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Prefazione

COME E PERCHÉ

Assumersi l'impegno di stendere un manuale sul mondo dell'occulto, cercando di non sfuggire da nessuna delle sue misteriose componenti, è come andar di notte, sperdersi in un bosco e affidarsi a una persona
cieca per uscirne, come diceva Trilussa in una sua poesia sulla fede.

Eppure per chi è nella situazione di dovervi entrare, il mondo dell'occulto per molti aspetti assomiglia a quello dell'elettronica. Se tornasse in vita una persona che lasciò la terra mezzo secolo fa, vedendo le
incredibili e multiformi applicazioni dell'elettronica, potrebbe pensare di trovarsi dinanzi ad alchimie diaboliche; tuttavia una volta capiti i tre o quattro elementi fondamentali, anche le più sofisticate operazioni
dei computers sarebbero per lui intelligibili.

Il fatto è che il rapporto tra gli spiriti del male e l'uomo, da Adamo ed Eva in giù, è sempre esistito, piaccia o non piaccia ai laicisti dei nostri giorni e ad alcuni teologi e biblisti dell'ultima generazione.

È da un incalcolabile numero di millenni che l'attività degli spiriti avversi a Dio opera dentro la storia umana passando attraverso le mani di alcuni uomini, con riti sostanzialmente identici e con esiti
identicamente devastanti nonostante il lungo scorrere dei secoli.

È questo «passar per mani di uomini», che permette di dare in qualche misura un volto visibile a delle operazioni invisibili.

È doveroso essere umili e realisti: il mondo dell'occulto è "occulto"; ma alcune chiavi di lettura è possibile averle.

Chi scrive queste righe non ha mai fatto, anche per principio, ricerche sulla parapsicologia e materie simili. Chiamato a essere ministro del Signore Gesù, sono e resto pastore della comunità ecclesiale, senza
mai aver voluto uscire da questo ambito.

Ciò che espongo non è il risultato di studi fatti a tavolino, ma deduzioni di una particolare esperienza intensamente vissuta e sofferta con e per una massa di sofferenti colpiti dal male dell'occulto, attraverso il
ministero affidatomi dal mio Vescovo.

Un filo unico, sottile ma percepibile, percorre tutta la trattazione dalla prima all'ultima pagina e si snoda attraverso tre fondamentali aspetti:

- la visione biblica dell'esistenza e dell'opera nefasta di satana nella storia dell'umanità;

- la descrizione della tecnica con cui satana opera attraverso gli uomini suoi collaboratori e gli effetti devastanti che produce;

- la liberazione dagli influssi demoniaci attraverso i meravigliosi canali di grazie, che Gesù ci offre per mezzo della Chiesa.

Il libro, perciò, va letto per intero e nell'ordine in cui è scritto. Al riguardo faccio due precisazioni:

- la prima riguarda la materia trattata che è pochissimo conosciuta e capace di provocare suggestioni. Bisogna ricordare che una lettura parziale ed estrapolata dal contesto può sempre ingannare e forse anche
turbare. Non è perciò corretto emettere giudizi o trarre conclusioni, anche operative, dopo aver letto qualche riga o qualche pagina soltanto;

- la seconda riguarda le risposte alle domande riportate nel testo. Esse possono essere pienamente illuminanti solo se sono accompagnate dalla lettura del testo in cui sono inserite.

D'altra parte, l'esposizione del testo viene completata dalle risposte a tali interrogativi.

Bisogna quindi leggere il libro per intero.

La sicurezza con cui il libro dà risposte e indicazioni può sembrare esagerata. Forse lo è, ma per motivi pratici; mi spiego.

Un cardiologo va a Londra per partecipare a un Congresso Internazionale di Cardiologia e ascolta teorie, ricerche, prospettive nuove. Appena torna in corsia, trova un paziente che ha bisogno urgente di un
suo intervento: non pensa neppure di fargli un elenco delle teorie e delle ipotesi che ha sentito a Londra, ma agisce subito con quello che di meglio gli offrono la sua esperienza e le attrezzature a disposizione.

È da qualche anno che porto avanti questo lavoro. Man mano che lo venivo scrivendo, ho cercato di far passare i vari fascicoli a sacerdoti e laici e sono riuscito anche ad avere contatti con esorcisti qualificati.
A tutti ho chiesto pareri, osservazioni, consigli e ho tenuto conto delle loro risposte. Perciò essendo un libro per la pratica e non per la ricerca scientifica, mi sembra di poter dire che il contenuto riflette lo stato
attuale delle cose, «quello che passa il convento». Ma si deve andare oltre.

Non c'è una legge scritta che proibisca agli esorcisti di incontrarsi, ma c'è una prassi ferrea per cui di fatto non si incontrano. Siamo purtroppo condannati all'isolamento.

Dopo il validissimo libro di don Gabriele Amorth (Un esorcista racconta, Dehoniane, Roma 1990), con il piccolo contributo che può venire anche da queste mie pagine, si può sperare che qualcosa cominci a
muoversi anche su questo fronte. Con i libri e le trasmissioni a carattere nazionale, si aprono nuove prospettive. Se un giorno sarà possibile incontrarci, confrontarci, collaborare, tante cose saranno più chiare
e, nella massa di milioni di sofferenti per le vessazioni di satana, saranno molti di più quelli che potranno avere un aiuto migliore e più qualificato.

Rivolgo un mio pensiero solidale e affettuoso ai confratelli esorcisti che ho avuto occasione di incontrare per la preparazione del libro e ai molti altri che non ho il piacere di conoscere: oggi è così, ma con la
forza dello Spirito, dobbiamo lottare perché il domani sia migliore.

Siamo uniti e solidali: scriviamoci, telefoniamoci, scambiamoci le nostre esperienze. Questa è una battaglia che si deve vincere.

Debbo ringraziare tanto le persone che in vari modi mi hanno aiutato. Dovrei citare qualche nome, ma finché dobbiamo lavorare in clima di catacombe, non si sa mai se il citare il nome possa portare
disappunto alla persona. Allora godiamoci nel segreto, la gioia di aver fatto insieme «qualcosa di bello per Dio», come dice madre Teresa di Calcutta.

In questa faticaccia mi ha sostenuto la visione di tanti volti rinnovati di persone che, arrivate a me disfatte e turbate, hanno gradualmente ritrovato gioia e serenità.

Alla protezione amorosa e materna di Maria, la madre del Signore Gesù, mi sono affidato fin da quando ho concepito il disegno di offrire queste pagine alla comunità ecclesiale. La sua azione, non ne dubito,
continuerà ora su quanti hanno bisogno di usufruirne.
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. . UN PO' DI HUMOUR ANCHE COL DIAVOLO

Chi scrive queste righe è un esorcista. Sì, un esorcista, proprio così. So che questa strana parola evoca subito singolari suggestioni: corna, code, fumo, puzze di zolfo,
oscurità improvvisamente squarciate da bagliori di luci, e poi sortilegi, alchimie, streghe, messe nere, scene sconvolgenti viste nei film e altro.

Desidero scaricarvi subito da simili tensioni, raccontandovi la più simpatica storia sugli esorcismi che io conosca. Torniamo indietro nel tempo, pressappoco agli inizi del
secolo: un parroco aveva l'incarico di esorcista; erano quelli i tempi in cui i sagrestani contavano molto e il sagrestano dell'esorcista si consumava dal desiderio di essere
vicino al parroco durante un esorcismo, almeno per una volta.

Il parroco dopo lunghe resistenze cedette, ma con precise istruzioni: «Con queste cose non si scherza: ti porterò, però attento bene, tu ti devi muovere e parlare
esattamente come faccio io, altrimenti sono guai». Venne il giorno dell'esorcismo: il sagrestano, con l'acqua santa in mano, e il sacerdote partirono insieme.

Ebbe inizio l'incontro o meglio lo scontro: satana cercò subito di tentare il sacerdote sulla superbia. In quei tempi si pensava che chi aveva tale incarico dovesse essere
un sacerdote santo, con la esse maiuscola. Forse oggi i preti santi non si trovano più, oggi esistono solo preti affaticati e stanchi e allora i Vescovi fanno come il mio: per
fare l'esorcista ne prendono uno qualunque.

Dunque satana gli disse: «Ti credi di essere un santo che vieni a scacciare me?». Rispose il sacerdote: «Io un santo non sono, ma mi sforzerò e, con l'aiuto di Dio, spero
di diventarci quanto prima». Allora lo spirito del male si rivolse al sagrestano: «E tu, pezzo di imbecille, con l'acqua santa in mano, che sei venuto a fare?». «Io - rispose
il sacrestano - non sono un pezzo di imbecille, ma mi sforzerò e con l'aiuto di Dio spero di diventarci quanto prima». Si dice che dinnanzi alla grande umiltà del parroco
e a quella ancor più grande del sagrestano, satana scappò via senz'altre procedure.

Dunque via ogni paura, basta un pizzico di umiltà e di fiducia in Dio.

Ora che vi ho presentato me stesso e il diavolo in forma un po' addomesticata, entriamo nel problema. L'argomento è diventato di particolare interesse, se ne fa un gran
parlare sul serio, per curiosità, per scherzo e con ironia.

Ci si pongono tante domande alle quali anch'io cercherò di dare una risposta. Veniamo alla prima che mi viene rivolta da un gruppo di collaboratori.

 

DOMANDA Oggi sta andando sempre più di moda parlare del diavolo e del mondo dell'occulto in generale: anche sui mezzi di comunicazione si fanno
grandi discussioni. È la Chiesa che ha interesse a stimolare questi discorsi perché ci sia un ritorno alle realtà spirituali e invisibili, oppure è più viva la
presenza del diavolo nella società contemporanea?

 

R. - No, proprio no! Non è la Chiesa! Anzi, queste pagine riveleranno quanto personalmente sono irritato con i pastori della Chiesa, perché non vedono questa realtà.
Sono convinto che in effetti satana stia irrompendo con eccezionale violenza nel contesto della nostra vita. Credo che la mia esperienza, ormai lunga e abbastanza
impegnata, possa essere comunicata alla comunità ecclesiale perché non si vergogni più di prenderne atto e passi al doveroso contrattacco contro le forze del male.

Giustifico il mio pensiero, con un approfondimento biblico sullo scontro tra la luce e le tenebre.

 

Flash - LE BEATITUDINI DELL'IGNORANZA

Ero giovane prete, vivevo con altri sacerdoti nella parrocchia. Un giorno nell'ufficio del parroco c'eravamo inceppati sul come risolvere un delicato problema ed
eravamo rimasti per qualche istante in silenzio a riflettere per trovare una via di sbocco. Si trovò a passare la governante della casa, con un mucchio di biancheria
appena stirata sotto braccio; entrò, comprese subito lo smarrimento e chiese: «Ma che vi succede, ditelo a me!». Subito nessuno rispose, ma lei insisteva. Allora il
parroco spiegò. Prima che finisse di parlare, la donna trovò la soluzione, secondo lei naturalmente.

Sono le beatitudini dell'ignoranza: crolla un ponte, cade un gruppo di appartamenti l'uno sopra l'altro? La spiegazione immediata, prima dei tecnici e degli ingegneri la dà
l'uomo della strada. Nonostante le cure, muore inaspettatamente una persona. È chi non sa niente di medicina che spiega dove e come ha sbagliato il medico. È come
una compensazione provvidenziale, meno la gente conosce e più vive tranquillamente delle sue certezze.

Le false sicurezze sull'argomento di cui sto per parlare, si nascondono dietro tre scudi: «È roba da medioevo», «Ma che sono queste cretinate?», «A queste cose io non
ci ho mai creduto».

L'esposizione che fa il libro è chiara, documentata e preparata a lungo. Può succedere che sia in grado di far crollare i tre scudi di protezione e che qualcuno perda la
beatitudine dell'ignoranza vissuta fino a oggi su questa materia.

Poiché la mia vita è una missione di amore, penso sia bene avvertire il lettore. Potrebbe perdere la beatitudine di una falsa sicurezza. Uomo avvisato...



 

2. LA LUCE SI SCONTRA CON LE TENEBRE

Cristo è la Luce per gli uomini: indica la strada giusta, il cammino della salvezza. Giovanni ne parla chiaramente all'inizio del suo Vangelo. La Luce è la prima qualifica
dell'inviato del Padre: «Veniva nel mondo la Luce vera, quella che illumina ogni uomo» (Gv 1, 9).

Egli è pieno di Vita, questa pienezza è la Luce per gli uomini: «In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. La Luce splende nelle tenebre ma le tenebre non l'hanno
accolta» (Gv 1, 4).

Non è così ovvio che sulla terra si irradi tanto dono di luce di vita. C'è già un regnante che domina sulla terra: è satana, il potere delle tenebre.

II regno delle tenebre è regno di morte, sventura e lacrime mentre il regno della luce è vita, felicità e pace. Matteo saluta infatti l'inizio della vita pubblica di Gesù con le
parole di Isaia: «Il popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande luce; su quelli che dimoravano in terra e in ombra di morte una luce si è levata» (Mt 4, 16).

Ma l'arrivo della luce di salvezza e di liberazione scatena la violenta reazione del regno dell'odio, del male e della morte. La potenza di satana si scaglia contro Cristo e la
sua opera. Nel Vangelo di Giovanni tutta la realtà dell'opera di Cristo viene letta nella luce di questo scontro. In particolare l'Evangelista gli dedica il cap. 9: il cieco
riacquista la vista, ma anche la sua anima si illumina della luce di Cristo.

«Gesù chiese al cieco: "Tu credi nel Figlio dell'uomo?". Egli rispose: "E chi è Signore, perché io creda in lui?". Gesù gli rispose: "Tu l'hai visto: colui che parla con te è
proprio lui". Ed egli disse: "Io credo, Signore!". Egli si prostrò innanzi» (Gv 9, 35-38).

Ma i farisei, più il miracolo è chiaro e innegabile, più si ostinano nell'odio contro Cristo. Gesù pronuncia contro di loro parole durissime: «Io sono venuto nel mondo per
giudicare, perché coloro che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi» (Gv 9,39-41).

Gesù nel tempio, poco prima di affrontare la morte, disse: «Io sono la Luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita» (Gv 8,
12);

(sotto questo versetto c'è una nota molto intensa nella Bibbia di Gerusalemme dalla quale ho attinto).

Ci sono dunque due mondi opposti: quello del bene e quello del male; due imperi, rispettivamente sotto il dominio di Cristo e di satana. Anche gli uomini, secondo il
linguaggio evangelico, si dividono in «figli della luce o figli delle tenebre» secondo che vivano sotto l'influenza della luce di Cristo o delle tenebre di satana.

In questa lotta tra la luce, simbolo dell'amore di Dio per l'uomo, e le tenebre, simbolo dell'odio di satana per l'uomo, non vi è la «terra di nessuno». Tutto il mondo è
avvolto nella realtà di questa situazione: si è nella luce o nelle tenebre.

Il biblista padre Alberto Salvatore Panimolle, dopo quindici anni di appassionata ricerca scientifica e di approfondita meditazione sul Vangelo di Giovanni, ha espresso
chiaramente questa realtà.

«In effetti la luce e l'amore del Figlio di Dio suscitano spontaneamente l'odio del mondo satanico che ha fatto l'opzione fondamentale per le tenebre e il male. Di qui la
situazione di conflitto permanente e insanabile fra il Cristo e il principe di questo mondo, fra il popolo del Signore e i satelliti di satana. Il simbolismo dell'antitesi "luce-
tenebre" appare in merito molto eloquente e significativo. In effetti le due realtà espresse da questo binomio si escludono a vicenda: l'una combatte l'altra, se avanza
l'una, retrocede l'altra» (A.S. Panimolle, L'Evangelista Giovanni, Boria, Roma 1985, p. 358).

Con questa attenzione leggiamo ora la realtà della società italiana di oggi. Ci serviamo di un esempio: L'esempio delle finestre

A sera inoltrata guardiamo dall'esterno una bella villa con dieci stanze e le relative finestre. Inizialmente ognuna delle dieci finestre è illuminata: segno che nell'interno tutta
la villa è nella luce. Poi da cinque finestre non viene più luce: vuol dire che metà della casa è ormai all'oscuro, mentre l'altra metà è illuminata. Passa dei tempo e da due
sole finestre promana all'esterno la luce, valutiamo che ormai solo il 20% della villa è internamente illuminato, mentre l'80% è nell'oscurità della notte.

Rapportiamo l'esempio alla religiosità della nostra popolazione. Dal dopoguerra ad oggi, in meno di mezzo secolo, la religiosità della nostra comunità è diminuita con una
imprevedibile rapidità: nella visione della vita e nella pratica religiosa.

Siccome non vi è «terra di nessuno», non c'è fascia neutra di terra che non sia né nella luce né nelle tenebre. O si è nella luce, dice la Scrittura, o nelle tenebre. O nel
regno di Cristo o in quello di satana. Perciò, per quanto è diminuita la religiosità negli ultimi decenni, di altrettanto si è esteso il regno di satana.

La mia esperienza: vivo in una grande diocesi, la più grande della mia regione. Prima di me non c'è mai stato un esorcista incaricato dal Vescovo.

Da giovane, studiando in seminario, parlavamo a volte di indemoniati, ma come di cose strane e rare. A memoria di uomo non c'era mai stato un caso in diocesi. Ora,
invece, ci lavoro quasi a tempo pieno e non basta. Solo di ossessioni vere e proprie, escludendo forme minori e più diffuse, ne incontro molte, più o meno una media di
una decina all'anno.

Altro elemento: in genere chiedo a quelli che vengono da me, dove sono stati prima. Fino a qualche anno fa mi facevano sempre gli stessi nomi di maghi e fattucchieri,
oggi sento parlare di nomi nuovi, in continuazione; c'è una vera proliferazione.

 

La visione biblica della luce e delle tenebre viene ampiamente confermata dagli studi e dalle statistiche dei mezzi moderni di ricerca sociale.

L'ISPES è un istituto statale, un po' simile al CENSIS, le cui iniziali significano: Istituto di Studi Politici Economici e Sociali. Nella prima decade di ottobre 1989 ha
pubblicato un volume di 700 pagine dal titolo: Rapporto Italia '89; a pagina 661 c'è la scheda 57 che dedica alcune pagine alle ricerche sul mondo dell'occulto. Le vie
della ricerca su questo argomento sono riportate ampiamente su un quaderno a parte, dal titolo: I soldi del diavolo.

Dalla Premessa di tale opuscolo, riporto solo qualche breve stralcio.

Innanzitutto c'è un'affermazione esplicita sulla vastità del fenomeno della magia e dell'occulto in Italia.



«Nell'ambito del costume, poi, la tradizione magica è ben viva e fiorente: la moda dell'occultismo e dell'astrologia, della parapsicologia e dell'esoterismo non si è mai
spenta nella cultura contemporanea. Sono proprio i canali di una fiorente industria della superstizione. Il mago "moderno" è una persona "istruita" che ostenta diplomi e
attestati accademici, che utilizza il computer per preparare gli oroscopi, che si fa pubblicità sulle "pagine gialle" e sui giornali specializzati, che tiene rubriche di successo
alla radio e alla televisione. La magia è oggi un affare che muove un vertiginoso giro di miliardi. Le tariffe sono le più differenziate: possono andare dalle 20.000 lire per
un consulto, alle 80.000 lire per togliere il malocchio, fino a 20 milioni per una "fattura a morte"» (I soldi del diavolo a cura dell'ISPES, via Terme di Traiano 5, Roma,
1989).

Nel tentativo di spiegare questa improvvisa proliferazione, si accenna a due motivi di fondo: l'insoddisfazione per l'eccessivo tecnicismo, che non risolve i problemi
esistenziali della vita umana e l'allontanamento dalla pratica e dalla concezione religiosa della vita; esattamente come dicevo anch'io poco prima.

Da I soldi del diavolo leggiamo ancora:

«L'industria dell'occulto ripropone esplicitamente l'ideologia che vede il mondo "tradito" dalla scienza e dal pensiero razionale, considera la natura "violata" dalla tecnica
e l'uomo abbandonato in un cosmo che non comprende e che è votato alla rovina. Ecco allora riaffiorare l'idea sotterranea dell'onnipotenza del desiderio e il vecchio
tentativo di forzare la realtà con pratiche rituali. Tali idee hanno raggiunto il pubblico di massa e sono penetrate nella visione del mondo di migliaia di persone. L'esigenza
di spiegazioni totalizzanti, la ricerca di salvezza dal dolore e dal rischio dell'esistenza, la ricerca di consolazione e rassicurazione, le incertezze del futuro danno in parte
ragione delle attuali regressioni verso il pensiero magico. A ciò va aggiunta la perdita del fascino che la religione istituzionale ha subito, il suo supposto `svuotamento"
della carica salvifica interiore».

Il 3 marzo 1991 si è concluso a Perugia un importante convegno sul tema «Magia, spiritismo e razionalità a confronto». Promotrice ne è stata la prof. Cecilia Trocchi
Gatto, docente di antropologia culturale all'Università di Perugia e autrice dell'affermato volume: Magia ed esoterismo in Italia. Nel corso del Convegno sono emerse
queste cifre:

«L'universo dell'esoterico attira per credulità, curiosità o addirittura iniziazione, ben 12 milioni di italiani e produce un fatturato annuo di 1.000 miliardi, mentre 170.000
sarebbero gli operatori del settore» (dalla «Stampa»).

Queste parole andrebbero riascoltate: porgono l'inquietante interrogativo del perché la cultura laica e agnostica sul dilagante fenomeno dell'occultismo, sia pure qualche
rara volta, riesca a dire con tanta chiarezza quello che si vergognano di ammettere certi ambienti ecclesiali.

 

3. STRETTAMENTE CONFIDENZIALE

DOMANDA Ora ti rivolgiamo alcune domande di carattere personale, che affiorano quando ci si trova dinnanzi a un esorcista veramente impegnato in
questo ministero: come sei diventato esorcista? Come hai cominciato? Quali sono state le difficoltà e le tappe che ti hanno accompagnato in una esperienza
così difficile e sofferta?

 

R. - È accaduto così. Una trentina di anni fa, quando ero ancora giovane, chiesi al Vicario Generale della diocesi, se fosse stato opportuno dare una benedizione
attraverso la formula ben nota dell'esorcismo di Leone XIII, contenuta nel Rituale Romano, ad alcune persone che accusavano strani disturbi non ben precisati. Il
Vicario mi diede il permesso, anzi mi incoraggiò a portare avanti questa esperienza ritenendola pastoralmente utile, per poter comprendere certe strane situazioni.

Per una quindicina d'anni mi rinnovò annualmente il permesso, ne feci un qualche uso, ma non ho mai capito bene se in realtà giovasse o no a qualcosa. Talvolta mi
domandavo come poteva essere un indemoniato, e mi pungeva una certa curiosità di potermici imbattere prima o poi.

La sera del 10 novembre 1975, verso le ore ventuno, ero rincasato da poco nella casa parrocchiale, dopo aver cenato fuori, e mi trovavo solo in casa.

Suonò il campanello, domandai chi è e mi si rispose: «Siamo due signore e vogliamo parlarle». Aprii la porta, e le attesi sul pianerottolo; mentre salivano le scale, una
delle due cominciò a trasformarsi sul volto in modo impressionante, a gesticolare, a gridare. Vidi così il primo caso di ossessione. Ero impressionato e sconvolto.
Aiutato dall'altra, portammo la signora su di una poltrona del salotto, chiesi qualche spiegazione all'accompagnatrice, che si chiamava Teresa, e poi cominciai
l'esorcismo.

Ma la paura e l'impreparazione erano veramente tante. L'altro, l'invisibile, se ne accorse benissimo, e continuò a ridermi in faccia, dicendo: «Poveretto, come si sforza,
ce la mette tutta!», e poi aggiunse: «Ma tanto tu a me non fai niente». Mi ritrovai un po' di coraggio e gli risposi: «Io non ti faccio niente, ma è Cristo che ti ordina di
andartene attraverso il mio ministero». Fu allora che pronunciò una espressione che ha segnato tutta la mia vita. Con voce fredda e metallica, con grande sicurezza mi
rispose: «CRISTO HA IL SUO REGNO, IO HO IL MIO REGNO. CRISTO DOMINA NEL SUO, IO DOMINO NEL MIO».

Dopo un paio di ore riuscii a liberarla. Tornata normale, la donna domandò: «Dove mi trovo? Che ora è?». Le domandai se ricordava qualcosa e mi disse: «Mi ricordo
solo che quando in cima alle scale ti ho visto da vicino mi sembravi mostruoso e poi non ricordo altro».

Al mattino corsi dal Vescovo, che non sapeva del permesso così generico che mi aveva dato il Vicario, e gli raccontai tutto. Da quel giorno mi ha riconfermato diverse
volte l'incarico, ma soprattutto mi segue costantemente e con premura: lo tengo informato di tutto, mi consiglia e mi raccomanda sempre una grande prudenza. Il mio
Vescovo ritiene che ci siano dei casi in cui questo servizio è utile alla diocesi, ma si deve evitare di creare suggestioni e pubblicità inutili. Se in un ministero così difficile
ho fatto fino a oggi un cammino sicuro e abbastanza costruttivo, lo debbo alla grande premura con cui lui mi segue in continuazione.

Torniamo per un momento alle due signore.

Circa due mesi dopo quell'incontro, una telefonata mi chiamò ad accorrere immediatamente in un vicolo della parte vecchia della mia città: mi dissero che c'era una
donna indemoniata, che parlava lingue sconosciute e non riuscivano a tenerla in più persone.

Mi tornò la paura, non sapevo cosa fare. Pregai un po' poi presi la macchina e andai. Entrai nella casa indicatami, era una povera abitazione. Mi vennero incontro alcune
persone e mi dissero: «L'ha lasciata cinque minuti fa. Ha detto: "Ora me ne debbo andare via perché sta arrivando il sacerdote"». Il Signore fu stupendo con me, come
col profeta Giona, perché dissi subito dentro di me: «Se è scappato lui perché arrivo io, tutta questa paura non è poi giustificata».



Poi mi accompagnarono dentro la camera. Nel letto giaceva la donna pallida e sfinita; ci guardammo e ci riconoscemmo subito. Era Teresa, l'accompagnatrice della
prima ossessa. Così ebbe inizio la mia esperienza.

Dopo questi fatti cominciai ad essere attaccato in modo diffuso e a volte violento dalle forze del male, soprattutto la notte. Iniziò un durissimo noviziato che si è protratto
per anni; pregavo in continuazione per non avere a che fare con queste cose.

Sei mesi dopo il primo incontro, che ho appena narrato, nel maggio del 1976 andai a fare le cure termali a Boario. Poco lontano da questa località, a Lovere, sul lago
d'Iseo, c'è un bel santuario nel quale riposano i corpi delle sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, fondatrici delle suore di Maria Bambina. Andai a visitarlo ed
entrai come turista distratto, per la curiosità di vedere l'interno. Ma quando fui dinanzi alle urne delle due Sante, sentii come un piacevole senso di liberazione.

Era ora tarda, sicché ci tornai al mattino seguente: pregai a lungo le due Sante perché potessi smettere di trattare queste cose e poi celebrai la Messa con grande
devozione. Mentre ero inginocchiato su una delle prime panche e facevo il ringraziamento della Messa, una voce interiore mi ripeteva con insistenza le frasi del Vangelo
con le quali Gesù incaricava gli apostoli di scacciare i demoni. Mi sembrò di capire che dovevo andare avanti.

Passò un anno: gli attacchi crescevano, le sofferenze anche; se provavo a dare qualche benedizione stavo male, a volte per qualche giorno. Tornai di nuovo a Boario
l'anno seguente e la mattina del 24 maggio 1977 andai al Santuario di Lovere. Invocai a lungo la protezione di santa Bartolomea e di santa Vincenza, celebrai la Messa,
facendo al Signore una richiesta che a me sembrava chiarissima: «Signore non è possibile che io compia questo incarico se, come provo a liberare qualcuno, ricevo un
sacco di bastonate. Se proprio vuoi questo da me, dammi una grande forza per colpire radicalmente le forze del male e ridonare gioia a tanti fratelli ».

Finita la Messa, mi misi a fare la preghiera di ringraziamento sul bordo di una delle prime panche. Avevo appoggiato i gomiti sulla parte alta della panca e avevo
nascosto il viso entro le palme delle mani. Pregavo intensamente quando sentii una voce delicata che mi parlava all'orecchio:

«PADRE, IL SIGNORE MI INCARICA DI DIRLE CHE LA GRAZIA CHE È VENUTO A CHIEDERE LE È GIA STATA ACCORDATA».

Levai le mani dal viso e vidi accanto a me una suora di statura non molto alta, con gli occhiali affumicati. Feci appena in tempo a dire: «Grazie», che lei stava
dileguandosi andando verso il fondo della chiesa.

Non sapevo se fosse una visione celeste, mi rigirai restando in ginocchio per vederla di dietro, e notai che aveva i tacchi delle scarpe molto consumati e le scarpe un po'
sporche. Pensai: «Se venisse dal cielo, probabilmente avrebbe avuto le scarpe nuove e pulite». Doveva dunque essere una suora in carne e ossa e continuai a pregare
con grande dolcezza.

In seguito la lotta divenne più dura, ma ormai avevo una indicazione sicura.

Questi due messaggi hanno segnato la mia vita. Il primo, che veniva dall'inferno, espresso per bocca di una povera creatura indemoniata:

«Cristo ha il suo regno, io il mio. Lui domina nel suo, io nel mio», e il secondo, che veniva dal cielo per bocca di un'anima consacrata a Dio: «Il Signore mi incarica di
dirle che la grazia che è venuto a chiedere le è stata già accordata».

Sono stati come due binari sui quali ho camminato per anni, arrivando a una progressiva maturazione. A sedici anni di distanza non finisco ancora di stupirmi nel
constatare ogni giorno come è potente ed efficiente il regno di satana e come, d'altra parte, il Signore moltiplica le sue vie spirituali perché lo possa combattere con
crescente efficacia.

 

Flash - EDOTTO MA NON ABBANDONATO

«Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre; mi hai fatto forza e hai prevalso.

Sono diventato oggetto di scherno ogni giorno; ognuno si fa beffe di me.

Mi dicevo: "Non penserò più a lui, non parlerò più in suo nome!".

Ma nel mio cuore c'era un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa; mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo.

"Ma il Signore è al mio fianco come prode valoroso, per questo i miei persecutori cadranno e non potranno prevalere; saranno molto confusi perché non riusciranno, la
loro vergogna sarà eterna e incancellabile» (Ger 20, 7.9.11).

 

DOMANDA È vero, come si vede nei film, che l'esorcista è duramente attaccato dai demoni, in qualche caso fino alla morte?

 

R. - Lasciamo perdere la morte; è certo che nelle intenzioni di ogni buon diavolo c'è anche quella di far sparire fisicamente l'esorcista. Se però l'esorcista non è
volontariamente imprudente, ma lavora in unione con la Chiesa, questo non può accadere.

La sofferenza invece è indispensabile per questo ministero. Per capirci bene bisogna ricorrere al principio della fisica, che dice: «Ad ogni azione corrisponde una
reazione di pari entità». Più è forte, più è radicata nel tempo la presenza di satana in una persona, più intensa è la reazione con cui satana attacca l'esorcista. Io ho avuto
lo strano carisma, che donerei volentieri a qualche altro, di una grande sensibilità e recettività delle presenze negative. Già dalla telefonata o dalla suonata del campanello
della porta, molto spesso avverto la qualità di dinamite malefica che mi scaricherà addosso chi viene da me per essere liberato.

