ci dice: “Lampada ai miei passi è la tua
Parola, o Signore; luce al mio cammino...”.

12. Confessatevi spesso, soprattutto confessatevi bene! Il Maligno
ha terrore della Confessione perché se è ben fatta gli strappa dalle
mani le anime e le rimette in quelle di Dio! Perciò non esiste nessun
esorcismo più potente della confessione ben fatta. Infatti quando al
Maligno è stato imposto di dire cos'è LA CONFESSIONE, ha dato una
risposta sbalorditiva: “È IL SANGUE DI CRISTO CHE LAVA LE ANIME!”
Ma che uso fanno i cristiani di questo straordinario Sacramento? ...

13. Partecipate sempre alle ore di Adorazione Eucaristica! 
Anche in chiesa adorate Gesù Vivo e Vero nell'Ostia Santa, soprattutto
quando è solo. È LUI il vostro LIBERATORE, non l'esorcista. 
Il Maligno non può niente contro le anime eucaristiche e devote di
Maria, la sua grande ed eterna NEMICA!

Il Sacerdote esorcista spesso è un po’ duro ed aspro. Perché? 
Spesso la notte il Maligno si vendica su di lui per le anime che gli strappa
dalle mani; deve soffrire per l'isolamento e l'incomprensione da parte
di molti che lo considerano pazzo, fissato, stregone, etc. 
E questi spesso sono proprio i consacrati! 
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È costretto ad essere esigente con te per il tuo stesso bene perché
vuole vederti libero al più presto. Soffre perché molti pretendono la
liberazione senza fare ciò che lui dice. Ogni giorno si scontra col
Maligno per aiutare te ed i tuoi cari, a suo rischio e pericolo.
Comprendilo e raccomandalo ogni giorno al Signore ed alla Madonna
nelle tue preghiere.

QUANDO GUARIRÒ?
È la domanda che si pone ogni persona che ha seri problemi di carat-
tere malefico. Non esiste un caso uguale all'altro, ecco perché alcuni
casi si risolvono in tempi brevi, altri invece richiedono tempi più lunghi.
Molto spesso le persone, seriamente disturbate dal Demonio, non con-
siderano a sufficienza gli ostacoli che ritardano o bloccano del tutto la
liberazione e che sono stati qui spiegati.
Il Signore cura il nostro bene molto più di quanto non facciamo noi
stessi. Se a volte ritarda la nostra liberazione è perché vuole consoli-
darci nella sua amicizia e vuole farci crescere nello spirito di preghiera.
Molti si allontanerebbero presto da ogni pratica religiosa se fossero
subito liberati, oppure ricadrebbero presto nel peccato. 
Quando poi abbiamo capito realmente, dopo tante sofferenze, che la
Grazia di Dio e la preghiera ci sono indispensabili come l'aria che respi-
riamo, allora il Signore ci libera immediatamente, perché il pericolo di
una ricaduta nel male è piuttosto remoto.
La liberazione dobbiamo anche meritarcela! 
Una volta Lucifero, durante un esorcismo ha detto: “Vai a dire a coloro che
stanno a pregare seduti in chiesa che hanno voglia di recitare Rosari... 
Non li lascerò finché non faranno anche penitenza!”.
Quale penitenza, oltre al digiuno? - gli chiesi. “Devono offrire la loro vita a Dio”.
Nient'altro? - chiesi. Rispose: “E che altro possono offrire di più a Lui?”.
I figli del Male usano sempre e con abile maestria due armi terribili: 
il dubbio e lo scoraggiamento. Al dubbio dobbiamo contrapporre una
grande fede nel Padre Celeste; allo scoraggiamento dobbiamo far fronte
con la costanza nella preghiera e alla pratica dei Sacramenti. 
Quanti, ormai giunti alla soglia della liberazione, si sono fatti vincere
dai dubbi e dallo scoraggiamento e si sono allontanati dal Signore e
dalla preghiera, rendendo così irrimediabile la loro penosa situazione.
Non imponiamo scadenze al Signore per la nostra liberazione.
Lui più di noi desidera liberarci, ma solo il suo Amore per noi sa qual è
il momento più adatto. Anziché lamentarci continuamente, offriamo
con generosità al Signore le nostre sofferenze, in sconto dei nostri peccati,
per chi soffre più di noi, o per i Suoi misteriosi disegni di salvezza. 
Ed il Padre che vede nel segreto ci ricompenserà più e meglio di quanto
noi possiamo immaginare!
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È INDISPENSABILE LA COLLABORAZIONE DEL COLPITO?
Sì, la collaborazione è molto importante. 
La lotta e la vittoria contro il Demonio la conduce la persona che è colpita.
L'opera del Sacerdote esorcista, per quanto indispensabile, dà frutti
solo se c'è sempre la massima collaborazione.
Chi libera è GESÙ, il Sacerdote esorcista è solo il Suo strumento. 
Ed il Signore ci libera se facciamo tutta la nostra parte e se togliamo
gli eventuali ostacoli alla grazia: ad esempio se uno vive in peccato, 
o se cova un rancore e non vuole perdonare, o se ha commesso una
grave ingiustizia che deve riparare. Tutte queste cose non solo bloccano
l'azione liberante del Signore in nostro favore, ma alimentano spaven-
tosamente il maleficio che ci è stato fatto.
Il più grande e frequente ostacolo che i Sacerdoti esorcisti incontrano
è la passività delle persone e la pretesa di venire liberate senza il loro
sforzo personale. La persona colpita deve fare sempre e tutta la sua
parte senza addossare tutto al Sacerdote esorcista.

LAMENTI DI GESÙ

Io sono la LUCE e voi non mi vedete.
Io sono la VIA e voi non mi seguite.

Io sono la VERITÀ e voi non mi credete.
Io sono la VITA e voi non mi cercate.

Io sono il MAESTRO e voi non mi ascoltate.
Io sono il CAPO e voi non mi obbedite.

Io sono il vostro DIO e voi non mi pregate.
Io sono il vostro grande AMICO e voi non mi amate.

Se siete infelici, non rimproveratelo a Me!

LA MADONNA HA DETTO:

“ Cari figli
se voi non recitate

OGNI GIORNO
il Santo Rosario intero,

mi IMPEDITE
di venire in vostro soccorso! ”
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ESORCISTI ALL’INFERNO?
In Matteo 7,22-23 Gesù dice: “Molti mi diranno in quel giorno: Signore,
Signore, non abbiamo noi profetato nel tuo nome e cacciato Demoni
nel tuo nome e compiuto molti miracoli nel tuo nome? Io però dichia-
rerò loro: Non vi ho mai conosciuti; allontanatevi da me, voi operatori
di iniquità”. Queste parole di Gesù non vanno certamente intese contro
gli esorcisti come dicono gli ignoranti - dato che Gesù stesso ha comandato
loro di scacciare i demòni nel suo nome (Mc 3,14; Mt. 10, 8; Mc. 6,
7.13; Lc 9, 1-2). E neanche vanno intese contro chi ha avuto dallo
Spirito Santo il dono delle guarigioni (Gv 14, 12; 1 Corinzi 12, 28).
Questo passo del Vangelo ci dice che anche il fatto di compiere miracoli
e di cacciare i demòni, non è sufficiente per dire che uno sia santo e
non è sufficiente per salvare l'anima.
Se uno non osserva i Comandamenti ecco perché Gesù dice: “Andate
via da me, operatori di iniquità” - il fatto di avere avuto da Dio dei cari-
smi speciali, per cui uno ha potuto compiere miracoli di guarigione o
cacciare demòni, non è sufficiente a salvarlo. Per questo la Chiesa,
quando esamina la causa di un Santo o di una persona per vedere se
va beatificata, guarda se è stato eroico nella fede, nella speranza e
nella carità. Non dà nessuna importanza ai fatti straordinari ed ai miracoli
che ha compiuto in vita, mentre dà importanza ai miracoli che compie,
invocato dopo la sua morte. Perché? Perché per essere santi bisogna
perseverare fino alla fine nella fede, nella speranza e nella carità.
Anche uno che compie miracoli, se non ha una vita santa può dannarsi.
Padre Pio, ad esempio, è sempre vissuto con due terrori grandissimi: 
il terrore di perdere la fede (e ciò può accadere in qualunque momento)
ed il terrore di cadere in peccato mortale (e ciò può accadere anche a
chi ha le stimmate e a chi ha compiuto miracoli, anche se, in realtà, i
miracoli li ha compiuti Dio servendosi di lui). Quindi il brano di Matteo
ci mette in guardia che noi per salvarci dobbiamo osservare i dieci
Comandamenti e non sono sufficienti opere sante, anche straordinarie,
che il Signore possa compiere per mezzo nostro, a salvarci se noi non
osserviamo le sue dieci leggi.

SI PUÒ PARLARE CON I MORTI?
Lo spiritismo è evocare i defunti o gli spiriti per interrogarli. 
Evocare cioè richiamarne la presenza, quasi sempre in forma non visibile
e non sensibile, ma sempre allo scopo di fare delle domande per pro-
vocarne la risposta.
La Sacra Scrittura ci parla dei puri spiriti, gli Angeli, creati tutti buoni
da Dio; ci dice pure che una parte di essi, ribellandosi a Dio, sono
diventati Demòni, con a capo Lucifero. 
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Gli spiritisti parlano anche di spiriti-guida, di entità non meglio identificate.
Alla prova dei fatti si è visto che sono solo Demoni i quali sono dei veri
maestri nel camuffarsi. Ai nostri giorni si interrogano i morti col
medium, con il gioco del bicchierino o della moneta (fanno ciò anche i
ragazzi!), col registratore e soprattutto con la scrittura automatica.
Cosa dire alle persone dèdite allo spiritismo? Cosa dire ai genitori che,
affranti per l'improvvisa morte di un figlio, si sono rifugiati nel conforto
dei messaggi che il morto invia loro, tramite il registratore, tramite
messaggi vari o con la scrittura automatica? 
Qui dobbiamo essere chiari: se si vuole stare nella verità e non andare
dietro a favole, dobbiamo seguire il Vangelo. Se vogliamo invece il con-
forto, piacevole ma falso di chi inganna o si auto-inganna, le vie storte
sono tante. Chi segue la Parola di Dio capisce bene perché il Signore e
la Chiesa proibiscono ogni forma di spiritismo. Chi ha fede, cerca e
trova le risposte ai suoi dubbi nel Vangelo. Dio ha parlato. 
Voler cercare la verità altrove è una grave colpa contro il primo
Comandamento, è allontanarsi dalla Verità per aderire all'errore. 
Chi è che risponde nelle varie forme di spiritismo? Possono essere trucchi,
suggestioni, ma anche interventi del Demonio. 
Perciò la condanna della Bibbia è molto pesante: 
“Chi interroga i morti è in abominio a Dio” (Deuteronomio 18,12). 
Tale espressione biblica indica uno dei peccati più gravi che
l'uomo possa compiere!
Il Vangelo (Lc 16, 19-31) ci dice che le anime dei defunti vanno subito
o in Paradiso, o in Purgatorio, o all'Inferno. La reincarnazione è contro
la Parola di Dio ed è una pericolosissima trappola di Satana (1). 
Lo stesso Vangelo ci dice pure che le anime in Paradiso possono rice-
vere le nostre preghiere ed intercedere per noi; le anime del Purgatorio
possono ricevere i nostri suffragi ed ottenerci grazie. Il tutto avviene
non direttamente, ma attraverso Dio. Così, attraverso Dio, i nostri cari
defunti seguono le nostre attività.
Notiamo un importante dettaglio nella parabola del ricco Epulone 
(Lc 16, 19-31): pur vedendo Lazzaro nel seno di Abramo (che rappre-
senta Dio), egli non si rivolge mai direttamente a Lazzaro, ma sempre
ad Abramo: “Dì a Lazzaro...”. 
Perché tra noi ed i defunti c'è un distacco insormontabile; il rapporto
può esserci soltanto attraverso Dio. Dio può permettere però che un
defunto si presenti ad un vivente, o che gli parli o che abbia comunque
un contatto diretto con lui. 
Ne troviamo esempi nella Bibbia e nella vita dei Santi. Ma si tratta di
casi straordinari. In tutti questi casi, però, il fatto avviene per libera ini-
ziativa di Dio; mai come frutto di abilità o di espedienti umani.
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È come nel caso delle apparizioni; Bernardetta non ha fatto nulla per
provocare l'apparizione della Vergine Immacolata nella grotta di
Lourdes; i tre bambini di Fatima non hanno fatto nulla che potesse otte-
nere l'apparizione della Vergine alla Cova da Iria. I fatti si sono svolti
per pura iniziativa divina, nelle circostanze e nei limiti stabiliti da Dio.
(1) G. da Corlo “La Vera Religione” pp. 230-248.

Il re Saul, invece, che aveva fatto evocare lo spirito di Samuele da una
maga (1 Samuele 28, 7-19) fu punito dal Signore con la sua morte e
quella dei suoi figli quel giorno stesso. Ce n'è abbastanza per far pas-
sare la voglia di evocare un morto.
Il fatto poi che i messaggi che si ricevono siano buoni, non è sufficiente
a dirci se la provenienza è buona o cattiva. 
Il Demonio è maestro nell'ingannare: dice nove verità (per farci abboc-
care) ed una bugia, che è cosi dannosa che annulla tutto il beneficio
delle nove verità precedenti.
Infatti il Demonio nel Vangelo dice di Gesù: “Lo sappiamo chi tu sei:
il Figlio di Dio” (Mc 3,11). Così pure una schiava che aveva uno spirito
di divinazione diceva di San Paolo e Barnaba: “Questi uomini sono i servi
del Dio Altissimo, che vi annunciano la via della salvezza” (Atti 16,17).
È un annuncio esatto e sacrosanto. Eppure veniva dal Demonio, che ha
sempre i suoi fini perversi anche quando dice la verità, per cui sia Gesù
sia San Paolo gli ordinano di tacere.
Quanti, anche oggi, vengono ingannati da messaggi di spiriti, di anime
defunte, o da risposte che dicono del Signore o della Madonna, ricevute
attraverso la scrittura automatica, in trance (o in autosuggestione),
con sudorazioni o brividi di freddo e simili, o in altre forme spiritiche,
solo perchè le trovano di conforto o perchè dicono cose buone!

Dio, la Madonna (e le anime dei defunti, quando Dio lo permette) si
manifestano sempre con immediatezza, con semplicità e di loro libera
iniziativa (lasciando nel nostro cuore una grande pace) e non nelle
forme sospette che abbiamo appena indicato.

Una signora si era messa in contatto con uno spirito che ha ritenuto
senz'altro buono, perchè le diceva cose buone e le insegnava a pregare.
Dopo qualche anno, quando questa signora era ormai legata a questo
spirito, esso ha incominciato a dire cose cattive e poi a bestemmiare...
Ma ormai questa donna aveva assorbito influenze malefiche che durano
tuttora. È disturbata continuamente da voci che non la lasciano lavorare,
che non le permettono di dormire. È bene che la gente sappia il
guadagno che fa prendendo certe strade (2).
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È il caso di ripetere ancora una volta le parole di San Paolo: “Verrà un
tempo in cui gli uomini non sopporteranno più la sana dottrina, rifiu-
tando di dare ascolto alla verità per volgersi alle favole” (2 Timòteo 4,3-4).
E dice ancora: “Lo Spirito Santo dichiara apertamente che negli ultimi
tempi alcuni si allontaneranno dalla fede, dando retta a spiriti menzo-
gneri ed agli insegnamenti dei demòni” (1 Timòteo 4,1).
(2) G. Amorth “Esorcisti e Psichiatri” Edizioni Dehoniane, pp. 75-86.

MAGIA BIANCA E MAGIA NERA
Non esiste magia bianca e magia nera. La magia è tutta e solo nera!
Nel linguaggio corrente, magia bianca è togliere fatture, togliere i
malefici; sarebbe perciò una magia buona. 
La magia nera è fare fatture e malefici; sarebbe cioè una magia cattiva.
Non facciamoci imbrogliare ed ingannare! Anche la cosiddetta magia
bianca (cioè il togliere fatture) è un cercare di togliere queste cose con
l'aiuto di Satana. È sempre un ricorso al Maligno, per cui sempre uno
ne ha danno, anche se momentaneamente può averne un sollievo per
l'effetto sospensione. In ogni caso, guai a chi viene guarito con la magia!
I motivi sono stati già illustrati.
Quando uno ricorre alla magia, che sia essa bianca, nera o di altro tipo
è sempre ricorso ad intervento Demoniaco, è sempre ricorso a Satana.
Se poi pensiamo che il Maligno ha detto: “Io vi odio infinitamente,
come infinitamente odio Colui che vi ha creati!” abbiamo la prova certa
che se il Principe delle Tenebre ci fa del bene, è sempre perchè lui sa
che da esso ce ne verrà un male molto più grande, anche se al momento
noi non lo riusciamo a capire! Perciò, alla larga da chi pratica la magia,
anche se dicono che è buona e anche se dicono - mentendo - che essi
non chiamano Satana.

PRETI CHE FANNO MAGIA?
Un radioascoltatore ha posto questa domanda a P. Amorth in Radio Maria:
“Ho letto di qualche prete che guarisce tramite una piramide, che lui
definisce un accumulatore di energia. Distribuisce anche, alla gente che
va da lui, un suo fluido scaccia-malanni. Qualche altro prete so che usa
il pendolino ed hanno anche una foto col Papa”.
Ecco la risposta di P. Amorth: “È molto conosciuto il sistema della pira-
mide. È vera superstizione, quando non è addirittura ricorso
Demoniaco. Il fatto che usa la piramide ed il fatto di avere un fluido
scaccia-malanni sono tutte cretinate! Alla larga da tipi simili, anche se
sono Sacerdoti! Non so come se la passi col suo Vescovo... 
Il fatto che ci sia una foto col Papa non significa proprio niente. 
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Io ho conosciuto tanti cartomanti e maghi, che fanno magia nera e fat-
ture a morte e pubblicano nei loro volantini pubblicitari e nelle loro
réclames, delle foto in cui danno la mano al Papa. 
Ma che ci vuole a dare la mano al Papa? Non ci vuole niente. 
Il Papa dà tante mani! Gli allungano le mani mentre passa e lui le stringe.
Ed il fotografo fa la fotografia in modo da sembrare che ci siano solo
loro due. La foto col Papa perciò non vuol dire proprio nulla! Stia alla
larga dai tipi - preti o non preti - che fanno uso di piramide, fanno uso
magari del pendolino, che dicono di avere dei fluidi particolari. 
Non sanno niente e quello che fanno non è da approvare!”. 
Condividiamo in pieno, aggiungendo che Gesù non ha mai parlato di
fluido e di altre sciocchezze. Per guarire i malati e scacciare i demòni
sono indispensabili le mani consacrate dei Sacerdoti, la fede in Gesù e
la preghiera (specie alla Madonna, perché a Sua Madre Gesù non può
negare nulla!)