L'attacco, come regola generale, viene sferrato sui punti più deboli: chi, come me, ha un fisico e una psicologia fragili, lo riceve soprattutto nel corpo. Non è facile
descrivere cosa avviene. Ci sono delle ore in cui il mio corpo, internamente, dalla testa ai piedi, sembra essere un laboratorio di forze invisibili.

Poi viene rivolto anche su tutti i fronti: sugli affetti, sugli affari, nel lavoro, nei rapporti coi superiori, nella guida della macchina, negli oggetti che non funzionano mai, e chi
ne ha più ne metta. Riesce a muovere insieme un'infinità inimmaginabile di concause, cioè di cause che concorrono insieme, fino a darti il senso della distruzione totale e



di una potenza che non puoi superare.

Il giornalista Renzo Allegri, nel libro Cronista all'inferno, riporta una intervista col noto esorcista romano Padre Germano Ventura.

«L'esorcista deve essere un uomo di grande fede perché solo con l'aiuto di Dio sconfigge il demonio. Durante il rito, a volte, il maligno si rivolta contro l'esorcista
rinfacciandogli peccati nascosti, colpe segrete commesse anche molti anni prima, che solo l'interessato può conoscere. Dopo essere stato cacciato da qualche persona,
il demonio si vendica sempre. Tutti noi che facciamo questa professione siamo allenati ai dispetti del diavolo. Dopo aver liberato un ossesso, mi aspetto di tutto: febbri,
dolori, incidenti, notti insonni popolate da incubi, da rumori. Guai spaventarsi. Bisogna tener testa al maligno, altrimenti prende il sopravvento e non obbedisce più» (R.
Allegri, Cronista all'inferno, A. Mondadori, Milano 1990, p. 95).

 

DOMANDA Quando ti senti così fortemente attaccato, in che modo cerchi di difenderti?

 

R. - Col tempo si imparano delle tecniche di difesa che riparano solo parzialmente. La vera difesa si trova solo nella preghiera. Bisogna pregare tante ore al giorno e
con tanta metodicità; dico a volte che sono come una persona in dialisi: se non si è precisi negli orari della cura, si rischia il coma. Non posso neppure per mezza
giornata venir meno al tempo da dedicare alla preghiera: mi assale un qualcosa che sembra mi distrugga; se è necessario salto un pasto, ma non la preghiera; se viaggio
in macchina da solo, mi debbo fermare per pregare.

Ogni giornata, anche se vado all'estero, debbo programmarla secondo questa esigenza. Una volta, in un convegno di medici cattolici che mi ponevano domande su
queste cose, dissi: «C'era una volta un dentifricio che veniva reclamizzato come il "dentifricio del dentista". Ora vi rivelo l'esorcismo che usa un esorcista per se stesso.
Quando mi sento fortemente attaccato da satana, mi metto immobile in adorazione dinanzi a Gesù Eucaristia, finché non se ne va via». Nell'arco dell'anno mi prendo un
lungo periodo fuori dal mio ambiente, che chiamo "ferie", anche se in realtà sono momenti di intensa preghiera e meditazione.

Se i Vescovi potessero immaginare questa realtà, invece di tante difficoltà, nominerebbero una decina di esorcisti per diocesi: così, almeno avrebbero un gruppetto di
preti di intensissima vita spirituale.

 

4. DUE MOTIVI PER PARLARE

DOMANDA Oltre alle tue sofferenze e difficoltà, c'è qualche altro aspetto particolarmente interessante che tu vorresti evidenziare?

 

R. - C'è fondamentalmente un motivo che mi ha spinto, dopo molte perplessità a preparare queste pagine e a farle pubblicare. Credo sia utile comunicare questa mia
esperienza alla comunità cristiana, come un messaggio diretto a soprattutto due categorie di persone:

- a un numero sempre crescente di uomini che, soffrendo di cose inspiegabili, cercano affannosamente di venirne a capo e quindi hanno bisogno di precise indicazioni;

- ai pastori della Chiesa e, anche indirettamente, ai credenti in generale.

 

DOMANDA Ti chiediamo di precisare meglio i due tipi di destinatari ai quali pensi di rivolgerti. C'è davvero tanta sofferenza nascosta e allo stesso tempo
così pesante, provocata dalla reazione malefica di satana contro i figli di questa nostra società? A questo riguardo qual è la cosa che più ti impressiona?

 

R. - La grande quantità di sofferenza umana che ho incontrato attraverso il mio ministero ha segnato profondamente la mia vita e mi ha portato gradualmente a una
profonda maturazione.

Le lacrime, un'infinità di lacrime incontenibili ho raccolto e insieme tanta disperazione, tante disfatte senza speranza, tanti desideri di suicidio. Il tutto provocato da fatti
inspiegabili che, con spaventosa progressione distruggono la vita, la famiglia, la salute, gli affetti più cari, il lavoro; spezzano gli studi e la carriera; generano paure e
insicurezze. Tutto ciò all'improvviso, senza spiegazioni, quando tutto sembrava andar tanto bene.

Due fattori spesso aggravano questa tragedia:

- una lunga via crucis inutile e spesso molto costosa presso cartomanti, maghi, fattucchieri, parapsicologi, in un'affannosa ricerca che in pratica porta soltanto a un
continuo peggioramento;

- la derisione o l'allontanamento vissuto da molte persone praticanti che, in questi casi, si rivolgono ai parroci o ai preti amici: «Ma non credere a queste cretinate, va' da
uno psichiatra».

È a questa massa di sofferenti che è rivolto il mio lavoro.

Ho condensato in queste conversazioni il succo di infinite esperienze e lotte che ho sostenuto per salvare tanti fratelli: credo, in questo modo, di poter dare tante
indicazioni ma soprattutto una grande certezza: si può uscire con sicurezza da queste situazioni, basta trovare prima, e seguire poi, la sola via giusta che porta alla
liberazione.

Vi parlo confidenzialmente: ho nella mia camera un grande crocifisso (alto circa un metro) che è una riproduzione del crocifisso che nella chiesa di san Damiano parlò a
san Francesco. Molte volte, rientrando a ora tarda in camera, dopo aver ascoltato per tanto tempo un'infinità di drammi, mi sono posto in preghiera dinanzi a questa
immagine e col cuore spezzato ho chiesto a Gesù: «Perché Signore, mi fai incontrare tante sofferenze, visto che da solo sono impotente a lenirle tutte? Sarà questa
esposizione, a dare una risposta alle mie preghiere, coinvolgendo altri verso la comprensione di queste situazioni?».



 

DOMANDA Hai già accennato che i pastori della Chiesa non sono affatto sensibili a questi problemi. Cosa puoi dire ai tuoi colleghi? Perché questa
posizione così distaccata della Chiesa?

 

R. - Partiamo dalla posizione distaccata della Chiesa.

Oggi sembra che l'atteggiamento della Chiesa di fronte all'opera di satana nel mondo sia quello del pudore: si vergogna di ammettere questa realtà.

Dagli anni Cinquanta in poi la religiosità tradizionale in Italia ha subito un pauroso crollo, con infinite emorragie da ogni parte: nel clero, nel costume, nella pratica
religiosa, nella forza delle strutture. C'è uno sforzo generoso, specialmente da parte dell'episcopato, di recuperare le perdite cercando di migliorare l'immagine della
Chiesa con una presentazione più moderna e aggiornata: si direbbe che si sta facendo un abitino nuovo per presentarsi alla società d'oggi.

Ora immaginiamo una bambina che il mattino della prima comunione ha indossato in casa il suo bel vestitino bianco, e, dopo essersi lungamente guardata allo specchio,
esce di casa per andare in chiesa. Ma per strada si imbatte in uno scostumato ragazzino che le scaraventa sul vestitino un calamaio di inchiostro nero.

Così è per la Chiesa: dover ammettere che satana opera ancora oggi nella comunità dei credenti, come ha detto ripetutamente anche l'attuale Pontefice, dover
ammettere che bisogna nominare qualche esorcista, è come buttare una macchia nera da medioevo retrivo sul vestito preparato con tanto impegno.

Ma i fatti strani aumentano e la richiesta di esorcisti è pressante. E allora?

Sono sempre più numerosi i Vescovi che accettano di nominare degli esorcisti, ma lo fanno con precise condizioni, che espongo con delicata ironia:

- l'esorcista rimanga e operi discretamente nascosto dietro un sicuro paravento;

- sia gratificato dalla diffidenza e, in qualche caso, dal disprezzo dei confratelli, cosicché non comprometta la categoria;

- a chi, a lungo, con impegno, ha fatto l'esorcista, sia vietato, anche se capace, l'accesso a posti di un certo rilievo. Perché il metterlo in un posto importante, renderebbe
più vistosa la macchia oscura sul vestito moderno.

Questa amara realtà viene fortemente evidenziata da Renzo Allegri nel libro Cronista all'inferno.

«E’ vero, per la Chiesa cattolica, satana, le possessioni diaboliche, gli esorcismi sono realtà contemplate nei libri teologici. Anzi, a leggere i princìpi fondamentali su cui la
Chiesa basa tutta la costruzione interpretativa della realtà universale, satana, l'angelo ribelle, è un personaggio di spicco e, nella vicenda, occupa un posto di primo piano
fin dall'inizio. Ma poi, in pratica, viene ignorato. Gli esorcisti sono ministri d'avanguardia, spediti ufficialmente in prima linea, ma, a missione compiuta, finiscono col
risultare degli eroi scomodi, come i reduci del Vietnam in America.

In questo mio viaggio non ho incontrato nessun esorcista che abbia fatto carriera all'interno della gerarchia ecclesiastica, che abbia i suoi uffici in Vaticano, nei ministeri
della Santa Sede. Ne ho incontrati diversi invece che, dopo una onorata e drammatica carriera, stanno morendo dimenticati in qualche ospedale o in qualche cronicario
per sacerdoti anziani, pieni di malanni fisici. Ufficialmente sono personaggi inesistenti, della cui vita e attività le autorità ecclesiastiche che contano non sanno niente» (R.
Allegri, Cronista all'inferno, cit., p. 287).

 

DOMANDA Ma in positivo e in termini pratici e concreti, basandoti sulla tua vasta esperienza, quali proposte faresti ai pastori della comunità ecclesiale
italiana?

 

R. - Io farei due proposte e una domanda.

- Prima proposta:

Bisogna ricordarsi che ogni pastore dovrebbe essere una copia, sia pure molto imperfetta, dell'amore infinito di Dio, che abbraccia ogni uomo che soffre. Le sofferenze
così drammatiche che sono il mio pane quotidiano, non vanno liquidate, scansando, deridendo, screditando. Bisogna prima di tutto accogliere, saper ascoltare, cercare
di comprendere e, soprattutto condividere.

È necessario pregare con loro e per loro, prospettare le risorse infinite di grazia del mistero di Cristo; se lo richiedono, visitarli a casa, dando anche la benedizione.

Ho detto che in questo campo «ad ogni azione corrisponde una reazione». Ho avuto diversi casi in cui i sacerdoti mi hanno accompagnato dalle persone e hanno iniziato
la collaborazione per aiutarli. Poi si sono gradualmente ritirati perché hanno avvertito cose strane nella loro vita.

La migliore medicina, con cui certi sacerdoti possono guarire da atteggiamenti di superiorità e di superficialità, è quella di partecipare ed entrare dentro certe situazioni.
Potranno sperimentare sulla loro pelle che non sono sciocchezze.

- Poi una domanda:

La Chiesa italiana con uno storico documento dell'Episcopato, dal titolo La Chiesa italiana e le prospettive del paese, pubblicato il 23 ottobre 1981, ha fatto la scelta di
mettersi al fianco dei poveri e degli emarginati. È stato certamente lo Spirito dei Signore che l'ha spinta su questa strada, a giudicare dalla immensa fioritura di iniziative a
favore di ogni tipo di emarginazione che sono sorte dopo tale scelta.

Si è dato anche il caso del cardinal. Martini che in un carcere femminile di Milano, ha personalmente battezzato un bambino, concepito dalla madre reclusa dentro la
gabbia di un tribunale, durante un'udienza. Tutto molto bello.

Ma si può sapere perché queste centinaia di migliaia di persone, colpite spesso senza alcuna loro colpa dal dilagare delle forme di occultismo, vengono scostate, derise



e abbandonate a loro stesse e lasciate in balia di un esercito di specula tori, da quella Chiesa che è depositaria per gli uomini di quel «sangue e fuoco di Cristo», come
diceva santa Caterina, che potrebbe sanare le loro ferite?

Per ogni forma di emarginazione, comprese le più immorali e le più repulsive, sì, si fa a gara nel prendere iniziative. Per questi disgraziati niente, assolutamente niente.
Perché?

- Infine una seconda proposta:

Essa forse è il punto qualificante di tutta questa impresa. Il contenuto si comprenderà meglio andando avanti. Ora lo anticipo in una breve sintesi.

Il Signore, attraverso un cammino, non programmato da me, anzi da me inizialmente non accettato, mi ha portato a capire che qualcosa deve cambiare nella terapia di
tali sofferenze. Non deve essere più il solo esorcista, un sacerdote isolato, che nel suo ufficio opera segreti e incomprensibili alchimie, a liberare i colpiti da satana.

Deve essere la comunità ecclesiale, insieme con il sacerdote incaricato, a riportare alla vita piena e alla gioia perfetta gli oppressi da satana, attraverso un lento cammino
di fede, alimentato da tanto amore fraterno e da tanta comprensione.

La cura degli ossessi e dei maleficiati deve diventare una prassi pastorale.

Da quando il Rinnovamento nello Spirito è arrivato anche in Italia sono assistente spirituale di uno di questi gruppi. Lentamente, con molta gradualità, data anche la
grande apertura che questo movimento ha da sempre verso gli oppressi dalle forze del male, la Provvidenza ha guidato questo gruppo a fare da sostegno al ministero
che mi è stato affidato. Quando il numero dei sofferenti che venivano da me cresceva, cresceva anche il gruppo in numero e qualificazione. Ora siamo in tanti ad
accogliere tanti, come spiegherò in seguito.

Tutto è aperto, non c'è più niente di strano o misterioso. Le riserve le fa solo chi è in malafede.

 

5. GRADI DIVERSI DI OPERAZIONE

DOMANDA In che modo si concretizza questa crescente opera di satana nella nostra società? Ci sono livelli più o meno forti attraverso i quali si esprime?

 

R. - La sua presenza è come un torrente impetuoso di mali, di distruzione, di odio, di perversioni di ogni genere che hanno gradazioni diverse. Potremmo semplificare il
discorso riducendo i livelli a tre:

1 ° livello: disturbi di forma leggera:

torniamo alle nozioni del catechismo: ci sono angeli buoni che con la loro presenza invisibile e le loro ispirazioni spirituali ci stimolano a operare il bene. Dice il salmo 90:
«Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi» (Sal 90, 11).

Nel Vangelo di Matteo Gesù, raccomandando di non scandalizzare i bambini, dice: «I loro angeli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli» (Mt 18, 10).

Ci sono anche angeli cattivi, cacciati dal cielo per la loro ribellione, che girano sulla terra per stimolare l'uomo al male. È una presenza generica, continua. Dice la prima
lettera di san Pietro: «Siate temperanti e vigilate, il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare» (1 Pt 5, 8).

Nella basilica superiore di san Francesco di Assisi, il quarto affresco di Giotto che si trova sulla parte destra entrando, illustra la visione che san Francesco ebbe dei
demoni che si stavano addensando sulla città di Arezzo.

Fino ai giorni dei Concilio Vaticano II, quando si diceva ancora la Messa in latino, i sacerdoti al termine della Messa dicevano una preghiera a san Michele: «Respingi
nell'inferno satana e gli altri spiriti maligni che vanno vagando per il mondo».

Poi questa preghiera è stata abolita quasi per chiudere l'ombrello, proprio mentre cominciava l'alluvione della presenza di satana nella nostra società. Questa è la
presenza ordinaria.

2° livello: disturbi di forma più forte:

l'uomo, come vedremo più avanti, può entrare in contatto con gli spiriti cattivi e servirsene per colpire i suoi simili. Fatture o malefici, filtri, opere di magia, feticci e
fatturati o papocchio, come dicono i romani, polveri e altre cose simili possono colpire gravemente la salute, gli affetti, gli affari. Così si riscontrano strane malattie,
dolori, sfascio di famiglie, rovina di attività e di affari, persone che muoiono in modo inspiegabile. Effetti simili si possono conseguire partecipando alle sedute spiritiche,
in ognuna delle più svariate forme; con la differenza che quando uno riceve un maleficio, ne è vittima involontaria; quando uno pratica spiritismo, il male se lo procura da
solo, come colui che si droga.

3° livello: disturbi di forma fortissima:

si verificano quando gli spiriti del male non solo attaccano la persona dall'esterno, ma prendono completamente possesso dell'uomo. È la possessione o ossessione
diabolica. È quello che esprimiamo con il termine: indemoniato. La personalità dell'uomo scompare, al suo posto subentra un'altra entità che ne prende il corpo, i sensi,
le facoltà, e parla, agisce, si muove, si esprime per mezzo del corpo umano.

Quando avviene la liberazione, la persona ha due sensazioni:

- la prima è che non ricorda niente di quanto ha detto e di quanto è avvenuto, come se fosse stato in anestesia per un'operazione chirurgica. Talvolta domanda anche:
«Che ora è, dove mi trovo?». Dopo la liberazione, una ossessa, guardando i lividi formatisi nei suoi polsi, perché erano diverse ore che si cercava di tenerla ferma, disse:
«Chi mi ha fatto questo?»...

- la seconda è che sente un'enorme spossatezza per la violenza che le è stata fatta per mettere fuori uso la sua personalità, perché fosse sostituita dallo spirito del male.



Per quale motivo alcune persone possano essere così crudelmente colpite e come si arrivi a questa paurosa forma dell'ossessione è difficilissimo dirlo.

 

6. LA FORZA STA NEL NASCONDERE

DOMANDA Sembra incredibile che sia operante in mezzo a noi una forza negativa e invisibile con tanta potenza di distruzione. Questa realtà non si coglie
esternamente e la gente vive, si muove e non pensa minimamente che nel sottofondo di tante tristi situazioni ci sia la presenza delle forze del male.

 

R. - Il mondo dell'occulto è impenetrabile: la sua forza sta proprio nel fatto che tutto si svolge nell'oscuro, in una realtà che opera nella copertura.

Si sono verificati casi nei quali, appena aperti sarcofaghi che contenevano salme sepolte molti secoli prima, si è vista per un momento la figura precisa della persona, ma
al contatto con l'aria, tutto si è subito volatilizzato. Così è per queste cose: se potessero essere documentate e filmate, scomparirebbero subito.

Noi viviamo ormai nella psicosi della pubblicità:

- le cose vere sono solo quelle che ci presenta la pubblicità;

- per farsi un nome, per far carriera, per realizzare un impero economico ci vuole la pubblicità;

- ci sembra impossibile che satana abbia un suo regno così forte, così esteso, sottraendolo completamente a ogni apparenza esterna.

C'è un esempio però che può far capire questa realtà. i colossali traffici di droga e di armi sono regni di incredibile potenza, che sussistono e prosperano solo in forza
del modo occulto in cui operano.

Immaginate voi i narcotrafficanti che pubblicano a fine anno i loro bilanci e rendono noti gli utili degli azionisti come fa la Fiat o la Ferruzzi?

Dice Gesù nel Vangelo di Giovanni: «Chiunque fa il male odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere» (Gv 3, 20).

Sono principalmente tre le coperture attraverso le quali l'attività di satana può agire indisturbata:

Prima copertura: l'incredulità di questa cultura laica e materialistica che, nella sua saccenteria, ride di queste cose, perché ha creato una forte verità dommatica sulla
quale si appoggia con sicurezza: «Non siamo più nel medioevo».

Seconda copertura: tutti gli operatori delle forze del male hanno cura di ricoprirsi col sacro: statue della Madonna, crocifissi, santini, medaglie, immagini di padre Pio
sul muro; danno il sale benedetto (da loro si intende) e acqua benedetta. Ultimo ritrovato in ordine di tempo: dicono che fanno esorcismo e si presentano come esorcisti;
anche le donne, qualcuna precisa: «Io sono un'esorcista laica».

Terza copertura: quella che viene dai pastori della Chiesa: questa generazione così evoluta ed illuminata ha degli ecclesiastici che riguardo a queste cose si sentono
superiori perché anche loro non sono più nel medioevo.

Questa copertura è la più gradita a satana perché è la più insperata. Se mi è consentito chiudere questa prima parte con una battuta, vi rivelo una mia buffa
immaginazione. Penso a volte che nei rigidi giorni invernali, questi poveri diavoli abituati a vivere in un clima di altissima temperatura, a sera se ne ritornano all'inferno tutti
infreddoliti. Si mettono vicino alle fiamme del fuoco infernale per riscaldarsi e, commentando come è andata nella giornata la caccia all'uomo, dicono tra loro: «Sulla
faccia della terra, con i tempi che corrono, se non ci fosse la copertura dei preti, non faremmo più una lira».

 

PARTE SECONDA

SATANA SI SERVE DEGLI UOMINI

1. Tre motivi per odiare

2. L'obiettivo è l'uomo

3. La collaborazione degli uomini

4. Il patto tra satana e l'uomo

5. Lo spiritismo

 

1. TRE MOTIVI PER ODIARE

Dunque i demoni, come abbiamo detto prima, si scatenano contro gli uomini come «leoni ruggenti», seminando nel mondo odio, cattiverie, distruzioni, morte. Per capire
il perché di questa angosciante realtà, chiediamo prima di tutto luce alla parola di Dio.

«Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu
più posto per essi in cielo. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e satana e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui furono
precipitati anche i suoi angeli. Guai a voi terra e mare, perché il diavolo è precipitato sopra di voi pieno di gran furore, sapendo che gli resta poco tempo» (Ap 12, 7-
9.12b).

Queste parole sono per un verso molto misteriose, per un altro verso molto chiare. Come, perché e quando questa misteriosa guerra si sia svolta nel cielo è impossibile
spiegarlo. Di fatto però la parola della Bibbia, che è parola di Dio, ci offre dei punti chiari per leggere la storia dell'infinito male che affligge gli uomini sulla terra: gli angeli



ribelli a Dio, persa la loro battaglia, furono scaraventati sulla terra, dove attaccano gli uomini con grande furore.

 

DOMANDA Queste parole del testo sacro, che dicono che i demoni si sfogano contro di noi con grande furore, sono impressionanti.

Si può conoscere la ragione profonda di questo smisurato odio contro di noi?

 

R. - Cercando le ragioni di questo odio attraverso la rivelazione, che viene dalla Bibbia, possiamo vedere con chiarezza che le ragioni del comportamento dei demoni
nel mondo sono fondamentalmente tre.

Prima ragione

Invidia per la creazione dell'uomo. Nel momento in cui questa avvenne gli spiriti del male esistevano già.

La descrizione del primo uomo nel Paradiso terrestre è a tutti nota: una creatura bellissima, fatta a immagine di Dio, ricca di ogni dono di grazia, posta in uno stupendo
ambiente naturale, messo a sua disposizione, con possibilità di comunicare familiarmente con Dio.

Nell'odio cieco della disperazione in cui gli angeli cattivi vivevano, dopo essere stati cacciati dalla felicità della visione di Dio, sentirono una bruciante invidia per queste
nuove splendide creature che in un certo senso erano destinate a occupare il loro posto nella gloria di Dio. E fu proprio l'invidia il motivo fondamentale per il quale
cercarono di rovinare l'uomo, tentandolo perché si ribellasse a Dio. Infatti la Bibbia afferma: «Dio ha creato l'uomo per l'immortalità: lo fece a immagine della propria
natura. La morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo» (Sap 2, 23-24).

Seconda ragione

Rabbia, perché attraverso la redenzione l'uomo è stato innalzato a una gloria maggiore.

Questa seconda ragione è di una immensa sublimità teologica e spirituale. Chiediamo allo Spirito di poterla intendere nella sua profondità. C'è un'affermazione di san
Paolo nella prima lettera ai Corinti che è sorprendente a questo riguardo: «Parliamo di una sapienza divina, misteriosa, che è rimasta nascosta, e che Dio ha preordinato
prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo ha potuto conoscerla; se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della
gloria» (1 Cor 2, 7-8).

Sono due le affermazioni di questo testo:

- La salvezza per mezzo della croce di Cristo è avvenuta in seguito all'opera distruttrice di satana e dei suoi seguaci; su questo faremo un'ampia riflessione nel prossimo
capitolo.

- Satana, mentre architettava e portava a compimento l'uccisione di Cristo, non si rendeva minimamente conto della stupenda redenzione a favore dell'uomo che,
inconsapevolmente, stava operando. In quel momento era lo strumento incosciente del meraviglioso disegno del Padre, a favore di quella creatura umana che per secoli
aveva colpito e sfregiato.

Ho detto «meraviglioso disegno» del Padre: su queste parole facciamo subito un approfondimento.

«Meraviglioso disegno» non sono propriamente parole mie: fino ai giorni del Vaticano II, i sacerdoti durante la Messa, al momento di mettere alcune gocce di acqua nel
vino già versato nel calice, dicevano queste parole: «Dio, tu hai mirabilmente creato la dignità della natura umana e poi l'hai più mirabilmente riformata».

L'espressione «più mirabilmente» indica che la restaurazione, operata da Gesù attraverso la sua opera di redenzione, ha migliorato la bellezza e la grandezza dell'uomo
rispetto ai giorni del Paradiso terrestre; l'infinita Sapienza di Dio ha operato meraviglie servendosi della inconscia manovalanza di satana.

 

DOMANDA Ci sembra sorprendente quello che stai dicendo sulla sopraelevazione della natura umana per mezzo di Cristo. Il pensiero corrente dei cristiani
si può sintetizzare con un esempio. Un incidente stradale rovina gravemente una macchina; portata da un bravo carrozziere, torna più o meno come era
prima. Così in genere si crede che Gesù, dopo i disastri del peccato, ci ha riportato allo stato di prima del peccato. Non è così?

 

R. - No, l'esempio più esatto è un altro. Viene un terremoto e compie la sua opera di distruzione. Con i sussidi dello Stato un signore, che aveva una vecchia e modesta
casetta, ne ricostruisce una nuova sullo stesso posto. Ma ora la casa è nuova: migliore il materiale, ha ampi spazi, gli infissi, i confort. Il terremoto è stato occasione per
avere una abitazione decisamente migliore.

Così la vicenda dell'uomo. E lo dimostra questa rapida carrellata di testi. Gesù, divenendo uomo, eleva tutto il genere umano a una vita e a una dignità
incomprensibilmente alte. Dice san Leone Magno: «Attraverso l'ineffabile grazia di Cristo, abbiamo acquistato cose più grandi di quelle che avevamo perduto per invidia
del diavolo» (Sermo Primus de Ascensione).

La liturgia del Sabato Santo, nel canto dell'Exultetdice: «Davvero era necessario il peccato di Adamo, che è stato distrutto dalla morte di Cristo. Felice colpa che meritò
di avere un così grande Redentore».

La preghiera della Messa della IV Domenica di Pasqua riconferma: «O Dio, che hai redento l'uomo e lo hai innalzato oltre l'antico splendore, guarda all'opera della tua
misericordia».

La profonda radice teologica di questa realtà è molto bene espressa nelle espressioni di due grandi padri della Chiesa. Scrive san Cipriano: «Ciò che l'uomo è, Cristo
volle essere, affinché anche l'uomo potesse essere ciò che Dio è» (De Idolorum vanitate, cap. XI).



Sant'Agostino esprime lo stesso concetto con maggiore efficacia: «Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventasse Dio» (Sermo XIII de tempore).

La redenzione operata dal Cristo innalza più in alto la natura umana, rendendola partecipe della natura divina. Il teologo tedesco Matthias Scheeben rende bene questa
nuova profonda realtà dell'uomo quando scrive: «Dato che in Gesù l'umanità forma un tutt'uno con la divinità, il Padre ora ama l'umanità di Gesù con lo stesso amore
con cui lo amava nella sua divinità. E tutte le creature del Cielo e della terra debbono adorare Cristo anche nella sua umanità» (M. Scheeben, I misteri del Cristianesimo,
Morcelliana, Brescia p. 281).

Il genere umano viene elevato a essere il corpo di Cristo, come dice san Paolo: «Gesù è il capo del corpo, cioè della Chiesa, il principio, il primogenito di coloro che
risuscitano dai morti» (Col 1, 18). Ne consegue che il Padre estenderà lo stesso amore, che nutre per il Figlio, anche per le sue membra. Di questa altissima promozione
dell'uomo satana sa di essere stato causa e strumento e ne è irritatissimo. È questa la seconda e più forte ragione per cui ci odia.

Terza ragione

Satana è infuriato perché l'opera di redenzione di Cristo ha segnato ormai un limite preciso al suo regno di odio: la fine dei tempi, la fine del mondo.

Satana, per quello che sappiamo, non conosce il futuro, non sa quanto è lontana l'ora della salvezza definitiva col ritorno glorioso di Cristo, ma sa che è stabilito.

Vive nella disperazione bruciante di chi sa che il suo destino è segnato; ed è vicino il momento in cui sarà cacciato dal mondo di Dio e ricacciato nell'abisso.

Ascoltiamo alcuni brani della Bibbia: dopo l'ingresso trionfale in Gerusalemme, nell'imminenza della sua passione Gesù, parlando alla folla, disse chiaramente che era
giunta l'ora in cui il dominio di satana stava per essere distrutto: la morte di Gesù stava per liberare gli uomini dalla sua tirannia.

«Ora è il giudizio di questo mondo, ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori» (Gv 12, 3).

Durante l'ultima cena, parlando con i discepoli, riconfermò che ormai per satana non c'era più scampo: «Il principe di questo mondo è stato giudicato» (Gv 16, 9).

Del resto satana l'aveva già intuito. Per bocca di due indemoniati incontrati nel paese dei Gadareni, i demoni protestano di non voler essere disturbati prima del tempo
stabilito.

«Nel paese dei Gadareni, due indemoniati, uscendo dai sepolcri, gli vennero incontro e cominciarono a gridare: "Cosa abbiamo noi in comune con te, figlio di Dio? Sei
venuto qui prima del tempo a tormentarci?"» (Mt 8, 28-29).

Dunque la possibilità di scaricare il suo odio sui figli di Dio, seminando morte, sofferenze, violenze, cattiverie, malattie, non è infinita: c'è un tempo già fissato in cui tutto
ciò finirà.

Anche se non si sa ancora quando sarà questa fine (lo sa solo il Padre, disse Gesù), lo spazio rimasto a satana è pur sempre breve rispetto all'eternità. Nell'ultimo libro
della Bibbia, troviamo queste parole di grande forza espressiva: «Il diavolo è precipitato sopra di voi pieno di grande furore, sapendo che gli resta poco tempo» (Ap 12,
12).

Si direbbe che è nervosissimo. È come un condannato a morte che sa di dover morire, ma non sa quando sarà eseguita la sentenza.

 

2. L'OBIETTIVO È L'UOMO

Questa esposizione sui motivi di fondo per cui gli spiriti del male ci odiano, può sembrare un po' lunga: le ho dato lo spazio necessario perché la comprensione di questo
punto è fondamentale, secondo la mia esperienza, per liberarsi dal male prodotto dal maligno.

L'obiettivo di satana è colpire l'uomo e solo l'uomo, non le cose: questo è il punto centrale per capire e vincere questa lotta.

 

DOMANDA Perché l'uomo e solo l'uomo? non contano anche le cose? negozi che non funzionano più, affari che vanno a rotoli, fatti negativi che si
accumulano uno sopra l'altro, oggetti fatturati che si scoprono dentro casa e simili, non contano niente?

 

R. - Qualcosa contano, come vedremo, ma solo di riflesso; satana non è interessato alle cose.

Quando il maleficio è contro le attività economiche o commerciali (fabbriche, negozi, ristoranti ecc.) l'interesse delle forze del male è sempre puntato sull'uomo:

- il mago colpisce l'esercizio per soddisfare le richieste del cliente;

- satana, al quale non interessa affatto l'attività economica, si presta alla richiesta perché può perseguire il suo scopo di colpire gli uomini che ne sono i gestori.

Perciò è inutile accanirsi a richiedere la benedizione dei locali, se l'uomo, che è il vero obiettivo, non si difende ricorrendo al Signore Gesù.

Una persona mi disse: «Ma a me mancano i soldi ogni tanto, credo che siano gli spiriti che me li portano via». Gli risposi che la nostra moneta all'inferno non ha corso
legale, satana vuole colpire solo le persone, non è interessato ai nostri quattrini e ai nostri affari. Vediamone il perché.

Leggiamo un breve brano della parola di Dio: «Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio e lo siamo realmente. Carissimi, noi fin da ora
siamo figli di Dio ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato saremo simili a lui, perché lo vedremo così come
Egli è» (1 Gv 3, 1-2).

L'odio di satana si accanisce contro questa realtà: che siamo veramente figli di Dio e un giorno lo vedremo come Egli è. Anche se noi crediamo a questo, qualcuno dei
battezzati non ci crede e non ci pensa affatto. Analizziamo alcuni punti:

- satana sa benissimo che cosa è la beatitudine del Paradiso, perché l'ha vissuta. È come chi ha perduto la vista, che può pienamente valutare la disgrazia della cecità;



- satana vede con chiarezza che ogni battezzato, anche se non è praticante, è potenzialmente un candidato alla visione beatifica di Dio;

- vive al di fuori del tempo e ne valuta la rapidità meglio di noi che, anche se avanti con gli anni, ci illudiamo sempre di vivere all'infinito sulla terra;

- nella sua infinita disperazione di aver perduto il Paradiso, scarica il suo odio sulle creature umane che portano già i segni di grazia per un imminente incontro di luce e di
pace con Dio. E allora colpisce.

E nel colpire all'impazzata si prefigge due obiettivi:

- il primo è quello di portare alla perdizione eterna. Vedremo in seguito che il primo gesto operato sulle perso

ne colpite, è quello di distogliere gradualmente dalla preghiera. Poi scaricando una serie continua di mali, di dolori, di in successi, di calamità, cerca di portarle all'odio,
alla bestemmia, alla ribellione a Dio, a farle morire nella disperazione eterna. E se non ci sono aiuti e difese spirituali spesso ci riesce.

- Il secondo scopo è di vedere sfregiata fin da questa vita la realtà dei figli di Dio.

Quando il demonio infliggeva tremende sofferenze a padre Pio o ad altri santi, non poteva stupidamente illudersi di portarli alla perdizione eterna. Ma proprio perché
erano delle creature più splendenti di grazia, si accaniva nel suo odio per vederli sofferenti e combattuti.

 

DOMANDA Alle persone che si ritiene siano colpite dai malefici viene consigliato di buttar via della roba e qualche volta, addirittura, di cambiar casa.
Serve veramente tutto questo?

 

R. - Se ci sono oggetti strani che si ritengono fatturati è meglio buttarli lontano. Come è utile far uso in casa dell'acqua santa, tenere in casa o portare addosso immagini
sacre.

Ma queste cose non risolvono il problema: lo attenuano soltanto. L'obiettivo di satana non sono gli oggetti esterni all'uomo, né la persona può essere riparata da oggetti,
anche sacri, ma esterni.

La salvezza piena viene solo, come vedremo meglio nella prossima parte, quando uno potenzia all'interno di se stesso la ricchezza spirituale di figlio di Dio, con una
conversione piena a Cristo.

La lotta è contro il dono della grazia che ci fa figli di Dio, la vittoria si ottiene rafforzando e potenziando questa interiore realtà.

A questo riguardo è illuminante quello che succede con l'abitazione. Sono molte le persone che cercano affannosamente un esorcista che vada a benedire la loro casa,
perché pensano che automaticamente, dopo l'esorcismo fatto in casa, finisca tutto. Ma non è così. È vero che la casa dove abita la persona colpita si impregna della
presenza delle forze cattive e un esorcista esperto lo avverte sempre. Però è un riflesso della persona. Si è constatato con certezza che se una persona cambia casa,
quelli che in seguito vi abiteranno, non sentono niente e stanno benissimo; mentre il fenomeno delle presenze negative segue gli interessati nella nuova abitazione.

Per completezza bisogna dire però che ci sono delle case infestate che trasmettono la loro carica malefica a quanti si succedono nell'abitarla. Ma sono casi rarissimi:
l'infestazione può provenire dal fatto che magari in tempi lontani vi siano stati fatti riti satanici con messe nere e forse anche uccisioni, o che siano state abitate da maghi
che vi facevano i loro riti, o che vi siano state fatte sedute spiritiche.

Ancor più raro il caso di qualche mago che costruendosi la propria casa, su istigazione degli spiriti ai quali era al servizio, abbia messo nelle fondamenta, a perenne
protezione, del materiale fatturato. In questi casi, dato che e quasi impossibile tirar fuori tale materiale, più che l'esorcista ci vuole il bulldozer.

 

3. LA COLLABORAZIONE DEGLI UOMINI

DOMANDA È possibile che Dio permetta a satana di generare tante sventure e tanti mali sull'uomo?

 

R. - Questa è la domanda che angoscia e rende incredule tante persone coinvolte in questi inspiegabili drammi di distruzione. Me lo chiedono tante volte: «E possibile
che Dio permetta che facciano tutto questo? Non posso credere a queste cose, perché mi sembra impossibile che Dio le possa permettere».

La spiegazione viene guardando l'uomo, e non satana.

Dio ha concesso all'uomo una libertà senza limite per fare il bene e anche il male. L'uomo, come vediamo anche oggi, può in mille modi colpire un altro uomo: delitti,
rapimenti bombe, inquinamento, lotte, guerre, torture... e può anche servirsi di satana per colpire i fratelli.

La grande verità: satana fa strage tra gli uomini perché questi lo invocano, ci si mettono in contatto, si donano a lui, partecipano alla sua potenza.

Il contatto tra l'uomo e satana è cosa vecchia quanto l'uomo: avvenne per il primo peccato con Adamo ed Eva nel paradiso terrestre e non si è più interrotto.

 

DOMANDA Oggi con la grande evoluzione dell'uomo, con il progresso della scienza e della tecnica, queste cose sembrano del tutto superate. Ormai si dice,
è «roba da medioevo» e fare questi discorsi vuol dire far ripiombare l'uomo nei secoli oscuri di un'epoca sorpassata. Non ti pare?

 

R. - Chiunque dice «roba da medioevo» è un ignorante. E mi spiego subito prima che questo termine sembri offensivo per qualcuno.



Entriamo per un momento nei più antichi millenni della storia che conosciamo. Apriamo prima di tutto la Bibbia. Ascoltiamo la forza che hanno queste sei espressioni
bibliche prese dai primi cinque antichissimi libri della Bibbia, chiamati Pentateuco che si ispirano agli insegnamenti di Mosè, vissuto verso il 1400 avanti Cristo:

«Non lascerai vivere colei che pratica la magia» (Es 22, 17).

«Non praticherai alcuna sorte di divinazione e di magia» (Lv 19, 26).

«Non vi rivolgerete né a negromanti né a indovini; non li consultate per non contaminarvi in mezzo a loro» (Lv 19, 31).

«Se un uomo si rivolge ai negromanti o agli indovini per darsi alle superstizioni dietro a loro, Io volgerò la faccia contro quella persona» (Lv 20, 6).

«Se un uomo o una donna in mezzo a voi, eserciteranno la negromanzia o la divinazione, dovranno essere messi a morte con la lapidazione» (Lv 20, 27).

«Non si trovi in mezzo a voi chi esercita la divinazione o il sortilegio o l'augurio o la magia; né chi faccia incantesimi, né chi consulti gli spiriti e gli indovini né chi interroghi
i morti: perché chiunque fa queste cose è in abominio al Signore» (Dt 18, 10-12).

Prendiamo ora una altro brano dalla Bibbia, che si situa in epoca molto posteriore, ai tempi della deportazione e dell'esilio del popolo ebraico in Babilonia (597-538
avanti Cristo).

Il libro di Isaia parla per bocca di un profeta che viveva da deportato in mezzo ai deportati. Come risulta dal contesto, conosceva benissimo fiumi, canali, tesori e idoli
della potente nazione babilonese e fa una durissima e sarcastica requisitoria contro quel popolo per la pratica diffusissima e la fiducia smisurata che riponeva nella magia.

«Ma ti accadranno queste due cose, d'improvviso, in un sol giorno; perdita dei figli e vedovanza piomberanno su di te, nonostante la moltitudine delle tue magie, la forza
dei tuoi molti scongiuri... Si presentino e ti salvino gli astrologi che osservano le stelle, i quali ogni mese ti pronosticano che cosa ti capiterà.

Ecco, essi sono come stoppia: il fuoco li consuma; non salveranno se stessi dal potere delle fiamme. Non ci sarà bracia per scaldarsi, né fuoco dinanzi al quale sedersi.
Così sono diventati per te i tuoi maghi, con i quali ti sei affaticata fin dalla giovinezza; ognuno se ne va per suo conto, nessuno ti viene in aiuto...

Sta pure ferma nei tuoi incantesimi e nella moltitudine delle magie...» (Is 47, 9-15).

Riflettiamo ora su questi brani della Bibbia:



1 - I primi testi presi dal Pentateuco hanno avuto una redazione definitiva circa 500 anni avanti Cristo, ma la loro composizione scritta è iniziata almeno 1000 anni avanti
Cristo e si ispirano alle diposizioni del grande condottiero Mosè, che in alcuni casi prescriveva addirittura la pena di morte per chi operava queste pratiche.

Ci dobbiamo chiedere: ma da dove questo popolo aveva appreso tutte queste forme spiritiche? La risposta non è difficile: questo popolo era fuggito dall'Egitto, dal
grande impero dei Faraoni. Questa civiltà, una delle più antiche che conosciamo, aveva avuto inizio circa 4000 anni avanti Cristo e la storia dice che la magia era
dominante nella cultura di quel popolo, soprattutto nella corte imperiale.

2 - II secondo brano preso da Isaia proietta una chiara visione della penetrazione della magia nella vita dell'altra grande cultura di quei tempi lontani. La civiltà assiro-
babilonese risale a 3500 anni avanti Cristo.

Dice l'autorevole Bibbia di Gerusalemme, commentando Isaia 2, 6: «La divinazione è stata molto praticata nell'antico Oriente e lo fu anche in Israele malgrado le
condanne».

Pensiamo perciò di poter affermare che già 6000 anni fa esisteva il rapporto degli uomini con gli spiriti.

3 - Ma all'estensione del tempo bisogna aggiungere l'estensione nello spazio: il medioevo, sorto dopo la caduta dell'impero romano, abbraccia solo, molto limitatamente,
una parte del centro Europa, mentre i fenomeni di spiritismo e di magia si riscontrano ancora oggi in tutto il mondo.

Sappiamo dai missionari degli stregoni di tribù primitive; sappiamo dei grandi centri che si trovano nell'America Latina, che addirittura sono mete di attrattiva turistica.

Sono abbastanza diffusi oggi libri e opuscoli del vescovo mons. Emanuele Milingo, figlio di una tribù di primitivi dello Zambia. Sono impressionanti le descrizioni che vi si
leggono sui riti e i poteri magici degli stregoni di quei villaggi.

Don Gabriele Amorth, nel suo noto libro, ripete un paio di volte che gli esorcismi più difficili che ha dovuto fare erano su persone che provenivano dal Brasile o
dall'Africa.

Secondo la nostra visione, maturata da lunghe esperienze in questo settore, siamo giunti a una precisa convinzione: dal primo cedimento di Adamo e di Eva, satana non
ha più abbandonato la stirpe umana, in ogni luogo e in ogni tempo.

La conferma autorevole a questa visione ci viene da importanti parole tratte dal documento del Vaticano Il La Chiesa nel mondo contemporaneo (più conosciuta con il
titolo latino Gaudium et spes), che è di vasta apertura e dovrebbe essere accettato anche dagli ecclesiastici più esigenti.

«Tutta intera la storia umana è infatti pervasa da una lotta tremenda contro le potenze delle tenebre; lotta cominciata fin dall'origine del mondo, destinata a durare, come
dice il Signore, fino all'ultimo giorno» (Ga udium et spes 37).

Dunque tutta la storia umana è contaminata dall'infiltrazione di satana.

Liquidare con la frasetta: «È roba da medioevo» questa grande realtà documentata dalla storia, sin dalle più antiche civiltà fino a oggi, e dalla sua operatività in ogni parte
del mondo, è un atto colossale di ignoranza e siccome l'ignoranza si medica studiando i problemi, basta prendere anche una modesta enciclopedia...

 

Flash - INCIAMPARE SUL BIDÈ

Un giorno il parroco usciva dalla porta della sua chiesa. Sulla piazzetta stavano conversando il maresciallo dei carabinieri e un appuntato. Il maresciallo subito notò che il
parroco zoppicava un po' col piede sinistro, gli si avvicinò: «Che succede, don Pietro, stamattina, che vai così zoppicando?». «Niente - rispose il parroco - un
banalissimo incidente, stamattina, sono inciampato sul bidè. Ma è roba da poco». Mentre il parroco passava avanti, l'appuntato si avvicinò discretamente al maresciallo
e gli disse: «Tu che hai studiato più di me, mi vuoi spiegare che cosa è il bidè?». «E lo domandi a me che saranno venti anni che non entro più in una chiesa!».

Ho sentito tante persone che liquidano il mondo dell'occulto con la frase rituale: «È roba da medioevo». Se però gli si dovesse domandare: «Che cosa è il medioevo?»
ne saprebbero quanto il maresciallo ne sapeva del bidè del parroco.

 

4. IL PATTO TRA SATANA E L'UOMO

DOMANDA Come si fa a diventare maghi o fattucchieri? Basta che una persona lo desideri o lo chieda? Ci sono delle regole, delle consacrazioni?

 

R. - Il mondo dell'occulto è impenetrabile e prospera in base alla capacità di nascondersi.

È difficile dire come avviene che satana collabori con l'uomo e l'uomo con satana. Tuttavia qualcosa si può dire con una certa sicurezza. È fondamentale fare prima una
distinzione fra due categorie di persone: veri professionisti, che agiscono con proprietà ed efficienza e il sottobosco degli improvvisatori che a volte sono autentici
imbroglioni.

Veniamo ai professionisti e fissiamo tre punti:

1 - Uno dei modi di accesso a questa categoria avviene attraverso la consacrazione, che viene fatta con lunghi riti, durante una riunione di maghi già esperti. Questi
incontri avvengono di preferenza in luoghi adatti, già utilizzati da secoli per questi scopi. Con la consacrazione l'adepto riceve ordinariamente un libretto chiamato del
«comando» o del «potere». I «libretti originali» sono antichissimi. Per testimonianza di chi li ha visti, hanno un formato non molto grande, la copertina nera, le pagine
interne ingiallite dai secoli, la scrittura difficilmente leggibile e contengono antichissime formule magiche di riti e di preghiere per entrare in contatto con gli spiriti.

Sembra che se ne rifacciano anche riproduzioni moderne, ma con lunghi riti, in appositi luoghi, con la partecipazione di un cospicuo numero di maghi di alto rango.



2 - Un altro modo, forse anche il più frequente, è il passaggio del potere e del libretto da una persona all'altra.

Si ritiene che ogni mago prima di morire debba passare il compito a un'altra persona che gli viene indicata dallo spirito stesso. Quando ero giovane sacerdote, e nulla
poteva far prevedere il ministero che mi sarebbe stato affidato, ebbi, per motivi particolari, una confidenza sicura a questo riguardo. Uno di questi operatori, infatti, mi
raccontò:

«Lavoravo in una azienda come autista. Un giorno, mi chiamò d'urgenza il titolare e mi chiese di accompagnarlo al suo paese di origine, perché il padre versava in
condizioni gravissime. Entrai anche io nella camera dell'infermo. Prima che ripartissimo, l'anziano genitore, che non avevo mai visto prima, chiese a tutti di uscire perché
voleva parlare da solo con me. Mi spiegò che aveva un "libretto del potere" che doveva lasciare a qualcuno prima di morire e che lo spirito gli aveva rivelato che ero io
la persona alla quale doveva essere dato. Così avvenne e da quel momento mi sentii investito da poteri eccezionali che hanno cambiato la mia vita».

3 - È certo che i professionisti si riuniscono spesso per potenziare la loro opera malefica. Per operare qualche colpo grosso, concelebrano i riti malefici insieme. È
difficile invece dire se ci sia una specie di albo professionale al quale tutti siano iscritti con gruppi di circoscrizioni ben definite. Cioè non si sa bene se le riunioni siano
sporadiche secondo la necessità o se siano sistematiche e per tutti. A uno dei più grandi esorcisti viventi, un giorno, satana, per bocca dell'indemoniato, disse: «Ti ritieni
tanto potente contro di me, ma che credi di farmi: io ho duemila gruppi organizzati che operano in tutta Italia».

Satana è il padre della menzogna, ha detto Gesù, e non è facile distinguere la verità dalla falsità nelle affermazioni che fanno gli indemoniati durante l'esorcismo.
Personalmente do un mio giudizio: se si tratta solo di coloro che fanno i fattucchieri, che operano cioè per colpire su commissione le persone, il numero dei gruppi è
esagerato, ma se satana, oltre a questi, intendeva parlare anche di tutti i gruppi che si riuniscono per sedute spiritiche, messe nere e simili, il numero di duemila gruppi per
l'Italia, è adeguato.

Ci sono poi gli improvvisatori, gli imbroglioni, i collaboratori di bassa taglia: un esercito che cresce di giorno in giorno.

Si sa infatti che molti dei più potenti, sia per estendere in zone più vaste la loro attività, sia per potersi nascondere meglio, fanno uso di manovalanza: persone che, per
modesti compensi, prendono commissioni e le riportano, si incaricano di collocare feticci fatturati, di spargere polveri, ecc... Alcuni, pagando poco, si fanno dare dai
professionisti istruzioni e materiale, poi tentano di agire anche loro e fanno quel che possono, sempre facendo riferimento e restando alle dipendenze dei professionisti.

Una cosa è certa: satana non ha preoccupazione di preparare a lungo e con tanti studi e meditazioni i suoi ministri, come fa la Chiesa per i suoi sacerdoti. Si tratta di
distruggere con un torrente di odio e cattiverie; e chiunque in qualsiasi modo può dare una mano, e accetti così di legarsi alle forze del male, è sempre ben accolto.

 

DOMANDA Ma perché gli uomini ricorrono ad un'azione così ripugnante come quella di fare un patto con satana?

 

R. - Perché in effetti il patto con satana conferisce poteri spettacolari e dà modo, quindi di far soldi e di potersi togliere molte soddisfazioni. Quello che satana fece
balenare a Cristo al termine del suo digiuno sul monte, lo ripropone in termini reali all'uomo che accetta di vincolarsi a lui.

Così dice il Vangelo: «Il diavolo lo condusse in alto e, mostrandogli in un istante tutti i regni della terra, disse: "Ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni,
perché è stata messa nelle mie mani e io la do a chi voglio. Se ti prostri dinanzi a me tutto sarà tuo". Gesù gli rispose: "Sta scritto: solo al Signore Dio tuo ti prostrerai, lui
solo adorerai"» Lc 4, 5-8).

«Lo condusse in alto» (cioè una posizione al di sopra degli altri) e «ti darò tutto» sono promesse affascinanti ieri come oggi. Coloro che ricevono tale investitura sono
molto stupiti dalle grandi capacità nuove che acquistano. Molti emarginati diventano qualcuno...

 

DOMANDA E satana perché si adatta a diventare strumento di male in mano agli uomini?

 

R. - Gli spiriti cattivi ricercano tutte le vie per avere il contatto più diretto possibile con le creature umane, per toglierle dalla salvezza di Cristo. Intanto agganciano
saldamente, per il tempo e per l'eternità, quelli che si consacrano a lui, poi, per mezzo loro, possono proiettarsi addosso ad altri uomini, portandoli, attraverso
un'ininterrotta catena di sofferenze alla disperazione, durante questa vita e possibilmente per la vita eterna.

Chi non capisce la frenesia di satana di sfruttare ogni mezzo per colpire i figli di Dio, non potrà mai penetrare nella conoscenza piena di questa realtà. Mentre i
bontemponi, nella chiesa e fuori, si dibattono nell'amletico interrogativo se il diavolo esista ancora o non esista più, satana irrompe tranquillamente nella vita degli uomini.

 

5. LO SPIRITISMO

DOMANDA Poco fa hai parlato di sedute spiritiche, di messe nere e cose simili. Si può dire che queste cose si praticano ancora?

 

R. - È poco affermare che si praticano ancora oggi: bisogna dire che si vanno estendendo in modo impressionante. Questa società, che affoga ormai nella piatta realtà
materialistica, cerca compensazione al bisogno di valori di ordine spirituale con le più svariate forme di contatto con l'occulto. Un mio collega esorcista, che insegna
religione alle scuole superiori della sua grande città, capoluogo di regione, ha tentato un piccolo sondaggio per sapere quanti tra gli studenti hanno fatto in qualche modo
esperienze in questo campo. Ne ha avuto un esito sconcertante per l'altissimo numero di risposte positive.

Se la Chiesa volesse, attraverso gli insegnanti di religione, potrebbe avere una documentazione valida sull'orientamento della nuova generazione verso queste esperienze:
ma, probabilmente, queste cose è più comodo ignorarle.

Alcune pratiche si vanno diffondendo come particolarità dei nostri tempi: per esempio l'uso di chiamare anime di congiunti: genitori, marito, moglie, figli, nel desiderio di



poter avere un contatto con loro e sapere come si trovano, o molte altre forme di contatto continuativo con lo spirito guida e la pratica della scrittura automatica.

 

DOMANDA Qual è la differenza tra le sedute spiritiche e le messe nere?

 

R. - Il mondo dell'occulto è un campo dalle infinite differenziazioni; personalmente, riguardo alle messe nere, non ho una specifica competenza, né è il caso di parlarne
qui. Fisso soltanto alcuni punti:

- le sedute spiritiche in genere servono a evocare gli spiriti o le anime dei morti per parlare con loro, rivolgere domande e averne risposte;

- le messe nere sono cose invece molto più spinte: si tratta di autentici riti liturgici in onore di satana, si usano paramenti liturgici neri, c'è sempre di mezzo un'orgia
sessuale con orgasmi e abomini di vario genere, si usano oggetti sacri del culto, quasi sempre ostie consacrate e, in qualche caso, sono celebrate da sacerdoti spretati.
Dovendomi interessare di recente a un caso di una paurosa ossessione, sono venuto a conoscenza che la persona colpita era stata consacrata a satana, durante una
messa nera celebrata da uno spretato.

 

DOMANDA Qual è il giudizio della Chiesa, riguardo a tutte queste forme che possiamo globalmente chiamare spiritismo?

 

R. - La Chiesa da sempre, e a più riprese, ha condannato ogni contatto con gli spiriti, sotto qualsiasi forma esso avvenga. Del resto la condanna sta già nei primi libri
della Bibbia, come abbiamo esposto sopra. Vogliamo tuttavia citare alcuni precisi documenti su questo argomento.

Un decreto dei Santo Uffizio del 4 agosto 1865 dichiarò illecita, eretica e scandalosa la pratica di evocare i morti, ricevere responsi, ecc. Il l ° febbraio 1887 la Santa
Penitenziaria proibì di assistere anche passivamente alle consultazioni spiritiche. Forse più importante degli altri documenti è la risposta che il Santo Uffizio, il 24 aprile
1917, diede al seguente interessante quesito:

«Se sia lecito, con l'intervento di un medium o senza, servendosi o non servendosi dell'ipnotismo, assistere a qualunque seduta spiritica, anche a quelle che presentano
apparenza di onestà o di pietà, e interrogare le anime o gli spiriti, sia ascoltando le risposte o solo guardando anche con la riserva di non voler aver nulla a che fare con
gli spiriti maligni».

Risposta completamente negativa, approvata personalmente dal Papa Benedetto XV.

Ma la condanna più autorevole, chiara ed aggiornata è quella che è contenuta nel nuovo Catechismo della Chiesa Cattolica (Editrice Vaticana, 1992) a p. 527, articoli
2116 e 2117.

«2116. Tutte le forme di divinazione sono da respingere: ricorso a Satana o ai demoni, evocazione dei morti o altre pratiche che a torto si ritiene che "svelino" l'avvenire.
La consultazione degli oroscopi, l'astrologia, la chiromazia, l'interpretazione dei presagi e delle sorti, i fenomeni di veggenza, il ricorso ai medium occultano una volontà
di dominio sul tempo, sulla storia ed infine sugli uomini ed insieme un desiderio di rendersi propizie le potenze nascoste. Sono in contraddizione con l'onore e il rispetto,
congiunto a timore amante, che dobbiamo a Dio solo».

«2117. Tutte le pratiche di magie e di stregoneria con le quali si pretende di sottomettere le potenze occulte per porle al proprio servizio ed ottenere un potere
soprannaturale sul prossimo - fosse anche per procurargli la salute - sono gravemente contrarie alla virtù della religione. Tali pratiche sono ancor più da condannare
quando si accompagnano ad una intenzione di nuocere ad altri o quando in esse si ricorre all'intervento dei demoni. Anche portare gli amuleti è biasimevole. Lo
spiritismo spesso implica pratiche divinatorie o magiche. Pure da esso la Chiesa mette in guardia i fedeli. Il ricorso a pratiche mediche dette tradizionali non legittima né
l'invocazione di potenze cattive, né lo sfruttamento della credulità altrui».

Noi che ci occupiamo di questo settore per incarico della Chiesa non abbiamo dubbi: sempre e in ogni forma è satana che si maschera sotto forma delle anime invocate,
per poter entrare in contatto con gli uomini e così poterli colpire.

Sono stato mandato una volta in casa di una signorina che viveva sola. Stranissimi fenomeni, come impronte bruciate di mani, oggetti che si spostavano ecc., le
rendevano la vita impossibile. Mi raccontò che dopo la morte della madre che viveva con lei, per vincere la solitudine, essendo pratica di sedute spiritiche, aveva
cominciato a chiamare con frequenza lo spirito della madre in casa. Le chiesi se la madre fosse religiosa: mi rispose che andava tutti i giorni a Messa ed era morta
serenamente ricevendo anche l'Unzione degli infermi. Le feci capire che non era possibile che quella presenza che ora le rendeva la vita un inferno potesse essere lo
spirito della madre, con la quale si amava tanto e che ora viveva nella luce di Dio. Infatti, dopo averla invitata a promettere che avrebbe smesso questa pratica, feci un
bel esorcismo e non ha avuto più alcun fastidio.

Per noi è inconcepibile pensare che i nostri fratelli morti nella pace di Dio possano manifestarsi in sedute spiritiche: o sono gli spiriti del male o utilizzano le anime di
persone morte in disgrazia di Dio che sono nelle loro mani. Al di là della precisa condanna della Chiesa, debbo far presente, come pastore, il gran numero di persone
che hanno perduto il loro equilibrio mentale, che hanno distrutto le proprie famiglie, le proprie aziende, per aver partecipato a tali sedute. Qualsiasi contatto con gli spiriti
è sempre rovinoso: chi tocca i fili muore. Per di più, in molti casi le conseguenze si scaricano sui figli e a volte anche sui figli dei figli.

Si riscopre a volte, dopo anni di situazioni strane e difficili che hanno accompagnato un lungo periodo di vita, che la causa di tanti piccoli o grandi mali proviene dalla
partecipazione a sedute spiritiche fatte magari per gioco o per passatempo negli anni spassosi degli studi universitari. In questi casi bisogna confessarsi e prendere
benedizioni.

Ogni partecipazione a sedute spiritiche lascia sempre una qualche traccia nella vita. Uomo avvisato...

 

PARTE TERZA



SOLO GESÙ SCONFIGGE SATANA

1. Un solo segno per vincere

2. Sul calvario Gesù ha sconfitto satana definitivamente

3. L'imbroglio di chi sfascia le fatture

4. Il rapporto con i medici

 

1. UN SOLO SEGNO PER VINCERE

Narra la storia che, nell'ottobre del 312 dopo Cristo, l'imperatore Costantino marciò con il suo esercito contro il rivale Massenzio. Prima dello storico scontro si dice
che Costantino ebbe la visione di una croce luminosa in cielo con la scritta «Con questo segno vincerai». Infatti la battaglia sul ponte Milvio fu pienamente favorevole:
Massenzio sconfitto, scomparve nelle acque del Tevere, Costantino entrò in Roma come imperatore e pochi mesi dopo, nel febbraio del 313, promulgò l'editto di piena
libertà religiosa per i cristiani, mettendo fine a tre secoli di persecuzioni.

Lasciamo agli studiosi il compito di discutere se fu vera, e se fu decisiva per la vittoria di Costantino, l'apparizione della croce.

Ma nella guerra per liberarsi dagli influssi negativi di satana non ci sono dubbi: a chi soffre indicando la croce di Cristo non bisogna dire solo: «Con questo segno
vincerai»; ma bisogna precisare: «Solo con questo segno vincerai».

La fatica di un esorcismo non è niente in confronto alla fatica di far comprendere ai pazienti che si rivolgono a noi che, solo ed esclusivamente affidandosi alla salvezza
che scaturisce dalla passione e morte di Gesù, possono ottenere una piena liberazione.

Satana è bene organizzato: ha il suo regno, i suoi ministri, le sue armate, le sue strategie. Quando le persone che sono colpite riescono ad aprire gli occhi e a vedere
chiaramente da che parte vengono gli attacchi, si spaventano e si disorientano. Il mondo invisibile dell'occulto non fa solo paura, ma dà il senso dell'impotenza e della
perdizione. Allora si corre di qua e di là, si ascoltano tutte le voci, si prova con i santi e con gli stregoni, con gli esorcisti e con i maghi, si mescola il sacro con il
demoniaco, col risultato di passare in continuazione dal male al peggio.

Uscire da simili situazioni, anche se a volte sono veramente spaventose, è sempre possibile. La parola «sempre» ha un significato pieno: non esistono casi in cui si possa
dire che non c'è niente da fare. Ma il «sempre possibile» è legato a due convinzioni fondamentali sulle quali le persone interessate non debbono avere dubbi:

- la prima è che solo Cristo ci può liberare dal maligno.

- la seconda è che la salvezza offerta dal mondo dei maghi, fattucchieri cartomanti e compagni è un inganno che, inoltre, peggiora la situazione.