POSSONO ESSERE COLPITI I BUONI?
Sì, Satana può - sempre col permesso di Dio - possedere anime buone
e sante. Entriamo qui nel grande mistero del male. 
Il Signore può permettere che anche un santo, uno senza colpa, un'anima
buona abbia una sofferenza di origine malefica. Dio lo permette, ma
anche da questa sa trarre il bene.
È tipico l'esempio biblico di Giobbe dove il Signore ha permesso che
Satana lo colpisse negli affetti, con la morte dei figli (Giobbe 1, 18); 
nei beni, gettandolo in povertà assoluta (Giobbe 1, 12-17); 
nella salute, riempiendolo di piaghe (Giobbe 2, 6-7). 
Dio lo ha permesso perché risaltasse la grande fedeltà di Giobbe e perché,
attraverso queste prove, ne uscisse più purificato e più vicino a Dio. 
Chi perciò pensa che il Maligno non può colpire un'anima buona, com-
mette un'imperdonabile leggerezza (che purtroppo scontano tanti
poveri infelici, privati degli aiuti necessari del Sacerdote!). 
Sarebbe poi gravissima mancanza di carità dire che Satana non può
colpire un'anima buona, se in tal modo non si vuole aiutare il prossimo
che soffre perché si ha paura del Maligno!

IL BATTESIMO IMPEDISCE LA POSSESSIONE?
C’è anche chi pensa che nei paesi cristiani non si può verificare la pos-
sessione, perché il battesimo la impedisce. Non è assolutamente vero!
Tutta la storia della Chiesa lo dimostra ampiamente. Anche un cristiano
o un santo può essere posseduto dal Demonio. 
Abbiamo il caso di tanti Santi che hanno avuto una vera possessione
diabolica, basta leggerne la vita. 
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Ecco due casi abbastanza recenti perché beatificati da Giovanni Paolo II:
suor Maria di Gesù Crocifisso e San Giovanni Calabria, Sacerdote. 
La prima, chiamata “la piccola araba” perché, per ora, è l'unica araba
beatificata; era nata a pochi chilometri da Nazareth e diventò suora
carmelitana. Ha avuto dei periodi nella sua vita, quando era già carme-
litana e grande mistica, in cui è stata posseduta dal Demonio ed ha
avuto bisogno di essere sottoposta ad esorcismi! 
Il Signore ha permesso questa prova, come può permettere una malattia.
Lo stesso è capitato a San Giovanni Calabria, beatificato dal Papa nella
sua città natale di Verona. Anche lui, alla fine della vita, ha avuto delle
possessioni diaboliche, come si legge negli atti della sua beatificazione.
Si è liberato da solo, non ha avuto bisogno di esorcismi. 
Però che umiliazione per lui dover subire queste prove, che sono state
permesse dal Signore per rafforzare la sua virtù!
Dire perciò che il battesimo impedisce la possessione o i disturbi del
Maligno è voler ignorare la verità... A maggior ragione il battesimo non
è sufficiente ad evitare la possessione diabolica, se uno ci mette il pro-
prio impegno. Per esempio tutti quelli che fanno il patto di sangue con
Satana o altre forme di legame con lui sono tanti e sono battezzati!

GLI INDEMONIATI SONO MALATI?
Vangeli distinguono chiaramente le malattie dagli indemoniati, da cui
bisogna scacciare i demòni. Dice infatti il Vangelo: “Condussero da
Gesù tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati,
epilettici e paralitici; ed egli li guariva” (Mt 4,24).
Gesù dà poi agli Apostoli due poteri ben distinti: guarire ogni tipo di
malattie e scacciare i demòni: “Chiamati a Sé i suoi discepoli, Gesù
diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni
sorta di malattia e di infermità” (Mt 10, 1). L'evangelista Marco ne parla
come il primo dei poteri, dati dal Figlio di Dio agli Apostoli: “Quindi ne
stabilì dodici che chiamò Apostoli perché stessero con lui e potesse
inviarli a predicare, col potere di scacciare i demòni” (Mc 3,14-15).
Anche l'Evangelista Luca fa lo stesso: “Gesù chiamò a Sé i Dodici e
diede loro potere ed autorità di scacciare tutti i demòni e di guarire le
malattie” (Lc 9,1).
Si osservi come i Vangeli distinguano chiaramente la malattia
dagli indemoniati.
Si noti come - anche se il potere di scacciare i demòni e di guarire i
malati vanno sempre insieme - lo scacciare i demòni viene messo
in particolare rilievo rispetto al potere di guarire le malattie,
tanto è vero che viene sempre nominato per prima. 
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Ad ulteriore conferma, il Vangelo ci dice che, quando i 72 discepoli - a
cui Gesù aveva pure dato tale potere - ritornano dalla loro missione e
ne riferiscono l'esito a Gesù, dimostrano di essere stati colpiti soprat-
tutto dal dominio esercitato sui demòni: “Signore, anche i demòni ci
obbediscono, quando invochiamo il tuo nome!” (Lc 10,17).
L’importanza di questo tipo di potere di Gesù è tale che mai il
Signore ordina ad un indemoniato di tacere la sua liberazione,
come invece comanda spesso a persone guarite da malattie!
Anzi, all'indemoniato di Gerasa - posseduto addirittura da una legione
di demòni - Gesù dice esplicitamente, dopo averlo liberato: “Torna a
casa tua, dai tuoi, annunzia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la mise-
ricordia che ti ha usato” (Mc 5, 19). Gesù stesso sottolinea che il suo
potere di scacciare i demòni è un segno evidentissimo che il Regno di
Dio è giunto:
“Ma se io scaccio i demòni per virtù dello Spirito di Dio, è certo giunto
fra voi il Regno di Dio” (Mt 12, 28).
Tutte queste considerazioni dimostrano falsa e contro il Vangelo l'idea
di chi confonde gli indemoniati con malati di mente o altro (1), oppure
afferma che Gesù si è adattato alla mentalità del tempo, secondo la
quale i demòni si confondevano con le varie malattie.
(1) Cfr. G. Amorth “Psichiatri ed esorcisti” Edizioni Dehoniane, Roma, 1996.

Insistiamo su questo punto. A parte il fatto che i Vangeli distinguono
molto bene - come abbiamo visto - tra malati ed indemoniati, è impos-
sibile pensare che Gesù si sarebbe ingannato come quelli del suo tempo,
chiamando indemoniato chi era semplicemente colpito da disturbi ner-
vosi o psichiatrici, poiché Gesù è Dio, quindi è Sapienza Infinita.
È anche da escludere che Egli, pur sapendo di trovarsi di fronte ad
ammalati psichici, si adattasse - nel modo di agire e di parlare - ai pre-
giudizi del tempo. Ciò si può ammettere quando si tratta di cose pura-
mente scientifiche, ma non in argomenti di ordine religioso e morale,
poiché in tale campo Gesù si è presentato come il Maestro, venuto ad
insegnare la Verità e a rendere testimonianza alla Verità (Gv 18, 37) e
non a confermare l'errore e la superstizione. È tanto vero questo che
perfino gli Apostoli hanno creduto che Gesù è Dio solo dopo la
Resurrezione (Gv 20, 28 e Lc 24, 52) e la discesa dello Spirito Santo.
Come mai solo gli indemoniati, senza aver mai visto prima Gesù, a prima
vista lo riconoscono come Dio? Evidentemente non erano gli indemoniati
a parlare, ma i demòni in loro che ben sapevano chi era Gesù. 
Il Vangelo lo conferma puntualmente: “Da molti uscivano demòni gri-
dando: « Tu sei il Figlio di Dio! ». Ma egli li minacciava e non li lasciava
parlare, perché sapevano che era il Cristo” (Lc 4,41).
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Oltre alle quattro forme dell'azione straordinaria di Satana che sono
state viste, i Sacerdoti esorcisti più esperti sanno che in diversi casi,
nelle persone colpite da malefici, c'é una base patologica, dovuta ad
una malattia, ed una accentuazione diabolica. In tal caso c'è bisogno
d'una doppia terapia: quella del medico e quella del Sacerdote esorcista.
Ancora: alla domanda: “Come mai sei entrato di nuovo in questa
ragazza se ha fatto tutto ciò che le ho detto?”, il Maligno ha risposto:
“Finché non c'è in lei una conversione completa, io posso sempre ritornare!”.
Traiamone le dovute conclusioni pure noi!

I FEDELI POSSONO RECITARE L’ESORCISMO DI LEONE XIII?
Si è preteso di vietare ai fedeli l'uso della formula di esorcismo,
pubblicata per ordine del Papa Leone XIII. Ora bisogna dire che
tale divieto non ha valore. In effetti, uno di grado inferiore non
ha il diritto di vietare l'uso di una preghiera pubblicata per ordine
di un sommo Pontefice.
Il Catechismo della Chiesa Cattolica, pubblicato nel 1992, stabilisce che
“l'esorcismo solenne, chiamato Grande Esorcismo, può essere praticato
solo da un Sacerdote con il permesso del Vescovo” (n. 1673). 
Ciò significa che l’esorcismo privato, recitato anche da laici, 
è autorizzato, senza il permesso esplicito del Vescovo, in con-
formità all’insegnamento comune dei Padri della Chiesa e dei
teologi e sopratutto in conformità con le parole di Gesù, che
nessuno, nel modo più assoluto, ha il diritto di contraddire:
“E questi sono i segni che accompagneranno quelli che credono: 
nel mio nome scacceranno i demòni...” (Mc 16, 17) 
(Vedi:O. Melançon “L'esistenza del Demonio e gli esorcismi” Teologica, n.5, 1996, pp.34-40)

Naturalmente ciò va inteso nel senso che l'esorcismo vero e proprio lo può
fare solo il Sacerdote autorizzato dal Vescovo, mentre tutti i cristiani possono
fare le preghiere di liberazione. 
In realtà - secondo il parere di P. Amorth - il cosiddetto “esorcismo di
Leone XIII” è una preghiera di liberazione che i fedeli non possono fare
in pubblico, ma possono farla tranquillamente in privato, come preghiera
privata di liberazione rivolta al Signore per sé e per gli altri.
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ESORCISMO DI LEONE XIII
CONTRO SATANA E GLI ANGELI RIBELLI

Esistono due specie di esorcismi: 
1. L'esorcismo solenne e pubblico fatto dal sacerdote col consenso

del vescovo 
2. L'esorcismo privato che tutti i fedeli possono fare con frutto, 

da soli o in comune, in chiesa o fuori. Esso è consigliabile: 
a. quando si sente che piú intensa si fa l'azione del 

Demonio in noi (tentazione di bestemmia, di impurità, 
di odio, di disperazione, ecc.); 

b. nelle famiglie (discordie, epidemie, ecc.); 
c. nella vita pubblica (immoralità, bestemmia, profanazione

delle feste, scandali, ecc.); 
d. nelle relazioni tra i popoli (guerre, ecc.); 
e. nelle persecuzioni contro il clero e la Chiesa; 
f. nelle malattie, nei temporali, nell'invasione di animali 

nocivi, ecc. 

Al segno † si fa il Segno di Croce senza parole

Versione latina

In nómine Patris et Fílii et Spíritus Sancti. Amen. 
Ad S. Michaëlem Archangelum precatio 
Prínceps gloriosíssime cœléstis milítiæ, sancte Michaël Archángele,
defénde nos in prœlio advérsus príncipes et postestátes advérsus mundi
rectóres tenebrárum harum, contra spirituália nequitiæ, in cœléstibus.
Veni in auxílium hóminum: quos Deus ad imáginem similitúdinis suæ fecit,
et a tyránnide diáboli emit prétio magno. 
Te custódem et patrónum sancta venerátur Ecclésia; tibi trádidit
Dóminus ánimas redemptórum in supérna felicitáte locándas. 
Deprecáre Deum pacis, ut cónterat sátanam sub pédibus nostris, 
ne ultra váleat captivos tenére hómines, et Ecclésiæ nocére. 
Offer nostras preces in conspéctu Altíssimi, ut cito anticipent nos
misericórdiæ Dómini, et apprehéndas dracónem, serpéntem antíquum,
qui est diábolus et sátanas, et ligátum mittas in abyssum, 
ut non sedúcat ámplius gentes. 
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Exorcísmus 
In nómine Iesu Christi Dei et Dómini nostri, 
intercedénte immaculata Vírgine Dei Genitríce Maria, 
beáto Michaële Archángelo, 
beátis Apóstolis Petro et Paulo et ómnibus Sanctis, 
et sacra ministérii nostri auctoritáte confisi, ad infestatiónes diabólicæ
fraudis repelléndas secúri aggrédimur. 

Psalmus 67 (si reciti in piedi) 
Exsúrgat Deus, et dissipéntur inimici eius, 
et fúgiant qui odérunt eum, a fácie eius. 
Sícut déficit fumus, defíciant: sícut fluit cera a fácie ignis, 
sic péreant peccatóres a fácie Dei. 

V - Ecce Crucem Dómini, fúgite, partes advérsæ; 
R - Vicit Leo de tribu Juda, radix David. 
V - Fiat misericórdia tua, Dómine, super nos. 
R - Quemádmodum sperávimus in Te. 

Exorcizamus te, omnis immúnde spíritus, omnis satánica potéstas,
omnis incúrsio infernális adversárii, omnis légio, omnis congregátio 
et secta diabólica, in nómine et virtúte Dómini nostri Iesu † Christi, 
eradicáre et effugáre a Dei Ecclésia, ab animábus ad imáginem Dei
cónditis ac pretióso divini Agni sánguine redémptis †. 
Non ultra áudeas, sérpens callidíssime, decípere humánum genus, 
Dei Ecclésiam pérsequi, ac Dei eléctos excútere et cribráre sicut tríticum.
† Imperat tibi Deus Altíssimus †, 
cui in magna tua supérbia te símilem habéri adhuc præsúmis; 
qui omnes hómines vult salvos fieri, et ad agnitiónem veritátis venire. 
Imperat tibi Deus Pater †; 
Imperat tibi Deus Fílius †; 
Imperat tibi Deus Spíritus Sanctus †. 
Imperat tibi Christus, ætérnum Dei Verbum caro factum †, 
qui pro salúte géneris nostri tua invídia pérditi, 
humiliávit semetípsum factus obédiens usque ad mortem; 
qui Ecclésiam suam ædificávit supra firmam petram et portas ínferi
advérsus eam numquam esse prævalitúras edíxit, cum ea ipse 
permansúrus ómnibus diébus usque ad comsummatiónem sæculi. 
Imperat tibi sacraméntum Crucis †, 
omniúmque christiánæ fídei Mysteriórum virtus †. 
Imperat tibi excélsa Dei Génitrix Virgo Maria †, 
quæ superbíssimum caput tuum a primo instánti 
immaculátæ suæ Conceptiónis in sua humilitáte contrivit. 
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Imperat tibi fides sanctórum Apostolórum Petri et Pauli 
ceterorúmque Apostolórum †. 
Imperat tibi Mártyrum sanguis, 
ac pia Sanctórum et Sanctárum ómnium intercéssio †. 

Ergo, draco maledícte et omnis légio diabólica, adjurámus te 
per Deum † vivum, per Deum † verum, per Deum † sanctum, 
per Deum, qui sic diléxit mundum, ut Fílium suum unigénitum dáret,
ut omnis, qui credit in eum, non péreat, sed hábeat vitam ætérnam;
cessa decípere humánas creatúras, 
eisque ætérnæ perditiónis venénum propináre: 
désine Ecclésiæ nocére et eius libertáti láqueos inícere. 
Vade, sátana, invéntor et magíster omnis falláciæ, hostis humánæ salútis.
Da locum Christo, in quo nihil invenísti de opéribus tuis: 
da locum Ecclésiæ unæ, sanctæ, cathólicæ et Apostólicæ, 
quam Christus ipse acquisívit sánguine suo. 

Humiliáre sub poténti manu Dei; contremisce et éffuge, 
invocáto a nobis sancto et terríbili Nómine Iesu, quem ínferi trémunt,
cui Virtútes cœlórum et Potestátes et Dominatiónes subiéctæ sunt;
quem Chérubim et Séraphim indeféssis vócibus láudant, dicéntes: 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sabaoth.

V - Dómine, exáudi oratiónem meam. 
R - Et clámor meus ad te véniat. 

Orémus
Deus cœli, Deus terræ, Deus Angelórum, Deus Archangelórum, 
Deus Patriarchárum, Deus Prophetárum, Deus Apostolórum, 
Deus Mártyrum, Deus Confessórum, Deus Vírginum, 
Deus qui potestátem habes donáre vitam post mortem, 
réquiem post labórem: quia non est Deus præter Te, 
nec esse postest nisi Tu, creátor ómnium visibílium et invisibílium,
cuius regni non érit finis: humíliter maiestáti glóriæ tuæ supplicámus,
ut ab ómni infernálium spirítuum potestáte, láqueo, 
deceptióne et nequítia nos poténter liberáre, et incólumes custodíre dignáris.
Per Christum Dóminum nostrum. Amen. 
Ab insídiis diáboli, líbera nos, Dómine. 

V - Ut Ecclésiam tuam secúra tibi fácias libertáte servire, 
R - Te rogámus, áudi nos. 
V - Ut inimícos sanctæ Ecclésiæ humiliáre dignéris, 
R - Te rogámus, áudi nos. 
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Versione Italiana

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo 
Preghiera a San Michele Arcangelo 
Gloriosissimo Principe delle celesti milizie, Arcangelo San Michele,
diféndici nelle battaglie contro tutte le potenze delle tenebre 
e la loro spirituale malizia. 
Vieni in aiuto degli uomini creati da Dio a sua immagine e somiglianza
e riscattati a gran prezzo dalla tirannia del Demonio. 
Tu sei venerato dalla Chiesa quale suo Custode e Patrono, 
e a te il Signore ha affidato le anime c
he un giorno occuperanno le sedi celesti. 
Prega, dunque, il Dio della Pace 
a tenere schiacciato Satana sotto i nostri piedi,
affinché non possa continuare a tenere schiavi gli uomini 
e danneggiare la Chiesa. 
Presenta all'Altissimo con le tue le nostre preghiere, 
perché discendano tosto su di noi le Sue divine misericordie, 
e tu possa incatenare il dragone, il serpente antico, Satana, 
e incatenato ricacciarlo negli abissi, 
donde non possa piú sedurre le anime.

Esorcismo 
In nome di Gesú Cristo, nostro Dio e Signore, 
e con l'intercessione dell'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, 
di San Michele Arcangelo, 
dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e di tutti i Santi, fiduciosi intraprendiamo
la battaglia contro gli attacchi e le insidie del Demonio. 

Salmo 67 (si reciti in piedi)
Sorga il Signore e siano dispersi i suoi nemici; 
fuggano dal cospetto di Lui coloro che lo odiano. 
Svaniscano come svanisce il fumo: come si fonde la cera al fuoco,
cosí periscano i peccatori dinanzi alla faccia di Dio.

V - Ecco la Croce del Signore, fuggite potenze nemiche; 
R - Vinse il Leone della tribú di Giuda, il discendente di Davide.
V - Che la tua misericordia, Signore, sia su di noi. 
R - Siccome noi abbiamo sperato in Te. 
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Ti esorcizziamo, spirito immondo, potenza satanica, invasione del nemico
infernale, con tutte le tue legioni, riunioni e sétte diaboliche, in nome e
potere di nostro Signore Gesú † Cristo: sii sradicato dalla Chiesa di Dio,
allontànati dalla anime riscattate dal prezioso Sangue del divino Agnello †. 
D'ora innanzi non ardire, perfido serpente, d'ingannare il genere umano,
di perseguitare la Chiesa di Dio, 
e di scuotere e crivellare, come frumento, gli eletti di Dio. 
† Te lo comanda l'Altissimo Dio †, 
al quale, nella tua grande superbia, presumi di essere simile; 
Te lo comanda Dio Padre †; 
Te lo comanda Dio Figlio †; 
Te lo comanda Dio Spirito Santo †; 
Te lo comanda il Cristo, Verbo eterno di Dio fatto carne †, 
che per la salvezza della nostra razza perduta dalla tua gelosia, 
si è umiliato e fatto ubbidiente fino alla morte; 
che edificò la sua Chiesa sulla ferma pietra, assicurando che le forze
dell'inferno non avrebbero mai prevalso contro di Essa e che sarebbe
con Essa restato per sempre, fino alla consumazione dei secoli. 
Te lo comanda il segno sacro della Croce † 
e il potere di tutti i misteri di nostra fede cristiana. 
Te lo comanda la eccelsa Madre di Dio, la Vergine Maria †, 
che dal primo istante della sua Immacolata Concezione, 
per la sua umiltà, ha schiacciato la tua testa orgogliosa. 
Te lo comanda la fede dei santi Pietro e Paolo e degli altri Apostoli †. 
Te lo comanda il Sangue dei Martiri 
e la potente intercessione di tutti i Santi e Sante †. 

Dunque, dragone maledetto, e tutta la legione diabolica, 
noi scongiuriamo te per il Dio † Vivo, per il Dio † Vero, per il Dio † Santo;
per Iddio che tanto ha amato il mondo da sacrificare per esso il suo
Unigenito Figlio, affinché, chiunque crede in Lui non perisca, 
ma abbia la vita eterna; cessa d'ingannare le umane creature 
e di propinare loro il veleno della dannazione eterna; 
cessa di nuocere alla Chiesa e di mettere ostacoli alla sua libertà. 
Vattene Sàtana, inventore e maestro di ogni inganno, 
nemico della salvezza dell'uomo. 
Cedi il posto a Cristo, sul quale nessun potere hanno avuto le tue arti;
cedi il posto alla Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, 
che lo stesso Cristo conquistò col suo sangue. 
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Umíliati sotto la potente mano di Dio, 
trema e fuggi all'invocazione che noi facciamo del santo e terribile
Nome di quel Gesú che fa tremare l'inferno, a cui le Virtú dei cieli, 
le Potenze e le Dominazioni sono sottomesse, 
che i Cherubini e i Serafini lodano incessantemente, 
dicendo: Santo, Santo, Santo il Signore Dio degli Eserciti. 

V - O Signore, ascolta la nostra preghiera. 
R - E il nostro grido giunga fino a Te. 

Preghiamo
O Dio del cielo, Dio della terra, Dio degli Angeli, Dio degli Arcangeli,
Dio dei Patriarchi, Dio dei Profeti, Dio degli Apostoli, Dio dei Martiri,
Dio dei Confessori, Dio delle Vergini, 
Dio che hai il potere di donare la vita dopo la morte, 
e il riposo dopo la fatica, giacché non v'è altro Dio fuori di Te, 
né ve ne può essere, se non Tu, 
Creatore eterno di tutte le cose visibili e invisibili, 
il cui regno non avrà fine; 
umilmente supplichiamo la tua gloriosa Maestà 
di volerci liberare da ogni tirannia, laccio, inganno e infestazione 
degli spiriti infernali, e di mantenercene sempre incolumi. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Líberaci, o Signore, dalle insidie del Demonio. 

V - Affinché la tua Chiesa sia libera nel tuo servizio, 
R - ascoltaci, Te ne preghiamo, o Signore. 
V - Affinché ti degni di umiliare i nemici della santa Chiesa, 
R - ascoltaci, Te ne preghiamo, o Signore. 
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STATE ATTENTI AL RIPOSO DELLO SPIRITO
Secondo un noto studioso il cosiddetto “riposo nello spirito” 
non è affatto un carisma.
Innanzitutto non è elencato nei Carismi dello Spirito Santo (1 Cor 12,7
e seguenti), inoltre i Carismi sono dati per il bene comune.
Chi dorme serve solo a se stesso! “Vegliate e pregate per non cadere
in tentazione!” (Mt 26, 41)
Gesù non ha quindi invitato a “riposarsi nello Spirito!”.
In numerosi esorcismi, tali persone, spruzzate nel nome di Gesù 
con acqua benedetta, si “riprendevano” dal “riposo nello spirito di Satana”.
(Vedi: Così, A. Muscio, Il Segno n. 1, 1997, pp. 19-21)

Sono frequenti i casi in cui i demòni dapprima resistono all'acqua santa e
fanno perfino sorridere le loro vittime (per ingannare l'esorcista). 
Ma poi, non potendone più, si manifestano con urla e bestemmie!
Attenti perciò a certi fenomeni in cui lo Spirito Santo non c'entra affatto.
(Per altri aspetti ambigui e controversi di gruppi carismatici vedi il libretto di
Don Giorgio Maffei: “la sètta carismatica” pro manuscripto, Ferrara 1994.
L'autore è rettore della Certosa di Ferrara.)
È pure diffusa la falsa opinione che il « male-malefico » sia ereditario
e che sia possibile subire l'effetto di maledizioni che si prolungano per
più generazioni e si ricorre, per eliminare ciò, alle Messe di guarigione
dell'albero genealogico. Ciò forse a causa del libro “Fino alle radici” (scritto
da un protestante!) a cui si collega il libro “La guarigione dell'albero
genealogico” di P. Robert De Grandis.
A riprova si cita il passo biblico secondo cui “Dio conserva la Sua Grazia
per mille generazioni, ma fa ricadere la colpa dei padri sui figli, fino alla
terza ed alla quarta generazione” (Esodo 34, 7). 
In realtà questa è un'interpretazione sbagliata, perchè tale passo vuole
solo mettere in luce quanto è grande la Misericordia di Dio (per mille
generazioni) a confronto della sua Giustizia punitiva (per tre o quattro
generazioni). Tanto è vero che in altri testi biblici è detto chiaramente
che ognuno risponde di sé e paga per i propri peccati. “Morirà la per-
sona che pecca” (Ez 18, 4): Il profeta Ezechiele afferma che la perso-
na che pecca, non un suo discendente sarà punito da Dio. 
Ed il Signore stesso aggiunge in modo chiarissimo: “Il figlio non scon-
ta l'iniquità del padre; né il padre l'iniquità del figlio” (Ez 18, 20).
Gesù medesimo insiste su questo punto: “Il Figlio dell'uomo darà a cia-
scuno secondo le sue opere” (Mt 16, 27); “Non fatevi illusioni: ciascuno
raccoglierà ciò che avrà seminato” (Gal 6, 7).
Per questo i « mali-malefici » non hanno niente a che fare con l'albero
genealogico.
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PAPA PAOLO VI PARLA DEL DEMONIO

UDIENZA GENERALE - Mercoledì, 15 novembre 1972

Quali sono oggi i bisogni maggiori della Chiesa? 
Non vi stupisca come semplicista, o addirittura come superstiziosa
e irreale la nostra risposta: uno dei bisogni maggiori è la difesa
da quel male, che chiamiamo il Demonio.

Prima di chiarire il nostro pensiero invitiamo il vostro ad aprirsi alla luce
della fede sulla visione della vita umana, visione che da questo osser-
vatorio spazia immensamente e penetra in singolari profondità. 
E, per verità, il quadro che siamo invitati a contemplare con globale
realismo è molto bello. È il quadro della creazione, l’opera di Dio, che
Dio stesso, come specchio esteriore della sua sapienza e della sua
potenza, ammirò nella sua sostanziale bellezza (Cfr. Gen. 1, 10, etc.).
Poi è molto interessante il quadro della storia drammatica della umanità,
dalla quale storia emerge quella della redenzione, quella di Cristo, della
nostra salvezza, con i suoi stupendi tesori di rivelazione, di profezia, 
di santità, di vita elevata a livello soprannaturale, di promesse eterne
(Cfr. Eph. 1, 10). A saperlo guardare questo quadro non si può non
rimanere incantati (Cfr. S. AUG. Soliloqui): tutto ha un senso, tutto ha
un fine, tutto ha un ordine, e tutto lascia intravedere una Presenza-
Trascendenza, un Pensiero, una Vita, e finalmente un Amore, così che
l’universo, per ciò che è e per ciò che non è, si presenta a noi come una
preparazione entusiasmante e inebriante a qualche cosa di ancor più
bello ed ancor più perfetto (Cfr. 1 Cor. 2, 9; 13, 12; Rom. 8, 19-23). 
La visione cristiana del cosmo e della vita è pertanto trionfalmente otti-
mista; e questa visione giustifica la nostra gioia e la nostra riconoscenza
di vivere per cui celebrando la gloria di Dio noi cantiamo la nostra felicità
(Cfr. il Gloria della Messa).

L’INSEGNAMENTO BIBLICO
Ma è completa questa visione? È esatta? 
Nulla ci importano le deficienze che sono nel mondo? 
Le disfunzioni delle cose rispetto alla nostra esistenza?
Il dolore, la morte? 
La cattiveria, la crudeltà, il peccato, in una parola, il male? 
E non vediamo quanto male è nel mondo? Specialmente, quanto male morale,
cioè simultaneamente, sebbene diversamente, contro l’uomo e contro Dio?
Non è forse questo un triste spettacolo, un inesplicabile mistero? 
E non siamo noi, proprio noi cultori del Verbo i cantori del Bene, noi credenti,
i più sensibili, i più turbati dall’osservazione e dall’esperienza del male?
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Lo troviamo nel regno della natura, dove tante sue manifestazioni sem-
brano a noi denunciare un disordine. Poi lo troviamo nell’ambito
umano, dove incontriamo la debolezza, la fragilità, il dolore, la morte,
e qualche cosa di peggio; una duplice legge contrastante, una che vor-
rebbe il bene, l’altra invece rivolta al male, tormento che San Paolo
mette in umiliante evidenza per dimostrare la necessità e la fortuna
d’una grazia salvatrice, della salute cioè portata da Cristo (Cfr. Rom. 7);
già il poeta pagano aveva denunciato questo conflitto interiore nel
cuore stesso dell’uomo: “video meliora proboque, deteriora sequor”
(OVIDIO, Met. 7, 19). Troviamo il peccato, perversione della libertà
umana, e causa profonda della morte, perché distacco da Dio fonte della
vita (Rom. 5, 12), e poi, a sua volta, occasione ed effetto d’un intervento
in noi e nel nostro mondo d’un agente oscuro e nemico, il Demonio.
Il male non è più soltanto una deficienza, ma un’efficienza, un essere vivo,
spirituale, pervertito e pervertitore. Terribile realtà. Misteriosa e paurosa. 
Esce dal quadro dell’insegnamento biblico ed ecclesiastico chi si rifiuta
di riconoscerla esistente; ovvero chi ne fa un principio a sé stante, non
avente essa pure, come ogni creatura, origine da Dio; oppure la spiega
come una pseudo-realtà, una personificazione concettuale e fantastica
delle cause ignote dei nostri malanni. Il problema del male, visto nella
sua complessità, e nella sua assurdità rispetto alla nostra unilaterale
razionalità, diventa ossessionante. Esso costituisce la più forte difficoltà
per la nostra intelligenza religiosa del cosmo. Non per nulla ne soffrì
per anni S. Agostino: “Quaerebam unde malum, et non erat exitus” -
io cercavo donde provenisse il male, e non trovavo spiegazione 
(S. Aug. Confess. VII, 5, 7, 11, etc.; PL, 32, 736, 739). Ed ecco allora
l’importanza che assume l’avvertenza del male per la nostra corretta
concezione cristiana del mondo, della vita, della salvezza. Prima nello
svolgimento della storia evangelica al principio della sua vita pubblica:
chi non ricorda la pagina densissima di significati della triplice tentazione
di Cristo? Poi nei tanti episodi evangelici, nei quali il Demonio incrocia
i passi del Signore e figura nei suoi insegnamenti? (P. es. Matth. 12, 43)
E come non ricordare che Cristo, tre volte riferendosi al Demonio, come
a suo avversario, lo qualifica « principe di questo mondo »? (Io. 12, 31;
14, 30; 16, 11) E l’incombenza di questa nefasta presenza è segnala-
ta in moltissimi passi del nuovo Testamento. S. Paolo lo chiama il « dio
di questo mondo » (2 Cor. 4, 4), e ci mette sull’avviso sopra la lotta al
buio, che noi cristiani dobbiamo sostenere non con un solo Demonio,
ma con una sua paurosa pluralità: « Rivestitevi, dice l’Apostolo, dell’ar-
matura di Dio per poter affrontare le insidie del diavolo, poiché la
nostra lotta non è (soltanto) col sangue e con la carne, ma contro i
Principati e le Potestà, contro i dominatori delle tenebre, contro gli spi-
riti maligni dell’aria » (Eph. 6, 11-12). 
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E che si tratti non d’un solo Demonio, ma di molti, diversi passi evan-
gelici ce lo indicano (Luc. 11, 21; Marc. 5, 9); ma uno è principale:
Satana, che vuol dire l’avversario, il nemico; e con lui molti, tutti creature
di Dio, ma decadute, perché ribelli e dannate (Cfr. DENZ.-SCH. 800-428);
tutte un mondo misterioso, sconvolto da un dramma infelicissimo, 
di cui conosciamo ben poco.

IL NEMICO OCCULTO CHE SEMINA ERRORI 
Conosciamo tuttavia molte cose di questo mondo diabolico, che riguar-
dano la nostra vita e tutta la storia umana. Il Demonio è all’origine
della prima disgrazia dell’umanità; egli fu il tentatore subdolo e fatale
del primo peccato, il peccato originale (Gen. 3; Sap. 1, 24). 
Da quella caduta di Adamo il Demonio acquistò un certo impero su l’uomo,
da cui solo la Redenzione di Cristo ci può liberare. 
È storia che dura tuttora: ricordiamo gli esorcismi del battesimo ed i fre-
quenti riferimenti della sacra Scrittura e della liturgia all’aggressiva e
alla opprimente « potestà delle tenebre » (Cfr. Luc. 22, 53; Col. 1, 13).

È il nemico numero uno, è il tentatore per eccellenza. 
Sappiamo così che questo Essere oscuro e conturbante esiste
davvero, e che con proditoria astuzia agisce ancora; è il nemico
occulto che semina errori e sventure nella storia umana.
Da ricordare la rivelatrice parabola evangelica del buon grano e della
zizzania, sintesi e spiegazione dell’illogicità che sembra presiedere alle
nostre contrastanti vicende: inimicus homo hoc fecit (Matth. 13, 28). 
È « l’omicida fin da principio... e padre della menzogna », come lo defi-
nisce Cristo (Cfr. Io. 8, 44-45); è l’insidiatore sofistico dell’equilibrio
morale dell’uomo. 
È lui il perfido ed astuto incantatore, che in noi sa insinuarsi, per via dei
sensi, della fantasia, della concupiscenza, della logica utopistica, o di disor-
dinati contatti sociali nel gioco del nostro operare, per introdurvi devia-
zioni, altrettanto nocive quanto all’apparenza conformi alle nostre strutture
fisiche o psichiche, o alle nostre istintive, profonde aspirazioni. 
Sarebbe questo sul Demonio e sull’influsso, ch’egli può esercitare sulle
singole persone, come su comunità, su intere società, o su avvenimenti,
un capitolo molto importante della dottrina cattolica da ristudiare,
mentre oggi poco lo è. 
Si pensa da alcuni anni di trovare negli studi psicanalitici e psichiatrici
o in esperienze spiritiche, oggi purtroppo tanto diffuse in alcuni Paesi,
un sufficiente compenso. 
Si teme di ricadere in vecchie teorie manichee, o in paurose divagazioni
fantastiche e superstiziose. 
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Oggi si preferisce mostrarsi forti e spregiudicati, atteggiarsi a positivisti,
salvo poi prestar fede a tante gratuite ubbie magiche o popolari, o peggio
aprire la propria anima - la propria anima battezzata, visitata tante
volte dalla presenza eucaristica e abitata dallo Spirito Santo! - alle
esperienze licenziose dei sensi, a quelle deleterie degli stupefacenti,
come pure alle seduzioni ideologiche degli errori di moda, fessure queste
attraverso le quali il Maligno può facilmente penetrare ed alterare
l’umana mentalità. 
Non è detto che ogni peccato sia direttamente dovuto ad azione diabo-
lica (Cfr. S. TH. 1, 104, 3); ma è pur vero che chi non vigila con certo
rigore morale sopra se stesso (Cfr. Matth. 12, 45; Eph. 6, 11) si espone
all’influsso del mysterium iniquitatis, a cui San Paolo si riferisce (2 Thess.
2 , 3-12), e che rende problematica l’alternativa della nostra salvezza. 
La nostra dottrina si fa incerta, oscurata com’è dalle tenebre stesse che
circondano il Demonio. 
Ma la nostra curiosità, eccitata dalla certezza della sua esistenza mol-
teplice, diventa legittima con due domande. 
Vi sono segni, e quali, della presenza dell’azione diabolica? 
E quali sono i mezzi di difesa contro così insidioso pericolo? 