Quello che non viene dalla Chiesa e per incarico della Chiesa è un imbroglio per accrescere e confermare influssi già esistenti. Approfondiamo ora ognuna di queste
verità.

 

2. SUL CALVARIO GESÙ HA SCONFITTO SATANA DEFINITIVAMENTE

Questa è la prima verità.

Riuscire a portare le persone sofferenti davanti a Gesù Crocifisso, educarle a fermarsi lì, per assorbire lentamente, attraverso la fede e la preghiera, i raggi benefici di
salvezza che scaturiscono dalla croce, non è facile, anche perché le persone colpite da queste oppressioni cercano affannosamente la liberazione magica e immediata.

Ma questo lavoro di convinzione va decisamente affrontato se vogliamo riportare nella serenità dei figli di Dio i fratelli tormentati da satana.

Una serie di riflessioni su alcuni brani del Vangelo dai quali risulta con indiscutibile evidenza che sul Calvario è avvenuto lo scontro definitivo tra Cristo e satana, con il
trionfo completo di Gesù contro le forze del male, è di fondamentale importanza per convincersi che, solo affidandoci senza riserve al Signore Gesù, possiamo essere
salvati dagli attacchi del maligno.

Partiamo, per questa ricerca, da un brano singolare e un po' misterioso preso dalla prima lettera ai Corinzi di san Paolo, che abbiamo già citato poco sopra:

«Parliamo di una sapienza divina, misteriosa che è rimasta nascosta, e che Dio ha preordinato prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo
mondo ha potuto conoscerla, se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della Gloria» (1 Cor 2, 7-8).

 

DOMANDA Questa affermazione che fai con tanta sicurezza, che la morte di Cristo sia stata architettata ed effettuata dalle forze diaboliche, suona un po'
strana per i cristiani che normalmente, hanno sempre attribuito la passione e la morte di Gesù alla cattiveria e alla perfidia dei Giudei. La frase di san Paolo
che hai citato per la seconda volta, ha anche un riscontro in quello che dicono i Vangeli?

 

R. - Certo che ha un riscontro e lo dimostro subito con una carrellata di otto brani presi dai Vangeli.

Ma è necessario premettere un chiarimento.

Come spiega il Papa nell'enciclica Dominum et vivificantem (nn. 38-39) il peccato ebbe una origine esterna all'uomo per mezzo di satana, ma è da addebitarsi anche alla
responsabilità dell'uomo stesso, che diede il suo consenso e in qualche modo partecipò anche alle motivazioni addotte dal serpente che lo tentò. La passione e la morte
di Gesù furono causate sia dalla cattiveria degli uomini che dalla regia perversa di satana. Poiché in queste pagine si vuole mettere in luce l'azione delle potenze malefiche
nella storia dell'umanità, la ricerca che segue documenta il contributo del demonio al dramma del sacrificio di Gesù sulla croce.



Prima delle citazioni del Vangelo, credo sia opportuno dire che questa verità è chiaramente affermata in una nota della autorevole Bibbia di Gerusalemme, ormai così
diffusa anche in Italia.

Nella nota a Giovanni 2, 13 si legge:

«La passione è un dramma in cui si trova impegnato il mondo invisibile: dietro agli uomini agisce la potenza diabolica».

E veniamo ai brani evangelici, riportandoli in ordine cronologico in rapporto alla passione:

1 - Il Vangelo di Luca parte da lontano. Dopo aver raccontato la tentazione a Gesù da parte di satana, al termine dei quaranta giorni di digiuno, fa questa precisazione:
«Il diavolo, dopo aver esaurito ogni specie di tentazione, si allontanò da Gesù, per ritornare al tempo fissato» (Lc 4, 12), cioè il tempo della Passione.

2 - Il Vangelo di Giovanni, al termine del capitolo in cui si parla della istituzione dell'Eucaristia, dice che Gesù dichiarò agli Apostoli: «A voi dodici, non vi ho forse scelto
io? Eppure uno di voi è un diavolo! - Egli parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota: questi infatti stava per tradirlo» (Gv 6, 70).

3 -Veniamo alle ore cruciali della passione: Luca ci avverte che Giuda si accorda con i sommi sacerdoti, spinto da satana stesso: «Allora satana entrò in Giuda, detto
Iscariota che era nel numero dei dodici. Ed egli andò a discutere con i sommi sacerdoti sul modo di consegnarlo nelle loro mani» (Lc 22, 3).

4 - Ha inizio l'ultima cena, Giovanni ci avverte che satana si era ormai impossessato di Giuda: «Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda
Iscariota di tradirlo, Gesù si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse» (Gv 13, 2).

5 - Durante la cena Gesù svela il traditore offrendogli un boccone di pane. L'evangelista annota: «Allora dopo quel boccone, satana entrò in lui. Preso il boccone subito
uscì. Ed era notte» (Gv 13, 27.30).

6 - Durante il lungo colloquio dell'ultima cena, Gesù preannuncia: «Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe di questo mondo» (Gv 14, 30).

7 - Prima di uscire dal Cenacolo e avviarsi all'Orto degli ulivi, Gesù avvertì Pietro e gli altri.apostoli dell'attacco che stavano per subire da parte del demonio: «Pietro,
Pietro, ecco satana sta per vagliarvi come il grano; ma io ho pregato per te, che non venga meno la tua fede; e tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli» (Lc 37,
21-22).

8 - Dopo il bacio del tradimento da parte di Giuda, Gesù dichiarò che quanto stava avvenendo si spiegava col fatto che era giunto il momento in cui si lasciava la libertà
alle potenze diaboliche di agire contro di lui: «Ogni giorno ero con voi nel tempio e non avete steso le mani contro di me; ma questa è la vostra ora, è l'impero delle
tenebre» (Lc 22, 53).

Questa lunga serie di brani evangelici ci inchiodano di fronte a una indiscutibile realtà: è stato satana colui che ha progettato e portato a compimento la passione e la
morte del Signore Gesù. I sommi sacerdoti, gli uomini del Sinedrio, Pilato, la folla che grida «crocifiggilo» non sono che marionette nelle sue mani.

Abbiamo iniziato questa ricerca con una precisa affermazione della Bibbia di Gerusalemme, la chiudiamo con le parole di uno dei più grandi biblisti viventi, il gesuita
Ignace de la Potterie: «Giuda, si direbbe, diventa la personificazione di satana, la potenza delle tenebre».

E, più avanti precisa ancora meglio: «Questi esempi mostrano che, per l'autore del quarto Vangelo, Giuda era diventato la personificazione della potenza delle tenebre,
proprio perché satana era entrato in lui» (I. de la Potterie, La Passione di Gesù Cristo secondo il Vangelo di Giovanni, Paoline, Cinisello Balsamo 1988, pp. 38-39).

Fermiamoci un momento nella contemplazione della passione e morte di Gesù che si consuma sul Calvario. È il punto centrale di tutto questo capitolo; dice un canto del
Rinnovamento nello Spirito: «Fissa gli occhi su Gesù, da lui non distoglierli più. Apri il tuo cuore a Gesù: è venuto a salvarti morendo per te».

Su quel monte è avvenuto il più colossale scontro della storia, quello definitivo: Gesù ha vinto per sempre, satana è stato sconfitto per sempre. La vittoria di Gesù ha
segnato la salvezza completa dell'uomo.

L'uomo d'oggi, nel paniere degli ingredienti che possono costituire la sua salvezza, ci mette tante cose: denaro, successo, macchine, ville, piatti speciali, vestiti firmati e
altro: ma la cosa più importante gli sfugge, la salvezza che Gesù ci ha donato.

Quando ricevo persone nel mio studio per queste situazioni, le invito a guardare il grosso crocifisso dietro la mia scrivania e dico: «Non verrai fuori da questa situazione
finché non capirai che lui solo ti può salvare». Mi guardano con gli occhi smarriti come se parlassi di un atterraggio di dischi volanti nel cortile attiguo al mio studio.

Eppure chi è colpito dalle invisibili forze del male non ha scelta: o riscopre la salvezza che ci viene dall'incontro con Gesù o va di male in peggio.

Per approfondire questa riflessione ricorriamo ad un esempio: Ritorniamo alla guerra del '15-'18, quando si combatteva con le trincee contrapposte. Nella trincea
italiana erano annidati i soldati che sparavano contro gli austriaci e viceversa. Non c'era zona neutra: gli uni erano schierati contro gli altri.

Così è dopo il sacrificio di Cristo: alla Chiesa è stato donato l'infinito valore della passione e morte del Signore, perché lo utilizzi in redenzione e salvezza per tutti gli
uomini; operando così fa arretrare il potere di satana nel mondo. Satana dalla sua parte lotta perché l'uomo rimanga nelle tenebre sotto il suo dominio. Non c'è terra di
nessuno: da una trincea si lotta per la salvezza dell'uomo, dall'altra per la sua definitiva rovina. Qui bisogna porsi una domanda fondamentale: maghi, fattucchieri,
cartomanti, indovini, parapsicologi, medium, guaritori ecc., hanno veramente dei poteri paranormali ma non hanno avuto né autorità né investitura dalla Chiesa, che sola
possiede la salvezza di Cristo; da chi e da dove attingono questi poteri straordinari? Non c'è dubbio: li attingono dal contatto con gli spiriti del male. Ha detto Gesù:
«Chi non è con me è contro di me, chi non raccoglie con me, disperde».

Per approfondire il discorso gettiamo uno sguardo indiscreto nel mondo del l'occultismo, per vedere con chiarezza come funziona il colossale imbroglio di coloro che
dicono di sfasciare le fatture.

 

3. L'IMBROGLIO DI CHI SFASCIA LE FATTURE

Spiegata la prima verità fondamentale che «solo Gesù ci salva», passiamo alla seconda verità, anche essa fondamentale, che «maghi e affini» non sfasciano, ma



confermano il male delle presenze spiritiche.

 

DOMANDA Si sa che è costume molto diffuso ormai ricorrere a maghi, cartomanti, parapsicologi e compagnia. Quando si è convinti d'essere colpiti da
fatti strani e inspiegabili, si cerca la salvezza rivolgendosi a costoro. Essi spiegano che è stato fatto a loro del male, ma danno garanzia di essere in grado di
liberarli.

Si fanno pagare somme a volte veramente rilevanti e assicurano che sono quelli che sfasciano le fatture, ma non le fanno e confermano l'asserzione dando
anche acqua o sale benedetti, qualche santino o medaglietta. È vero che hanno questa facoltà di liberare da ogni influsso malefico o è un imbroglio?

 

R. - In effetti è un colossale imbroglio che frutta miliardi, nella gran parte dei casi al di fuori di ogni controllo fiscale e i malcapitati stanno peggio di prima.

Ci può aiutare a capire questa situazione una composizione sceneggiata.

Siamo in una bella piazza con colonnati laterali: sulla destra sostano due ragazzi innamorati. Per aiutare la memoria diamo loro due nomi che iniziano con la prima lettera
dell'alfabeto: Armando e Anna.

Si vogliono bene, stanno bene insieme.

Dall'altra parte nella piazza c'è un giovane solitario, Zeno, che è triste, senza amore, e guarda con invidia Armando e Anna. Un giorno Zeno prova ad avvicinare Anna,
poi ci riprova con insistenza. Anna entra in crisi, dichiara ad Armando di voler prendere qualche tempo di libertà per riflettere, poi un giorno Armando la vede uscire
serena e felice con Zeno.

Alla disperazione di Armando viene incontro un'amica con la quale si è confidato. In una via adiacente alla piazza c'è il Mago d'Oriente: «Va' da lui - gli suggerisce
l'amica - ha dei poteri magici ed è capace di far tornare Anna da te. Lo ha fatto con molti altri, lo può fare anche con te».

Il Mago d'Oriente chiede un milione per l'operazione: «Io spero - dice - di far tornare Anna da te, quantomeno la farò star male talmente da non andare più con Zeno,
poi con il tempo potrà tornare da te». In effetti Anna incomincia a soffrire di fenomeni stranissimi, tanto che i medici non ci capiscono niente e le medicine non servono a
nulla.

Un'amica le dà un suggerimento: «All'angolo della piazza c'è la Maga Sibilla. Ti debbono aver fatto qualcosa di male e lei è capace di liberartene». La Maga Sibilla
riceve Anna e le spiega subito: «Armando il tuo ex ragazzo, ti ha fatto una fattura perché l'hai lasciato. Io sono una che le fatture non le fa, ma le sfascia. Mi dai un
milione e mezzo, ti metti addosso negli indumenti intimi questa bustina di plastica, io poi farò degli scongiuri e tu sarai liberata».

Lasciamo gli innamorati alla loro vicenda e ci poniamo la domanda fondamentale: ce la farà veramente la brava Maga Sibilla a liberare Anna?

Proviamo a ragionare: i poteri che ha Sibilla provengono dalla stessa fonte dalla quale provengono i poteri del Mago d'Oriente, cioè dal commercio con gli spiriti del
male. Anche Gesù nel Vangelo dice che ogni regno in se diviso finisce nella rovina. Non è possibile che chi ha ottenuto dei poteri con le forze del male ci possa fare del
bene, nuocendo all'altro che è a servizio degli stessi padroni.

Spiego ai miei pazienti: se tu ricevi la Comunione dal tuo parroco, Gesù ti fa dono del suo amore, se tu la ricevi da me, anche se non conosco il tuo parroco, Gesù ti
ripete il suo dono, se vai al Santuario di S. Antonio di Padova e un religioso che non conosciamo ti dà la Comunione, Gesù ti dà ancora il suo dono di vita e di amore:
perché noi sacerdoti siamo tutti ministri dell'amore di Cristo, dovunque ci troviamo. Così è per gli operatori del male: dovunque si trovino e comunque operino, sono
sempre ministri di satana, che non può fare altro che il male.

Ma se questo discorso fosse troppo teologico, ne facciamo anche un altro più concreto e più accessibile per questa società così materialistica.

Se la Maga Sibilla avesse liberato Anna, avrebbe messo in difficoltà l'altro, il Mago d'Oriente, perché aveva intascato un milione (per di più senza ricevuta fiscale) e chi
ha pagato vuol vedere gli effetti promessi. Inoltre sappiamo che una persona colpita da questo tipo di male non si ferma mai a un solo mago: vengono da me persone
che ne hanno passati dieci, quindici, venti e anche di più: se avesse guarito Anna, avrebbe spezzato questo giro infernale di disgraziati che fanno la via Crucis di maghi e
fattucchieri. Armando per colpire Anna aveva dato un milione al Mago d'Oriente, ma Anna probabilmente dopo il milione e mezzo dato alla Sibilla, avrebbe girato
ancora, arrivando magari a dare altri dieci milioni, sommando le parcelle di tutti. Di persone che globalmente hanno pagato somme ingenti ne incontro moltissime.
Armando, il commissionatore, ha dato un milione, Anna, la colpita potrebbe averne dati dieci a questa gente. La ricchezza di questi speculatori non viene da chi va da
loro per la commissione, ma dai poveretti che sono colpiti. Il 70% di questo fiume di soldi che gira in questi ambienti è costituito da quelli dei colpiti: se fosse vero che
ognuno sfascia quello che ha fatto l'altro, questa categoria di persone non esisterebbe più. Si pensi, per esempio, alle fatture a morte per le quali si pagano 20 milioni di
cui una metà subito, l'altra metà a morte avvenuta. È pensabile che un altro mago sfasci la fattura facendo perdere al collega 10 milioni?

Solo chi è completamente estraneo a questa realtà può illudersi che ci sia chi fa e chi sfascia. Tutti fanno e tutti fanno finta di sfasciare, così si tiene in piedi il giro
commerciale.

 

DOMANDA Si sa che maghi e fattucchieri lavorano moltissimo, spesso le loro sale di attesa sono gremite di gente. Possibile che tutte queste persone
vadano da loro, pagando somme cospicue, per ottenere niente, anzi per peggiorare la loro situazione, come tu dici?

 

R. - Questa domanda è veramente di grande interesse e rispondo con tre precisazioni.

1 - Queste persone hanno veramente poteri paranormali, quindi vedono ciò che noi ordinariamente non possiamo vedere; quando si presenta da loro una persona
dicono cose che impressionano il cliente: tu ti senti così e così, questo è cominciato due anni e mezzo fa, perché ti è stata fatta una fattura dal tale, per tale motivo ecc...
Questo in genere è tutto vero e la persona che arriva disorientata e spaventata si sente capita in tutto e già questo è un primo motivo di forte aggancio.



2 - Fa parte del sistema un fenomeno chiamato «effetto sospensione». Per un po' di tempo, in genere per qualche mese, sospendono completamente, d'accordo con le
forze del male, tutti gli effetti negativi del maleficio. Così si rendono credibili e dispongono i clienti a pagare.

3 - Nel frattempo, dando piccoli oggetti da portare addosso o da tenere a casa o dando da bere qualcosa o in altri modi simili, riconfermano quello che ha fatto il primo
mago, così che in seguito, passato l'effetto sospensione stanno peggio di prima. Non si sa quante persone ho ricevuto le quali, dopo aver passato tanti fattucchieri, sono
venute da me. Riflettendo dopo avere ascoltato la spiegazione di questo diabolico meccanismo, hanno confessato: «È vero, dopo che siamo stati da loro ci sembrava di
star meglio, ma in realtà la nostra situazione è gradualmente peggiorata».

Per un momento di relax, racconterò quella che ritengo la più buffa fra le tante cose strane che questa gente costringe a fare ai loro clienti, almeno, fra tutte quelle che
finora ho sentito.

Venne da me un signore di mezza età visibilmente sconvolto, e mi disse: «A casa mi succede il finimondo, ho chiamato un mago e dopo aver visitato la mia casa ha
detto: qui è stata fatta una grandissima maledizione e per liberarvi c'è solo un mezzo: fate celebrare duecento messe, in duecento camposanti diversi, da duecento preti
diversi. Tu mi devi aiutare, perché io duecento preti dove li vado a trovare?». Gli risposi: «E io, con questi chiari di luna, dove vuoi che trovi uno squadrone di duecento
preti da spedire in duecento camposanti?».

 

DOMANDA Ma allora, al di fuori di chi ha un preciso incarico dalla Chiesa, non vi è nessuno che possa aiutare chi soffre di questi disturbi?

 

R. - Dato che questo male è così diffuso e la Chiesa è stranamente così restia a dare incarichi specifici ai suoi ministri, si può ritenere che la Provvidenza amorosa di Dio
intervenga con doni particolari elargiti a delle buone persone. Sono dei "carismi" che ricevono alcuni fedeli di sicura vita spirituale, attraverso i quali hanno sensibilità di
capire se, e fino a qual punto, una persona è veramente colpita dalle forze del male e qualche volta con le loro preghiere possono dare un valido aiuto per la liberazione.
Questo lo spiegherò quando parlerò della «preghiera di liberazione» che possono fare tutti i fedeli e del carisma dei sensitivi.

Ma bisogna essere molto attenti: la falsità di coprirsi con immagini sacre non ha limiti e si ricorre alle forme più incredibili. Un famoso mago della mia zona invitava i
clienti a prendere l'acqua santa presso un convento di suore in un paese lontano 25 Km. Le suore, felici che tanta gente chiedesse una cosa così buona, la facevano
benedire in continuazione dal Parroco. Una mia telefonata ha aperto gli occhi alle incaute religiose e l'imbroglio è finito.

Posto dinanzi a un bel piatto di funghi, del quale mi spiegano che posso essere sicuro al 98% che siano buoni, ma che resta un 2% di possibilità che siano velenosi, io
elimino quel piatto e mangio tranquillamente una porzione di patate. Il rischio di rimanere imbrogliati è enorme. Prima di fidarsi bisogna avere sicure garanzie.

 

Flash - IL GRANCHIO DEL MONSIGNORE

«Dopo avere senza alcun esito consultato, a seconda del tipo di disturbi, o il medico o il neurologo o lo psicologo o lo psichiatra, si provi ad avvicinare un sensitivo o chi
viene indicato comunemente ancora come mago, purché persona seria, onesta e di cui ci si possa fidare.

Nel caso esista un maleficio, gli si può chiedere come rimediarvi o di provvedere lui stesso, qualora lo faccia o almeno lo possa fare in modo lecito; e ciò, al limite,
anche se si prevedesse che lo farà con un nuovo maleficio, poiché tale previsione non rende illecito il ricorso» (C. Balducci, 11 diavolo, Piemme, Casale Monferrato
1988, p. 326).

Siamo all'assurdo. Un mago dovrebbe, con una fattura da farsi col potere di satana, distruggerne un'altra già fatta con lo stesso potere. Un sacerdote dovrebbe aver
letto l'insegnamento di Gesù nel Vangelo: «Ma egli, chiamateli, diceva loro in parabole: "Come può satana scacciare satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel
regno non può reggersi"» (Mc 4, 23-24).

È un controsenso, o come direbbe Trilussa: «Un granchio a secco e grosso assai». Consigliare una cosa del genere è immorale e rovinoso.

Mons. Corrado Balducci ha dichiarato più volte che non ha mai fatto un esorcismo. Perciò, come capita con frequenza, quando mi domandano che penso dei suoi libri,
sono solito rispondere: «Per me, il libro di un demonologo che non ha mai fatto esorcismi è come un libro sui problemi della maternità scritto da una zitella».

 

4. IL RAPPORTO CON I MEDICI

Per queste situazioni il rapporto con i medici offre sempre grandi difficoltà, perché per un innato orgoglio della loro professionalità, ordinariamente non ammettono la
possibilità che entità invisibili possano nuocere alla salute dell'uomo. In un argomento così complesso faccio soltanto alcune considerazioni che ritengo fondamentali:

1 - L'esorcista deve avere coscienza che la collaborazione del medico è indispensabile perché in effetti, una benedizione non risana eventuali disfunzioni fisiologiche di
cui può soffrire la persona con cui tratta. Dato che le forze invisibili del male attaccano sempre sul punto debole del fisico e della psiche, la collaborazione con il medico,
e spesso anche con lo psicologo, è necessaria.

2 - Se però questa collaborazione è impossibile, come avviene ordinariamente, l'esorcista non deve mai sostituirsi al medico, suggerendo di eliminare alcune medicine o
di smettere di andare da tal medico: si assumerebbe una grave responsabilità sia sul piano civile, perché potrebbe essere passibile di denuncia, sia sul piano morale,
perché interferirebbe su un settore che non conosce, con probabili danni fisici al paziente.

Conviene spiegare bene alle persone come funziona e come opera l'azione distruttrice delle forze del male, lasciando poi all'interessato di giudicare con il suo buon
senso e con la luce che viene dalla preghiera, fino a che punto realmente la cura del medico giova alla salute.

3 - Ho trovato tuttavia alcuni medici che sono aperti a questi problemi: a volte mi hanno inviato i loro pazienti, a volte li hanno accompagnati personalmente, chiedendo
anche spiegazioni.



Dove si trova un vero muro di incompatibilità, peggiore di quello ora abbattuto a Berlino, è con gli psichiatri, perché tra noi e loro c'è una opposta visione di fondo.
Prendiamo il caso frequentissimo di un soggetto scosso psicologicamente dalle forze del male, con segni strani ed esplosivi, insonnia e incapacità di portare avanti
qualsiasi lavoro, depressione e voglia di non uscire di casa, bisogno di rimanere attaccato al letto e simili.

Lo psichiatra lo porta in clinica, lo imbottisce di psicofarmaci, lo stordisce e lo riduce come una mummia ambulante. Poi dice soddisfatto che comincia a stare meglio
perché si è calmato. Un passo più avanti c'è la pace suprema dei camposanti.

L'esorcista invece sa che questa invisibile forza che scuote il soggetto e lo disorienta è di ordine esterno e spirituale, perciò soltanto con una forte efficienza fisica, oltre
che con la preghiera può reagire e scrollarsi di dosso simili influssi negativi. Sport, passeggiate, una buona nutrizione, piccoli impegni, uscire dal proprio ambiente,
frequentare la vita sociale sono i migliori rimedi. Prostrarlo invece e addormentarlo con gli psicofarmaci significa agevolare alle forze del male il compito di sopraffare
completamente questi soggetti. L'Oscar a chi sarà capace di trovarci un solo piccolo punto di incontro...

4 - Nonostante tutto io credo che, con l'evoluzione della mentalità culturale, quando il valore supremo sarà l'uomo da salvare e non gli orgogli di casta, si arriverà a
questa collaborazione rispettosa. Dobbiamo lottare per questo traguardo.

Per questo è utile riportare il pensiero del notissimo e illustre scienziato, il prof. Emilio Servadio, esperto di psicanalisi, presidente onorario della Società Psicanalitica
Italiana e studioso di ogni manifestazione di carattere paranormale. Intervistato dal giornalista Renzo Allegri in una inchiesta riguardante gli esorcismi tra l'altro ha detto:
«Ci sono però individui con problemi assai più complicati e manifestazioni patologiche inspiegabili e a volte spaventose, che non siamo in grado di classificare e tanto
meno di curare. Di fronte a questi casi la scienza profana si ferma, non indaga perché non sa in quale direzione procedere, e si rifiuta di formulare ipotesi. Ma gli
psichiatri e gli psicanalisti più aperti, intuiscono di trovarsi di fronte a fenomeni che oltrepassano i confini della scienza medica per inoltrarsi in zone inesplorabili dalla
ragione umana. Hanno coscienza di non poter far niente e capiscono che è doveroso lasciar il campo a teologi ed eventualmente anche agli esorcisti. lo ritengo che,
effettivamente, la scienza deve riconoscere i propri limiti» (R. Allegri, in «Gente», 30 dicembre 1984, p. 113).

È esattamente quello che ci auguriamo anche noi.

Nei giorni 23-25 settembre 1988 si tenne a Perugia un Convegno di Medici Cattolici promosso dall'Associazione Terapeuti Cattolici (ACT) del Rinnovamento nello
Spirito. Uno dei relatori, il dott. Michele Leonardi di Bari, nella sua interessantissima relazione esaminò alcuni casi di guarigioni straordinarie, tra cui quella di un
sacerdote canadese di Quebec, dell'età di 31 anni, guarito improvvisamente e inspiegabilmente da un cancro primitivo al fegato. Ne dedusse poi una riflessione che
merita grande attenzione, anche rispetto ai casi che tratta un esorcista: «Quando il medico, dopo aver compiuto tutti gli accertamenti possibili, si rende conto che il fatto
non può essere spiegato dalla scienza medica, allo stato attuale delle conoscenze, deve ammettere onestamente che tutto ciò oltrepassa le frontiere del razionale e i
meccanismi biologici noti.

Il medico deve inoltre sapere che in ciascun corpo malato esiste anche l'indecifrabile, illeggibile in termini scientifici, invisibile alla sperimentazione, inaccessibile alla più
fine investigazione positiva. Il medico dovrebbe avere l'umiltà di riconoscere i limiti delle proprie tecniche nello studio dell'uomo e tener sempre presente che l'uomo non
è solo corpo, ma è insieme corpo, anima e spirito. E allora perché non dare spazio onestamente al concetto molto importante che la malattia è una cosa, e un'altra cosa
è l'essere umano che la porta e che la vive?

Se la prima merita il dispiegamento di tutte le risorse della scienza attuale, l'uomo per se stesso merita certamente di più. Merita il rispetto, in una certa libertà di
approccio della ricchezza più splendente dell'uomo: la sua libertà. L'uomo merita quindi il rispetto della sua libertà: libertà di credere, di operare, di confidare nella
potenza divina» (Dalla registrazione effettuata durante il Convegno).
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2. Il maleficio

3. Domande sul maleficio

4. Scaricare sul punto più debole

5. Il malocchio
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1. «L'INFERNALE COMMEDIA» DELLE FORZE DEL MALE

«Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura... E quanto a dir qual era è cosa dura».

Le parole con cui Dante inizia la Divina Commedia, si adattano perfettamente per cominciare la difficile e scabrosa esposizione della «Infernale Commedia» con cui
satana e i suoi ministri operano nel mondo.

Di tutta la trattazione questo è il punto più imbarazzante:



- perché la descrizione dei particolari attraverso cui opera la magia è così lontana dalla comune mentalità dei figli di questa società, che una pedante descrizione di essi
può creare un generale discredito su tutto il discorso già difficilmente avviato;

- perché la descrizione dettagliata degli effetti, attraverso i quali l'azione malefica si manifesta e si riconosce, può creare facilmente false e rovinose suggestioni.

Tuttavia bisogna addentrarsi con coraggio in questa «selva oscura» di dantesca memoria.

 

DOMANDA Se è vero che tali operazioni malefiche, così nascoste e incomprensibili, esistono, nasce spontanea una certa paura, come per l'AIDS. La gente
ordinariamente si domanda: è possibile sapere per quali vie passa il contagio e quindi mettersi eventualmente al riparo con delle difese, oppure se ne può
rimanere colpiti senza sapere niente e senza poter fare niente per evitarlo?

 

R. - In effetti sono moltissime le persone, che vivendo in qualche modo in contatto con queste penose realtà, si pongono queste domande e sono alla ricerca di una
risposta chiara.

Ci sono dei disturbi ordinari che hanno forma leggera e che chiamiamo abitualmente «tentazioni»; ci sono anche interventi straordinari e distruggenti, che arrivano
all'uomo in due modi diversi:

- il primo modo è quello voluto dall'uomo quando lo ricerca con le sedute spiritiche, accetta di diventare medium, pratica il rapporto con lo spirito guida, si presta alla
scrittura automatica, chiama i morti.

A queste forme va aggiunto anche il ricorrere ai maghi per far del male agli altri, ordinando la fattura. Non si può entrare nella bottega di satana, commissionare e pagare
per colpire delle persone con odio e cattiveria e poi rimanere indenni dal contagio. Noi incontriamo persone che si sono rovinate perché sono state dai fattucchieri per
far del male ad altri. Avviene come con la mafia: si può chiedere un intervento e ottenere aiuto e protezione, ma da quel momento si è schedati.

Con questi contatti gli spiriti acquisiscono sulle persone una specie di diritto di possessione che aumenta, con il progredire della pratica. Si creano dei legami spirituali
così forti che, sebbene alcuni decidano di spezzarli, non trovano la forza necessaria per farlo; soprattutto viene ostacolato ogni contatto con i ministri della Chiesa,
poiché potrebbe favorire la loro liberazione.

Una volta venne da me una signora per confessarmi la sua pluriennale attività di medium. Questo aveva procurato riflessi negativi sulla figlia, fin quasi a distruggerla: era
depressa, non usciva più di casa, stava sempre male. Poiché praticava la scrittura automatica, si rivolse allo spirito guida per sapere cosa doveva fare per salvare la
figlia. Tirò fuori dalla borsa una grossa agenda e mi fece vedere la risposta che lo spirito guidando la sua mano le aveva fatto scrivere: «Bisogna che vai subito da don
Raul».

Questa sorprendente indicazione non era per aiutarla, ma aveva un duplice scopo: il primo era quello di confermarla nell'inganno col quale l'aveva sempre assicurata che
lui era «uno spirito buono»; il secondo era quello di portare uno scarico di negatività nel mio studio. Per l'onestà richiesta dal mio ministero, l'accolsi con amore e la
pregai di ritornare alle nostre preghiere e di continuare il discorso; però, come prevedevo, l'ho rivista solo una volta per un'ora di adorazione e poi e scomparsa.