PRESENZA DELL'AZIONE DEL MALIGNO 
La risposta alla prima domanda impone molta cautela, anche se i segni
del Maligno sembrano talora farsi evidenti (Cfr. TERTULL. Apol. 23).
Potremo supporre la sua sinistra azione là dove la negazione di Dio si
fa radicale, sottile ed assurda, dove la menzogna si afferma ipocrita e
potente, contro la verità evidente, dove l’amore è spento da un egoismo
freddo e crudele, dove il nome di Cristo è impugnato con odio cosciente
e ribelle (Cfr. 1 Cor. 16, 22; 12, 3), dove lo spirito del Vangelo è mistifi-
cato e smentito, dove la disperazione si afferma come l’ultima parola, ecc.
Ma è diagnosi troppo ampia e difficile, che noi non osiamo ora appro-
fondire e autenticare, non però priva per tutti di drammatico interesse,
a cui anche la letteratura moderna ha dedicato pagine famose 
(Cfr. ad es. le opere di Bernanos, studiate da CH. MOELLER “Littér. du
XXe siècle” I, p. 397 ss.; P. MACCHI “Il volto del male in Bernanos”; 
cfr. poi “Satan, Etudes Carmélitaines” Desclée de Br. 1948). 
Il problema del male rimane uno dei più grandi e permanenti problemi per
lo spirito umano, anche dopo la vittoriosa risposta che vi dà Gesù Cristo.
« Noi sappiamo, scrive l’Evangelista San Giovanni, che siamo (nati) da
Dio, e che tutto il mondo è posto sotto il maligno » (1 Io. 5, 19).
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LA DIFESA DEL CRISTIANO
All’altra domanda: quale difesa, quale rimedio opporre alla azione del Demonio?
la risposta è più facile a formularsi, anche se rimane difficile ad attuarsi. 
Potremmo dire: tutto ciò che ci difende dal peccato ci ripara per ciò
stesso dall’invisibile nemico. La grazia è la difesa decisiva. 
L’innocenza assume un aspetto di fortezza. E poi ciascuno ricorda
quanto la pedagogia apostolica abbia simboleggiato nell’armatura d’un
soldato le virtù che possono rendere invulnerabile il cristiano 
(Cfr. Rom. 13, 1 2 ; Eph. 6, 11, 14, 17; 1 Thess. 5; 8). 
Il cristiano dev’essere militante; dev’essere vigilante e forte (1 Petr. 5, 8);
e deve talvolta ricorrere a qualche esercizio ascetico speciale per allon-
tanare certe incursioni diaboliche; Gesù lo insegna indicando il rimedio
« nella preghiera e nel digiuno » (Marc. 9, 29). E l’Apostolo suggerisce
la linea maestra da tenere: « Non lasciarti vincere dal male, ma vinci
nel bene il male » (Rom. 12, 21; Matth. 13, 29).
Con la consapevolezza perciò delle presenti avversità in cui oggi le
anime, la Chiesa, il mondo si trovano noi cercheremo di dare senso ed
efficacia alla consueta invocazione della nostra principale orazione: 
« Padre nostro, . . . liberaci dal male! ». 

A tanto giovi anche la nostra Apostolica Benedizione. 
Paulus PP. VI - Giovanni Battista Montini (21.VI.1963- 6.VIII.1978)
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BENEDIZIONI

Le seguenti Benedizioni sono tratte dal RITUALE ROMANO 
e possono essere fatte solo dal Sacerdote munito di cotta e stola.
Al segno † si faccia il Segno della Croce su ciò che si benedice.

ACQUA SANTA 1°

SALE - O Dio Onnipotente ed Eterno, Ti supplichiamo umilmente,
dègnati di bene † dire e di santi † ficare questo sale da Te creato per
l'uso del genere umano, perché dia a tutti sanità di mente e di corpo;
qualunque cosa esso tocchi sia purificata e difesa da ogni avversità spirituale.

ACQUA - O Dio che per salvare l'uomo hai istituito con l'acqua i più grandi
Sacramenti, accogli la nostra umile supplica e dà a questo elemento
naturale la potenza della tua bene † dizione, perchè utilizzato per i tuoi
misteri rechi l'effetto della Tua Grazia divina, neutralizzando le forze del male.
Asperso nelle case porti purezza, allontani l'insidia, annulli l'invidia che rode,
porti l'incolumità e la tranquillità di chi vi abita; sia difesa da ogni minaccia
la salute invocata per il Tuo Santo Nome. Amen.

Si metta il sale nell'acqua a forma di croce dicendo una sola volta

La mescolanza del sale e dell'acqua sia benedetta 
nel Nome del Pa † dre, e del Fi † glio e dello Spirito † Santo. Amen.

Preghiamo
O Dio, Trionfatore sempre invitto sulle forze avverse, 
volgi il Tuo Sguardo benevolo su questi elementi del sale e dell'acqua
e santificali con la Tua Clemenza perché dovunque essa venga aspersa
con l'invocazione del Tuo Santo Nome 
sia messo in fuga lo Spirito del Male, 
e a noi che invochiamo la Tua Misericordia 
sia sempre vicino lo Spirito Santo.
Per il Nostro Signore Gesù Cristo Tuo Figlio che è Dio 
e vive e regna con Te nell'Unità dello Spirito Santo 
per tutti i secoli dei secoli. Amen!
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ACQUA SANTA 2°

V. Il nostro aiuto è nel Nome del Signore.
R. Egli ha fatto il Cielo e la Terra.

ESORCISMO DEL SALE
Esorcizzo te, creatura del sale, per il Dio † Vivo, per il Dio † Vero, 
per il Dio † Santo, per il Dio che ordinò che tu fossi messo nell'acqua
per mezzo del profeta Eliséo affinché fosse sanata la sterilità dell'acqua;
perché tu possa diventare sale esorcizzato per la salvezza dei credenti;
e perché tu sia salvezza dell'anima e del corpo per tutti coloro che ti ricevono;
e sia respinta e allontanata dal luogo in cui sarai asperso ogni fantasia,
malvagità o astuzia di diabolico inganno ed ogni spirito immondo, scon-
giurato per mezzo di Gesù che verrà a giudicare i vivi e i morti 
e il mondo nell'ultimo giorno. Amen.

Preghiamo
O Dio Onnipotente ed Eterno, umilmente imploriamo la Tua Immensa
Misericordia perché Ti degni di bene † dire e santi † ficare col Tuo
Amore questa creatura del sale che hai donato per l'uso del genere
umano, affinché per coloro che lo ricevono sia salvezza dello spirito e
del corpo; e tutto ciò che sarà da esso toccato o cosparso, sia privo di
ogni immondezza e di ogni assalto dello spirituale Nemico. Per Cristo
Nostro Signore. Amen.

ESORCISMO DELL'ACQUA
Esorcizzo te, creatura dell'acqua, nel Nome di Dio † Padre Onnipotente
e nel Nome di Gesù † Cristo, Suo Figlio e nostro Signore, 
e con la Potenza dello Spirito † Santo 
perchè tu diventi acqua esorcizzata per mettere in fuga ogni potenza
del Nemico e possa sradicare e schiantare lo stesso Nemico con i suoi
Angeli ribelli per mezzo del potere dello stesso Signore Nostro Gesù Cristo,
il quale verrà a giudicare i vivi e i morti e il mondo col fuoco. Amen.

Preghiamo
O Dio che per la salvezza del genere umano hai istituito con l'acqua 
i più grandi Sacramenti, guarda propizio alle nostre invocazioni 
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ed infondi il potere della tua bene † dizione a questo elemento 
preparato con diverse purificazioni: perchè questa Tua creatura, 
servendo per i tuoi misteri, rechi l'effetto della grazia divina
per mettere in fuga i Demoni e allontanare le malattie; 
affinché tutto ciò che quest'acqua bagnerà nelle case o nei luoghi dei fedeli,
sia immune da ogni immondezza e sia liberato da ogni cosa nociva.
Non si stabilisca lì lo Spirito del Male, ne l'aura che corrompe; 
siano messe in fuga tutte le insidie del Nemico che si nasconde; 
e se qualcosa vi è che sia avversa all'incolumità ed alla pace degli abitanti,
sia allontanata con l'aspersione di quest'acqua; 
e che la sanità richiesta per l'invocazione del Tuo Santo Nome, 
sia difesa da tutti gli assalti. 
Per il Nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio che è Dio...

A questo punto si metta il sale nell'acqua a forma di croce dicendo 
una sola volta

La mescolanza del sale e dell'acqua avvenga insieme 
nel Nome del Pa † dre e del Fi † glio, e dello Spirito † Santo. Amen.

V. Il Signore sia con voi. 
R. E con il tuo spirito.

Preghiamo
O Dio, Autore di Invincibile Potenza e Re di Immenso Dominio 
e sempre Magnifico Trionfatore, 
che reprimi le forze del potere avverso, 
e vinci la ferocia del Nemico ruggente, 
che schiacci con potenza la malvagità del Maligno: Te, o Signore, supplicanti
noi invochiamo e chiediamo che Tu guardi con benevolenza questa
creatura del sale e dell'acqua e Ti degni di santificarla 
con la rugiada del Tuo Amore, perché dovunque sia aspersa, 
per l'invocazione del Tuo Santo Nome, 
sia allontanata ogni presenza dello spirito immondo, 
e sia respinto lontano il terrore del velenoso serpente. 
E la presenza dello Spirito Santo si degni di accompagnare 
sempre e dovunque noi che imploriamo la Tua Misericordia.
Per il Nostro Signore Gesù Cristo...
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BENEDIZIONE DELL’OLIO

V. Il nostro aiuto è nel Nome del Signore.
R. Egli ha fatto il Cielo e la Terra.

Esorcismo
Esorcizzo te, creatura dell'olio in Nome di Dio † Padre Onnipotente, che
ha fatto il Cielo e la Terra e tutto ciò che è in essi. 
Sràdica e metti in fuga, o Signore, da questa creatura dell'olio 
ogni potere del Nemico, ogni esercito diabolico, ed ogni incursione,
ogni fantasma di Satana affinché coloro che useranno quest'olio otten-
gano la salute dello spirito e del corpo, 
in Nome di Dio † Padre Onnipotente, 
di Gesù † Cristo suo Figlio e nostro Signore, 
e dello Spirito † Santo Paràclito 
e nell'amore dello stesso Signore nostro Gesù Cristo, 
che verrà a giudicare i vivi e i morti e il mondo nell'ultimo giorno.
Amen.

V. Il Signore, ascolta la mia preghiera. 
R. Ed il mio grido giunga a Te.
V. Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.

Preghiamo
O Signore, Dio Onnipotente alla cui presenza sta con riverenza 
l'esercito degli Angeli dei quali conosciamo il servizio spirituale, dègna-
ti di guardare, di bene † dire e di santi † ficare questa creatura dell'olio
che tu hai tratto dal succo delle olive ed hai ordinato di ungere con esso
gli infermi perché, riacquistata la sanità, 
ringraziassero Te, Dio Vivo e Vero. 
Concedi, Te ne preghiamo che coloro che useranno quest'olio, 
che in Tuo Nome bene † diciamo siano liberati da ogni tristezza, 
da ogni infermità e da tutte le insidie del Nemico, e che tutte le avversità
siano allontanate dalle creature che Tu hai redento, 
col Sangue prezioso del Figlio Tuo 
e mai esse siano danneggiate dal morso dell'antico serpente. 
Per lo stesso Signore nostro Gesù Cristo tuo Figlio...

E si asperga con l'acqua santa
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BENEDIZIONE DELL’INCENSO

V. Il nostro aiuto è nel Nome del Signore. 
R. Egli ha fatto il Cielo e la Terra.
V. Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.

Preghiamo
Accetta, Padre Santo, da me indegno tuo servo questo dono, 
che in onore del tuo Santo Nome 
e a titolo della tua Onnipotente Maestà, umilmente ti offro: 
come accettasti il sacrificio di Abele il giusto 
e come accettasti una volta lo stesso dono dai tre Magi che te l'offrirono.

Esorcizzo te, creatura dell'incenso, per il Pa † dre Onnipotente, 
per Gesù † Cristo suo Figlio Unigenito 
e per lo Spirito † Santo Paràclito: affinché fugga da te ogni potere,
inganno e malvagità del Diavolo 
e tu sia il rimedio salutare per il genere umano 
contro le insidie del Nemico: e tutti quelli che, confidando nel divino aiuto,
ti avranno nei loro luoghi di lavoro, nelle loro case o attorno a sé, 
per il potere ed i meriti del Signore e Salvatore nostro, 
per l'intercessione della Sua Santissima Madre, la Vergine Maria, 
e di tutti i Santi, siano liberati da tutti i pericoli dell'anima e del corpo
e meritino di godere di ogni bene. Amen.

Preghiamo
O Dio, Invisibile ed Immenso, supplichevoli imploriamo la Tua Bontà
per il Santo e Tremendo Nome del Figlio tuo: affinché Tu infonda in questa
Creatura dell'incenso la bene † dizione e l'efficacia della tua potenza:
affinché coloro che lo avranno presso di sé, 
siano difesi da ogni male e da ogni danno; 
esso allontani ogni malattia del corpo e dell'anima, nessun pericolo
incomba su di essi e servano Te, nella tua Chiesa, incolumi e lieti. 
Tu che sei Dio e vivi e regni nell'adorabile Trinità 
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
E la benedizione di Dio Onnipotente, 
Pa † dre, Fi † glio e Spirito † Santo 
discenda su questo incenso e vi rimanga sempre. Amen.

E si asperga con l'acqua santa
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BENEDIZIONE DELLE CANDELE E CERI

V. Il nostro aiuto è nel Nome del Signore 
R. Egli ha fatto il Cielo e la Terra.
V. Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.

Preghiamo
Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio Vivente, bene † dici, dietro le nostre
suppliche, queste candele (e/o ceri): infondi in esse, o Signore, per il potere
della Santa Cro † ce, la Benedizione Celeste, Tu che le hai offerte al genere
umano per respingere le tenebre ;ricevano tale benedizione col segno della
Santa Cro † ce affinché dovunque siano accese o collocate, siano allontanati
i prìncipi delle tenebre, trémino tutti e fuggano atterriti, con tutti i loro ministri,
né presumano di tormentare ancora o di molestare i tuoi figli. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

E si aspergano con l'acqua benedetta
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BENEDIZIONE DI IMMAGINI, MEDAGLIE, CROCIFISSI

V. Il nostro aiuto è nel Nome del Signore. 
R. Egli ha fatto il Cielo e la Terra.
V. Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.

Preghiamo
Onnipotente ed Eterno Dio che non condanni le sculture ed i dipinti delle tue
immagini (oppure: dei tuoi Santi; oppure: della Santa Vergine), affinché ogni
qual volta le guardiamo con gli occhi del corpo, meditiamo con gli occhi dello
spirito per imitare le loro azioni e la loro santità, Ti preghiamo: dègnati di
bene † dire e di santi † ficare questa/queste immagine/immagini in
onore e memoria: dell'Unigenito Figlio Tuo e Signore nostro Gesù Cristo
della beatissima Vergine Maria, Madre del Signore nostro Gesù Cristo
di San...
e concedi che chiunque amerà venerare ed onorare con suppliche:
Il Tuo Figlio Unigenito
La beatissima Vergine Maria
San...
per i suoi/loro meriti e le sue/loro intercessioni, ottenga da Te grazie
al presente e gloria eterna in futuro. Per Cristo Nostro Signore. Amen.

E si asperga con l'acqua santa
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BENEDIZIONE DI INDUMENTI

V. Il nostro aiuto è nel Nome del Signore. 
R. Egli ha fatto il Cielo e la Terra.
V. Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.

Preghiamo
O Dio, Padre immensamente Buono e Santo, 
che hai redento il mondo sulla Croce 
col Sangue Prezioso del Tuo Divin Figlio Gesù, 
dégnati di bene † dire e di puri † ficare questi indumenti dei tuoi figli.
Umilmente Ti supplichiamo libera questi indumenti da ogni tirannìa,
laccio, malvagità o infestazione degli spiriti infernali 
e mantieni sempre incolumi da tutto ciò coloro che li indosseranno. 
Per Cristo Nostro Signore. Amen.

E si aspergano con l'acqua santa
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BENEDIZIONE DELLA CASA

V. Il nostro aiuto è nel Nome del Signore. 
R. Egli ha tatto il Cielo e la Terra.
V. Il Signore sia con voi. 
R. E con il tuo spirito.

Preghiamo
Signore Gesù Cristo, che hai comandato ai tuoi Apostoli di invocare 
la pace su quanti abitano le case in cui fossero entrati, santifica, 
Ti preghiamo di bene † dire e santi † ficare questa casa 
per mezzo della nostra fiduciosa preghiera. 
Effondi sopra di essa le Tue Benedizioni e l'abbondanza della pace.
Giunga in essa la salvezza, come giunse alla casa di Zaccheo, 
quando Tu vi sei entrato. Incarica i Tuoi Angeli di custodirla e di cacciare
via da essa ogni potere del Maligno. 
Concedi che tutti coloro che vi abitano piacciano a Te 
per le loro opere virtuose, così da meritare quando sarà tempo, 
di venire accolti nella Tua Dimora Celeste. 
Te lo chiediamo per Cristo Nostro Signore. Amen.

E si asperge con l'acqua santa
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BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI

V. Il nostro aiuto è nel Nome del Signore. 
R. Egli ha fatto il Cielo e la Terra.
V. Signore, non trattarci secondo i nostri peccati.
R. Non ripagarci secondo le nostre iniquità.
V. Tu salvi, Signore, uomini e animali.
R. Poiché hai moltiplicato la Tua Misericordia.
V. Apri la Tua Mano, Signore!
R. E riempi gli animali di ogni Benedizione.
V. Signore, ascolta la mia preghiera.
R. E il mio grido giunga a Te.
V. Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.

Preghiamo
Supplichevoli preghiamo la Tua Misericordia, o Signore, perché questi
animali che sono afflitti da grave malattia siano risanati nel Tuo Nome
e con la Potenza della Tua Benedizione. Si estingua in essi ogni potere
diabolico; e perché non si ammalino più ed ulteriormente Tu, o Signore,
sii difesa della loro vita e rimedio alla loro salute. 
Per Cristo Nostro Signore. Amen.

E si aspergano con l'acqua santa
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BENEDIZIONE DELLA STALLA

V. Il nostro aiuto è nel Nome del Signore. 
R. Egli ha fatto il Cielo e la Terra.
V. Il Signore sia con voi. 
R. E con il tuo spirito.

Preghiamo
O Signore Dio Onnipotente che hai voluto che il Tuo Figlio Unigenito e
Redentore nostro nascesse in una stalla e giacesse in una mangiatoia
tra due animali, bene † dici, Ti preghiamo questa stalla e difendila da
ogni malvagità o influsso di inganno diabolico, affinché diventi un luogo sano
per pecore ed altri animali ed al riparo da ogni assalto. E poiché il bue
conosce il suo padrone e l'asino la stalla del suo padrone, concedi ai Tuoi figli
che hai creato a Tua Immagine, che hai fatto di poco inferiori agli Angeli ed
ai piedi dei quali hai sottoposto tutte le pecore ed i buoi e gli armenti
del campo, fa che non siano paragonati agli animali irrazionali e non diventino
come il cavallo ed il mulo che non hanno la ragione, ma riconoscano soltanto
Te, o Dio, autore di ogni bene e perseverino fedelmente nel tuo servizio,
in modo che rendendoTi di grazie per i doni ricevuti, méritino di ricevere
benefici ancora più grandi. Per Cristo Nostro Signore Amen.

Si asperge la stalla e gli animali con l'acqua santa
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BENEDIZIONE dell'AUTOMOBILE

V. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 
R. Egli ha fatto il Cielo e la Terra.
V. Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.

Preghiamo
O Signore, Padre Immensamente Buono, ascolta benigno le nostre preghiere
e bene † dici quest'automobile con la Tua Mano Santa. Dà come compagni i
tuoi santi Angeli, affinché quanti viaggiano in essa siano difesi da ogni pericolo
e da tutte le insidie del Maligno e soprattutto dalla morte sulla strada. Amen.

E si asperga con l'acqua santa.

BENEDIZIONE DEL ROSARIO

A lode e gloria della Vergine Maria, Madre di Dio, in memoria dei misteri
della Vita, Morte e Resurrezione del Signore nostro Gesù Cristo, sia/siano
bene † detta/e e santi † ficata/e questa/queste corona/corone del Santo
Rosario: nel nome del Padre, del Figlio dello Spirito Santo. Amen.

E si asperga con l'acqua santa
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BENEDIZIONE DI OGGETTI VARI

V. Il nostro aiuto è nel Nome del Signore. 
R. Egli ha fatto il Cielo e la Terra.
V. Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.

Preghiamo
O Dio, Padre Immensamente Buono e Santo, che hai redento il mondo sulla
Croce col Sangue Prezioso del Tuo divin Figlio Gesù, dégnati di bene † dire
e di puri † ficare questi oggetti... 
Umilmente Ti supplichiamo: libera questi oggetti... da ogni potere, laccio,
malvagità o infestazione degli spiriti infernali e mantieni sempre incolumi da
tutto ciò i tuoi figli, perché Ti possano lodare e testimoniare davanti a tutti con
serenità e gioia. Per Cristo nostro Signore. 
Amen.

E si aspergano con l'acqua santa

NOTA
Si ribadisce che le Benedizioni su indicate sono tratte dal RITUALE ROMANO
e possono essere fatte solo dal Sacerdote munito di cotta e stola.

Sacerdote Esorcista Don Pasqualino Fusco
Roccamonfina - Caserta - Italia
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CROCE DI SAN BENEDETTO

Gli aderenti al Movimento d'Amore San Juan Diego 
indossano la Croce di San Benedetto

L'Indulgenza plenaria in punto di morte verrà concessa a tutti
coloro che porteranno devotamente la medaglia 

di San Benedetto o anche il Crocifisso della Buona Morte.

San Benedetto
Patriarca dei Monaci d’Occidente e Patrono degli Esorcisti
(V° secolo) Festa 21 marzo

Invocato contro il veleno, i malefici, l’erisipela, le infiammazioni, la feb-
bre, la renella, i calcoli. La sua intercessione è potente in favore degli
agonizzanti e per i combattenti. Dopo aver cominciato i suoi studi a
Roma, Benedetto si ritirò a Subiaco, in una grotta, dove un monaco di
nome Romano lo nutrì per tre anni, facendo scendere in un paniere il
pezzo di pane che ne costituiva l’unico alimento. 
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Parecchi discepoli ne accettarono gli insegnamenti. Costruì dodici mona-
steri, poi si ritirò a vivere a Monte Cassino che divenne ben presto un
vivaio di santi. 
I miracoli ottenuti invocando presso DIO la sua intercessione sono innu-
merevoli. Si attribuisce alla medaglia che porta il suo nome, ovviamente
se debitamente benedetta da un prete, sia che la si tenga addosso, sia
che si applichi sulle parti malate, sia che si beva l’acqua nella quale sia
stata immersa, effetti prodigiosi contro le insidie del demonio, di aiuto
nei pericoli e contro le malattie degli animali domestici. 
Ogni lettera dell’iscrizione presente sulla medaglia è parte integrante di
un potente esorcismo. Ne diamo di seguito la descrizione e la spiegazione.

Le due facce della Medaglia di San Benedetto

Spiegazione delle iniziali presenti sulla Medaglia di San Benedetto:

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedicti      Croce del Santo Padre Benedetto

C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce Sacra Sii la Mia Luce

N. D. S. M. D. Non Draco Sit Mihi Dux   Che il Dragone Non Sia il Mio Duce

V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana!

N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non Mi Persuaderai di Cose Vane

S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò Che Mi Offri è Cattivo

I. V. B. Ipsa Venena Bibas Bevi tu stesso i tuoi Veleni
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ESORCISMO

(Al segno + ci si fa il segno della croce)

+ In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto

Croce del Santo Padre Benedetto. 
Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. 

Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. 
Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. 

Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

Ricorda: L'esorcismo può essere compiuto SOLO SE SI E' IN GRAZIA
DI DIO; ovvero se ci si è confessati e non si è già caduti in peccato
mortale. 

Ricorda: L'esorcismo può essere praticato anche da un semplice laico,
purché sia fatto SOLAMENTE come Preghiera Privata e non solenne.

N.B.:L'Indulgenza plenaria in punto di morte verrà concessa a tutti
coloro che porteranno devotamente la medaglia di San Benedetto o
anche il Crocifisso della Buona Morte (che reca incastonata al suo centro
una Medaglia di San Benedetto), entrambi opportunamente benedetti,
alle seguenti condizioni:

1. raccomandare la loro anima a DIO;

2. confessarsi e comunicarsi o, se impossibile, avere almeno la 
sincera contrizione dei peccati ed invocare con contrizione il 
SS. Nome di Gesù, almeno col cuore, se non lo si potesse fare
mediante la voce; 

3. accettare con rassegnazione la propria morte dalle mani di 
Dio, a penitenza dei propri peccati.

La Santissima Vergine Immacolata, 
San Michele Arcangelo e San Benedetto 
siano il nostro rifugio e la nostra difesa 

dagli attacchi del maligno! Amen!
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PREGHIERA DEL SACERDOTE

« O Padre mio... 
quanto tempo ho lasciato che passasse... 
prima che mi rendessi conto di quanto mi ami
e quanto mi onori a Tua Gloria.
Nonostante i miei peccati mi dai onore, gloria e rispetto
poiché ho le mani Consacrate.
Ma Padre... queste mani a volte non han fatto ciò che dovevano fare
e anche io sono peccatore come tutti.
Nonostante ciò il Tuo Amore è smisurato e da me immeritato.
Sì Padre... 
valeva la pena di soffrire per Te
valeva la pena di offrirsi per Te
valeva la pena di sacrificarsi per il mondo
poiché nonostante le mie miserie Tu mi ami e mi perdoni... 
e mi difendi avanti a tutto il mondo. Amen. »
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PREGHIERA DI MARIA SANTISSIMA 
NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE

È una preghiera nuova poiché con queste parole Maria Santissima
parla e promette.

« Lasciatemi agire sul vostro cuore, 
sono la Vergine Maria di Guadalupe... 
che attraverso il figlio Mio Juan Diego 

ho mostrato la Mia Immagine al mondo.
Io proteggerò e salverò il mondo da Satana in persona
che umiliato scomparirà nel più profondo dell’Inferno.

Io vi porterò alla Vittoria finale 
e con la Mia Santa Immagine

arriverò in tutto il mondo. Amen. »

Accogliere queste parole è come custodire una perla preziosa 
custodita nella sua conchiglia affinché il nemico non riesca a rubarla.

Dio vi benedica 
e Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe vi protegga
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen.

Conchiglia
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SUPPLICA DI CONCHIGLIA AL PAPA

E DENUNCIA SUGLI ABUSI CHE I SACERDOTI, VESCOVI E CAR-
DINALI SI PERMETTONO, IN DISOBBEDIENZA ALLE DISPOSI-
ZIONI DI SUA SANTITÀ PAPA BENEDETTO XVI, RIGUARDO ALLA
LITURGIA E ALLA SANTA EUCARESTIA

Lettera di Conchiglia                                    Prot. 07.96 - 29.09.07

Caro Papa Benedetto XVI,
sono Conchiglia, e le scrivo per supplicarLa di continuare ad essere
forte e coraggioso. 
Santità, sia impavido e non abbia paura di salire sulla Croce.
Il Suo compito è il più difficile di tutti i Tempi poiché questa è la battaglia finale.
Come il primo Pietro... Lei è stato condotto da Gesù dove non avrebbe
voluto andare, consapevole delle difficoltà e dei rischi di morte, consa-
pevole di essere anche Lei vittima immolata, vittima d'amore.  
In questa fase finale la battaglia è aspra e va portata a compimento con
i mezzi della Fede che Lei ben conosce poiché li ha nel cuore. 
La sporcizia nella Chiesa che ha denunciato ad alta voce, Santità, che
permane ed è anche in aumento, parole Sue, dette la sera del Venerdì
Santo, durante la Via Crucis del 2005, nel suggestivo scenario del
Colosseo, sono rimaste scolpite nei cuori degli uomini:

QUANTA SPORCIZIA C'È NELLA CHIESA
Card. Joseph Ratzinger - Venerdì Santo 2005, Durante la IX stazione della via Crucis:

"… Non dobbiamo pensare anche a quanto Cristo debba soffrire per la
sua stessa Chiesa? Ah quante volte si abusa del santo sacramento della
sua presenza, in quale vuoto e cattiveria del cuore spesso egli entra! 
Quante volte celebriamo soltanto noi stessi senza renderci conto di lui!
Quante volte la sua Parola viene distorta e abusata! 
Quanta poca fede c'è in tante teorie, quante parole vuote!
Quanta sporcizia c'è nella Chiesa, e proprio anche tra coloro che, 
nel sacerdozio, dovrebbero appartenere completamente a Lui! 
Quanta superbia, quanta autosufficienza!".
"Signore, spesso la tua Chiesa ci sembra una barca che sta per affon-
dare, una barca che fa acqua da tutte le parti. E anche nel tuo campo
di grano vediamo più zizzania che grano. La veste e il volto così sporchi
della tua Chiesa ci sgomentano. Ma siamo noi stessi a sporcarli! 
Siamo noi stessi a tradirti ogni volta, dopo tutte le nostre grandi parole,
i nostri grandi gesti. Abbi pietà della tua Chiesa... Ti sei rialzato, 
sei risorto e puoi rialzare anche noi. 
Salva e santifica la tua Chiesa. Salva e santifica tutti noi".
Si veda il documento completo sul sito Ufficiale del Vaticano www.vatican.va
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Come comportarsi, riguardo agli abusi nella Chiesa, da parte di troppi
Sacerdoti, Vescovi e Cardinali, che Lei Santità ci invita a denunciare?
Siete e siamo in pochi a voler realmente fare pulizia nella Chiesa di Gesù.

Troppi sono i privilegi e i lussi ed il prestigio umano a cui troppi
Porporati dai berretti colorati non vogliono rinunciare. 
Troppo denaro sporco gira nei corridoi Vaticani e Gesù anche oggi dice che
non si possono servire due padroni: Dio e mammona.
Oggi la moltitudine dei Sacerdoti, Vescovi e Cardinali servono mammona,
ben consapevoli di quello che fanno. Servono Satana ed insieme attentano
ogni momento alla Chiesa, Una Santa Cattolica e Apostolica Romana, per
trasformarla in un semplice agglomerato di incontri di piazza. Che abominio! 

Santità… troppi sono i Sacerdoti, Vescovi e Cardinali che si sono
schierati senza alcun pudore pubblicamente contro di Lei e Le nascon-
dono le innumerevoli denunce che i fedeli presentano in Vaticano per
metterLa a conoscenza degli abusi, di cui anche io sono stata diretta
testimone, perpetrati contro il Corpo Divino e Santo di Gesù e lo svol-
gimento della Santa Messa:
1) Non viene permesso ai fedeli di ricevere Gesù nella Santa
Eucaristia in bocca e in ginocchio e vengono umiliati pubblicamente e
tacciati per esibizionisti, quando invece nel Vangelo si legge che ogni
ginocchio si deve piegare in Cielo, sulla Terra e sotto terra davanti alla
Presenza di Gesù, e nella Santa Eucaristia Gesù è presente.

LA SANTA EUCARESTIA si può ricevere in bocca e in ginocchio e come il Papa
conferma. Per approfondimenti: ISTRUZIONE Redemptionis Sacramentum
su alcune cose che si devono osservare ed evitare circa la Santissima Eucaristia
(23 aprile 2004) documento redatto e pubblicato dalla CURIA ROMANA attraverso la
CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI

Al paragrafo 91 del documento si legge:
Non è lecito, quindi, negare ad un fedele la Santa Comunione per la
semplice ragione, ad esempio, che egli vuole ricevere l'Eucarestia in
ginocchio oppure in piedi.

Al paragrafo 92 del documento si legge:
Benché ogni fedele abbia sempre il diritto di ricevere, a sua scelta, la
santa Comunione in bocca, se un comunicando, nelle regioni in cui la
Conferenza dei Vescovi, con la conferma da parte della Sede Apostolica, lo
abbia permesso, vuole ricevere il Sacramento sulla mano, gli sia distribuita la
Sacra Ostia. Si badi, tuttavia, con particolare attenzione che il comunicando
assuma subito l'Ostia davanti al ministro, di modo che nessuno si allontani por-
tando in mano le Specie Eucaristiche. Se c'è pericolo di profanazione, non sia
distribuita la Santa Comunione sulla mano dei fedeli.
Riferimento a " LA RIVELAZIONE " data a Conchiglia il 6 giugno 2000 - Gesù
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“ NEL NOME DI GESÙ OGNI GINOCCHIO SI PIEGHI, NEI CIELI, SULLA
TERRA E SOTTOTERRA ” (Fil, 2,10)

IL MISTERO E IL CULTO DELLA SANTA EUCARESTIA - Epistola (DOMINI-
CAE CENAE) inviata a tutti i Vescovi e Sacerdoti da Papa Giovanni Paolo II - 24
febbraio 1980 : “(…) Con quanta eloquenza il rito dell'unzione delle mani dei
Sacerdoti nella nostra ordinazione in rito latino ci dice che una Grazia ed un
potere speciale dello Spirito Santo sono necessari proprio per le mani dei
Sacerdoti! Toccare la Santa Eucaristia e distribuirla con le mani è un pri-
vilegio degli Ordinati”.

DONO INESTIMABILE - (INAESTIMABILE DONUM) Riguardo Alcune Norme
Concernenti il Culto del Mistero Eucaristico, di Giovanni Paolo II. La Santa
Congregazione per i Sacramenti ed il Culto Divino. (Giovedì Santo) 3 aprile
1980 :  “(…) La Santa Eucaristia è il Dono del Signore, che si dovrebbe distri-
buire ai laici ATTRAVERSO LA MEDIAZIONE DEI SACERDOTI CATTOLICI che
sono ordinati specialmente per quest'opera. Ai laici non è permesso né di
prendere l'Ostia Sacra da soli, né il Calice Consacrato”.

2) Nella Chiesa dove abitualmente vado alla Santa Messa, il
Parroco non recita l'Offertorio sostituendolo con un improbabile canto,
che di canto sacro non ha proprio nulla. 

3) L'Elevazione del Corpo di Gesù dura un attimo soltanto e non si
ha il tempo di guardare l'Ostia Grande Consacrata per fare un minimo
di Adorazione a Gesù o una piccolissima preghiera.

4) La Chiesa è diventata un luogo di ritrovo dove le signore si
intrattengono per scambiarsi chiacchiere e pettegolezzi rumorosi e per
riposarsi dalle passeggiate dopo le spese di mercato in piazza. 

5) I Sacerdoti che confessano sono rari ed hanno sempre fretta,
per confessarsi bisogna andare a prendere il numero in Parrocchia
come al supermercato al banco dei salumi o appuntamento come dal
parrucchiere.

6) Se si chiede una benedizione al Sacerdote questi risponde che
è sufficiente farsi il segno della croce con l'acqua dell'acquasantiera.

7) Prima di un funerale, ho partecipato alla preghiera del rosario in
suffragio di un defunto ed il Parroco ha recitato 3 decine di Ave Maria
al posto delle 5 decine che compongono il rosario. 
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8) In una Casa di Esercizi Spirituali a Loreto ho assistito personal-
mente a questa scena, e quando l'ho fatto presente per iscritto, 
come la Chiesa insegna, al mio ex Parroco, ora Vescovo, sono stata sgridata:
In una Casa di ritiro per esercizi spirituali, a Loreto, durante la Santa
Messa, dopo la Consacrazione, il Sacerdote, lasciava sull'Altare le Ostie
ed il Vino Consacrato, permettendo alle Suore presenti, che prendevano
il posto del Sacerdote sull'Altare, di “servirsi” l'Eucarestia, ognuna con
le proprie mani, intingendoLa nel Vino Consacrato, mentre il Sacerdote,
osservava da seduto, a fianco dell'Altare. 

9) Alla celebrazione di un Matrimonio a cui ho assistito, al momento
della Santa Comunione agli sposi, il Sacerdote si è fatto da parte e gli sposi,
a turno, sopra l'Altare, hanno preso l'Ostia dal piattino e poi l'hanno inzup-
pata nel Calice e si sono serviti da soli come al self service di un autogrill.

10) Si organizzano concerti in Chiesa con gruppi musicali senza tene-
re minimo rispetto per Gesù presente nel Tabernacolo e l'Altare viene
toccato e usato per piano d'appoggio di improbabili cavi microfono ecc.

11) Al termine della confessione alcuni Sacerdoti non fanno recita-
re l'Atto di Dolore e non recitano le parole dell'Assoluzione giustifican-
do il fatto che non ce n'è più bisogno.