Evidentemente, dopo tanti anni che la teneva in pugno, lo spirito del male poteva permettersi anche il lusso di mandarla inutilmente da me, per i suoi scopi. In questi casi,
come è chiaro, non si è colpiti all'insaputa. Per evitare certe conseguenze, non bisogna praticare queste cose.

- Il secondo modo è quello subito dall'uomo attraverso la ultramillenaria pratica dei maleficio, chiamata anche fattura. Chi vuol fare del male a una persona va da maghi
e fattucchieri e, dietro un congruo compenso in denaro, commissiona loro di colpire la persona voluta attraverso i loro poteri occulti. In questi casi ordinariamente il male
si subisce senza rendersene conto e senza possibilità di impedirlo.

È però possibile la liberazione, specie per i credenti e i praticanti, perché l'amorosa Provvidenza di Dio, che veglia su tutte le creature, ha le sue vie infinite per portarli
gradualmente alla salvezza: anche queste modeste pagine sono destinate a inserirsi dentro queste misteriose vie che portano alla liberazione. Cerco di trattare con
ampiezza questo argomento.

 

2. IL MALEFICIO

«Il maleficio è l'arte di nuocere agli altri con l'intervento di satana». Questa è la classica definizione riportata anche nei libri di teologia. Viene chiamato anche
volgarmente «fattura» perché opera per mezzo di oggetti opportunamente preparati e confezionati a questo scopo, con dei riti che si tramandano da secoli. Alcuni
autori, e forse a ragione, distinguono i due termini dando alla parola «maleficio» un senso più ampio e alla parola «fattura» uno più ristretto. Assecondando una
consuetudine assai diffusa, riportata anche in alcuni dizionari della lingua italiana, per ragione di praticità, in queste pagine i due termini vengono alternativamente usati
con lo stesso significato.

Approfondiamo la conoscenza di questa diabolica realtà esaminandola nei suoi quattro aspetti fondamentali.

 

1. La richiesta

II maleficio viene fatto solo su richiesta. Ci deve essere una persona che voglia colpire un'altra persona. Si reca dagli operatori e precisa: «Voglio che tale persona non
abbia pace» - «Voglio che sia colpita da una serie di malattie» - «Voglio che gli affari gli vadano a rotoli» - «Voglio che lasci la moglie per venire con me» - «Voglio che
lasci la sua ragazza per unirsi con me» - «Voglio che la sua famiglia sia distrutta» - «Voglio che sia colpita a morte» e simili.

Nel mondo della magia, esiste un colorito linguaggio dei modi con cui operare il male:

- maleficio amatorio, che dà luogo a un intenso senso di attrattiva, di amore o di odio verso una persona, a seconda che si voglia legare due persone in amore, o al
contrario sciogliere un legame di amore già esistente, come tra sposi o fidanzati;



- maleficio venefico, cioè velenoso che ha lo scopo di avvelenare psicologicamente la vita di una persona con una catena di sofferenze fisiche, danni morali e materiali;

- maleficio di legamento, che agisce, usando una similitudine umoristica, come la fasciatura entro cui sono avvolte le mummie egiziane: un avvolgimento, che rende
difficile il muoversi, l'operare, per qualsiasi cosa si voglia fare.

È sorprendente come questo linguaggio si ritrovi nel Vangelo.

Luca racconta: «Una volta stava insegnando in una sinagoga il giorno di sabato. C'era là una donna che aveva da diciotto anni UNO SPIRITO CHE LA TENEVA
INFERMA; era curva e non poteva drizzarsi in nessun modo. Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse: "Donna, sei libera dalla tua infermità'; e le impose le mani. Subito
quella si raddrizzò e glorificava Dio» (Lc 13, 10-13).

Questo avvenne un giorno di sabato, rigorosamente dedicato al riposo, perciò il capo della sinagoga fece una vibrata protesta alla quale Gesù replicò: «Ipocriti, non
scioglie forse, di sabato, ciascuno di voi il bue o l'asino dalla mangiatoia, per condurlo ad abbeverarsi? E questa figlia di Abramo, che SATANA HA TENUTA
LEGATA diciott'anni, non doveva ESSERE SCIOLTA DA QUESTO LEGAME in giorno di sabato?» (Lc 13, 15-16).

Il testo è così chiaro che stavo per scrivere che Gesù sfasciò una «fattura di legamento». Ma non l'ho fatto, perché le previsioni meteorologiche sul nostro lavoro sono
tutt'altro che incoraggianti, ed è meglio perciò essere prudenti, cercando di evitare di irritare la pelle delicata di certi biblisti moderni. Tuttavia è chiaro che in questo
campo anche la terminologia si tramanda di millennio in millennio, con buona pace della cultura moderna che assicura i suoi dicendo che è solo roba da medioevo.

- Il maleficio di omeopatia o transfert. Consiste nel prendere un oggetto, come la fotografia della persona o pupazzetti di creta, cera, stoffa e agire su di essi
infilzandoli con spilli, coltelli nei punti su cui si vuole colpire la vittima. Il principio dell'omeopatia in questo caso è: quello che faccio su questi oggetti avvenga sulla tua
persona.

Le persone colpite in genere avvertono bene nel loro corpo la presenza di questi spilli invisibili. Vengono naturalmente colpite le parti più delicate e sensibili al dolore,
come la testa, la spina dorsale e, nelle donne, gli organi genitali e il seno. Mi disse un giorno una signora: «Mi sento il seno come un grattacacio».

- Maleficio di putrefazione. In questo caso il materiale fatturato si seppellisce perché gradualmente vada in putrefazione, scatenando nella persona designata una
malattia che conduce a un deperimento progressivo, fino alla morte.

Le tecniche sono molto varie, ma il metodo di operare è sempre sostanzialmente identico. Si accorda il prezzo e l'operazione ha inizio.

 

2. L’oggetto

L'azione spirituale e invisibile delle forze del male che devono eseguire tale commissione, non può arrivare al soggetto se non per mezzo della materia, cioè di un oggetto
materiale.

Questo è un punto fondamentale: come non si può andare da Roma a Milano senza un mezzo di locomozione, macchina-treno-aereo, così è impossibile che la
maledizione eseguita nel laboratorio di magia, colpisca la vittima senza che un oggetto caricato di tale maledizione lo raggiunga.

Per intenderci meglio, ricordiamo le parole che satana mi disse nel primo esorcismo: «Cristo ha il suo regno, io il mio regno». I demoni scimmiottano e ricalcano le vie
del regno di Dio. Gesù ha stabilito di trasmetterci la grazia, che è una realtà spirituale invisibile che ci trasforma e ci salva rendendoci figli di Dio, attraverso i sacramenti,
ognuno dei quali ha un segno visibile.

Il battesimo, il primo dono di grazia, si amministra con l'acqua: elemento materiale che diviene veicolo dell'invisibile realtà spirituale per cui diveniamo figli di Dio.

Dice mons. Balducci: «Come infatti Dio ha voluto legare la distribuzione della grazia e quindi della nostra salvezza a dei segni sensibili, i sacramenti, così il demonio,
scimmiottatore della divinità, fa dipendere da determinati elementi sensibili il suo intervento per la rovina dell'uomo» (C. Balducci, Il diavolo, cit, p. 312).

Quali materiali vengono usati per questo?

E’ quasi impossibile dirlo, tanto è ampio il ventaglio delle cose alle quali ricorrono: sangue di animale essiccato, sangue di mestruazioni, polveri di ossa di uomini o di
animali, terra di camposanti, ritagli minuscoli di stola liturgica, erbe, foglie, rametti secchi, piume, fili di vario spessore, pezzetti di legno, piccoli pezzi di carta con antichi
brani di formule magiche fotocopiate, ritagli di fotografie, pupetti o bare mortuarie di cera, di stoffa o di creta; poi polveri, tante polveri in genere di colore grigio che
vengono diffuse su cuscini, zerbini, tappeti, bambole, animali di peluche, o sopra gli architravi delle porte; macchie di sangue su vestiti di spose, su lenzuola e coperte;
piccole croci su tende da finestre o sui muri.

E scusate se ho dimenticato qualcosa.

Mi fu portato una volta un piccolo involucro ben sigillato, lo aprii con le forbici alla presenza degli interessati. Tra l'altro vi trovai un impiccolimento di cm. 2x3 della foto
di nozze dello sposo con la sposa, ai quali il maleficio era diretto.

A volte si trova in casa o nelle vicinanze, qualche feticcio molto vistoso, che i romani chiamano «er papocchio». Questi strani oggetti di dimensioni molto visibili, hanno lo
scopo più che altro di intimidire, come vedremo in seguito.

 

3. La fatturazione dell'oggetto

Con questo termine s'intende il modo con cui l'oggetto viene caricato della potenza di fare del male.

Non è che si sappia molto dei particolari di questo rito. Si sa però con certezza che ci sono dei veri «riti», cioè qualcosa come le liturgie che si celebrano nelle nostre
chiese, ma al negativo: invece di adorare e supplicare il Signore Dio, si adorano e si invocano gli spiriti del male.

Questi riti avvengono nelle case e negli uffici degli stregoni, che fanno preghiere e cerimonie, che si prolungano per diverse ore e per diversi giorni, fino a quando gli



oggetti non si impregnano di una carica di negatività, che potremmo chiamare, con termine improprio, una radioattività che poi agisce sul destinatario del maleficio.

Approfondiamo per il momento il senso di queste cerimonie e cerchiamo di capire perché satana di questi riti è profondamente «ghiotto». Il fatto che tanti uomini lo
adorino come si adora Dio, che chiedano a lui delle «grazie», che si affidino alla sua potenza e supplichino il suo intervento, lo fanno sentire per qualche momento un
autentico rivale del vero Dio, al quale si voleva sostituire con la sua ribellione e dal quale è stato sprofondato nella totale disperazione.

La più grande soddisfazione che può gustare nella sua dannazione è proprio quella di usurpare per sé l'adorazione dovuta al vero Dio. Fu così sfacciato da chiederla
anche a Gesù: «Tutto questo ti darò, se prostrandoti mi adorerai» (Mt 4, 9). È come uno schiaffo che può dare a Dio quando, non solo i fattucchieri ma anche le lunghe
file di persone che vanno da loro, si affidano con atti di culto e con sicura fiducia a lui, snobbando «Colui» che «ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito
per la loro salvezza» (Gv 3, 16).

I riti debbono essere lunghi e durare parecchi giorni, perché anche lui esige dai suoi ministri quello che il Signore suggerisce ai credenti, di «chiedere con insistenza» (Lc
11 ,8).

 

4. L'oggetto a contatto con la vittima

Qui la selva dantesca diventa ancora più scura, si direbbe che è come andar di notte. Chi ha resistito fin qui, concedendoci una certa credibilità, ora probabilmente
cederà.

Premetto che gli oggetti per poter agire debbono essere il più possibile «fisicamente vicini» alla vittima designata. Va notata una sottile differenza, sperimentata da
moltissime persone che frequentano i maghi. In genere questi danno una bustina di plastica, a volte chiamata «talismano», che ingannevolmente dovrebbe liberarli da ogni
male; agli uomini prescrivono di portarla nel portafoglio, perché l'ha sempre a contatto nella tasca dei pantaloni, alle donne dicono invece di appuntarla con una spilla in
uno degli indumenti intimi, perché la borsa a volte la portano, a volte la lasciano e non sempre è fisicamente aderente a loro.

Una volta fissato questo punto, scatta la drammatica domanda: ma come fanno a fare arrivare nelle case e addirittura dentro al corpo delle persone il materiale
preparato nei loro laboratori?

La testa e lo stomaco sono sempre i punti maggiormente colpiti perciò:

- oggetti strani e svariati si trovano spessissimo nei cuscini del letto, sopra i quali si tiene appoggiata pesantemente la testa durante tutte le notti. Così durante le ore del
sonno il capo riceve il continuo martellamento di influssi malefici;

- allo stomaco si arriva facendo ingerire qualcosa di solido o liquido, in genere di minuscole proporzioni che poi rimane stabilmente nello stomaco stesso, per colpire
dall'interno tutto l'organismo.

Come dunque si arriva a questo?

Si sa che quando possono, lo fanno attraverso persone interessate a collaborare o per mezzo di manovalanza pagate. È facile, per esempio, per far arrivare qualcosa
allo stomaco, invitare a un pranzo la persona che si vuole colpire od offrire bibite, pasticcini o anche regalare dolciumi e cibi da consumare a casa.

Ma quando ciò non è possibile, l'operazione avviene per via preternaturale, cioè per opera degli spiriti stessi. Perché non sembri incredibile, facciamo subito degli
esempi.

- Per ciò che riguarda i cuscini, riporto due casi paradigmatici.

Fui invitato da un parroco ad andare in una famiglia dove avvenivano fatti così strani, che ne stava parlando ampiamente anche la stampa. La più colpita era una ragazza
di circa quattordici anni. Tra le altre cose chiesi che aprissero il cuscino sul quale dormiva: era fatto di ritagli della plastica che serve per le imbottiture. I ritagli erano di
sei o sette colori diversi, un po' come le spugnette che si usano in cucina. Appena aperto vidi che la sorella più grande allibì per quello che stava vedendo. Le chiesi
spiegazioni e mi disse: «Questo cuscino l'ho preparato io poco tempo fa: ho comperato alcuni metri di questa plastica, l'ho ritagliata con le forbici e ci ho formato tutti e
quattro i cuscini per la mia famiglia, il colore naturalmente era unico». Aprimmo allora gli altri tre cuscini e i ritagli erano tutti della stesso color crema sporco, come
normalmente è questo tipo di prodotto. Chi poteva dunque umanamente cambiare in tanti colori quei ritagli del primo cuscino che abbiamo aperto? È chiaro che il
colore di questa materia può essere dato solo al momento della fabbricazione.

Più di una volta mi è stato riferito di un mago che va nelle case, indica sui materassi a molle un punto dove con un coltello si deve fare un taglio di apertura. Lui si toglie
la giacca, si rimbocca le maniche della camicia fin sopra il gomito, infila la mano nuda tra le molle e da lì tira fuori una bambola o altri oggetti strani. È mai possibile, che
senza alcun segno esterno di lesione, qualcuno abbia potuto inserire oggetti di un certo volume tra le molle del materasso?

- Veniamo alle bevande o ai cibi ingeriti che rimangono nello stomaco. Se è possibile in qualche modo averli fatti ingerire, come si può spiegare che, contro ogni legge di
natura che fa passare di volta in volta ciò che si ingerisce dallo stomaco all'intestino, queste piccole porzioni di cibo o di liquido una volta arrivate allo stomaco, vi
rimangono ferme anche per molti anni per compiere la loro azione malefica? Eppure chi vive dentro questo ambiente non ha dubbi: questa lunghissima permanenza,
anche di anni, esiste e lo attestano continuamente le persone colpite basandosi sulle loro sofferenze.

Il mondo degli spiriti è invisibile, quindi indimostrabile, ma gli oggetti fatturati sono visibili e molti dei fatti che li riguardano non possono avere spiegazioni umane. Dice un
vecchio principio della filosofia che «contro i fatti non valgono gli argomenti» e perciò qui o si ammette l'opera di presenze invisibili, o si devono scioccamente negare i
fatti constatati.

Questa esposizione così diffusa provoca naturalmente molti interrogativi che servono per chiarire meglio la consistenza del maleficio. Veniamo perciò alle domande.

 

3. DOMANDE SUL MALEFICIO

DOMANDA Hai detto sopra che tra le commissioni che vengono affidate ai maghi c'è anche quella di far morire una persona. La nostra società è diventata



tanto sensibile nei confronti di tutto ciò che può togliere la vita alle persone; si lotta per abolire la pena di morte, a volte per salvare una vita si mettono in
atto operazioni costosissime. È possibile che queste persone, che hanno rapporti con gli spiriti, possano uccidere delle persone e continuare a vivere e a
camminare in mezzo a noi tranquillamente e impunemente? Ti senti di affermare che possono realmente far morire della persone?

 

R. - In effetti questo dei fattucchieri è il modo più vigliacco che esista per colpire il prossimo: ho detto il più vigliacco perché trattandosi di operazioni spiritiche e quindi
invisibili, non possono essere in nessun modo perseguite e punite. Svolgendo questo ministero, ho sentito una infinità di cose, ma non mi risulta di un solo caso in cui ci
sia stata una denuncia contro costoro; né mi risulta che esista al mondo un codice di diritto che preveda reati dovuti all'azione degli spiriti. Del resto l'opinione pubblica si
tranquillizza dicendo che sono tutti imbroglioni.

È vero dunque che possono far morire?

In genere si è un po' cauti nell'ammettere questa possibilità, anche se personalmente credo che la prudenza sia eccessiva perché sono sicuro che questo avvenga con
una certa frequenza. E mi spiego.

Chi ricorre a questa gente pone una precisa richiesta e il mago assicura che verrà realizzata, anche se mente, perché sa che ci può essere un ostacolo. Pur impartendo
l'ordine con precisione, attenendosi alla richiesta, può trovare difficoltà per la religiosità delle persone alle quali è diretto.

Per evitare un lungo e difficile discorso, ricorriamo a una immaginaria scala dei valori in percentuale.

Due sono le scale:

- la prima scala è sulla capacità di conseguire l'effetto voluto dall'operazione magica. Se viene richiesto al mago di far morire una persona, è certo che otterrà l'effetto
completo? Calcoliamo la possibilità di riuscita da zero a cento: per cento si intende che la persona morirà, per zero che non gli farà niente.

- La seconda scala è sulla religiosità della persona che dovrebbe essere fatta morire. Consideriamo il valore della sua religiosità da zero a cento, a secondo della fede e
della pratica religiosa.

Ed ora vediamo il rapporto inversamente proporzionale fra queste due scale di valori: se la commissione di morte è indirizzata a una persona che religiosamente è zero,
otterrà il cento di quello che si ripromette, cioè la persona incontrerà la morte poco dopo. Se la persona che dovrebbe morire ha una pratica religiosa modesta che
possiamo definire come 30%, la pena di morte si realizzerà per il 70%, cioè starà male, molto male, forse finirà in una carrozzella, ma non morirà. Se invece ha una
pratica religiosa molto impegnata, diciamo un 80% di religiosità, la pena lo colpirà solo per il 20%, cioè un po' di malessere, qualche fenomeno fisiologicamente un po'
strano, ma niente di più.

Penso che ora sia chiaro: più è alta la difesa spirituale che il maleficio trova nella persona da colpire, più si abbassa la possibilità che si realizzi quanto il mago aveva
chiesto con i suoi riti.

La difesa spirituale è una barriera che si compone di risorse spirituali che si integrano e si sommano: la preghiera personale, quella dei familiari, quella di persone buone
o di anime consacrate a Dio alle quali ci si può rivolgere, il far celebrare qualche santa Messa, il prendere delle benedizioni, il pellegrinaggio a qualche Santuario (dove
specialmente ci sono i corpi di santi). Ma anche cose più modeste, che pure si sommano: la catenina al collo con il Crocifisso o altra immagine religiosa benedetta, i
santini nel portafoglio, l'adesivo religioso in macchina, acqua santa e sale e olio esorcizzati come vedremo più avanti. Questa spiegazione naturalmente, vale per ogni
maleficio e per ogni tipo di infestazione diabolica. Fanno eccezione soltanto le infestazioni diaboliche che Dio ha permesso in alcuni santi. Qui ci limitiamo a parlare dei
casi comuni.

 

Flash - UNA SUOCERA PER PARAFULMINE

Due coniugi mi raccontarono un giorno che, girando per vari fattucchieri, avevano saputo da tutti che a loro era stato fatto del male in modo molto forte.

Però riscontravo un po' stupito che, in effetti, i pochi disturbi accusati non corrispondevano a quello che avrebbero dovuto subire in relazione a quanto era stato fatto
contro di loro.

Ad un certo punto la signora mi disse: «Ma noi in casa abbiamo la suocera che è veramente una santa: «lo riconoscono anche i nostri vicini. È tanto umile e disponibile,
prega tutto il giorno». «Signora - le dissi - preghi Dio che vi conservi a lungo la suocera, perché è lei il vostro parafulmine».

 

DOMANDA Dunque secondo te è certo che, se non ci sono ostacoli da parte delle difese religiose, sono in grado di uccidere le persone. Ma con quali mezzi
eseguono la pena di morte?

 

R. - Attraverso due vie:

- o agendo sul fisico

- o provocando qualche disgrazia.

Gli spiriti del male, come spiegherò meglio più avanti, hanno una percezione preternaturale di moltissimi elementi che noi invece ignoriamo: coordinando questi elementi
raggiungono facilmente i loro scopi.

Noi per esempio, non sappiamo ancora come e perché si produce un tumore nel corpo. Loro invece lo sanno e se c'è una persona che ha predisposizione per questa
malattia, che si potrebbe sviluppare in avvenire, ne stimolano gli agenti fisiologici adeguati perché avvenga quasi subito; per esempio attraverso una alimentazione
sbagliata, medicine sbagliate, analisi che non corrispondono.



Se individuano un punto debole nel sistema cardiocircolatorio, mettono in opera stimoli rovinosi: eccessivo uso dell'alcool o di cibi errati, vita stressante, catastrofi
inspiegabili sul piano economico, odio e irritazione. E l'infarto arriva.

Ma possono procurare la morte anche attraverso una disgrazia.

Nella carambola del traffico caotico e violento di oggi, non è difficile spingere la vittima, che guida la sua auto, verso un incidente mortale. In un momento di rischio in cui
ci si potrebbe salvare soltanto con una grande presenza di spirito, una forte suggestione, uno stato di nervosismo sconvolgente, tolgono la prontezza necessaria e
l'impatto mortale avviene. Chi ha visto quale potenza sprigionano queste forze del male negli ossessi, capisce che questo per gli spiriti è soltanto un gioco.

Infine la morte può essere procurata anche spingendo la persona al suicidio dopo averne debilitato la psiche con suggestioni, incubi, insonnia, stress. Di persone che
pensano al suicidio o hanno tentato di farlo, magari senza esito, ne incontriamo molte.

 

DOMANDA Siamo stati da una maga che ha detto che a mio marito hanno fatto una fattura a morte e che tale morte sarebbe avvenuta con un incidente.
Qualche giorno fa mio marito, che ordinariamente ritorna dal lavoro per l'ora di cena, non si faceva vedere: l'abbiamo atteso con ansia crescente, fino al
punto che pensavamo di ricorrere alla polizia. Poi verso mezzanotte è arrivato tutto confuso e smarrito.

Ci ha raccontato che aveva girato molto perché non riusciva a ricordare dove abitava. Ci ha detto anche che forme di leggero smarrimento mentre guidava
le aveva avute anche in precedenza. Noi viviamo insieme con nostro figlio sposato, siamo tutti molto religiosi e praticanti. Come possono succedere queste
cose e che cosa dobbiamo fare?

 

R. - Può esser vero quanto affermato dalla maga sul modo in cui doveva avvenire la morte: debbono aver valutato che tuo marito poteva essere colpito sul piano di una
certa debolezza mentale soggetta a suggestioni e confusione e hanno puntato lì per costruire l'incidente. Qualcosa però non ha funzionato: la vostra religiosità ha opposto
una barriera. Il Signore vi ha protetto e più di tanto non hanno potuto ottenere.

A questo punto cosa fare?

Stringersi ancor più a Dio con una più intensa pratica religiosa e poi chiedere qualche benedizione da un esorcista. In casi simili, quando si avvertono rischi inspiegabili
andando in macchina, è bene controllarla accuratamente in ogni parte, nel bagagliaio, nel vano motore, sotto i tappetini per vedere se ci sono oggetti strani che possano
essere fatturati.

Personalmente, dopo alcuni incidenti che ho avuto in modo inspiegabile, ho preso l'abitudine di fare dei controlli e ogni tanto ci trovo dentro delle «confezioni regalo» di
chiaro stampo malefico. Le chiamo «regalo» perché per farle a me non prendono soldi... del resto lavoriamo nello stesso settore.

 

DOMANDA Non molto tempo fa incontrai un amico che era sconvolto per quanto era capitato a un suo cognato. Era andato da un mago il quale gli aveva
rivelato che gli era stato fatto del male e che dopo sei mesi sarebbe morto. E, puntualmente, dopo sei mesi è morto. Tra i tanti poteri strani che hanno queste
persone c'è anche quello di conoscere il futuro?

 

R. -Ti ringrazio perché mi dai una conferma che la magia può uccidere.

Riguardo al futuro si è concordi nel credere che i demoni non lo conoscano. Basterebbe l'affermazione di san Paolo (1 Cor 2, 7-8) che ho già citato sopra, nella quale si
dice che i demoni uccidendo Cristo, non si rendevano conto di agire per la salvezza dell'uomo.

Hanno però la possibilità, per il vantaggio che sono spiriti non legati alla materia come noi, di vedere e di coordinare tanti elementi che noi non conosciamo. Hanno
inoltre la potenza preternaturale di agire a loro vantaggio su tante realtà, con una efficacia che a noi sembra incredibile.

Proviamo a esemplificare: conoscono le conseguenze dell'ereditarietà che si trasmette di generazione in generazione e gli aspetti più profondi del nostro fisico e della
nostra psiche. Sanno degli atteggiamenti ostili, anche se accuratamente nascosti, delle persone che ci stanno intorno e giocano con i loro piani contro di noi, utilizzandoli
opportunamente. Agiscono sugli uomini e sulle apparecchiature perché analisi e accertamenti clinici siano falsati e questo capita con molta frequenza. Più di una volta ho
consigliato a certe persone spaventate dai risultati stranissimi di certe analisi di ripeterle in laboratori privati e la paura è scomparsa. Approfittano di situazioni personali
di stanchezza e di tensione dei medici perché facciano diagnosi sbagliate e assegnino medicine che invece di giovare, spingono alla rovina.

Abbattono psichicamente il malato, perché non offra la collaborazione e la resistenza alla lotta contro il male, lo spingono nell'alimentazione e nel comportamento a gesti
lesivi e controproducenti. Unendo insieme le conoscenze straordinarie e la forza particolare che hanno, riescono a prevedere con una certa precisione che fine faranno
fare alla loro vittima e la partecipano ai loro ministri.

Ma questo non è conoscere il futuro:

- anche i medici, seguendo un malato grave e disponendo di tutti i dati clinici, possono dire: «Questo malato non ha più di due mesi di vita»;

- anche l'esperto commercialista, conoscendo tutti i dati di una azienda in crisi, riesce a dire: «È solo questione di tempo: questa azienda non si salva dal fallimento».
Senza per questo possedere doni di preveggenza preternaturali.

 

DOMANDA Sono legata da una profonda amicizia, con una ragazza, della sincerità della quale non posso dubitare. Mi aveva parlato qualche volta di
disturbi un po' strani, ma l'altro giorno mi ha raccontato di un fatto che sembra incredibile. Un pomeriggio era uscita per fare alcuni acquisti. Aveva
parcheggiato l'automobile, chiudendola a chiave. Tornata un paio di ore dopo, aveva aperto con la chiave lo sportello dell'auto. Si spaventò terribilmente,
poiché sul tappetino anteriore trovò uno scheletro di animale, forse un piccione, e vicino delle pagliuzze. È possibile che avvengano cose simili?



 

R. - Si, è possibile e il fatto che sia avvenuto con la porta chiusa a chiave conferma quello che ho detto sopra, che certi episodi si spiegano solo in modo preternaturale.

È importante però fare un chiarimento fondamentale. Sono due i modi di colpire con gli oggetti fatturati:

- il primo è quello di far rimanere l'oggetto nascosto il più a lungo possibile, perché sprigioni la forza negativa lentamente e continuamente, per mesi, per anni, in modo
che la vittima venga lentamente e gradualmente distrutta. In questo caso, i reperti sono logicamente piccolissimi e poco visibili.

- Il secondo è quello di colpire la sensibilità, producendo oggetti strani, paurosi, posti anche in modo molto visibile.

Lo scheletro di piccione rinvenuto nell'auto della tua amica, vi è stato pochi minuti, perché l'ha buttato subito, non può quindi aver irradiato su di lei la sua forza negativa,
ma ha prodotto in lei paura, suggestione, senso di essere perseguitata dovunque.

Scrive padre Matteo La Grua, noto esorcista palermitano: «Tra i popoli primitivi, presso i quali le pratiche magiche sono molto sviluppate, lo stregone informa sempre,
direttamente o indirettamente, la vittima designata. In questo caso entra in gioco la suggestione, che, operando sul soggetto facilmente impressionabile, produce il suo
effetto, spesso immediato: la vittima si ammala, deperisce, e in pochi giorni muore se il maleficio è a morte» (M. La Grua, La preghiera di liberazione, Herbita, Palermo
1985, p. 62).

A seconda delle caratteristiche delle persone, si stabilisce quale metodo adottare: agire lentamente all'insaputa o colpire vistosamente giocando sulla paura e sulla
suggestione. Questo non significa che non possono essere utilizzati tutti e due i modi contemporaneamente: mentre si butta via il fatturato vistoso, continua poi anche
l'opera del fatturato nascosto, sommando gli effetti negativi di tutti e due.

 

DOMANDA Una volta scoperti questi reperti negativi, vistosi o meno vistosi che siano, che cosa se ne deve fare: distruggerli o buttarli?

 

R. - È antichissima tradizione, che nacque in tempi ecologicamente più favorevoli quando i fiumi portavano veramente l'acqua, di buttarli dentro acqua corrente dei
fiumi. Il concetto fondamentale è tuttora valido anche se è difficile adattarlo alla realtà della vita di oggi.

Sembra che le cose fondamentali per disattivare il feticcio siano due: la lontananza dalla persona e dai luoghi di abitazione o di lavoro e la distruzione. Il fiume assolveva
in passato molto bene questo duplice compito: l'acqua corrente lo portava lontano e l'immersione nell'acqua, a lungo andare lo conduceva alla macerazione e quindi alla
distruzione. Oggi i fiumi a volte sono senza acqua o ne portano pochissima, quindi non sempre assicurano la lontananza e la macerazione; d'altra parte per chi vive nei
grandi agglomerati urbani non è così facile trovare il ponte per gettare tali oggetti.

Si può allora bruciarli tenendo però presente che ciò non va mai fatto dentro la casa e che possono dare effetti strani: bruciano difficilmente, quindi bisogna insistere;
spesso sprigionano intensissimi odori cattivi o fenomeni particolari. Allontanarli con i sacchetti dell'immondizia va bene nei luoghi dove ci sono gli inceneritori. Quando
invece vengono buttati nelle discariche sembra che non sia sufficiente, benché ci sia almeno il vantaggio di averli allontanati, riducendone di molto la potenzialità.

Quando il feticcio viene tolto e buttato via, se specialmente è al suo posto da molti anni, può dare delle reazioni. Si direbbe che si arrabbia di essere detronizzato. È
bene perciò dire qualche preghiera invocando la protezione del Signore e aspergendolo con acqua santa prima di fare l'operazione. È vero che c'è la stessa difficoltà che
aveva Diogene quando cercava l'uomo con la lanterna, ma se per caso uno trovasse un sacerdote disposto a benedirlo, prima di buttarlo, sarebbe ancora meglio.

 

DOMANDA Giacché hai parlato dello stomaco: se uno crede di aver qualcosa proprio nello stomaco, che cosa può fare per liberarsene?

 

R. - Questo è un problema difficile: c'è chi tenta la liberazione provocando il vomito, facendosi magari aiutare da persone che si dicono capaci di fare questa
operazione. Ma ci sono esperienze chiare che attestano che spesso esce tutto meno quello che dovrebbe uscire.

Ingerire l'acqua benedetta e soprattutto l'olio esorcizzato (con la benedizione presente nel Rituale Romano) ha una certa efficacia contro i reperti nello stomaco. Acqua e
olio, arrivando a contatto con tali oggetti, fanno azione di contrasto riducendone la potenzialità negativa e in alcuni casi, specialmente l'olio, può spingerli ad uscire per
via intestinale.

Questo richiede però un uso abbastanza sistematico.

Come spiegherò meglio più avanti, il mio pensiero, suffragato dall'esperienza, è che quando ci si incammina sul sentiero della vita di fede, man mano che cresce in noi la
presenza operante del Signore, le forze del male si allontanano e allora queste cose perdono gradualmente la loro forza, si distaccano in modo naturale ed escono
seguendo la via normale del cibo che ingeriamo.

Del resto, se non si prende radicalmente la via della vita di fede, avviene per lo stomaco quello che succede con i cuscini. Si butta via il cuscino e poco dopo i reperti
fatturati si ritrovano su quello nuovo. Sono molte le persone che dicono: «Ho buttato via tutto, secondo le indicazioni dei fattucchieri e penso che ormai tutto sia finito».
Ma è una illusione, perché il maleficio è diretto contro l'uomo e finché l'uomo non si rivolge a Gesù Salvatore, la liberazione non avviene.

Ricordiamo le parole di Gesù: «Io sono la via, la verità, la vita» (Gv 14, 6). Quando la vita di Gesù diventerà la nostra vita e noi ci affideremo a lui e da lui solo ci faremo
guidare, tutte queste cose diventeranno fuscelli insignificanti.



Fondamentalmente ha ragione santa Teresa d'Avita quando scrive: «Non capisco le paure di chi grida: "Demonio, demonio!" mentre potrebbe gridare "Dio, Dio!" e
riempire l'inferno di spavento. Non sappiamo forse che i demoni non possono neppure muoversi senza il consenso di Dio? Che cosa sono dunque questi vani timori?»
(Teresa d'Avita, Vita, cap. 25).

 

DOMANDA Mi sono adoperato a lungo con una persona legata a me da vincoli di parentela, perché smettesse di frequentare stregoni e cartomanti,
convertendosi al Signore Gesù e cercando in lui la liberazione dai suoi mali. Sembrava che fosse sul punto di fare il passo decisivo, ma ha avuto paura.
«Ormai è da tempo che frequento tal mago - mi ha detto - l'ho fatto anche venire a casa a fare la sua opera; ci vediamo ormai periodicamente e ho già
fissato il prossimo appuntamento. Se io smetto di frequentarlo, temo che si vendicherà su di me, perché conosco i suoi poteri e per di più possiede una mia
fotografia».

In casi di questo genere, chi decidesse di interrompere i contatti con tali persone, rischia veramente delle rappresaglie?

 

R. - Credo proprio di no. Vale la logica dei negozi: se uno frequenta abitualmente un negozio e ogni volta paga quello che prende, poi cambia negozio non succede
niente. Ma se chi frequenta il negozio ha lasciato un conto in sospeso, lo deve saldare. Quindi è importante con i maghi non avere pendenze riguardo ai compensi. Per il
resto, anche se sembra strano, nel mondo dell'occulto c'è un «codice di onore» come nella mafia e in genere viene rispettato. Danno delle prestazioni a chi le richiede e
quelle debbono essere pagate; poi non bisogna temere. Ho fatto interrompere queste relazioni a moltissime persone, ma non è successo mai niente. Anche il fatto che
trattengono le fotografie non dice niente, perché se vogliono il male lo fanno senza alcuna fotografia.

Gli uomini superiori, che condividono in questo pianeta terrestre la vita con noi esseri inferiori, saranno già disgustati da queste descrizioni così pedanti. Chi ha passato
un numero incalcolabile di ore ad ascoltare persone colpite da questi fenomeni, sa quanta importanza esse hanno e quante preoccupazioni esprimono per questi segni; è
bene quindi che si diano spiegazioni adeguate.

 

4. SCARICARE SUL PUNTO PIÙ DEBOLE

Chi in qualsiasi modo ha avvicinato esperti del mondo dell'occulto, è rimasto sorpreso da una espressione che si ripete costantemente: il male si scarica e attacca i punti
più deboli.

È una legge importante che bisogna conoscere per orientarsi e difendersi dagli attacchi malefici.

Che cosa è il punto più debole? Anche nell'economia degli uomini c'è una legge che invita a ottenere «il massimo risultato, con il minimo sforzo».

Bisogna ora fare uno sforzo mentale per entrare nel mondo spirituale, che è sostanzialmente diverso dal nostro. Stranamente è la recente scoperta dei computer che, per
analogia ci aiuta ad entrare più in profondità.

Queste macchine hanno la capacità di immagazzinare centinaia di milioni di dati, come una intera enciclopedia in una ridottissima superficie. Inoltre può confrontarli ed
elaborarli fornendo i risultati in tempi rapidissimi: cosa impossibile alla mente umana. Il computer, prodotto della tecnica, ci apre inaspettatamente spiragli di
comprensione dell'invisibile mondo spirituale.

Gesù nel Vangelo, per significarci le infinite capacità di Dio nel seguire tutto il creato, dice che «perfino i capelli del nostro capo sono contati» (Mt 10, 30). Se si pensa
che ci sono cinque miliardi di uomini, i quali per regola dovrebbero avere cinque miliardi di teste, il calcolo di tutti i loro capelli evidentemente non può essere fatto con la
nostra tavola pitagorica.

Certamente gli spiriti del male non hanno la capacità di Dio, ma essendo ugualmente di natura spirituale, riescono in un attimo a raccogliere una infinità di elementi su
cose, circostanze, situazioni, spostamenti, amicizie, inimicizie, interessi, comportamenti della persona da colpire e, operando una rapidissima sintesi più veloce dei nostri
computer, vedono e stabiliscono come agire con la massima rapidità ed efficienza. Aggiungo ora qualche esempio.

Quando debbono distruggere una famiglia, se il marito ha una costituzione che offre resistenza, scaricano sulla moglie o viceversa; se la resistenza viene da tutti e due,
scaricano sui figli.

Ho ricevuto tante persone che vengono con bambini colpiti da fenomeni inspiegabili. Il maleficio costa soldi: chi mai può ricorrere al mago e pregarlo di far star male un
bambino? Evidentemente il male era indirizzato agli adulti, ma poi si è scaricato sul bambino per la sua fragilità.

Comprendere questo è importante. Vengono spesso delle nonne che portano a benedire il nipotino perché hanno sentito dalla maga che risente di un male fatto al
padre, il quale immerso nel suo lavoro commissiona alla suocera di sbrigarsela cercando l'esorcista. Se veramente le cose stanno così, pregare sul bambino non serve a
niente, perché appena tornato a casa ricade sotto l'influsso negativo del padre. È il padre che deve muoversi per farsi liberare: poi automaticamente il bambino starà
bene.

Altro esempio.

Un maleficio ordinato per un uomo sposato, da una donna che vuole toglierlo alla moglie e portarlo a vivere con sé, oltre all'attrattiva irresistibile che provoca sull'uomo
verso l'amante, colpisce anche la moglie, perché ciò è necessario per facilitare l'operazione.

Conoscendo profondamente la psicologia dei due, il maleficio utilizza i punti deboli, spingendo la moglie a usare nei confronti del marito già in crisi, parole e
atteggiamenti che lo spingono piuttosto ad allontanarsi da casa, anziché aiutarlo a rimanere in famiglia. Moltissime signore, che avevano in questo modo perduto il
marito, hanno ammesso con rammarico, dopo la spiegazione, di aver contribuito involontariamente, con il loro atteggiamento, a farlo andare via.

Va aggiunto, per inciso, che in questi tantissimi casi, oggi così frequenti, la moglie non solo perde il marito, ma lei stessa rimane colpita e legata alle forze del male anche
dopo la separazione. Il marito lo perde, ma il maleficio le rimane addosso rendendo doppiamente drammatica la sua situazione. Deve quindi farsi premura di ricorrere ai



mezzi spirituali per liberarsi dalle presenze negative.

 

DOMANDA Dopo queste spiegazioni, viene la curiosità di chiedersi: se è vero che gli spiriti del male sono così numerosi e potenti, perché sono così attenti
a economizzare le loro energie?

 

R. - Si può avanzare una ipotesi: l'infinito odio che ormai li pervade, li spinge ad agire con la massima rapidità nell'eseguire la commissione malefica ricevuta. Come
facciamo noi quando abbiamo fretta: siamo attenti a scegliere la strada più corta. Questo spiegherebbe anche perché nel far arrivare materiale fatturato nei cuscini o
nello stomaco, usano mezzi naturali finché possono e mezzi preternaturali là dove con questi non arrivano.

 

5. IL MALOCCHIO

«Padre. potremmo star tanto bene, ma pare che tutte le cose vadano storte, perché siamo tanto invidiati». «La cartomante ci ha detto che le nostre cose non vanno
perché abbiamo addosso il malocchio di persone che non ci possono vedere». «La goccia d'olio in mezzo al piatto con l'acqua si disintegra subito perché siamo tanto
invidiati».

C'è un foltissimo sottobosco di temute realtà malefiche che si indicano con la parola «malocchio» o anche con «invidia», «iettatura» e «scalogna». Cosa pensare?

Don Gabriele Amorth scrive: «Il malocchio consiste in un maleficio fatto da una persona per mezzo dello sguardo. Non si tratta, come certuni credono, del fatto che
certe persone portino scalogna se ti guardano storto; queste sono storie. Il malocchio è un vero maleficio, ossia suppone l'intenzione di nuocere a una determinata
persona con l'intervento del demonio. Di particolare c'è il mezzo che viene usato per portare a compimento l'opera nefasta: lo sguardo. Ne ho avuti pochi di casi e non
completamente chiari» (G. Amorth, Un esorcista racconta, cit., p. 124).

Per mons. Balducci il malocchio non esiste.

«Ben diverso dal concetto di mago è quello dello iettatore, un individuo cioè la cui stessa presenza provoca inconvenienti, disguidi, malefici. Ovviamente non esiste in ciò
alcun fondamento; il far considerare in tal modo una persona può dipendere da un particolare episodio, da una strana coincidenza rilevata da qualcuno, che poi comincia
a parlarne, se ne diffonde la voce e l'individuo finisce per essere uno che "porta iella".

Per altri questo potere malefico viene limitato agli occhi, il suo sguardo è portatore di male: si ha così il malocchio» (C. Balducci, //diavolo, cit., p. 318).

Personalmente, per molto tempo non ho creduto a queste cose e spiegavo alle persone che me ne parlavano che, se io guardo con cattiveria o con invidia una persona,
non è possibile che poi questa si senta male.

Ho avuto poi la possibilità di parlarne con calma con il noto esorcista palermitano, Matteo La Grua, figura venerabile che in questo campo può essere definita: «maestro
di color che sanno». Egli mi convinse che il «malocchio» è una realtà.

Si tratta, mi spiegò, di persone che sono portatrici di negatività.

Potrebbero anche saperlo, ma a volte non se ne rendono neppure conto. Di fatto poi scaricano presenze cattive e di disturbo su persone che incontrano. Non su tutte
però, ma su quelle che per sensibilità o per debolezza psichica sono recettive.

Se in un secchio d'acqua immergo una sbarra di ferro, non si impregna affatto; se vi immergo un pezzo di legno, si impregna un po', ma se ci metto dentro una spugna, si
riempie d'acqua. Sono i soggetti «spugna», che, a causa prevalentemente della loro sensibilità, assorbono queste negatività e stanno male. Basandomi su queste
spiegazioni, ho poi potuto capire molte situazioni delle quali prima non riuscivo a capirne il senso.

È necessario precisare la diversità di questa forma malefica dal maleficio.

1 - La fattura o maleficio è molto più forte e sistematica e ha sempre bisogno di oggetti fisici fatturati. Il malocchio è molto più leggero e non è legato a oggetti fatturati.
Ogni qualvolta si riscontrano oggetti nei cuscini, a casa, nello stomaco, vuol dire che si tratta di maleficio. Il malocchio invece è semplicemente un influsso cattivo che
viene comunicato di volta in volta attraverso i vari incontri.

2 - Pur essendo il malocchio più leggero, ha un aspetto terribilmente pericoloso. Comunicandosi con lo sguardo, in genere opera su persone con cui ci si incontra
abitualmente, e a ogni incontro si rinnova l'influsso cattivo. Quando avviene su persone che abitano nello stesso condominio o nello stesso ufficio o laboratorio diventa
una vera tortura. Quando, come succede spesso, si riesce a identificare da chi proviene, scatta il processo di «suggestione» di cui ho parlato già, e la vita della persona
colpita diventa un vero calvario, un vero calvario, specialmente per chi si trova a vivere in diretto contatto a causa del lavoro, dell'abítazíone o della parentela.
L'ídentifícazíone della persona portatrice può avvenire tenendo conto che (sia che ne sia cosciente o anche ignara) soffre già in se stessa della presenza delle negatività
che poi scarica sugli altri. Quindi non è mai serena, ma triste e inquieta, con uno sguardo poco rassicurante e modi di comportamento per niente accattivanti.

3 - La difesa sarebbe molto semplice, se non subentrasse appunto una suggestione cronica. È un influsso momentaneo che può essere allontanato portando addosso
qualche medaglietta o immagine sacra benedetta. É bene premunirsi con una breve preghiera prima dell'eventuale incontro, se è possibile preventivarlo, facendo dopo
l'incontro un atto profondo di fede in Gesù e nella sua potenza di salvezza, con altre invocazioni anche a Maria o ai santi; poi subito divagarsi, non pensarci, interessarsi
di altre cose. Ottima cosa è anche quella di pregare il Signore per chi emana questi influssi.

 

6. LE PRESENZE

Durante un colloquio con una signora, ebbi la chiara sensazione che a un certo punto lei non mi seguisse più nel ragionamento. Domandai: «Hai capito bene quello che ti
sto dicendo?». Rispose: «Mi ripeta per favore, padre, le ultime sue espressioni, perché in questo momento lo spirito mi stava dicendo alcune cose e non ho capito quello



che diceva lei». Più simpatico ancora il fatto di una ragazza che mi interruppe mentre parlavo dicendomi: «Lo spirito mi suggerisce di dirti che sei un imbecille». Risposi
con calma: «Digli che gli ricambio volentieri il complimento».

Nel dilagare dei fenomeni occulti, diventa sempre più frequente, anche se non è una esperienza nuova, il fatto delle cosiddette «presenze». Sono molte le persone che
sentono interiormente parlare delle presenze invisibili che le accompagnano ininterrottamente. È come uno strano compagno di vita e di viaggio che ti affianca in
continuazione, si interessa della tua vita e dei tuoi problemi, parla, ti spiega, ti consiglia e, anche volendo, non riesci a liberartene.

Un grande esperto, come il padre Matteo La Grua, riesce ottimamente a fare una variegata panoramica su di un fenomeno così particolare.

«Un punto difficile di diagnosi restano sempre le presenze estranee che si autorivelano. Anche sotto il profilo teologico la questione non si può dire risolta.

Nel corso della preghiera si presentano delle entità, le più diverse, come talvolta avviene nelle sedute spiritiche. Parlano in lingua volgare, nel dialetto del luogo o in altri
dialetti, spesso in lingue, francese, inglese, tedesco, giapponese, arabo, qualche volta correttamente, più spesso approssimativamente. Le entità si qualificano come
persone morte, di epoca recente o anche antica, in incidenti di strada o di lavoro, più spesso uccise. Appartengono alle più disparate categorie sociali, professionisti,
operai, commercianti, casalinghe, pastori, contadini, soldati, preti, frati, suore.

Narrano i particolari della loro vita prima della loro morte violenta, dando le loro generalità, che tante volte alla verifica risultano vere, altre volte invece false.

Alcuni di questi «individui» sono entrati spontaneamente, altri sono stati mandati, o per fare del male o per proteggere una persona. Alcuni si mostrano cattivi, pieni di
livore e di odio, altri invece si mostrano buoni, religiosi, credenti in Dio. Altri si dicono dannati per sempre, in attesa di cadere nell'inferno, altri invece sono in viaggio
verso Dio, come in uno stato di purificazione. Tanti esortano la persona a fare opere buone, persuasi che le opere buone della persona posseduta giovino anche a loro.
Ne ho incontrati di quelli che, rammaricati di non poter amare Dio, tentano di avvicinarsi a lui e di sentire l'eco dell'amore nella persona posseduta. Spesso aiutano la
persona a pregare, pregano essi stessi nella persona rispondendo con devozione alle preghiere, o anche pregando spontaneamente.

Alcuni, che si qualificano inviati da Dio, indicano lo stato in cui si trova la persona posseduta, quanti spiriti ha in corpo, e danno consigli per liberare la persona. Tanti
domandano suffragi, e quando si è pregato per loro mostrano quiete, gioia, e ringraziano forante» (M. La Grua, La preghiera di liberazione, cit., p. 72).

Il fenomeno delle «presenze» crea un interrogativo che ha anche una grande importanza sul piano pastorale: «Sono sempre e solo i demoni che in modo ingannevole
cercano di avvicinarsi all'uomo o invece ci sono "spiriti vaganti" di uomini che, non trovando pace dopo la loro morte, sono alla ricerca di una compagnia umana a volte
con scopi positivi, a volte invece con scopi devastanti?».

Mons. Corrado Balducci scrive: «In questo campo di supposizioni circa la presenza del preternaturale, vorrei avanzare una eventualità, che ha vari motivi per essere
sospettata come non solo possibile ma reale.

Certi disturbi strani, persistenti non potrebbero anche far pensare a volte alla presenza di anime di defunti? Non potrebbe essere questa una maniera per attirare la
nostra attenzione, per chiedere suffragi, particolari preghiere, o altro?...

Non sappiamo, per altro, quali siano i modi più o meno opportuni, cosa possa essere congruo o non congruo a certe entità, quali sono le anime dei defunti, per
manifestarsi o meno, per farsi o meno sentire presenti, dal momento che esse vivono in una situazione e in categorie completamente diverse e da noi, inimmaginabili,
trattandosi del regno dello spirito: sappiamo poco o nulla di loro, della loro parentesi purgativa più o meno lunga e di quelle che in purgatorio fossero nello stato più
grave e più tragico, senza per questo pensarle all'inferno, dal momento che di nessuna possiamo affermare con certezza che vi sia» (C. Balducci, Il diavolo, cit., p. 323).

La supposizione che almeno nella gran parte di questi casi non si tratti di autentici demoni, ma di spiriti vaganti in difficoltà, nasce dalla marcatissima diversità che c'è tra
l'indemoniato e colui che invece sente le presenze:

- nei casi di ossessione i demoni manifestano violenza, odio, rabbia, linguaggi e gesti di incredibile forza e potenzialità negativa;

- al contrario il rapporto con le presenze non è mai violento, anche se spesso fastidioso. A volte è addirittura sereno e finalizzato a offrire un sincero aiuto.

Sembrerebbe perciò più logico escludere i demoni e pensare a spiriti vaganti.

Ma c'è un però... E il però viene da una paroletta latina di tre sole lettere: «mox» che significa «subito». Il Concilio Ecumenico di Lione del 1274, sotto il titolo «Sorte
dei defunti» (numeri 856-859), dice che, dopo la morte, le anime dei defunti vengono «subito» (mox) assegnate al loro destino eterno di salvezza o di perdizione.
Questa affermazione è stata successivamente ripresa con parole quasi identiche dal Concilio Ecumenico di Firenze del 1439.

Dunque la dottrina della chiesa non ammette questo libero e indiscriminato vagare degli spiriti umani dopo la loro morte? Il discorso rimane aperto e andrebbe affidato ai
teologi, che in questi tempi però sembrano in tutt'altre faccende affaccendati.

La questione, come dicevo, ha una notevole rilevanza sul piano pastorale. L'esorcismo, che ordinariamente usiamo anche in questi casi, forse non è un mezzo idoneo
perché espressamente diretto contro gli angeli ribelli. Che fare allora? lo penso, e lo dico quando mi capitano questi casi, che bisogna ricordare l'inizio del nostro Credo:
«Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili».

Iddio è creatore e signore di tutte le realtà, anche invisibili e di qualunque genere siano. Perciò affidarsi a lui, con la preghiera e con la fiducia, è sempre efficace per
ottenere la liberazione dalle strane «presenze».

 

7. I SINTOMI DELLE PRESENZE MALEFICHE

DOMANDA Molte persone, trovandosi in situazioni strane, si domandano se si può con certezza capire quando alcuni mali vengono dall'occulto o quando
invece dipendono da una normale malattia. A volte questo problema diventa ossessionante. Ci sono dei criteri sicuri per avere delle certezze a questo
riguardo?

 



R. - La risposta è sempre difficile, anche perché spesso si tratta di tutte e due le cose mescolate insieme.

Desiderando aiutare quanti sono angosciati nella ricerca e vogliono raggiungere punti di certezza per sapere come regolarsi, mi avventuro esponendo una difficile
casistica, che ha bisogno di alcune precisazioni preliminari.

1 - La grande varietà: i fenomeni sono molto variegati. La diversità dipende dalla combinazione di tre fattori: le caratteristiche fisiche e psichiche della persona colpita;
il modo diverso di operare dei maghi; la diversità dei demoni che hanno diversi temperamenti e comportamenti personali. Don Gabriele Amorth, nel suo libro già citato,
scrive: «Avvertiamo che non esistono mai due casi eguali. Il comportamento del maligno è quanto mai vario e imprevedibile».

2 - Un sottofondo comune: pur nella diversità resta sempre una specie di comune denominatore che, a grandi linee, consente di tracciare un elenco di fenomeni
ricorrenti, fornendo la possibilità di raggiungere una certa sicurezza.

3 - L'aspetto più difficile è che alcuni fenomeni, in particolare quelli di carattere nervoso, a volte sono simili a quelli causati da una normale malattia. In qualche caso
possono addirittura sommarsi. Così possono darsi dei casi in cui distinguere, per esempio, tra la schizofrenia e disturbi malefici sembra impossibile; bisogna allora
ricorrere ad altri elementi collaterali che aiutano a fare una sicura diagnosi. Giova molto il «discernimento» di cui parlerò più avanti.

4 - Diversità d'importanza: non tutti i segni hanno uguale valore. Quelli fondamentali per una diagnosi dell'attività delle forze dei male sono soprattutto tre: la testa, lo
stomaco, l'avversione al sacro.

Nell'elencazione che segue questi tre sono messi per primi.

 

1. La testa

L'attacco notturno. La testa viene colpita incessantemente di giorno e di notte. Ma l'attacco fondamentale e più decisivo per la distruzione della mente (psiche) e di
riflesso poi di tutto il corpo, viene inferto nella notte, perché durante la passività del sonno le forze del male possono agire più comodamente.

Strumenti ordinari di tali disturbi sono gli oggetti fatturati che vengono immessi nei cuscini, in modo che il contatto diretto con la testa renda più forte ed efficace la loro
radiazione malefica.

I sintomi nei disturbi del sonno sono: difficoltà ad addormentarsi, risvegliarsi presto e non prendere più sonno, avere incubi, sognare cioè cose brutte e angoscianti che si
imprimono con forza nella mente generando spavento, come sensazioni di cadere dall'alto, guidare una macchina che non si riesce a controllare, vivere una situazione
paurosa dalla quale non c'è via di scampo. È tale la forza di questi incubi che spesso risvegliano il paziente lasciandolo in uno stato di paura e di sconvolgimento.

Questi sintomi possono esserci tutti o solo in parte, secondo la costituzione dei vari organismi. Quel che conta, per capire se sono fatti naturali o no, è quello di guardare
alle conseguenze che si riscontrano quando la notte finisce: 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. Il sonno non solo non è stato riposante, ma ha creato un senso di sfinitezza generale su tutto il corpo, per cui non ci si vorrebbe alzare. Alzandosi, diventa
difficilissimo affrontare e portare avanti i normali impegni che prima si facevano con una certa soddisfazione, poiché ora diventano una ininterrotta tortura.

Perché questo accanimento nella notte?

Nella testa c'è la centralina di tutti i comandi che regolano e ordinano il movimento di tutte le parti del corpo. La funzionalità di questo centro di comando e di controllo è
assicurata dal ricambio che avviene durante il periodo del sonno: quando si perde in quantità notevole il sonno, non si ha più la potenza per agire normalmente. Perciò
l'attacco sistematico al sonno è il principio di distruzione della vita ed elimina gradualmente nel soggetto colpito la possibilità di ogni resistenza all'azione demolitrice degli
spiriti del male. L'attacco all'organo centrale della nostra vita psichica e vegetativa apre la porta al potere di trascinare una persona dove si vuole.

Effetti dei disturbi del sonno. Quando tutte le notti, senza interruzione si subisce una tale violenza, non è soltanto il fisico a subirne le conseguenze, ma è anche e
soprattutto la resistenza psichica a crollare, con una catena di conseguenze che non è facile catalogare. Provo tuttavia a farne un elenco:

- perdita della personalità e della libertà per il proprio comportamento . Dopo la devastazione del recupero, che un buon sonno dovrebbe offrire, si indebolisce la
capacità di controllo e di autonomia, cosicché gli influssi spiritici fanno da padroni.

Così si spiega, per 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, attaccatissimo 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,
si chiude in se stesso, sembra inebetito, non dorme più i suoi sonni tranquilli, tradisce un interno contrasto. È come se una forza invisibile, di cui lui stesso non capisce la
provenienza, lo portasse a fare ciò che non vorrebbe.

Bisogna precisare che, in questi casi, la perdita della capacità di volere non è totale come nell'ossessione diabolica, ma è talmente forte che, se non c'è un carattere
consolidato unito a una difesa religiosa, non si è capaci di resistere. Tanta comprensione e tanta delicatezza verso chi attraversa questi traumi è indispensabile per evitare
il peggio;

- la mente è sconvolta. Una continua «suggestione mentale» la tiene continuamente in opera di giorno e nelle ore di insonnia della notte.

Pensieri falsi, interpretazioni distorte, risentimenti, immaginazioni al di fuori di ogni realtà martellano la testa per giorni, per mesi, e alla fine riescono a imporre false
certezze che al momento opportuno esplodono e diventano dirompenti, con espressioni e comportamenti incomprensibili a chi li recepisce. È un vero martirio che,
quando arriva al culmine, scatena atteggiamenti violenti, rabbiosi, asociali soprattutto con i familiari, e apre purtroppo la via a ricoveri in reparti di psichiatria o a
prescrizioni di forti dosi di psicofarmaci, che in questi casi non risolvono nulla, anzi attenuano la capacità di reagire alle forze dei male;

- questa agitazione mentale crea la «deconcentrazione», cioè l'incapacità di fermare la mente per concentrarsi sulle cose da fare. Chi lavora in ufficio non combina e
commette pericolosi errori. Il ragazzo che va a scuola non riesce ad applicarsi, la mente sfugge continuamente dalle pagine del libro e quel poco che si è letto viene
subito cancellato dalla forza dei pensieri inutili che tengono banco; in genere in questi casi i genitori dicono inconsapevolmente che non ha voglia di studiare, ma poi
aiutati ad approfondire, riconoscono che il ragazzo non riesce proprio ad applicarsi;



- la stanchezza mentale genera un senso di avvilimento che investe la persona: la rende abitualmente triste, la porta a rinchiudersi sempre più in se stessa, le crea la
sensazione che tutto stia crollando, che ormai non potrà andare più avanti. Nei momenti più acuti, tutto diventa più nero del nero e la catastrofe totale sembra ormai
inevitabile. Questo stato a volte diviene l'anticamera del suicidio;

- la mente così turbata porta indirettamente a un altro fenomeno: la ricerca del letto, chiudendosi in camera anche nelle ore del giorno. Oggi il caso di giovani e
ragazzi che gradualmente restringono la loro vita a questa forma solo vegetativa, rifuggendo da ogni impegno e dal frequentare la vita sociale, è sempre più frequente,
man mano che dilaga maggiormente il ricorso alle forme dell'occulto. In questi casi il letto attira sempre, perché nel letto o nel cuscino c'è qualcosa di fatturato che
richiama la persona, al fine di poter continuare a sprigionare su di lei la sua azione malefica anche nelle ore in cui normalmente non si dovrebbe stare a letto. Chi va
soggetto a queste cose deve tener presente la regola che nel letto e nella camera ci deve stare il meno possibile. Deve cercare invece di evadere dalla casa, uscire
all'aperto, cambiare ambiente, creare rapporti sociali e di incontro.

 

Flash - SAN FRANCESCO E PADRE PIO

Tutti i santi con la esse maiuscola sono stati, attraverso i secoli, tormentati dal demonio, da sant'Antonio Abate a madre Speranza di Gesù. Il beneplacito di alcuni biblisti
di oggi, che hanno scoperto che satana non esiste, non ci occorre, perché i fatti ci sono e sono storicamente certi.

L'enorme luce spirituale, che inonda lo spirito di queste creature privilegiate, spesso sfugge al nostro sguardo materiale, ma è visibilissima agli esseri spirituali. I demoni
ne rimangono accecati e irritati fino a scagliarsi con violenza contro di loro. Tra i disturbi ricorrenti nella loro vita c'è anche quello di essere ostacolati nel sonno.

Prendiamo due esempi:

- di san Francesco è scritto: «Soggiornando alcune notti presso un cardinale, la prima notte, dopo aver pregato Dio, si accingeva a riposare, quando i demoni gli
mossero una lotta spietata» (Seconda vita di Celano 119, in Fonti Francescane 705).

«Il diavolo è molto sottile e astuto. Dal momento che per la misericordia e la grazia di Dio, non può nuocere alla mia anima, si sfoga contro il mio corpo rendendomi
impossibile il riposo» (Leggenda Perugina 94, in Fonti Francescane 1650).

- Padre Pio il 28 giugno 1912 scrisse al direttore spirituale: «L'altra notte la passai malissimo, quel "cosaccio" (cioè il diavolo) da verso le dieci che mi misi a letto, fino
alle cinque della mattina non fece altro che picchiarmi continuamente. Molte furono le diaboliche suggestioni, che mi poneva davanti alla mente; pensieri di disperazione,
di sfiducia verso Dio... Credevo proprio che quella fosse propriamente l'ultima notte della mia esistenza» (Epistolario Vol. 1).

 

2. Lo stomaco

Degli oggetti fatturati fatti ingerire e che poi rimangono nello stomaco ho già parlato qua e là nelle pagine precedenti, spiegando le tecniche del maleficio e rispondendo
alle domande al riguardo.

Qui voglio sottolineare l'importanza fondamentale del fatto. La fattura opera sulla vittima per mezzo di influssi negativi prodotti da oggetti fisici, preparati
precedentemente con riti propiziatori nei laboratori dei maghi. Si comprende facilmente che più l'oggetto fatturato è vicino come distanza e presente come continuità di
tempo alla persona, più è efficace l'azione malefica. Quindi gli oggetti possono essere messi nella casa o nei dintorni immediati di casa, nel laboratorio o nell'ufficio,
dentro l'auto, nei cuscini. Ma in ogni caso dato che la gente si muove, il contatto con queste cose viene continuamente interrotto e a volte per tempi lunghi: in ufficio non
ci si sta sempre, nella casa o nell'auto neppure, sul cuscino la testa ci riposa solo nelle ore della notte.