12) E mi dica Santità, quanta attenzione si presta alla
Consacrazione dell'Ostia Magna e delle Ostie da distribuire ai fedeli,
sempre che il Sacerdote abbia la volontà di Consacrare, quando il
Sacerdote si distrae guardando l'orologio ripetutamente? Lei sa bene
Santità, che se non c'è volontà di Consacrare da parte del Sacerdote,
non avviene nessuna TRANSUSTANZIAZIONE.

13) Non si riesce più di distinguere un Sacerdote per la strada e a
volte anche in Chiesa, poiché non indossano l'Abito Talare e neanche il
colletto bianco, sostituendo l'abbigliamento sacerdotale con un paio di
gins ed una maglia con la scusa della praticità e dell'essere più simili e
vicini ai fedeli per metterli a loro agio. Agio di che? 
Non abbiamo bisogno di questi agi, abbiamo bisogno di veri Sacerdoti
che inducano reverenziale rispetto poiché rappresentano Gesù sulla
Terra e abbiamo bisogno di esempi santi che indichino la via che porta
a Gesù e a Maria. 

14) I “ministri straordinari” dell'Eucarestia, sono diventati “ministri
ordinari” e anche se non c'è necessità della loro prestazione, data la
pochissima gente che fa la Santa Comunione, distribuiscono
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l'Eucarestia quando invece potrebbe farlo benissimo il Sacerdote… e in
alcuni casi addirittura al posto del Sacerdote mentre il Sacerdote rimane
seduto al suo posto.

15) Se ci sono bambini piccoli in Chiesa che piangono e che squilla-
no con la loro vocina, vengono allontanati assieme ai genitori senza
tante scuse, quando invece Gesù dice: lasciate che i piccoli vengano a Me.

16) La Santa Comunione è data e imposta dai Sacerdoti sulle mani
dei fedeli, mani che NON SONO CONSACRATE, sacerdoti che così per-
mettono che l'Ostia Consacrata venga nascosta e trafugata e venduta
per pochi spiccioli a satanisti per i loro riti orrendi… e questo avviene
soprattutto nelle grandi Chiese e Basiliche e nei Santuari famosi dove
a causa delle tante persone, si mescolano fedeli e non credenti e non
è possibile un adeguato controllo.

17) Le Omelie di troppi Sacerdoti sono sterili e asettiche, neanche
fossimo in una corsia di ospedale anziché in Chiesa… e non dissetano e
non nutrono le anime assetate e affamate della Parola di Gesù.
L'impressione, è come se qualcuno, dall'alto della gerarchia ecclesiale,
stilasse un'omelia standard e la distribuisse in copia a tutte le Chiese,
tanto sono simili e vuote di spiritualità.

18) Gli inginocchiatoi sono spariti dalle Chiese, anche lo spazio per
inginocchiarsi a terra davanti al proprio banco non c'è, e allora come
inginocchiarsi nei momenti più importanti della Santa Messa davanti al
Corpo e Sangue Divino di Gesù e al momento della Benedizione finale
del Sacerdote al termine della Santa Messa?

19) Nella Chiesa che frequento, alla Santa Messa, durante l'Omelia,
il Sacerdote Parroco ha detto di non credere alle Apparizioni di Maria a
Fatima e alle manifestazioni Mariane nel Mondo.

20) I Sacerdoti non dicono assolutamente nulla a donne che entrano in
Chiesa vestite in modo davvero indecente nel periodo estivo soprattutto.

21) I Sacerdoti non parlano mai dell'importanza della Confessione
prima di avvicinarsi alla Santa Eucaristia.

22) Durante lo scambio della pace, avviene di tutto, e tutti si distol-
gono da un momento importantissimo della Santa Messa e nessuno la
ha ascoltata Santità, visto che Lei ha detto di spostare in altro momen-
to della Liturgia lo scambio della pace.
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23) Ci viene chiesto di obbedire a Sacerdoti, Vescovi e Cardinali e ai
loro improbabili e discutibili giudizi e di far tacere le nostre coscienze
alle quali Dio stesso parla in noi. Se non obbediamo a queste loro impo-
sizioni noi fedeli diventiamo disobbedienti alla Santa Chiesa.

24) Nei seminari insegnano che Gesù e Maria sono storielle di altri
tempi e fuori moda e proibiscono di recitare il rosario, motivi per cui i
giovani che sentono Gesù e Maria nel cuore, se entrano nei seminari
velocemente ne fuoriescono scandalizzati.

25) Inoltre le porte delle Chiese sono quasi sempre chiuse poiché i
Sacerdoti sono altrove.

NON SONO I FEDELI E NON SIAMO NOI DEL MOVIMENTO D'AMORE SAN
JUAN DIEGO A DARE OMBRE ALLA CHIESA DI GESÙ, SONO GLI STESSI
SACERDOTI, VESCOVI E CARDINALI CON I LORO COMPORTAMENTI E
MALI ESEMPI CHE SPORCANO IL SANTO VOLTO DELLA CHIESA DI GESÙ.

NON È NASCONDENDO I PECCATI DELLA CHIESA CHE SI CONQUISTA
LA FIDUCIA DEI FEDELI E SI RIEMPIONO LE CHIESE.
SANTITÀ, QUELLO CHE ACCADE NELLA CHIESA CATTOLICA E CHE SI VEDE…
E QUELLO CHE ACCADE E VIENE A NOI FEDELI NASCOSTO, SOMIGLIA
TRAGICAMENTE AL PIANO DI DISTRUZIONE DELLA CHIESA DA PARTE
DELLA MASSONERIA ECCLESIASTICA:

IL MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO
rispetta l'autorità della Chiesa, Una, Santa, Cattolica, Apostolica, Romana,

in obbedienza al Santo Padre, il Papa ed

È CONTRO IL PIANO MASSONICO
PER LA DISTRUZIONE DELLA CHIESA CATTOLICA!

Tutti gli uomini e le donne di buona volontà
sono invitati ad unirsi in preghiera perché possa essere impedito.
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Dalla rubrica "Storia"
della rivista:

"Teologica" n. 14
Marzo/Aprile 1998

pagine 22-25
Edizioni Segno

Udine - Italia

IL PIANO MASSONICO
PER LA DISTRUZIONE 
DELLA CHIESA CATTOLICA

Direttive del gran Maestro della Massoneria ai Vescovi cattolici
massoni, effettive dal 1962. (Aggiornamento del Vaticano II).
Tutti i confratelli massoni dovranno riferire sui progressi di
queste decisive disposizioni. Rielaborate nell'ottobre 1993 come
piano progressivo per lo stadio finale. Tutti i massoni occupati
nella Chiesa debbono accoglierle e realizzarle.
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1. Rimuovete una volta per tutte San Michele, protettore della
Chiesa Cattolica da tutte le preghiere all'interno e all'esterno della
Santa Messa. Rimuovete le sue statue, affermando che esse distolgono
dalla Adorazione di Cristo.

2. Rimuovete gli Esercizi Penitenziali della Quaresima come l'asti-
nenza dalle carni del venerdì o anche il digiuno; impedite ogni atto di
abnegazione. Al loro posto debbono essere favoriti atti di gioia, di feli-
cità e di amore del prossimo. Dite: “Cristo ha già meritato per noi il
Paradiso” e “ogni sforzo umano è inutile”. Dite a tutti che debbono
prendere sul serio la preoccupazione per la loro salute. Incoraggiate il
consumo di carne, specialmente di maiale.

3. Incaricate i pastori protestanti di riesaminare la Santa Messa e
di dissacrarla. Seminate dubbi sulla Reale Presenza nell'Eucarestia e
confermate che l'Eucarestia - con maggior vicinanza alla fede dei pro-
testanti - è soltanto pane e vino e intesa come puro simbolo.
Disseminate protestanti nei Seminari e nelle scuole. Incoraggiate l'ecu-
menismo come via verso l'unità. Accusate ognuno che crede alla
Presenza Reale come sovversivo e disobbediente verso la Chiesa.

4. Vietate la Liturgia Latina della Messa, Adorazione e Canti, giac-
ché essi comunicano un sentimento di mistero e di deferenza.
Presentateli come incantesimi di indovini. Gli uomini smetteranno di
ritenere i Sacerdoti come uomini di intelligenza superiore, da rispetta-
re come portatori dei Misteri Divini.

5. Incoraggiate le donne a non coprire la testa con il velo in chiesa.
I capelli sono sexy. Pretendete donne come lettrici e sacerdotesse.
Presentate la cosa come idea democratica. Fondate un movimento di
liberazione della donna. Chi entra in chiesa deve indossare vesti tra-
scurate per sentirsi là come a casa. Ciò indebolirà l'importanza della
Santa Messa.

6. Distogliete i fedeli dall'assumere in ginocchio la Comunione.
Dite alle suore che debbono distogliere i bambini prima e dopo la
Comunione dal tenere le mani giunte. Dite loro che Dio li ama così
come sono e desidera che si sentano del tutto a loro agio.
Eliminate in chiesa lo stare in ginocchio e ogni genuflessione.
Rimuovete gli inginocchiatoi. Dite alle persone che durante la Messa
debbono attestare la loro fede in posizione eretta.

7. Eliminate la musica sacra dell'organo. Introducete chitarre, arpe
giudaiche, tamburi, calpestìo e sacre risate nelle chiese. Ciò distoglierà
la gente dalla preghiera personale e dalle conversazioni con Gesù.
Negate a Gesù il tempo di chiamare bambini alla vita religiosa. Eseguite
attorno all'Altare danze liturgiche in vesti eccitanti, teatri e concerti.
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8. Togliete il carattere sacro ai canti alla Madre di Dio e a San Giuseppe.
Indicate la loro venerazione come idolatria. Rendete ridicoli coloro che
persistono. Introducete canti protestanti. Ciò darà l'impressione che la
Chiesa Cattolica finalmente ammette che il Protestantesimo è la vera
religione o almeno che esso è uguale alla Chiesa Cattolica.

9. Eliminate tutti gli inni anche quelli a Gesù giacché essi fanno
pensare la gente alla felicità e serenità che deriva dalla vita di mortifi-
cazione e di penitenza per Dio già dall'infanzia. Introducete canti nuovi
soltanto per convincere la gente che i riti precedenti in qualche modo
erano falsi. Assicuratevi che in ogni Messa ci sia almeno un canto in cui
Gesù non venga menzionato e che invece parli soltanto di amore per
gli uomini. La gioventù sarà entusiasta a sentire parlare di amore per
il prossimo. Predicate l'amore, la tolleranza e l'unità. Non menzionate
Gesù, vietate ogni annuncio dell'Eucarestia.

10. Rimuovete tutte le reliquie dei Santi dagli Altari e in seguito
anche gli Altari stessi. Sostituiteli con tavole pagane prive di
Consacrazione che possono venir usate per offrire sacrifici umani nel
corso di messe sataniche. Eliminate la legge Ecclesiastica che vuole la
celebrazione della Santa Messa soltanto su Altari contenenti Reliquie.

11. Interrompete la pratica di celebrare la Santa Messa alla presen-
za del Santissimo Sacramento nel Tabernacolo. Non ammettete alcun
Tabernacolo sugli Altari che vengono usati per la celebrazione della
Santa Messa. La tavola deve avere l'aspetto di una tavola da cucina.
Dev'essere trasportabile per esprimere che essa non è affatto sacra ma
deve servire a un duplice scopo come, per esempio, da tavola per con-
ferenze o per giocarvi a carte. Più tardi collocate almeno una sedia a
tale tavola. Il Sacerdote deve prendervi posto per indicare che dopo la
Comunione egli riposa come dopo un pasto. Il Sacerdote non deve mai
stare in ginocchio durante la Messa né fare genuflessioni.
Ai pasti, infatti, non ci si inginocchia mai. La sedia del Sacerdote deve
essere collocata al posto del Tabernacolo. Incoraggiate la gente a vene-
rare e anche ad adorare il Sacerdote invece che l'Eucarestia, ad obbedire
a lui invece che all'Eucarestia. Dite alla gente che il Sacerdote è Cristo,
il loro capo. Collocate il Tabernacolo in un locale diverso, fuori vista.

12. Fate sparire i Santi dal calendario Ecclesiastico, sempre alcuni in
tempi determinati. Vietate ai Sacerdoti di predicare dei Santi, tranne di
quelli che siano menzionati dal Vangelo. Dite al popolo che eventuali
protestanti, magari presenti in chiesa, potrebbero scandalizzarsene.
Evitate tutto ciò che disturba i protestanti.

13. Nella lettura del Vangelo omettete la parola “santo”, per esempio,
invece di “Vangelo secondo San Giovanni”, dite semplicemente: “Vangelo
secondo Giovanni”. Ciò farà pensare la gente di non doverli più venerare.
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Scrivete continuamente nuove bibbie finché esse saranno identiche a quelle
protestanti. Omettete l'aggettivo “Santo” nell'espressione “Spirito Santo”.
Ciò aprirà la strada. Evidenziate la natura femminile di Dio come di una
madre piena di tenerezza. Eliminate l'uso del termine “Padre”.

14. Fate sparire tutti i libri personali di pietà e distruggeteli. 
Di conseguenza verranno a cessare anche le Litanie del Sacro Cuore di
Gesù, della Madre di Dio, di San Giuseppe come la preparazione alla Santa
Comunione. Superfluo diverrà pure il ringraziamento dopo la Comunione.

15. Fate sparire anche tutte le statue e le immagini degli Angeli.
Perché mai dovrebbero stare fra i piedi le statue dei nostri nemici?
Definiteli miti o storielle perla buona notte. Non permettere il discorso
sugli Angeli giacché urterebbe i nostri amici protestanti.

16. Abrogate l'esorcismo minore per espellere i demóni; impegnatevi
in questo, annunciate che i diavoli non esistono. Spiegate che è il metodo
adottato dalla Bibbia per designare il male e che senza un malvagio non
possono esistere storie interessanti. Di conseguenza la gente non crederà
all'esistenza dell'inferno né temerà di poterci mai cadere. Ripetete che
l'inferno altro non è che la lontananza da Dio e che c'è mai di terribile in
ciò se si tratta in fondo della medesima vita come qui sulla terra.

17. Insegnate che Gesù era soltanto uomo che aveva fratelli e
sorelle e che aveva odiato i detentori del potere. Spiegate che egli
amava la compagnia delle prostitute, specialmente di Maria
Maddalena; che non sapeva che farsi di chiese e sinagoghe. Dite che
aveva consigliato di non obbedire ai capi del Clero, spiegate che egli
era un grande maestro che però deviò dalla retta via quando negò
obbedienza ai capi della chiesa. Scoraggiate il discorso sulla Croce
come vittoria, al contrario presentatela come fallimento.

18. Ricordate che potete indurre suore verso il tradimento della loro
vocazione se vi rivolgerete alla loro vanità, fascino e bellezza. Fate loro
mutare l'Abito Ecclesiastico e ciò le porterà naturalmente a buttar via i
loro Rosari. Rivelate al mondo che nei loro conventi vi sono dissensi.
Ciò disseccherà le loro vocazioni. Dite alle suore che non saranno
accettate se non avranno rinunciato all'abito. Favorite il discredito
dell'Abito Ecclesiastico anche fra la gente.

19. Bruciate tutti i Catechismi. Dite agli insegnanti di religione di
insegnare ad amare le creature di Dio invece di Dio stesso. L'amare
apertamente è testimonianza di maturità. Fate che il termine “sesso”
diventi parola di uso quotidiano nelle vostre classi di religione. 
Fate del sesso una nuova religione. Introducete immagini di sesso nelle
lezioni religiose per insegnare ai bambini la realtà. 
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Assicuratevi che le immagini siano chiare. Incoraggiate le scuole a
divenire pensatori progressisti nel campo dell'educazione sessuale.
Introducete l'educazione sessuale tramite l'autorità Vescovile così i
genitori non avranno nulla in contrario.

20. Soffocate le scuole cattoliche, impedendo le vocazioni di suore.
Rivelate alle suore che sono lavoratrici sociali sottopagate e che la
Chiesa è in procinto di eliminarle. Insistete che l'insegnante laico cat-
tolico riceva l'identico stipendio di quello delle scuole governative.
Impiegate insegnanti non cattolici. I Sacerdoti debbono ricevere l'iden-
tico stipendio come i corrispondenti impiegati secolari. Tutti i Sacerdoti
debbono deporre la loro Veste Clericale e le loro Croci così da poter
essere accettati da tutti. Rendete ridicoli coloro che non si adeguano.

21. Annientate il Papa, distruggendo le sue Università. 
Staccate le Università dal Papa, dicendo che in tal modo il governo le
potrebbe sussidiare. Sostituite i nomi degli Istituti Religiosi con nomi
profani, per favorire l'ecumenismo. Per esempio, invece di “Scuola
Immacolata Concezione” dite “Scuola Superiore Nuova”. Istituite reparti di
ecumenismo in tutte le Diocesi e preoccupatevi del loro controllo da parte
protestante. Vietate le Preghiere per il Papa e verso Maria perché esse sco-
raggiano l'ecumenismo. Annunciate che i Vescovi locali sono le autorità
competenti. Sostenete che il Papa è soltanto una figura rappresentativa.
Spiegate alla gente che l'Insegnamento Papale serve soltanto alla con-
versazione ma che è altrimenti privo di importanza.

22. Combattete l'Autorità Papale, ponendo un limite di età al suo
esercizio. Riducetela a poco a poco, spiegate che lo volete preservare
dall'eccesso di lavoro.

23. Siate audaci. Indebolite il Papa introducendo sinodi Vescovili. 
Il Papa diverrà allora soltanto una figura di rappresentanza come in
Inghilterra dove la Camera Alta e quella Bassa regnano e da essi la
regina riceve gli ordini. In seguito indebolite l'autorità del Vescovo,
dando vita a una istituzione concorrente a livello di Presbiteri. 
Dite che i Sacerdoti ricevono in tale modo l'attenzione che meritano.
Infine indebolite l'autorità del Sacerdote con la costituzione di gruppi di
laici che dominino i Sacerdoti. In questo modo si originerà un tale odio
che abbandoneranno la Chiesa addirittura Cardinali e la Chiesa allora
sarà democratica... la Chiesa Nuova...

24. Riducete le vocazioni al Sacerdozio, facendo perdere ai laici il
timore reverenziale per esso. Lo scandalo pubblico di un Sacerdote
annienterà migliaia di vocazioni. Lodate Sacerdoti che per amore di una
donna abbiano saputo lasciare tutto, definiteli eroici.
Onorate i Sacerdoti ridotti allo stato laicale come autentici martiri,
oppressi a tal punto da non poter sopportare oltre. 
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Condannate anche come uno scandalo che i nostri confratelli massoni nel
Sacerdozio debbano venir resi noti e i loro nomi pubblicati. Siate tolleranti con
l'omosessualità del Clero. Dite alla gente che i Preti soffrono di solitudine.