La carica più efficace è quindi quella di piazzare il fatturato all'interno del corpo stesso: così, più che vicino, è al di dentro e la continuità non si interrompe mai neppure
per qualche minuto. L'oggetto può essere di minuscole proporzioni, sia di materia solida che liquida e non è difficile creare occasioni per cui una persona possa mangiare
o bere qualcosa preparato allo scopo.

Una persona che faceva «manovalanza» per un mago, poi convertitasi, mi ha raccontato di una delle pratiche che ha visto fare in laboratorio. Dalla donna che voleva
ottenere un legame d'amore con un uomo, si faceva portare il sangue delle mestruazioni. Lo essiccava e lo fatturava, quindi lo scioglieva in acqua e il liquido veniva
iniettato con la siringa dentro i cioccolatini che all'interno hanno la parte molle o contengono liquori; poi in qualche modo finivano per essere offerti all'uomo. Questa
testimonianza è sicura. Se però non trovano un modo naturale di farli abboccare all'amo agiscono in modo preternaturale per mezzo di spiriti come ordinariamente fanno
con la roba che si trova dentro i cuscini.

L'oggetto nello stomaco agisce ininterrottamente ventiquattro ore su ventiquattro, i sintomi che possono svelarne la presenza sono principalmente:

- difficile digestione, senso di pieno allo stomaco per cui si pensa di non dover mangiare, a volte anche difficoltà o ripugnanza a ingerire cibi (anoressia), dolori e
pesantezza, conati di vomito ripetuti e anche violenti a seguito dei quali spesso non esce niente, se non un po' di saliva, altre volte escono cose strane: questo è segno
positivo di liberazione;

- riflessi negativi sul funzionamento dell'intestino provocati dall'azione devastante sulla digestione;

- un sintomo particolare, che può sembrare un po' strano è un ondata di angoscia che parte dallo sterno e sale fino alla gola e alla testa. Sono molti i pazienti che
avvertono come i momenti di pessimismo più nero, che generano attimi di supremo sconforto, abbiano origine proprio da qualcosa che parte dallo stomaco e arriva alla
testa per via esterna.

In questi casi oltre all'uso di bere acqua santa e di condire i cibi con olio e sale benedetti, giovano anche il mangiare poco e con frequenza e l'uso moderato di farmaci
che aiutano la digestione.

Ritorna sempre la domanda di come sia possibile, nel continuo passare del cibo nello stomaco, che queste piccole particelle maleficate rimangano per anni e anni ferme
nello stomaco. Un film sulle apparizioni di Lourdes, che ha avuto un gran successo qualche anno fa, si apriva con la solenne affermazione: «Per coloro che credono tutto
è possibile, per coloro che non credono nessuna spiegazione è sufficiente». Così è: per chi crede a queste cose, anche per questo fatto è possibile una spiegazione. Se si



pensa che queste particelle di cibo ingerite sprigionano potenzialità negative ininterrottamente ventiquattro ore su ventiquattro, come si è detto, si può anche
comprendere che parte di questa energia venga utilizzata perché il materiale resti posizionato là dove si trova, mentre l'altro cibo finita la digestione, passa all'intestino.
Quando l'azione potente della presenza dello Spirito Santo, nella vita del credente che fa un sincero cammino di fede, ridurrà gradualmente la potenza malefica di queste
particelle, esse non avranno più neppure la forza per rimanere nello stomaco e usciranno per via intestinale come gli altri cibi.

Il mondo dell'occulto è come l'elettronica; chi non ne conosce i punti base come il bit, i chips, gli input, non potrà mai spiegarsi la multiforme operatività di aggeggi così
piccoli. Il mondo dell'occulto ha alcune realtà fondamentali; una volta comprese e accettate si spiega tutto. Per coloro che invece negano tutto a priori e in blocco, con la
frasetta degna delle intelligenze più elevate: «Ma che sono queste cretinate!», nessuna spiegazione è sufficiente. Pastori della chiesa e laicisti illuminati, copritevi sempre
dietro tale espressione: la beatitudine accordata agli ignoranti sarà sempre con voi.

 

3. L'avversione al sacro

Una volta accettato il principio esposto sopra, che soltanto una barriera religiosa può contrastare il male con tutte le sue svariate manifestazioni, resta evidente che
satana farà del tutto perché la persona che vuol colpire si allontani gradualmente da ogni pratica religiosa, sia individuale che collettiva.

Questo è il terzo dei tre segni fondamentali per giudicare se si è colpiti da azioni malefiche; è di grande importanza perché fa comprendere più a fondo come la reale via
di liberazione non passa attraverso iniziative esterne alla persona, ricercate negli operatori della magia o anche nei ministri della chiesa. Cercare affannosamente una
mano santa, che dall'esterno tolga questo male, è normalmente l'impegno principale di chi si sente colpito da fenomeni preternaturali.

Ho letto da un esposto esteso da un esorcista francese, che il fatto che lo aveva maggiormente sorpreso, era che tra le tante persone che aveva ricevuto, non ce n'era
stata una sola che fosse arrivata da lui col pensiero di dover fare qualcosa di proprio per essere liberata. Tutti avevano la precisa sensazione che dovevano trovare
qualcuno che avesse il potere di spazzare via il male allo stesso modo con cui il dentista strappa via il dente malato. È così anche in Italia.

È importante perciò che in presenza di questi disturbi, il paziente scopra che ha subito una sottile ma sistematica difficoltà nell'incontro con Dio. Comincerà allora a
rendersi conto che soltanto con un graduale ritorno alla pratica religiosa potrà raggiungere la liberazione.

«Da quanto tempo hai incominciato ad avvertire questi fenomeni strani?».

«Da quanto tempo hai incominciato a distaccarti dalla pratica religiosa?».

Sono queste le due domande che rivolgo successivamente alle persone con cui tratto, per aiutarle a convincersi di questa realtà. Cercando di ricostruire l'inizio dei mali e
quello del distacco dalla religione, scoprono con sorpresa che coincidono e comprendono il significato di questa coincidenza. Capire poi che la ripresa della vita
religiosa sia la via migliore per difendersi, scaturisce come conseguenza logica.

Esaminiamo ora nei particolari i principali aspetti dell'avversione al sacro:

- distacco graduale per chi in qualche modo è praticante. Si incomincia spesso con pensieri vaghi sulla fede: forse non è vero niente, se Dio ci fosse perché c'è tanto
male, a che serve pregare e andare in chiesa...

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

- come ci si mette a pregare la testa parte. Si stabilisce di dire, per esempio, alla sera prima di andare a letto, alcune preghiere tra le più comuni. Si inizia, ma dopo un
po' ci si accorge che la mente se ne è andata altrove, le preghiere stabilite non sono state dette perché, come un colpo di spugna porta via lo scritto dalla lavagna, così
qualcosa di invisibile ha cancellato il programma fissato;

- disagio a stare in chiesa e a partecipare comunque a preghiere comunitarie. Dato che la preghiera fatta insieme ad altri è sempre più efficace, è anche perciò la più
ostacolata. Stando insieme in chiesa per le celebrazioni liturgiche si possono sentire sensazioni di stanchezza, di nausea, di confusione mentale, di svenimento. Sentiamo
spesso dire dai pazienti: «Io in chiesa non è propriamente che non ci vado, ma non mi sento di starci con gli altri, preferisco perciò intrattenermi un po' quando non c'è
nessuno».

- La stessa difficoltà si trova per la partecipazione alle preghiere nei gruppi ecclesiali. La prima volta che le persone vengono da me, se avverto che c'è veramente
qualcosa di malefico, chiedo loro l'impegno a partecipare a qualcuna delle diverse riunioni di preghiera che facciamo per queste situazioni, come esporrò più avanti.
L'adesione in genere c'è, ed è anche sincera, in vista di una possibile guarigione. Ma le metto subito in guardia, specialmente quando il caso ha una certa gravità: «Stai
attento che da solo, almeno per le prime volte, non ce la farai a venire; perciò accordati con qualche persona di famiglia o qualche conoscente per venire insieme».

Anche il rapporto con il sacerdote esorcista non è bene che sia tenuto completamente segreto; senza l'aiuto di qualche familiare o di qualche persona amica, il cammino
per un avvicinamento maggiore a Dio sarà stroncato da satana fin dall'inizio, in mille maniere diverse.

Sono quattro i sintomi principali che disturbano la preghiera in questi casi: la mente non riesce a concentrarsi per via di continue distrazioni, una strana voglia di
sbadigliare senza interruzione, il bisogno di ridere, di ridere tanto, una sonnolenza profonda che non si riesce a vincere.

Una volta cercavo di liberare con l'esorcismo una signora colpita da un maleficio. Nonostante fosse molto religiosa, seria e tanto desiderosa di guarigione, non riusciva a
trattenersi dal ridermi forte in faccia e se ne scusava con me provando tanta angoscia. Ma noi che siamo del mestiere sappiamo, anche attraverso gli indemoniati, che
quello di riderci in faccia è uno degli atteggiamenti più comuni degli spiriti del male. Testoni proprio questi diavoli! Nonostante tutte le legnate che hanno ricevuto in
duemila anni da ministri del Signore Gesù, non hanno ancora imparato il proverbio che dice: «Ride bene chi ride per ultimo».

 

4. Salute

Gli effetti negativi sulla salute sono abituali quando interviene il maleficio. Si articolano con modalità diverse, anche se non sempre sono tutti presenti e non lo sono con la
stessa intensità. Queste cose, come si è detto, variano da soggetto a soggetto a seconda della costituzione fisica della persona, scaricando la maggiore negatività sui
punti più deboli.



Ricordo di un venditore ambulante che sentiva dolori lancinanti sulle piante dei piedi, ogni volta che li poggiava a terra per stare diritto. Dato che il tipo di lavoro gli
richiedeva appunto di rimanere in piedi per vendere i prodotti, questo disturbo gli impediva di svolgere il suo lavoro: aveva perciò girato mezza Italia, passando da uno
specialista all'altro, senza alcun esito. A Torino un noto professionista, dopo averlo esaminato a lungo, gli aveva detto: «Per questo male dobbiamo coniare un termine
medico nuovo».

Vediamo alcuni aspetti particolari:

- dolori fortissimi, in varie parti del corpo, specialmente quelle più delicate e sensibili, che a volte si spostano da una parte all'altra del corpo: dal fegato allo stomaco, alle
gambe, alla cervice, alla spina dorsale, agli intestini, agli organi di riproduzione, colpendo a volte anche la regolarità dei cicli femminili, in qualche caso fino al blocco
totale;

- disturbi inspiegabili, i medici, anche a livello di specialisti, non riescono a individuare di che cosa si tratta. Vengono effettuate tutte le analisi, anche le più sofisticate, ma
non risulta niente. Questo naturalmente è l'aspetto principale che induce a pensare a qualcosa di preternaturale;

- le medicine non conseguono alcun effetto: si prova a cambiarle, ma senza alcun risultati. Simpatica l'espressione di una signora che mi disse: «Le medicine che prendo
è come se le buttassi dentro lo sciacquaio della cucina»;

- a volte le analisi sono visibilmente sballate, con esiti e percentuali inammissibili. Ripetendole poi ritornano sui valori normali;

- le influenze negative possono agire sulla mente dei medici, distorcendo e in qualche caso facendo sbagliare la diagnosi con conseguenze disastrose sia per le false cure
che per le medicine sbagliate. Chi va soggetto a questi disturbi è bene che prima di affidarsi al medico, invochi il Signore perché abbia ad illuminarlo con la sua luce,
perché possa vedere giusto;

- la catena dei mali: spesso capita di dover passare da un ospedale all'altro; non si finisce di curare un male che subito
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se ne scopre un altro; fatto un intervento chirurgico se ne rende indispensabile un altro successivo. Le analisi e i ricoveri non finiscono più.

 

5. Affetti

La vicenda storica di satana si riassume in due tempi successivi:

- il primo è quello della beatitudine immensa che godeva nel cielo, partecipando festosamente, insieme a tutti gli angeli, alla visione e alla partecipazione dell'amore
eterno di Dio;

- il secondo è quello in cui vive attualmente dopo che, per la sua ribellione, fu espulso dal cielo. Quanto era sconfinata la sua beatitudine, tanto è sconfinata la sua
disperazione. Odio, negatività, amarezza sono ormai le molle che generano ogni sua attività.

L'uomo invece, rinato alla vita divina per mezzo di Gesù Cristo sta fin da questa terra potenzialmente assaporando ciò che satana ha perduto della sua realtà primitiva
nel cielo. Due espressioni prese dalla 1 lettera di Giovanni ce lo mostrano:

«Guardate quale grande amore ci ha dato il Padre, per essere chiamati figli di Dio e lo siamo realmente» (1 Gv 3, 1).

«L'amore è da Dio, chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore» (1 Gv 4, 7-8).

Dunque Dio è per natura e per essenza amore, e quindi l'uomo redento, nella misura in cui entra in contatto con lui, si arricchisce del suo amore e vive nel suo amore.

Da qui lo scontro cosmico: satana che ormai personifica l'odio, si scarica contro l'uomo per distruggere ogni traccia di quell'amore che lui ha perduto per sempre.

Che intendiamo dire quando parliamo di «affetti?» L'insieme delle varie rifrangenze dell'amore di cui può godere un uomo: rapporto tra marito e moglie, genitori e figli,
fratelli e sorelle, ragazzo e ragazza che stanno insieme, ramificazioni di parentele: nonni, suoceri, generi, zii... e inoltre amicizie, convivenze, colleghi di lavoro e di svago,
paesani, connazionali.

Tutte queste realtà sono raggi riflessi che Dio ha seminato nelle sue creature ed è contro esse che satana si scatena, perché ogni affetto diventi odio, veleno, divisione,
lotta.

Scrive don Gabriele Amorth:

«Il maligno può dare dei nervosismi insopprimibili specie verso le persone da cui si è più amati. Così rompe matrimoni, tronca fidanzamenti; suscita litigi con urla e
strepiti in famiglie in cui in realtà tutti si vogliono bene; e sempre per motivi futili. Tronca amicizie; dà alla persona colpita l'impressione di non essere gradita in nessun
ambiente, di essere scansata, di doversi isolare da tutti. Incomprensione, non amore, vuoto affettivo totale, impossibilità a sposarsi» (G. Amorth, Un esorcista racconta,
cit., p. 70).

Ciò che è più caro nella vita, ciò che è più sacro sul piano affettivo per la propria esistenza, diventa l'obiettivo principale contro cui satana si scatena per poterlo
distruggere.

 

DOMANDA È da tempo che sto lottando contro un pesante maleficio. Sono una ragazza e, tra tanto male, ho avuto la fortuna di incontrare un bravo
ragazzo. Lui mi adora e anche io lo amo, ma quando ci troviamo insieme sento una incredibile freddezza nei suoi confronti e, in alcuni momenti, sento
stanchezza o addirittura ripugnanza a stargli vicino. Quello che è più incredibile, che in ufficio sto vicino a un uomo sposato che ha parecchi anni più di me.
Nei momenti in cui trattiamo insieme per ragioni di lavoro, questo rapporto mi dà un grande senso di pace e di distensione. Non c'è assolutamente niente tra
me e lui, ma quando stiamo così, io sogno di poter trasportare questi sentimenti così piacevoli al momento in cui starò col mio ragazzo. Invece poi, appena



mi incontro con lui, sparisce tutto, diventa solo peso e noia stargli vicino. Come si spiega tutto questo e inoltre mi si pongono tanti problemi: glielo debbo
dire chiaramente, lo debbo lasciare, cosa debbo fare?

 

R. - È quanto ho esposto sopra. Colpisce su quanto c'è di più sacro e di più caro. In questo caso c'è una tattica ancora più cattiva, diabolica. Tenta di rovinare il tuo
giusto amore e nel frattempo cerca di portare il tuo collega a un amore sbagliato, per distruggere lui e la sua famiglia.

È un torrente limaccioso di odio che distrugge ramificandosi nelle più impensabili situazioni.

Cosa fare col tuo ragazzo?

Bisogna lottare con tutte le forze e senza paura nel senso giusto. Se è nel disegno del Signore che il vostro amore sia santificato nella formazione di una famiglia, vi
dovete impegnare in un serio cammino di fede fino a che questo si realizzi. Ogni qualvolta satana scatena una guerra di questo genere, bisogna combattere.

 

6. Affari

Il problema economico è fondamentale nella realtà della vita umana. È vero che oggi nella concezione materialistica della vita si punta tanto sul possedere, dando al
problema dei beni materiali un'importanza eccessiva, ma e anche vero che la mancanza del necessario per vivere crea situazioni angosciose e a volte tragiche,
specialmente quando si deve provvedere ai figli.

Molto saggia è la riflessione che si legge nella Bibbia, nel libro sapienziale dei Proverbi.

«Non darmi né povertà né ricchezza; ma fammi avere il cibo necessario, perché, una volta sazio, io non ti rinneghi e dica: "Chi è il Signore?'; oppure, ridotto
all'indigenza, non rubi e profani il nome del mio Dio» (Prv 30, 8-9).

In presenza dell'azione devastante di una fattura, si va sempre alla ricerca di chi può essere stato a farla fare e perché. Nella ricerca del perché qualcuno sia stato spinto
a pagare dei milioni agli operatori dell'occulto, per rovinare una persona o una famiglia, le motivazioni si riducono sostanzialmente a due: o per vicende di amore o per
contrasti sugli affari. Dopo aver trattato degli «affetti» parliamo perciò degli «affari», facendo alcune precisazioni.

- L'attacco contro gli affari può avvenire anche a livelli molto alti, sul piano di svariati miliardi. Contese per lottizzazioni, concorrenza su grossi giri commerciali, efficienza
di impianti di produzione industriali. Sembrerà strano, eppure, con molta riservatezza, si sa di industriali che pagano sensitivi perché facciano giri di controllo nelle loro
fabbriche dislocate in varie parti della penisola, per accertarsi della presenza di eventuali potenzialità negative. Per colpire così in alto, naturalmente, non basta un solo
mago, ma si muovono potenti «cupole» degli operatori dell'occulto che ricevono compensi elevatissimi e riescono a provocare ingenti crolli economici. Scrive la prof.
Cecilia Gatto Trocchi: «In moltissime piccole e medie aziende è presente un consulente specifico in magia che opera nell'ombra, sotto l'etichetta di "consulente"
(«L'Europeo», 13-19 marzo 1991, 47)».

Il ritornello « È roba da medioevo» è il «Valzer per la povera gente» come cantava Odoardo Spadaro. Perché i pesci grossi: politici, industriali, managers, divinità del
cinema e dello spettacolo, a questa gente ci ricorrono. E come!

- A livello molto più modesto, ma frequentissimo, si commissionano malefici per la distruzione economica di piccole attività commerciali, di laboratori artigianali, di
negozi. A motivo di lotte nella divisione di beni familiari, di soci che si separano da attività condotte insieme, per l'invidia tra famiglie quando magari una emerge sull'altra,
per la villa lussuosa, per la rivalità nel lusso dei vestire delle signore e cose simili. Qui i prezzi sono più modesti: un milione o poco più.

- L'effetto distruttivo avviene lentamente per lo scatenarsi di un meccanismo perverso e inarrestabile che porta a inspiegabili fallimenti. Clienti che inaspettatamente non
pagano, errori di contabilità stranissimi, fallimenti di cui a volte gli stessi tribunali non riescono a capire il congegno.

Riprendiamo ancora alcune parole di don Amorth: «Negozi affollatissimi che, di colpo, vengono disertati e nessuno più ci mette piede; incapacità a trovare lavoro,
spesso per motivi umanamente assurdi. Ho visto famiglie agiatissime cadere nella più nera miseria per motivi inspiegabili; professionisti avviati, di colpo si sono trovati sul
lastrico. In una parola: inspiegabili passaggi dalla normalità economica alla miseria, da un lavoro intenso alla disoccupazione» (G. Amorth, Un esorcista racconta, cit., p.
70).

- Sui «negozi affollatissimi che di colpo vengono disertati» va data una spiegazione che si direbbe curiosa se non fosse tragica.

Quello dei negozi, ristoranti, empori che di colpo perdono completamente i clienti è un fatto che avviene più frequentemente di quanto non si pensi. Ma è difficile poter
difendere i titolari perché gli operatori del male fanno il paziente lavoro di sviare di volta in volta l'eventuale cliente e quindi ci si trova di fronte all'imponderabile.
Normalmente, nella nostra azione liberatrice, si scopre chi è colpito e su questi si agisce con il nostro ministero, mentre in questi casi non è possibile prevedere quale
sarà l'eventuale cliente che va difeso dallo sviamento che lo spinge a non entrare nel negozio;

- l'attività satanica, scatenata nel portare l'uomo verso lo sfacelo e la disperazione, trova una piacevolissima esca nel creare tragiche situazioni di difficoltà economica.
Ho visto tanta gente piangere e spesso essere spinta al suicidio per non sapere più dove prendere i soldi per sopravvivere e tappare i buchi di pesanti scadenze. C'è
stato perfino chi, per poter dare da mangiare qualcosa ai figli a mezzogiorno, è ricorso all'espediente di andare a comprare qualche cosa e ha finto, di fronte al
negoziante, di aver dimenticato il portafoglio, chiedendo di pagare il giorno dopo. Si creano situazioni veramente tragiche.

 

7. Voglia di morire

Il caso più paradossale che ho incontrato nell'ambito della depressione nerissima e totalizzante che satana riesce a inculcare nelle sue vittime, è quello di un giovane. Mi
confessò che lui voleva assolutamente morire, ma ogni volta che tentava il suicidio, per un verso o per l'altro, non riusciva a portarlo a compimento. Era così forte questa
spinta che, non riuscendo a realizzarla, era diventata come una psicosi cronica, che lo tormentava maledettamente. Mi disse: «Vedi, se uno mi garantisse che tra due
mesi io sicuramente ci riuscirò, già mi tranquillizzerei e respirerei un po'».



Satana ormai vive di una totale disperazione senza prospettive e cerca di comunicarla e trasferirla sugli uomini con abilissime suggestioni: sembra che ormai tutto crolli,
che tutto sia finito, che il resto della vita sarà peggiore del momento presente, che non ci si possa più fidare di nessuno, che la malattia lo porterà alla morte, che non
troverà più un po' di amore da nessuno. Il nero del nero, nel modo più nero possibile. Una siringa carica di droga inietta per qualche momento un paradiso artificiale, il
demonio invece inietta in modo permanente un inferno artificiale.

In questa situazione si accetta di essere un «vinto». Dio stesso, si pensa, non è più capace di liberazione, altrimenti lo farebbe: se non lo fa è chiaro che il male è più forte
di lui. A questo punto il suicidio, o almeno il tentativo del suicidio, diventa lo sbocco naturale.

 

8. Rumori

Quando la presenza del male ha una certa consistenza, si avvertono normalmente anche dei rumori. Il rumore ha un senso preciso: testimonia e avverte che c'è in casa o
in ufficio una presenza strana, che non si vede perché, essendo spirituale, l'occhio non la percepisce. E allora è il rumore che ti avverte: «Tu non mi vedi, ma io ci sono e
sto qui per farti del male».

Vediamone alcuni aspetti.

- I rumori sono di forma svariatissima: scricchiolio di mobili, colpi ripetuti sistematicamente sugli sportelli dei mobili stessi, sulle sponde del letto, sul soffitto della camera.
Passi strani come di qualcuno che cammina sul piano superiore, porte che si aprono e si richiudono da sole, sgabelli o altri oggetti che si muovono e cambiano posizione,
vibrazioni delle ante, finestre, tapparelle ed altri.

- Quale importanza si deve dare a questi fenomeni? Di per sé sono la cosa più innocente e assolutamente innocua che gli spiriti del male possono fare. Non portano
nessun effetto negativo, né alcun male, anche se creano una fortissima suggestione. Se uno non li calcolasse, di per sé non porterebbero alcun danno. Ma quell'elemento
incontrollabile che è la paura fa in modo che la persona si agiti, si spaventi, non dorma, perda la pace. E se uno dice: «Mamma mia che paura! » si accorge che
crescono di intensità, perché la finalità che si vuole raggiungere è proprio quella. Bisognerebbe non prenderli in considerazione e cercare di conviverci come si convive
con i rumori delle macchine che passano sotto casa.

- E chi non riesce a fare così? Bisogna invocare il nome di Gesù e anche quello di Maria, chiedere la protezione dei santi Angeli, aspergere di acqua santa i punti dove i
rumori avvengono. Ma soprattutto avere la certezza che, man mano che si cammina nell'incontro col Signore con una vita di fede sempre crescente, questi rumori
spariranno. Molti dei miei clienti hanno imparato a prenderli come termometro della loro vita spirituale. Mi dicono: «Dopo un po' che avevamo iniziato a venire alle
riunioni erano scomparsi. Ma ora cominciano a sentirsi di nuovo perché, presi dal lavoro, abbiamo ridotto il tempo alla preghiera; bisogna che ricominciamo a pregare di
più». Chiarissimo!

 

9. Altre manifestazioni

1. Il telefono. Uno strumento nuovo che la prassi della vecchia magia non conosceva è il telefono. Il contatto fisico è determinante per rendere più forti e operanti i
disturbi. Questo mezzo così usato nella nostra civiltà lo realizza con facilità. Lo stregone chiama la vittima per telefono, la persona risponde regolarmente «Pronto» ma
dall'altra parte nessuno risponde. Il contatto con la persona che ha risposto è sufficiente per scaricargli addosso una ondata malefica. In genere non ci si rende
minimamente conto di questo fatto e si richiude tranquillamente il telefono: «Ma, non risponde nessuno». Intanto però il contatto voluto è avvenuto.

2. Il freddo. Scrive padre Pio in una sua lettera del 28 giugno 1912 al direttore spirituale: «Alle cinque del mattino, allorché quel "cosaccio" (cioè il diavolo) andò via, un
freddo si impossessò di tutta la mia persona da farmi tremare da capo a piedi». Normalmente noi immaginiamo che questi diavolacci escano dai forni ad altissima
temperatura dell'inferno. Ci può perciò sembrare strano che la loro presenza generi sensazioni di freddo. Invece è così. I brividi di freddo e anche il sentire
sistematicamente freddo (quello che a volte diciamo: «sono sempre tanto freddoloso»), spesso sono dei segni della loro presenza. Paolo in Col 1, 13 dice: «Il Signore ci
ha liberati dal potere delle tenebre»: è probabile che gli spiriti del male, vivendo in un mondo di tenebre, dove non ci può essere che oscurità e freddo, lo comunichino
poi agli altri.

3. IL soffio. Nei casi in cui la presenza di satana è forte si manifesta come un soffio di vento. La Bibbia usa spesso il termine aramaico Ruah che significa indistintamente
«spirito» o anche «vento». Il motivo è che tutto ciò che è spirituale sfugge alla percezione dei sensi dell'uomo. Il vento è qualcosa di impercettibile, almeno secondo la
concezione di quei tempi, per cui è l'elemento che può meglio significare la presenza di qualcosa di spirituale. Disse Gesù a Nicodemo: «Il vento soffia dove vuole e ne
sentì la voce, ma non sai di dove viene e dove va: così è di chiunque è nato dallo Spirito» (Gv 3, 8). La sera di Pasqua, Gesù volle far dono dello Spirito agli Apostoli,
perciò: «Alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo» (Gv 20, 22). Nel racconto della discesa dello Spirito Santo il giorno di Pentecoste si dice: «Veniva dal cielo
un rombo, come di vento che si abbattè gagliardo e riempì tutta la casa dove si trovavano» (At 2, 2). Questi ed altri testi simili insinuano che le presenze spirituali si
manifestano sotto forma di vento e questo vale anche per gli spiriti cattivi, perché sono anche loro entità spirituali.

4. Gli animali. È certo che i demoni possono prendere possesso degli animali nei modi più svariati e servirsene per poter infastidire e colpire gli uomini. Si sa che, per
confezionare le fatture, molte volte ricorrono alle interiora degli animali, a volte seppelliscono animali interi nei pressi delle abitazioni. Una volta i dirigenti di una società di
calcio mi volevano costringere ad andare ad esorcizzare gli angoli del campo, perché, secondo loro, i tifosi della squadra avversaria, per poter vincere la partita,
avevano fatto seppellire da un mago quattro rospi, appunto agli angoli del campo. Anche gli animali domestici, come cani e gatti, possono a volte dare segni strani
perché invasati dalle forze del male.

Ma facciamo il punto sui famigerati gatti neri che ci attraversano la strada. Si dice che quando Garibaldi fece lo sbarco dei Mille in Sicilia, uno dei suoi ufficiali, che era
un gran mangiapreti, diede questo ordine ai suoi soldati: «Se vedete qualcosa di nero sparate, potrebbe essere un prete». Spero che leggendo queste righe qualcuno non
concluda: «Se vedete un gatto nero sparate, potrebbe essere un diavolo». Il colore del pelo in queste cose non c'entra. Nel modo più assoluto!

 

Flash - LA CORONA DI SPINE

A testimonianza della inesauribile fecondità dei segni, chiudo con un piccolo episodio personale. Si era ai primi giorni della Settimana santa. La sera, quando già ero a



letto, involontariamente lo sguardo cade sul televisore che ho in camera. Vedo chiaramente disegnata una grossa corona di spine che occupava tutto lo schermo. Era
chiarissima, perché fatta con qualcosa di nero intenso e opaco, che contrastava col grigio lucido dello schermo. Mi alzo, provo a pulirne una piccola parte con un
fazzolettino di carta: era polvere nerissima e molto fine. Ebbi un momento di titubanza, perché avrei voluto lasciarla per fotografarla il giorno dopo. Poi prevalse il
bisogno di tranquillità e, con un altro fazzolettino, ripulii completamente lo schermo. Il messaggio comunque era chiarissimo: «Se volessimo, potremmo farti quel che
abbiamo fatto al tuo Maestro il Venerdì santo». Arrivò il Venerdì santo e non successe niente di particolare: evidentemente le loro gentili intenzioni si scontrarono con la
misericordia di Dio.

 

DOMANDA Una sera, mentre stavo leggendo un libro di possessioni diaboliche, ho incominciato a sentire, prima in forma leggera e poi sempre più
accentuata, dei brividi freddi che percorrevano il mio corpo. Prima li sentivo lungo la spina dorsale, poi mi arrivarono alla testa, creandomi un cerchio di
confusione mentale. Ho preso paura, ho richiuso il libro e non l'ho riaperto più. Non pensi che la descrizione dei sintomi che hai fatto tu, possa provocar
disturbi simili in chi li legge?

 

R. - Un certo pericolo certamente c'è e l'ho accennato all'inizio dell'esposizione sul maleficio. Ci sono soggetti psicologicamente fragili che oggi sono chiamati psicolabili.
È possibile che possano rimanere suggestionati specialmente quando sono in una ricerca ansiosa di liberarsi da situazioni complesse e indecifrabili.

La tua esperienza e la tua domanda mi spingono a dare alcune importanti precisazioni che ritengo capaci di sdrammatizzare queste preoccupazioni.

1 - Mi è capitato frequentemente di incontrare persone giovani o anche meno giovani, che sono avide di leggere e collezionare libri e opuscoli che riguardano l'occulto.
Oggi se ne trovano una infinità, sia nelle librerie, come nelle edicole. In genere non sono pubblicazioni serie, ma roba da commercio sporco che stimola solo la curiosità,
come la produzione pornografica. Un consiglio che vale per tutti: questa produzione non va né comperata, né letta! È sempre rovinosa e mai costruttiva.