25. Cominciate a chiudere le chiese a causa della scarsità di Clero.
Definite come buona ed economica tale pratica. Spiegate che Dio ascolta
ovunque le preghiere. In tale maniera le chiese diventano stravaganti spre-
chi di denaro. Chiudete anzitutto le chiese in cui si pratica pietà tradizionale.

26. Utilizzate commissioni di laici e Sacerdoti deboli nella fede che
condannino e riprovino senza difficoltà ogni apparizione di Maria e ogni
apparente miracolo, specialmente dell'Arcangelo San Michele.
Assicuratevi che nulla di ciò, in nessuna misura riceverà l'approvazione
secondo il Vaticano II. Denominate disobbedienza nei confronti dell'au-
torità se qualcuno obbedisce alle Rivelazioni o addirittura se qualcuno
riflette su di esse. Indicate i Veggenti come disobbedienti nei confronti
dell'Autorità Ecclesiastica. Fate cadere il loro buon nome in disistima,
allora nessuno penserà di tenere in qualche conto il loro Messaggio.

27. Eleggete un Antipapa. Affermate che egli riporterà i protestanti
nella Chiesa e forse addirittura gli Ebrei. Un Antipapa potrà essere eletto
se venisse dato il diritto di voto ai Vescovi. Allora verranno eletti tanti
Antipapi così che verrà insediato un Antipapa come compromesso.
Affermate che il vero Papa è morto.

28. Togliete la Confessione prima della Santa Comunione per gli
scolari del secondo e terzo anno così che non importi loro nulla di essa
quando frequenteranno la quarta o la quinta classe e poi le classi supe-
riori. La Confessione allora scomparirà. Introducete (in silenzio) la con-
fessione comunitaria con l'assoluzione in gruppo. Spiegate alla gente
che la cosa succede per la scarsità del Clero.

29. Fate distribuire la Comunione da donne e laici. Dite che questo
è il tempo dei laici. Cominciate con il deporre la Comunione in mano,
come i protestanti, invece che sulla lingua. Spiegate che il Cristo lo fece
nel medesimo modo. Raccogliete alcune ostie per “messe nere” nei
nostri templi. Indi distribuite invece della Comunione personale una
coppa di ostie non consacrate che si possono portare con sé a casa.
Spiegate che in questo modo si possono prendere i doni divini nella vita
di ogni giorno. Collocate distributori automatici di ostie per le comunioni
e denominateli Tabernacoli.
Dite che devono essere scambiati segni di pace. Incoraggiate la gente
a spostarsi in chiesa per interrompere la devozione e la preghiera. 
Non fate Segni di Croce; al posto di esso invece un segno di pace.
Spiegate che anche Cristo si è spostato per salutare i Discepoli. 
Non consentite alcuna concentrazione in tali momenti. 
I Sacerdoti debbono volgere la schiena all'Eucarestia e onorare il popolo.
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30. Dopo che l'Antipapa sarà stato eletto, sciogliete i sinodi dei
Vescovi come le associazioni dei Sacerdoti e i consigli parrocchiali.
Vietate a tutti i religiosi di porre in discussione, senza permesso, que-
ste nuove disposizioni. Spiegate che Dio ama l'umiltà e odia coloro che
aspirano alla gloria. Accusate di disobbedienza nei confronti
dell'Autorità Ecclesiastica tutti coloro che pongono interrogativi.
Scoraggiate l'Obbedienza verso Dio. Dite alla gente che deve obbedire
a questi superiori Ecclesiastici.

31. Conferite al Papa (= Antipapa) il massimo potere di scegliere i
propri successori. Ordinate sotto pena di scomunica a tutti coloro che
amano Dio di portare il segno della bestia. Non nominatelo però “segno
della bestia”. Il Segno della Croce non deve essere né fatto né usato
sulle persone o tramite esse (non si deve più benedire). 
Fare il Segno di Croce verrà designato come idolatria e disobbedienza.

32. Dichiarate falsi i Dogmi precedenti, tranne quello dell'Infallibilità
Pontificia. Proclamate Gesù Cristo un rivoluzionario fallito. 
Annunciate che il vero Cristo presto verrà. 
Soltanto l'Antipapa eletto deve essere obbedito. 
Dite alle genti che debbono inchinarsi quando verrà pronunciato il suo nome.

33. Ordinate a tutti i sudditi del Papa di combattere in sante crociate
per estendere l'unica religione mondiale. 
Satana sa dove si trova tutto l'oro perduto.
Conquistate senza pietà il mondo!
Tutto ciò apporterà all'umanità quanto essa ha sempre bramato: 
“l'epoca d'oro della pace”.

ECCO SANTITÀ, IL PIANO MASSONICO ESISTE E LEI LO SA BENE… E RIPETO,
IL MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO È CONTRO IL PIANO MAS-
SONICO, È CONTRO QUELLA CASTA DI SACERDOTI, VESCOVI E CAR-
DINALI… CHE STANNO LAVORANDO ALACREMENTE PER DISTRUGGERE
LA CHIESA CATTOLICA.

ANCHE LEI È NEL MIRINO DEL PIANO MASSONICO CHE INTENDE ELIMINARLA. 
SANTITÀ, HO OFFERTO LA MIA VITA AFFINCHÈ QUESTO NON AVVENGA…
SE È NELLA VOLONTÀ DI DIO.

SANTITÀ, LA SELEZIONE SULLA SELEZIONE AVANZA INESORABILE.
La speranza di un “Giorno Nuovo” è nel mio cuore e nei cuori dei figli più
semplici, poiché Gesù ha promesso che Ritornerà con Sua Madre Maria.
Sono gli impenitenti, i volontariamente impenitenti, a dover temere il
Giusto Giudizio di Dio poiché il Padre Eterno e Santo e Onnipotente non
permetterà oltre lo scempio che dilaga e quasi ricopre tutta la Terra sia
a livello morale che ambientale.
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DOVE È LA MORALITÀ?
LA MORALITÀ È LA CHIAVE PRINCIPALE CHE DÀ ALL'UOMO LA POSSIBILITÀ
DI APRIRE STRADE NUOVE E ALTERNATIVE.
L'uomo moralmente corretto, anche Lei lo ha ripetuto tante volte, attra-
verso le proprie iniziative ha la possibilità di vivere " a modo di Dio " e di
insegnare tale modo ad altri fratelli.
DOVE È FINITA LA MORALITÀ DEI SACERDOTI, DEI VESCOVI E CARDINALI
CHE AVREBBE AVUTO D'ESSERE D'ESEMPIO A NOI TUTTI?
Ora sono loro che minacciano ritorsioni e denuncie per difendersi.
Lo hanno fatto anche con me. Prima hanno dato pubblica e libera testimo-
nianza a favore de « LA RIVELAZIONE » data a Conchiglia… e poi mi hanno
minacciata di denuncia se non toglievo da internet le loro testimonianze.
DEVO DIRE I LORO NOMI? NO… NON LI DIRÒ PER SOLA CARITÀ.
MA QUEI SACERDOTI IPOCRITI CONOSCONO DI SE STESSI OGNI ATTO.
E PENSARE CHE AVREBBERO DOVUTO IMITARE GESÙ.

LA CHIESA È SANTA SOLO PERCHÉ È DI GESÙ… MA I SACERDOTI, 
I VESCOVI, I CARDINALI ED I RELIGIOSI… NON SONO TUTTI SANTI.
QUELLI CHE DANNO CATTIVO ESEMPIO STANNO SCANDALIZZANDO I
PICCOLI E ANCHE SE USANO PAROLE DIFFICILI E ALL'APPARENZA
IMPORTANTI… NON SANNO INSEGNARE LE GESTA DI GESÙ.
NON DONANO IL SAPORE DEL SACRO E NON ESPRIMONO GIOIA 
NEL LORO… E DEL LORO SACERDOZIO.
Sono sempre indaffarati a causa della burocrazia ecclesiastica fatta di
regole composte da uomini e non da Dio… proprio come “allora”.
E non hanno più tempo da dedicare a chi a loro chiede aiuto e soccorso
spirituale e materiale. 

Santità, se noi andiamo da un Sacerdote a raccontare le nostre mise-
rie umane, il più delle volte, dopo tre o cinque minuti, ci interrompe e
dice che ha capito tutto e che non è necessario dilungarsi e che non ha
tempo, lui, di ascoltarci. 
Siamo dei poveri figli di Dio Santità.
NON ABBIAMO QUASI PIÙ PASTORI che davvero curano il gregge che
Gesù ha loro affidato.
Le pecore smarrite cadono nei fossi e nessuno le raccoglie.
Si perdono e nessuno va a cercarle.
Si feriscono e non si trova chi le cura.
Il demonio li perseguita dal di dentro e nessuno li libera da lui.
TROPPI VESCOVI NON NOMINANO PIÙ SACERDOTI ESORCISTI,
POICHÉ NEANCHE I VESCOVI CREDONO PIÙ CHE IL DEMONIO ESISTE,
PAROLE DI PADRE GABRIELE AMORTH, ESORCISTA, UNO DEI PIÙ
FAMOSI NEL MONDO. 
QUESTO DIMOSTRA CHE I VESCOVI NON CREDONO AL VANGELO E SE
NON CREDONO AL VANGELO, MI DICA SANTITÀ, COSA STANNO A FARE
NELLA CHIESA, UNA, SANTA, CATTOLICA, APOSTOLICA, ROMANA?
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Sono troppo occupati a salire e scendere le scale degli uffici, a partecipare,
tra di loro soltanto, a conferenze e seminari, per poi uscirne fuori con
qualche straccio di programma pastorale, e creda Santità, DAVVERO
INUTILE ALLA CRESCITA SPIRITUALE DEI FIGLI SBANDATI CHE SOLO
DI AMORE AVREBBERO BISOGNO. Sì, poiché i figli sofferenti nel corpo
e nello spirito hanno urgente necessità di riconoscere nei Sacerdoti la
Figura di Gesù. Sì, Gesù che ascolta, che consiglia, che ama e perdo-
na... e che emana Luce di Bontà e Santità.

Santità, amato Papa Benedetto XVI, quello che è detto in questa lettera,
non dico dovrebbe, ma umilmente dico DEVE, essere accolto e messo
in pratica dai Sacerdoti poiché se la moralità autentica e santa non si
manifesterà da voi, l'uomo bisognoso di aiuto non cambierà, non
migliorerà, non si convertirà, E DELLA SUA ANIMA... DIO NE CHIEDERÀ
CONTO AD OGNUNO DI LORO.
Gesù ama tanto i Sacerdoti, anche io amo tanto i Sacerdoti e poiché ho
donato la mia vita a Dio per la Chiesa e per i Sacerdoti, a buon diritto
ho l'autorità che mi viene data da Dio per dire a loro: 
CONVERTITEVI E CREDETE AL VANGELO E CREDETE ANCHE A QUESTE
PAROLE CHE COME UNA SPADA SONO ENTRATE IN VOI.
LA VOSTRA REAZIONE INDIVIDUALE SARÀ IL VOSTRO PRIMO GIUDIZIO
INTERIORE E RICONOSCERETE LA VOSTRA UMILTÀ O LA VOSTRA
SUPERBIA A SECONDA DI COME ACCOGLIERETE O RIFIUTERETE QUE-
STE PAROLE RIVOLTE A VOI PER AMORE, PER RICONDURVI SULLA
RETTA VIA POICHÉ SIETE DIVENTATI CIECHI. 
E SAPETE BENE CHE DEI CIECHI, NON POSSONO CONDURRE IN NES-
SUN LUOGO ALTRI CIECHI A CAUSA DELLE LORO MISERIE E DOLORI,
ALTRIMENTI CADRETE TUTTI NEL FOSSO CHE È L'INFERNO BEN
CUSTODITO E BEN CURATO DA SATANA.

Ecco Santità, chiedo scusa, mi comprenda, questa mia autorevolezza è
Volontà di Dio, queste Parole come altre Parole già dette, non saranno
bene accolte da molti, ma confido in Gesù e Maria Santissima e in Lei
Santità, quindi farò il possibile, con l'aiuto di Dio, per farmi forza e per-
severare ed accettare le sofferenze che ne deriveranno poiché so che
le mie lacrime faranno da tappeto a Gesù QUANDO RITORNERÀ E
POSERÀ I SUOI SANTI PIEDI SULLA TERRA ASSIEME A MARIA SANTIS-
SIMA... A DOZULÉ.

SANTITÀ, NOI FEDELI A GESÙ, I SUOI VERI FIGLI, CI SIAMO AGGRAP-
PATI ALLE SUE VESTI SACRE E LA SUPPLICHIAMO DI CONTINUARE
CON CORAGGIO A METTERE ORDINE NELLA CHIESA.
NON DIA POTERE IN TUTTO AI VESCOVI, POICHÉ SONO QUELLI CHE
SATANA HA ISTRUITO ED INGAGGIATO PER DISTRUGGERE LA CHIESA
DAL DI DENTRO.
LA MOLTITUDINE DEI VESCOVI È AFFILIATA ALLA MASSONERIA.
ESSA È INFIDA E STRISCIANTE E STA CREANDO DANNI ENORMI.
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LA VERITÀ È OLTRAGGIATA DA LORO… E LORO NON SONO IN COMU-
NIONE CON LEI SANTITÀ.
I fedeli attenti si sono resi conto che Lei va a destra e troppi Vescovi
girano a sinistra... Lei va avanti e loro si fermano. Quel poco che fanno
per salvare le apparenze è offensivo agli Occhi di Gesù.
La loro ipocrisia è giunta al massimo e Lo tradiscono ogni giorno
sull'Altare poiché i loro cuori sono sporchi e le loro mani sono sporche.
Oggi come ieri le loro costose Vesti coprono sepolcri, imbiancati di fuori
e corrotti e nauseabondi di dentro.

Io Conchiglia, i figli di Dio ed altri Profeti… veniamo burlati, calunniati,
sporcati e condannati per confondere i fedeli che vorrebbero seguirci e
imitarci nell'amore.
Ogni Rivelazione, Apparizione e manifestazione prodigiosa viene siste-
maticamente derisa e boicottata. Sono arrivati al punto di deridere,
oltraggiare e rifiutare il MIRACOLO EUCARISTICO avvenuto il 23 mag-
gio 2003 ad Ostina, Firenze.
L'OSTIA ERA STATA CONSACRATA DAL SACERDOTE SALESIANO DON BOSCO
DON GIAN PAOLO FARONI, SACERDOTE GENEROSO E CARITATEVOLE,
CHE SI ACCINGEVA QUEL GIORNO DI VENERDÌ, 23 MAGGIO 2003,
ALLE ORE 15.00, A FARE ADORAZIONE EUCARISTICA.
IL MIRACOLO EUCARISTICO ERA STATO CONSEGNATO DAL SACERDOTE
SALESIANO A DEI VESCOVI PER CONSEGNARLO ALLA “SANTA SEDE” E
CHE INVECE DI VOLTA IN VOLTA NON LO HANNO ACCETTATO. 
BEN SEI VESCOVI SONO STATI INTERPELLATI PER CONSEGNARE A LEI
SANTITÀ IL MIRACOLO EUCARISTICO E PER FARLO ANALIZZARE… 
E LO HANNO RIFIUTATO.
SE CONCHIGLIA E IL MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO, DI CUI
IL SACERDOTE DON GIAN PAOLO FARONI È SOCIO FONDATORE,
AVESSERO PRESENTATO AL MONDO “UN FALSO”… LA CHIESA, ATTRA-
VERSO I PROPRI ESPERTI, AVREBBE POTUTO SMASCHERARE 
“IL FALSO”… OCCUPANDOSI DI FAR ANALIZZARE L'OSTIA CONSACRATA
INSANGUINATA.

QUESTO MIRACOLO EUCARISTICO È AUTENTICO, ED I RISULTATI
DELLE ANALISI LO DIMOSTRANO. 
QUESTO MIRACOLO È UN SEVERO MONITO PER LA CHIESA CATTOLICA
E PER TUTTA L'UMANITÀ DEL III° MILLENNIO CHE NON CREDONO 
CHE GESÙ È VIVO E VERO E PRESENTE IN CORPO, SANGUE, ANIMA E
DIVINITÀ NELLA SANTA EUCARESTIA.
Secondo Lei Santità, è la palese dimostrazione che troppi Sacerdoti,
Vescovi e Cardinali non credono… o che credono che Gesù è Vivo Vero
e Presente nella Santa Eucarestia?
Potrebbe sembrare che non credono... E INVECE CREDONO Santità!
Ci credono talmente tanto... e qui sta “L'ABOMINIO AUTENTICO”, che
RIFIUTANO GESÙ POICHÉ NON LO VOGLIONO. 
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DI CONSEGUENZA… IL MIRACOLO EUCARISTICO, PER DIRITTO,
APPARTIENE AL MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO. 
Oggi la Chiesa, per “troppi consacrati iniqui” e per loro comodo, è diventata
una copertura alle loro malefatte e non riconoscono la dignità dell'uomo
creato ad Immagine e Somiglianza di Dio fatta di sentimenti e di amore. 
A loro non interessa Gesù e non interessano le anime dei figli di Dio.

Caro Papa Benedetto XVI, Santità, siamo in tanti a volerLe bene e soffro tanto,
soffriamo tanto nel vederLa così solo e abbandonato da chi ha accanto.
Quando prego per Lei Santità, mi sembra addirittura di sentire i battiti
del Suo cuore tremante, e nonostante ciò, La vedo mettere un passo
avanti all'altro per camminare sulla stretta via che ha davanti.
Sappia Santità, che il piccolo resto che Gesù Si è scelto è fedele a Gesù
e a Lei. Questi la amano e la sostengono con la loro preghiera, e assor-
bono da Lei ogni Parola. 
Tanti fedeli, tutti gli aderenti al MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO
in Italia e all'Estero ed i giovani, nel cuore soprattutto, hanno necessità
di avere una guida... un padre terreno che li conduce, un padre che
insegni ad amare Gesù e a conoscerLo… poiché sono assetati e affamati
di Gesù. Il nome “Gesù” viene nascosto ed ora va di moda chiamarLo
“Cristo”. Non è “Cristo” il Suo Nome. IL SUO NOME È GESÙ.
GESÙ È IL SOLO NOME CHE SALVA.
Il Suo Nome non è disgiunto dalla Sua Missione ma è solo il Suo Nome
che se è invocato con fede e amore... salva.
Quindi Santità, chiami Gesù, dica a tutti di pronunciare sempre il Suo Nome.
Dica a tutti di difendere con la propria vita la Santa Eucarestia, dica a
tutti che solo Maria, Sua Madre, può condurre tutti a Gesù, quelli che
realmente Lo desiderano.
PRENDA LA MANO DI MARIA SANTISSIMA, 
NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE… E LA SEGUA. 
MARIA, ATTRAVERSO LA SUA SANTA IMMAGINE
APPARSA PRODIGIOSAMENTE SULLA TILMA, 
LE PRESENTERÀ IL MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO, 
CHE È UN MOVIMENTO FATTO DI CUORI.
QUINDI SANTITÀ, NON SI ASPETTI DA NOI ASSEMBLEE, CONFERENZE,
DIBATTITI E BOLLI E CARTE INUTILI CHE SI TRAMUTANO IN SPRECO
DI TEMPO E DI DENARO CHE NON ABBIAMO.
Il « MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO » è l'Unico Movimento
basato sull'amore gratuito ed è composto da figli che non contano nulla
nella società di oggi. Sono figli che vengono derisi e umiliati ogni giorno
come me… da chi è solo pieno di sé.
Sono figli sofferenti sia a livello fisico che spirituale.
Sono figli che hanno riconosciuto in lontananza la Via che conduce alla
Vera Chiesa di Gesù.
Sono figli che amano Lei Santità, poiché amano Gesù e i Suoi
Insegnamenti. 
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Sono figli che si riconoscono peccatori e che non hanno mezzi e voce
per farsi ascoltare e usano me, Conchiglia, per rivolgersi a Lei. 
Santità, questi figli sono il piccolo resto che Gesù e Maria, hanno accu-
ratamente selezionato e scelto. Sono figli che io amo pur non cono-
scendoli personalmente. 
Sono figli messi a dura prova ogni giorno e Satana li tormenta in ogni
modo giorno e notte affinché cedano per stenti e per stanchezza, fino
a togliere loro la speranza.
Sono figli che come bimbi si stanno fidando di Papa Benedetto XVI e di
Conchiglia... Santità.
La Sua preghiera e anche la mia umile preghiera, sono potenti Santità,
e Gesù e Maria le ascoltano, i Santi le ascoltano. 
Tutto questo è Volere di Dio.

Ecco Santità, mi offro a Lei come fossi il Suo bastone sul quale può
appoggiarsi per sostenersi e per farsi largo e strada.  
IL MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO…
COMPOSTO DA MILIONI DI ADERENTI NEL MONDO È CON LEI SANTITÀ.
Oso proporLe Santità, di essere anche Lei, insieme a me, bastone santo,
che Maria Santissima userà per schiacciare la testa di Satana, con l'aiuto e
la protezione dei gloriosi Arcangeli San Michele, San Gabriele, San Raffaele
di cui oggi la Santa Chiesa Cattolica festeggia la loro ricorrenza.
Ora Santità, si aggrappi Lei a Gesù e a Maria Santissima 
e si aggrappi anche al me, al MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO,
e non tema né gli uomini né la morte poiché dopo la morte c'è la
Risurrezione.

Umilmente mi stringo a Lei Santità e Le accarezzo il cuore, poiché so
quanto soffre per noi fedeli in difficoltà, per la Santa Chiesa così divisa
in se stessa… e a causa dell'allontanamento dell'Umanità da Dio che in
Gesù e Maria ha mostrato il Suo Volto nella parte Maschile e Femminile,
per pura Misericordia.

Dio La benedica Santità
e Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe La protegga
nel Nome del Padre
della Madre 
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.

Conchiglia
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MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO

fondato da Conchiglia per Volere di Dio, 
dedicato a Nostra Signora di Guadalupe - Messico 

la Donna vestita di Sole dell'Apocalisse 

Nostra Signora di
Guadalupe

Vero Volto di Maria
Santissima impresso prodi-

giosamente sulla Tilma, 
il mantello di ayate 
di San Juan Diego

Conchiglia 

ancella di
MARIA SANTISSIMA 
Donna dell'Apocalisse 

che significa 
Donna della Rivelazione 

« LA RIVELAZIONE » in greco « APOKÂLYPSIS » rivela anche LA VERITÀ
SUL PECCATO ORIGINALE ed il Segno di Croce in cui si onora la
DIVINITÀ DI MARIA SANTISSIMA.
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Conchiglia riceve « LA RIVELAZIONE » della Santissima Trinità 
dal 7 aprile 2000, Anno del GIUBILEO, primo venerdì del mese dedicato
al Sacro Cuore di Gesù, pochi giorni antecedenti la Pasqua. 
Nel Grande Progetto di Evangelizzazione, il Movimento d'Amore San Juan Diego
ha il compito di riunire anche Sacerdoti, Carismatici e Scienziati, 
di suscitare Comunità d'Amore su imitazione delle prime comunità cristiane
e di divulgare il MESSAGGIO DI DOZULÉ dato a Madeleine Aumont, 
Je Ne Suis Rien e Conchiglia in tutto il mondo. 
LA SANTISSIMA TRINITÀ ha scelto il suo nome… Conchiglia.
« Conchiglia » come Conchiglia di mare.
Conchiglia rappresenta ciò che contiene e cioè la Perla che è la Parola
di Dio. Conchiglia, CASSA DI RISONANZA PER IL MONDO INTERO. 
Papa Benedetto XVI ha scelto la « conchiglia » per il Suo Stemma
Pontificio come segno sacro e universale. 
La parola greca « APOCALISSE » si traduce « RIVELAZIONE » 
e quindi la parola Apocalisse non indica e non va confusa 
con gli EVENTI CATASTROFICI o la FINE DEL MONDO. 
LA RIVELAZIONE data a Conchiglia è tradotta in 8 lingue 
e raccolta in 12 volumi della collana:
« BENTORNATO MIO SIGNORE ».

I temi trattati sono:
- LA VENUTA DEL CONSOLATORE 

cioè IL PARACLITO, LO SPIRITO DI VERITÀ
- LA VERITÀ SUL PECCATO ORIGINALE
- LA DIVINITÀ DI MARIA SANTISSIMA.
- IL MISTERO DELLA SANTISSIMA TRINITÀ
- IL MESSAGGIO DI DOZULÉ
- IL MIRACOLO EUCARISTICO di Ostina-Firenze, Italia

Conchiglia è sottomessa alle autorità 
della Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana.

In obbedienza al Vescovo della Diocesi di Chiaravalle-Senigallia
Mons. † Giuseppe Orlandoni 

Conchiglia non può pubblicare
« BENTORNATO MIO SIGNORE » Vol. X - XI - XII 

e « LA RIVELAZIONE » è stata rimossa dal sito internet 

www.conchiglia.net

dove veniva divulgata gratuitamente.
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9 PUNTI

su cui si basa il Movimento d'Amore San Juan Diego 
fondato il 24 ottobre 2001 da Conchiglia per Volere di Dio

e registrato ufficialmente a VICENZA, ITALIA, il 27 agosto 2003. 
Ufficio Registro Vicenza, Italia, n. 2426 - 5.09.2003 

Tutti i punti elencati hanno il loro fondamento su 
« LA RIVELAZIONE » data a Conchiglia 

1. Il MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO 
è fondato da Conchiglia per Volere di Dio, 
a difesa della Dottrina della Fede Cattolica e della Vita, 
in base alla Rivelazione ricevuta il 24 ottobre 2001.  

2. Il MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO 
è dedicato a Nostra Signora di Guadalupe 
apparsa all'indio San Juan Diego Cuauhtlatoatzin 
sul Colle del Tepeyac a Città del Messico nel 1531. 

3. Il MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO 
non è di questo mondo, ma è un movimento di cuori rivolti a Dio, 
basato sulla preghiera del Santo Rosario, 
su lettura e meditazione della Sacra Scrittura, 
su Santa Messa, Confessione, Comunione Eucaristica 
e gli altri Sacramenti e tutti possono farne parte gratuitamente. 

4. Il MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO 
rispetta l'autorità della Chiesa, Una, Santa, Cattolica, Apostolica, Romana,
in obbedienza al Santo Padre, il Papa ed è contro il Piano Massonico 
per la Distruzione della Chiesa Cattolica. 

5. Il MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO 
ha la sua espressione legale come associazione laica senza fini di lucro,
registrata ufficialmente a VICENZA in ITALIA, il 27 agosto 2003.
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6. Il MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO 
riconosce tutti i Dogmi della Chiesa Cattolica, 
riguardanti la Vergine Maria Santissima, 
Madre di Dio e Corredentrice del Mondo. 

7. Il MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO 
riconosce nella Santa Eucarestia la Presenza di Nostro Signore Gesù Cristo,
Vero Dio e Vero Uomo, in Carne Sangue Anima e Divinità e protesta
contro l'occultamento sistematico dei Miracoli Eucaristici in Italia e nel Mondo.

8. Il MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO 
si oppone con forza a: divorzio, aborto, eutanasia, pena di morte, 
unioni di fatto, unioni omosessuali, impianto di microchip sottocutaneo,
predazione di organi e morte a cuore battente, clonazione umana, 
pornografia, pedofilia e quanto altro in ogni sua forma di ordine e grado
vìola la dignità dell'Uomo. 

9. Il MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO 
chiede a tutti gli Scienziati Cattolici, 
a tutti i Sacerdoti, Vescovi, Cardinali e al Santo Padre il Papa, 
la collaborazione a questo Grandioso Progetto voluto da Dio. 
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FINALITÀ STATUTARIE 
del Movimento d'Amore San Juan Diego 

Art. 3 - Finalità 
L'Associazione ha i seguenti scopi:

a. riunire Sacerdoti, Carismatici e Scienziati nonché enti e/o
movimenti e/o congregazioni e/o associazioni e/o istituzioni 
e/o università con finalità filosofiche, scientifiche e religiose 
affini a quelle indicate nel presente statuto;  

b. riconoscere nella Santissima Trinità, nell'Eucarestia e nella 
preghiera i motivi principali di vita per l'uomo, diffondendone 
pratica e devozione;

c. la ricerca, lo studio, la formazione, l'informazione e l'aggiorna-
mento su quanto indicato dalla spiritualità e dagli scritti di 
Conchiglia e di altri mistici contemporanei;  

d. la promozione, lo sviluppo e la diffusione delle opere indicate 
negli scritti di Conchiglia;  

e. la promozione e la diffusione del Messaggio di Dozulé;  

f. esaltazione della gloria di Maria Santissima con priorità alle 
Apparizioni della Vergine di Guadalupe nel Messico e del titolo 
di Maria Santissima come Corredentrice; 

g. la promozione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca 
scientifica in ogni campo, in particolare quella finalizzata 
alla tutela della vita e dell'ambiente in ogni sua forma. 

L'Associazione non ha fini di lucro.

L’iscrizione è gratuita ed è aperta a tutti
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DATE IMPORTANTI 

14 gennaio 1986 Apparizione di Gesù a Conchiglia a Marotta di Fano,
lungomare di Pesaro, Italia. 

28 marzo 1995 Conchiglia viene chiamata da Gesù a Dozulé, 
Normandia, Francia (luogo e data anniversario 
dell'Inizio delle Apparizioni). 

21 agosto 1999 Apparizione di Maria Santissima a Conchiglia 
a Chiaravalle (AN) Italia. 

13 ottobre 1999 Parco Primo Maggio Chiaravalle di Ancona, Italia.
Conchiglia erige la Croce d’Amore di Dozulè. 
Benedizione da parte di S. E. Mons. Gerardo Rocconi
e successiva Benedizione con Santa Messa celebrata
da Don Carlo Giuliani, Parroco della Basilica 
Cistercense a Chiaravalle di Ancona, Italia alla presenza
del Sindaco Sig. Alessandro Bianchini e parrocchiani.

07 aprile 2000 Anno del Giubileo, primo venerdì del mese 
dedicato al Sacro Cuore di Gesù, prima 
Rivelazione della Santissima Trinità a Conchiglia. 

24 ottobre 2001 Conchiglia riceve la Rivelazione sul 
Movimento d'Amore San Juan Diego. 

23 maggio 2003 Miracolo Eucaristico ad Ostina di Firenze, Italia 
nelle mani del Sacerdote Salesiano Don Bosco 
Don Gian Paolo Faroni. 

27 agosto 2003 Conchiglia registra ufficialmente il Movimento 
d'Amore San Juan Diego a Vicenza, Italia. 
A Vicenza è in costruzione una Basilica a forma 
di « CONCHIGLIA ». 

25 agosto 2004 Conchiglia erige la Croce d'Amore di Dozulé
10 settembre 2004 nelle sedi del Movimento d'Amore San Juan Diego

nell'Italia del Nord. 

01 maggio 2005 Presentazione Ufficiale del Movimento d'Amore
San Juan Diego durante la Santa Messa nella 
Basilica di Guadalupe, celebrata da Don Gian 
Paolo Faroni SDB e Padre Juan Ortiz Magos 
Segretario della Vicaria Episcopale di Guadalupe.
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09 luglio 2005 Primo sabato del mese dedicato al Cuore 
Immacolato di Maria, Conchiglia - Movimento 
d'Amore San Juan Diego (ed altri amici benefattori)
erige la Croce d'Amore di Dozulé sul Colle del 
Tepeyac accanto al Santuario delle Apparizioni a
San Juan Diego, chiamato “Iglesia del Cerrito”, 
vicino alla Basilica di Guadalupe a Città del Messico.
(foto sotto)

La Croce d'Amore di Dozulé sul Tepeyac è stata eretta con l'approvazione
del Em.mo † Cardinale Norberto Rivera Carrera Arcivescovo Primate del
Messico e S.E.R. † Mons. Diego Monroy Ponce Vicario Generale
Episcopale e Rettore della Basilica di N.S. di Guadalupe a Città del
Messico - Tenochtitlán e benedetta da Padre Carlos Cancelado il giorno
08 agosto 2005 e successivamente da Padre Juan Ortiz Magos
Segretario della Vicaria Episcopale di Guadalupe e Segretario Esecutivo
della Commissione della Pastorale Indigena dell'Arcidiocesi di Città del
Messico i quali credono fermamente nel Messaggio della Croce Gloriosa
poiché è evidente che l'umanità è in pericolo sia a livello spirituale che
materiale in tutto il mondo.
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BIBLIOGRAFIA DI CONCHIGLIA

« LA RIVELAZIONE » della Santissima Trinità data a Conchiglia 
è raccolta in XII volumi della collana « BENTORNATO MIO SIGNORE ». 

• Preghiere sotto la Croce di Dozulé - 2000 

• Perle d'Amore - preghiere - 2001 
(tratte da « Bentornato Mio Signore »)

• Maria, la Corredentrice del Mondo ... che Io Sono - 2002 
(Rivelazioni su Maria Santissima tratte da « Bentornato Mio Signore »)

• Bentornato Mio Signore - Vol. I - 2000 

• Bentornato Mio Signore - Vol. II - 2000 

• Bentornato Mio Signore - Vol. III - 2001

• Bentornato Mio Signore - Vol. IV - 2001 

• Bentornato Mio Signore - Vol. V - 2003 

• Bentornato Mio Signore - Vol. VI - 2003 

• Bentornato Mio Signore - Vol. VII - 2003 

• Bentornato Mio Signore - Vol. VIII - 2005 

• Bentornato Mio Signore - Vol. IX - IL SILENZIO DI DIO - 2006

• Bentornato Mio Signore - Vol. X - XI - XII
(non pubblicati in obbedienza al Vescovo S.E.R. † Giuseppe Orlandoni 
Diocesi di Chiaravalle - Senigallia - Ancona, Italia)

in lingua spagnola:

• Dios se revela a México - Bentornato Mio Signore - 2005 
MEXICO

• Bienvenido Mi Señor - Bentornato Mio Signore - 2005 
ARGENTINA

• El Génesis - La Verdad sobre el Pecado Original - 2006
URUGUAY, ESPAÑA, ARGENTINA, MÉXICO, PERÚ, COLOMBIA, 
VENEZUELA, ECUADOR, NORWAY, ENGLAND, USA, PARAGUAY

• Dios se revela a Colombia - Bentornato Mio Signore 
COLOMBIA (in preparazione)
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PUBBLICAZIONI TEMATICHE tratte da 
« LA RIVELAZIONE » data a Conchiglia

1. SPIRITUALITÀ DI CONCHIGLIA 
E DEL MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO 

2. REGOLAMENTO INTERNO 
Comunità d'Amore nello spirito del CARMELO 

3. ESTRATTO DELLO STATUTO 
del Movimento d'Amore San Juan Diego 

4. MIRACOLO EUCARISTICO

5. SANTA EUCARESTIA IN BOCCA E IN GINOCCHIO

6. NEL NOME DEL PADRE DELLA MADRE 
DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO

7. LA STRAGE DEGLI INNOCENTI 
Contro l'Aborto, sterminio pianificato 

8. LA GENESI - La Verità sul Peccato Originale

9. DIO SI RIVELA AL MESSICO 
Nostra Signora di Guadalupe e la Donna dell'Apocalisse 

10. DIO SI RIVELA A DOZULÉ - FRANCIA 
Il grandioso Messaggio di Dozulé all'Umanità 

11. SCIENZA E SCIENZIATI… E LA NUOVA TERRA RINNOVATA

12. IL MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO 
ha finalità in obbedienza alla Santa Chiesa Cattolica

13. CONCHIGLIA E LA DEVOZIONE AL SACRO CUORE DI Gesù 

14. LA DONNA - Il suo valore immenso agli Occhi di Dio 

15. SEGRETO DI FATIMA. SCOVOLGENTI RISVOLTI: 
FATIMA-DOZULÉ-CONCHIGLIA

16. TRATTATO SU... SATANA

17. I GIOVANI E LA NUOVA TERRA RINNOVATA - Lettera ai giovani



« LA RIVELAZIONE » data a Conchiglia

MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO
Casella Postale 99 - 33085 MANIAGO - PN - ITALIA

Offerte libere: CC Postale 85539583
Associazione senza fine di lucro

Scrivi a Conchiglia: conchiglia@conchiglia.net

Informazioni : 333 36 27 194

www.conchiglia.net                           www.dozule.org






	__2008-2010_Padre_Amorth_a_Conchiglia.pdf
	2010_16_02_Don_G_Amorth_Società_San_Paolo
	2010_18_02_Don_G_Amorth_Società_San_Paolo
	2010_22_12_Don_G_Amorth_Società_San_Paolo