2 - Altra cosa è quello che è scritto su queste pagine. È tutto un discorso che si snoda dentro una visione di fede e alla luce della fede; per motivi seri può essere
approfondito tranquillamente. Diciamo tanto spesso nella preghiera: «Dacci oggi il nostro pane quotidiano» e confidiamo che la Provvidenza divina non ce lo faccia
mancare. In questa richiesta è anche compresa la luce e la guida che il Signore ci può dare, per capire di che cosa abbiamo bisogno per la nostra salute e per la nostra
serenità psichica e spirituale, che spesso sono motivo delle nostre più acute preoccupazioni.

Non so quante migliaia di ore ho passato a conversare su questo argomento con persone che ne avevano bisogno e non sono in grado di contare le molte persone a cui
è giovato, mentre mi sembra di non aver mai rovinato qualcuno. È l'impostazione giusta, animata dalla fede, quella che preserva da ogni pericolo. Tutto ciò si capirà
molto meglio quando tra poco parlerò del «Discernimento».

3 - Quello che invece mi fa diventare cattivo in questo discorso è la malafede di coloro che ci accusano di essere dei suggestionatori.

Esiste l'AIDS e si espande rapidamente: allora è giusto, anche se creano paure e timori che si facciano campagne anche molto costose di informazione. La malattia
esiste e l'informazione preventiva va fatta. Sono numerose le donne che vanno soggette al tumore al seno: allora manifesti e manifestini negli ambulatori, nei luoghi di
cura, perché si facciano controlli periodici, inviti a tastarsi il seno per avvertire le prime insorgenze dei noduli. Tutto ciò crea psicosi, ma il male esiste e vanno accettati i
rischi dell'informazione.

Ma come apriamo la bocca per spiegare i sintomi dei malefici, siamo bollati come sobillatori. La ragione è una sola: che molti sono sicuri che queste cose non esistano e
perciò non se ne deve parlare. Tutta la massa di fatti deleteri che noi riusciamo ad annullare, tutte le lacrime che asciughiamo, i malesseri inspiegabili che facciamo
scomparire, le disperazioni che tramutiamo in serenità e pace, le famiglie che ricomponiamo; sono niente, realtà non esistenti, perché per partito preso non vengono
accettate.

Ho sempre creduto che la presunzione e le false sicurezze generassero la stupidità. E allora, con chi sistematicamente rifiuta di voler almeno cercare di capire e
approfondire la nostra esperienza, per evitare di litigare, ricorriamo alla legge antica: «Occhio per occhio, dente per dente». Noi siamo «suggestionatori», e va bene, ma
voi siete «idioti». Ammorbidiamo il discorso con un grazioso flash.

 

Flash - AL MERCATINO RIONALE

Successe una volta, circa mezzo secolo fa, quando i nostri servizi igienici non erano così progrediti e nelle camere si teneva un recipiente chiamato vaso da notte, che
una signora andò al mercato. Si fermò davanti a una bancarella ad osservare un contenitore di questo genere, che però era girato, nei suoi confronti con il manico a
sinistra. Lo osservò bene e disse all'uomo dietro il bancone: «Questo vaso da notte mi piace veramente, però ha un difetto: il manico sta a sinistra, mentre io lo vorrei
con il manico a destra». Il rivenditore fece fare al vaso mezzo giro preciso e poi disse: «Vede signora, ora il manico sta a destra». Siamo allora benefattori o creatori di
suggestioni? Il problema sta nel sapere da che parte si vuole girare il manico.

 

8. I SENSITIVI

Per quanto chiara possa essere l'esposizione dei segni del maleficio, rimangono in genere gravi perplessità e incertezze. Il mondo dell'occulto, specialmente per chi vi si
imbatte involontariamente e per la prima volta, rimane sempre misterioso. È spontaneo il bisogno di cercare conferme da persone che credono di poterne parlare con
competenza.

Persone che fanno questa opera di chiarificazione in queste situazioni esistono e vengono ordinariamente chiamate «sensitivi».

Parlare di loro significa affrontare un argomento spinoso, ma volendo fare una trattazione completa, è necessario affrontare anche questa problematica.

La prima cosa da fare è un chiarimento di fondo della diversità tra gli «operatori dell'occulto» come maghi - fattucchieri - medium - cartomanti e i «sensitivi».



- Gli operatori dell'occulto sono in grado di svelare tante cose segrete con precisi particolari per mezzo del contatto con gli spiriti, i quali rivelano loro, realtà sconosciute
all'uomo. In genere indovinano con grande esattezza, ma come già spiegato più volte, il rapporto con loro va sempre evitato perché è in ogni caso rovinoso.

- I sensitivi hanno capacità analoghe, ma che provengono da doni naturali e che vengono arricchiti e sopraelevati da doni della grazia divina.

Acquisiscono così una particolare «sensitività», che messa a contatto con le persone sofferenti, riesce a percepire con chiarezza i diversi aspetti della situazione in cui si
trovano, leggendo le motivazioni, i tempi, i luoghi, le caratteristiche dei disturbi, scoprendo anche gli oggetti carichi di negatività. Servirsi di loro non è sconsigliabile, anzi
è bene. Il difficilissimo problema è solo quello di saperli distinguere dagli operatori dell'occulto, giacché questi si coprono sempre, anche nei modi più spregiudicati, sotto
i simboli del sacro.

Fatta questa precisazione, bisogna parlare dell'entità del dono della sensitività e dei segni per riconoscerlo. Come altri doni particolari dello Spirito, viene chiamato:
«carisma».

 

Il carisma della sensitività

Definire che cosa sia un «carisma» in termini biblici e teologici è difficile anche per gli specialisti. Invece in termini francescani, accessibili ai miei lettori, dirò che il carisma
è un dono che Dio regala all'uomo attraverso l'opera dello Spirito Santo per il bene della comunità.

Infatti il termine greco chàrisma significa «dono generoso», «regalo».

L'abbondanza dei carismi era un segno caratteristico della ricchezza della Chiesa primitiva, come attesta la Scrittura. Poi nei secoli successivi, anche se lo Spirito ha
continuato a prodigare i suoi doni alla Chiesa, questo termine non è stato più usato.

Il Concilio Vaticano II, nello spirito di una rinnovata primavera della Chiesa, ha ripreso questo termine. Nei suoi documenti la parola «carisma» ricorre undici volte,
mentre l'aggettivo «carismatico» viene usato tre volte.

La sensitività di cui stiamo parlando rientra nell'ambito di quanto dice il Concilio, del quale riporto due brani particolarmente esplicativi al riguardo: «Inoltre lo Spirito
Santo non si limita a santificare e a guidare il popolo di Dio per mezzo dei sacramenti e dei ministeri, e ad adornarlo di virtù, ma "distribuendo a ciascuno i propri doni
come piace a lui" (1 Cor 12, 11), dispensa pure tra i fedeli di ogni ordine grazie speciali, con le quali li rende adatti e pronti ad assumersi vari incarichi e uffici utili al
rinnovamento e alla maggiore espansione della Chiesa, secondo quelle parole: "A ciascuno la manifestazione dello Spirito è data perché torni a comune vantaggio" (1
Cor 12, 7).

E questi carismi, dai più straordinari a quelli più semplici e più largamente diffusi, siccome sono soprattutto adatti alle necessità della Chiesa e destinati a rispondervi,
vanno accolti con gratitudine e consolazione» (Lumen gentium, n. 12).

«Dall'aver ricevuto questi carismi, anche i più semplici, sorge per ogni credente il diritto e il dovere di esercitarli per il bene degli uomini e a edificazione della Chiesa, sia
nella Chiesa stessa che nel mondo, con la libertà dello Spirito, il quale "spira dove vuole" (Gv 3, 8)» (Apostolicam actuositatem, n. 3).

Dunque nella Chiesa di oggi esistono semplici credenti che abbiano particolari doni dello Spirito. Facciamo dunque un ragionamento con cifre grossolanamente
approssimative.

In Italia, sommando i preti diocesani e religiosi che hanno ricevuto l'Ordinazione Sacerdotale, si arriva al numero di 5060 mila persone, mentre gli operatori dell'occulto
dovrebbero essere tra i 150 e 170 mila.

Lo scompenso tra i due opposti gruppi diventa catastrofico se si pensa che i ministri di satana lavorano tutti per lui con impegno totale, mentre tra i ministri di Cristo
quelli che si impegnano direttamente contro satana sono pochissimi. I sacerdoti che, o per incarico del Vescovo o per scelta personale, cercano di fare qualcosa per
aiutare i milioni di credenti turbati dalle vessazioni sataniche, sono poche centinaia. Certamente non arrivano a un migliaio.

E volete che lo Spirito, che è amore infinito, non raccolga il gemito di questa massa di sofferenti, intervenendo con l'elargizione di doni particolari a semplici fedeli,
perché in qualche modo cerchino di controbilanciare l'ignavia dei pastori a cui è stato affidato il gregge?

Sensitivi ce ne sono, ritengo anche che siano molti, ma disaggregati, ed emarginati, come del resto avviene anche con noi esorcisti. Sentono di aver delle energie per
poter dare indicazioni e aiuto, ma lo fanno limitatamente e di nascosto, come i pescatori di frodo che operano senza licenza.

 

Segni per riconoscere il carisma

Il grande problema è quello di riuscire a distinguere chi ha il carisma della sensitività dagli operatori dell'occulto, perché questi ultimi si coprono sempre con forme di
falsa religiosità. Se è difficile anche per noi, che pure abbiamo una certa esperienza, fare un sicuro discernimento, immaginiamo quanto sia facile per la gente comune
rimanere ingannata da queste persone.

Lo strumento più illustre di questi imbrogli è quel sant'uomo di padre Pio: voglio perciò spezzare una lancia a sua difesa.

Padre Pio ha tanti eccellenti figli spirituali sparsi nel mondo, ma ha anche tanti figliastri disonesti, specialmente tra le donne. In questo campo, ci sono alcune donnette
che si dichiarano figlie dei Cappuccino di S. Giovanni Rotondo: hanno vistose immagini di lui nella stanza dove ricevono, distribuiscono a profusione santini con la sua
figura e soprattutto dicono: «Io parlo con padre Pio» - «Chiamerò padre Pio e poi ti darò risposta» - «Padre Pio mi dice che devi...». Non c'è dubbio, è tutto un
inganno.

Sono due i segni attraverso i quali si può arrivare a delle certezze per un serio discernimento:

1. L'insegnamento di Gesù. Gesù ha dato una indicazione chiara e facilmente comprensibile che vale anche per questi casi: «Guardatevi dai falsi profeti che vengono a
voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dalle spine, o fichi dai rovi? Così ogni albero buono produce



frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi; un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero che non
produce frutti buoni viene tagliato e gettato al fuoco. Dai loro frutti dunque li potrete riconoscere» (Mt 7, 15-20).

Questo criterio di discernimento richiede certo un po' di tempo e anche una profonda conoscenza della persona, ma a queste condizioni è sicuramente valido.

Ci sono delle persone che hanno dedicato una vita ad aiutare i figli di Dio colpiti dal male dell'occulto. A volte hanno sostenuto nella lotta contro il male migliaia di
persone incoraggiandole ad aver fede e a pregare; lo hanno fatto nel nascondimento e senza percepire denaro, appagate soltanto dalla gioia interiore di sentire che si
sono rese utili a chi era nella sofferenza. Dai frutti si può veramente capire l'albero.

2. Il discernimento della comunità. Questo criterio è certamente migliore, perché è più sicuro, ma anche perché accresce la ricchezza del carisma con il sostegno che
viene dai fratelli. Un dono che si deve utilizzare di nascosto e nella solitudine, può marcire e può portare alla deviazione; fatto sviluppare invece in una seria comunità di
fede e di amore si amplia e si consolida con sicurezza.

Perciò, anche a costo di diventare noioso, persisto nel dire che la pastorale deve finalmente accettare di occuparsi di queste situazioni. Né la persona colpita deve
rimanere isolata, é l'esorcista deve operare da solo: è la comunità dei credenti che deve trovare il coraggio di accogliere nel suo seno situazioni di questo genere.
Torniamo a far parlare il Concilio Vaticano II. Riprendiamo le due citazioni riportate sopra, parlando dei carismi.

La prima, presa dal documento Lumen gentium al n. 12, continua subito dopo le parole riportate, con questa affermazione: «Il giudizio sulla genuinità dei carismi e sul
loro uso ordinato appartiene a coloro che detengono l'autorità nella Chiesa; ad essi spetta soprattutto di non estinguere lo Spirito, ma di esaminare tutto e ritenere ciò
che è buono (cf 1 Ts 5.12.19.21)».

La seconda citazione, presa dal documento Apostolicam actuositatem al n. 3, la riporto col suo intero contesto, perché sia più chiara nel suo significato: «Dall'aver
ricevuto questi carismi, anche i più semplici, sorge per ogni credente il diritto e il dovere di esercitarli per il bene degli uomini e a edificazione della Chiesa, sia nella
Chiesa stessa che nel mondo, con la libertà dello Spirito, il quale "spira dove vuole" (Gv 3, 8) e al tempo stesso nella comunione con i fratelli in Cristo, soprattutto con i
propri pastori; essi hanno il compito di giudicare sulla loro genuinità e uso ordinato, non certo per estinguere lo Spirito ma per esaminare tutto e ritenere ciò che è
buono».

Da queste affermazioni emergono con chiarezza tre cose:

- chi ha i carismi, ha il diritto e il dovere di esercitarli;

- l'esercizio deve svolgersi nella comunione con i fratelli e per il bene comune;

- esso deve avvenire con il controllo dell'autorità ecclesiastica che deve incoraggiare e non ostacolare l'uso del carisma.

Se dunque non possiamo negare che ci sono doni dello Spirito in alcuni fedeli per l'aiuto contro le infestazioni di satana, viene di conseguenza che è obbligo della
comunità ecclesiale vagliarli, sostenerli, indirizzarli positivamente. Ignorarli, fino a discriminare e circondare di diffidenza chi li possiede, come si fa oggi sistematicamente,
è una colpa. «Non spegnete lo Spirito» dice san Paolo (1 Ts 5, 19).

 

9. IL DISCERNIMENTO

L'esposizione dei segni della presenza diabolica sarebbe monca se non fosse completata dal discorso sul dono del «discernimento». Questa parola suona strana
all'uomo di oggi abituato dalla cultura materialistica corrente, a misurare tutto con valutazioni puramente umane. Questo termine invece ricorre con una certa frequenza
nella Bibbia e indica che il Signore può donare una particolare luce che viene dall'alto, perché l'uomo possa capire e orientarsi nella vita, specialmente nei momenti più
difficili in cui si misura chiaramente la limitatezza delle risorse umane.

Citiamo un brano dell'Antico Testamento, in cui si parla del re Salomone che chiede a Dio questo dono per poter guidare con saggezza il suo popolo.

«"Concedi al tuo servo un cuore docile perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male, perché chi potrebbe governare questo tuo
popolo così numeroso?". Al Signore piacque che Salomone avesse domandato la saggezza nel governare. Dio gli disse: "Perché hai domandato questa cosa e non hai
domandato per te né una lunga vita, né la ricchezza, né la morte dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il DISCERNIMENTO per ascoltare le cause, ecco faccio
come tu hai detto"» (1 Re 3, 9-12).

Dal Nuovo Testamento prendiamo un insegnamento di san Paolo alla comunità dei credenti della chiesa di Filippi.

«Che la vostra carità si arricchisca sempre più in conoscenza e in ogni genere di DISCERNIMENTO, perché possiate distinguere sempre il meglio» (Fil 1, 9-10).

Il padre Matteo La Grua spiega:«ll DISCERNIMENTO è una "luce" particolare che ci fa vedere in Dio come stanno le cose. Una "luce pregata" che si ottiene in
preghiera e si esercita in preghiera; un dono dato da Dio agli umili e ai puri di cuore in una comunità orante, e che va usato comunitariamente con l'ausilio degli altri, con
il confronto della parola divina e il senso della fede» (M. La Grua, La preghiera di liberazione, cit., p. 70).

Educare le persone, che entrano in contatto reale o presunto con tali problemi, a chiedere di essere illuminate da Dio per distinguere con chiarezza se sono colpite o
meno dalle forze del male, è fondamentale.

La psicosi di queste situazioni porta a correre da un sensitivo all'altro, dallo stregone alla cartomante, dalla donnetta che ha delle particolari intuizioni al mago di cartello,
prendendo come sacra ogni parola di costoro. Dato che i responsi sono spesso contraddittori, cadono poi in traumi e disorientamento.

Bisogna tornare alla fede, alla fede semplice. Dio, Padre così amoroso come Gesù ce lo ha presentato, non può abbandonare a se stessi coloro che, nella gran parte dei
casi, sono vittime innocenti di cattiverie occulte, ma li illumina e li guida alla salvezza. La mia lunga esperienza mi dice che, come progredisce il lento cammino di
avvicinamento e di confidenza nel Signore, le persone maleficiate diventano delle «esperte» per la facilità con cui riescono, con sorprendente chiarezza, a distinguere, nei
singoli eventi, quando le cose dipendono dagli spiriti del male e quando, invece, da fatti naturali.

Termina qui la lunga esposizione sul «maleficio» iniziata nel segno della «oscura selva dantesca».



A questo punto il lettore potrà sentirsi oppresso da un odio sconfinato che invisibili entità possono scaricare addosso, colpendo e distruggendo tutto ciò che c'è di più
importante e di più sacro nella vita umana.

La curiosità suscita certamente un particolare interesse per queste pagine: ma non bisogna assolutamente fermarsi qui.

Si deve voltare pagina, perché subito viene quella della «Liberazione». Dopo aver tanto sofferto, dopo aver tanto girato di qua e di là, dopo aver tanto sognato un po' di
tranquillità e di libertà, se non ti fermi qui e fai un passo avanti, verso le pagine che seguono, scoprirai quello che un meraviglioso canto ti propone: Hai cercato la libertà
lontano, hai trovato la noia e le catene, hai vagato senza via, solo con la tua fame.

Rit.: Apri le tue braccia, corri incontro al Padre oggi la sua casa sarà in festa per te.

Se vorrai spezzare le catene troverai la strada dell'amore, la tua gioia canterai: questa è libertà.

 

PARTE QUINTA

LA LIBERAZIONE

1. Che fatica convertirsi

2. La vita dell'esperienza

3. Esperienza vissuta insieme

4. L'esorcismo da Gesù a Papa Wojtyla

5. Quando e come praticare l'esorcismo

6. Che cosa è la preghiera di liberazione

7. Rinnovamento e liberazione

8. Come si fa la preghiera di liberazione

9. La difesa personale attraverso il cammino spirituale

10. Le ricadute

 

1. CHE FATICA CONVERTIRSI

Siamo arrivati al punto più alto e più rassicurante della nostra esposizione: mentre la deprimente ossessività delle potenze del male dà la sensazione che tutto porta ormai
verso la distruzione in modo irrimediabile, si può gradualmente riscoprire l'amore di Dio che ci ricrea e ci conduce a una vita nuova sempre più esaltante. Ma che fatica
imboccare la via della conversione a Dio per chi vive immerso nella mentalità dei nostri giorni!

 

DOMANDA Hai detto più sopra che quando indichi il grande crocifisso del tuo studio come unica salvezza a quelli che vengono da te, crei stupore, come se
dicessi che nel piccolo cortile a fianco del tuo studio si è posato un disco volante. Ma è proprio così difficile che l'uomo di oggi si apra a questa prospettiva?

 

R. - Un paio di esempi possono rispondere con efficacia a questa domanda.

Un giorno rispondo al telefono e una signora mi prega accoratamente di correre al suo paese per benedirle il negozio, perché a causa di una maledizione tutti i suoi
clienti erano spariti. Spiego con calma che la sola benedizione al negozio non serviva a niente, invece era necessaria per qualche tempo la sua partecipazione settimanale
alle nostre riunioni di preghiera; piano piano sarebbe venuta fuori da quella triste situazione. La signora era una simpatica popolana dal linguaggio dialettale molto
incisivo. Mi rispose: «Tu mi devi dire quante volte di preciso debbo venire agli incontri di preghiera, però mi devi anche garantire che per quando avrò finito di venire
per tutte le volte che mi dici, tutti i clienti mi saranno tornati nel negozio». Altro che conversione: «Io ti do se tu mi dai».

Una sera mi trovai in casa un piccolo imprenditore industriale che insieme a un suo amico mi costrinse quasi a forza a salire nella sua macchina, perché dovevo andare a
benedire immediatamente la sua fabbrica, dove aveva trovato dei reperti di un maleficio. Feci in fretta ciò che potevo e mi ricondusse a casa. Qualche giorno dopo
incontrò il suo parroco e gli disse: «Ho portato nel mio stabile l'esorcista incaricato dal Vescovo, ma non è riuscito a fare niente. Quello che ci vuole si paga, ma tu devi
far intervenire il Papa perché mi liberi dal male che mi hanno fatto».

Questa è oggi la mentalità corrente: ottenere subito, ottenere con sicurezza, tanto ci sono i soldi e perciò «quello che ci vuole si paga».

Bisogna invece entrare in un'altra ottica: c'è qualcosa di invisibile che ti perseguita e ti colpisce con odio implacabile? Bisogna cambiare vita e mentalità (questo significa
convertirsi) e riscoprire che c'è anche qualcosa di invisibile e di spirituale, cioè l'amore con cui Dio continuamente ti circonda e ti fascia.

Accogliendolo e lasciandolo operare in te, distruggerà gradualmente quell'odio invisibile che tenta di distruggerti. Per questa operazione i soldi, in cui oggi si ripone tutta
la fiducia, non servono.

Quello che invece giova è tentare di uscire dalla morsa dell'attivismo frenetico, ispirato da una visione materialistica e consumistica della vita, che ci ha fatto perdere ogni
contatto esistenziale con Dio. Ricordiamo il drammatico richiamo del profeta Geremia: «Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, che pone nella carne il suo sostegno e
il cui cuore si allontana dal Signore.



Egli sarà come un tamerisco nella steppa, quando viene il bene non lo vede; dimorerà in luoghi aridi nel deserto, in una terra di salsedine, dove nessuno può vivere.
Benedetto l'uomo che confida nel Signore e il Signore è sua fiducia» (Ger 17, 5-7).

Dio è Padre:

- non ci chiede l'impossibile; ci comprende, ci accetta come siamo, si contenta del poco che gli offriamo;

- non pretende che cambiamo subito e radicalmente la nostra vita, ma vuole un atto preciso di fede e di fiducia in lui. Quando Gesù guariva un malato, non faceva una
valutazione della sua condotta, ma diceva: «La tua fede ti ha salvato»;

- ci dice semplicemente: hai fatto tante prove, ti sei affidato ai medici, ai fattucchieri ma a nulla è servito: prova ad affidarti a me, ti chiedo solo di credere che io sono
capace di darti ciò che non hai ottenuto da altri.

 

Flash - CORRI IN BRACCIO AL PADRE

Un giorno festivo partecipai a una scampagnata. Un bambino si muoveva liberamente in quel bell'ambiente naturale fino ad allontanarsi un po' dal padre. Ad un tratto
vide un grosso cane andargli incontro, lanciò uno strillo e poi corse impaurito verso il padre che lo prese in braccio e lo rassicurò. L'immagine del bambino in braccio al
padre che, rasserenato e incuriosito, guarda il cane dall'alto è una immagine ideale di come ci si deve comportare contro gli attacchi del maligno. Contro satana non si
combatte, non lo si aggredisce; il rapporto tra la sua forza e la nostra piccolezza non ce lo consente. Bisogna correre in zona di sicurezza: nelle braccia del Padre
celeste. Questa immagine così semplice ha la capacità di illuminare tutto ciò che sto per dire sulla liberazione.

 

2. LA VIA DELL'ESPERIENZA

Riprendo da una rivista religiosa un pensiero geniale ma tanto aderente alla realtà, del vescovo di Livorno, mons. Ablondi: «Se durante la Messa, arrivato alla preghiera
chiamata Colletta, io dicessi: 'Fa'. o Signore, che nel mistero della Tua provvidenza il tetto di questa chiesa cada su di noi. Per Cristo nostro Signore' i fedeli
risponderebbero disciplinati: "Amen"» (da «Il ponte sul mondo», marzo 1991, p. 7).

Gli orecchi di questo popolo sono ormai saturi e violentati da un diluvio di parole. Radio e TV accesi in continuazione, mezzi di persuasione pubblicitaria sempre
all'opera, hanno operato «l'inflazione della parola». Se ne sentono troppe e non ci si ricorda più di niente. Anche le parole sante di Dio trasmesseci dalle Sacre Scritture
hanno inevitabilmente subito questo effetto.

L'uomo d'oggi non gode il paradiso terrestre, come si cerca di far credere, ma soffre della sua limitatezza, della sua realtà instabile e passeggera, come gli uomini di tutti i
tempi. Ma può tornare ad attingere alle sorgenti della salvezza in Cristo soprattutto per via di esperienze, più che attraverso l'ascolto di parole.

L'efficacia di un esempio ci aiuterà a capire.

Dal 22 al 25 Aprile 1988 si tenne a Rimini l'XI Convocazione Nazionale del Rinnovamento nello Spirito. Circa 40.000 persone erano stipate nell'immenso salone del
Complesso della Fiera di Rimini. Era l'incontro del pomeriggio. Sul palco il sacerdote latino americano padre Emiliano Tardif diede inizio alla Messa di guarigione.
Riportiamo uno stralcio dall'introduzione al rito: «Signore Gesù, noi sappiamo e crediamo che Tu sei la risurrezione, la vita. Vogliamo mettere ai tuoi piedi tutti gli infermi
che sono qui in questa sala stasera. Mettiamo anche ai tuoi piedi tutti gli infermi che sono nel nostro cuore, così come il popolo di Galilea a Cafarnao veniva con i suoi
malati e li depositava ai Tuoi piedi e Tu guarivi molti di loro. Tu sei lo stesso Gesù. Tu sei sempre vivo nella Tua chiesa, Tu hai sempre la medesima comprensione per
coloro che soffrono, Tu hai sempre lo stesso potere. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua chiesa. Signore, guarda la fede di questo popolo qui riunito.
Passa in questa assemblea e metti la Tua mano di buon pastore su ogni infermo qui presente. Tu che hai preso su di Te tutte le nostre malattie fa che per le Tue sante
piaghe noi abbiamo ad esser guariti» (Dalla registrazione effettuata durante il Convegno).

In seguito si ripeté effettivamente quello che avveniva in Galilea: paralitici si levarono sulle carrozzelle, ciechi che vedevano, sordi che riacquistavano l'udito... I presenti
poterono vedere e accostare in seguito i guariti.

Quella sera in quella così numerosa assemblea corse un fremito di fede, di gioia, di fiducia: Gesù, invisibile agli occhi, si mostrava presente attraverso quello che operava
per i sofferenti.

Nei Vangeli «il guarire i malati e scacciare i demoni» viene sempre abbinato insieme: come allora, Gesù ancora oggi guarisce i malati e libera coloro che sono sotto il
potere di satana. Se vogliamo stroncare l'ingannevole e rovinosa corsa di milioni di uomini verso stregoni, fattucchieri, maghi e cartomanti, dobbiamo portare i nostri
fratelli colpiti da satana a sperimentare che Gesù libera dagli spiriti cattivi ancora oggi.

 

DOMANDA Le guarigioni del padre Tardif a Rimini sono abbastanza note anche perché l'esperienza fu ripetuta nella Convocazione dell'anno successivo.
Ma tu mettiti nei panni di una famiglia straziata da tali situazioni inspiegabili che stia leggendo queste pagine. Dove lo va a trovare il luogo dove si ripeta
per le persone colpite da satana, quello che avvenne a Rimini per i sofferenti di malattie fisiche? Dove si dovrebbe andare a cercare questa via esperienziale
per i colpiti dal male occulto di cui stai parlando?

 

R. - Purtroppo per ora questa è più una proposta che una realtà. Queste pagine hanno fondamentalmente lo scopo di gettare un seme perché questa realtà si realizzi.
Tornando un po' indietro, sul finire del capitolo «Due motivi per parlare», ho detto che il punto più qualificante di questa opera era una proposta che volevo offrire alla
comunità ecclesiale in base a una mia particolare esperienza, che avrei esposto più avanti. Penso che sia giunto il momento di farlo.

3. ESPERIENZA VISSUTA INSIEME

Forse sono pochi i sacerdoti incaricati del ministero di esorcista, che cercano di nascondere questa realtà con tanta cura come ho fatto io nei primi tempi. Ci tenevo a



salvare la mia immagine e perciò ricevevo con la massima riservatezza, al punto che anche le persone più intime ignoravano per quale motivo venissero ogni tanto delle
strane persone.

Poi il Signore sconvolse le accortezze del mio riserbo: mi fece incontrare un sacerdote che aveva fondato una comunità religiosa giovanile, piccola ma di grande rigore,
molto lontano dalla mia terra. Si offrì di venirmi ad aiutare mensilmente, nonostante il lungo percorso, con alcuni membri della sua comunità. Seguivo allora, un
piccolissimo gruppo del Rinnovamento nello Spirito che si riuniva settimanalmente. Il mio confratello, ogni volta che veniva, diceva a tutte le persone per le quali mi
aiutava a pregare: «D'ora in avanti, se vuoi venir fuori da questa situazione, devi partecipare e unirti alla preghiera settimanale del gruppo del Rinnovamento. Io tornerò
ancora e continuerò ad aiutarti ma solo se potrai attestare di aver preso sul serio questo impegno».

Qualche carisma lo aveva e le persone lo ascoltavano. In pochi mesi da dieci diventammo cento e più ancora e il mio riserbo crollò inesorabilmente.

Mi provo ora ad esporre in cinque punti lo sviluppo e i contenuti dell'esperienza:

1 - Anni addietro in una riunione ristretta di esorcisti presieduta da mons. Milingo, feci una esposizione nella quale dicevo che oggi l'esorcista i diavoli non li «scaccia»,
ma li «scansa» e spiegai che, forse per la grande diminuzione della pratica religiosa, oggi quando si fa l'esorcismo, gli spiriti del male si allontanano momentaneamente,
per ritornare addosso alle persone appena rientrano a casa loro. È come se una persona, uscendo dalla piscina, si asciughi accuratamente, ma poi si rituffi subito dentro.

Quello che dicevo poteva sembrare un po' originale, ma mi confortò il fatto che, finita la riunione, mons. Milingo, mi chiese gentilmente di dargli la traccia che avevo
seguito nel parlare.

Recentemente ho notato che l'autorevole don Amorth ha scritto:

«Per la buona riuscita è fondamentale la collaborazione del paziente. Io sono solito dire che l'effetto degli esorcismi influisce il 10% sul male; l'altro 90% deve mettercelo
l'interessato» (G. Amorth, Un esorcista racconta, cit., p. 102).

Le statistiche in questo campo hanno un valore vagamente indicativo. Il 10% mi sembra un po' scarso, ma conferma quanto vado esponendo.

Un'ulteriore prova viene anche dalle persone sempre più numerose che passano da un esorcista all'altro, nella speranza di imbattersi in quello che può dare il colpo
magico definitivo. Ricevetti un giorno una telefonata da una signora che parlava da una città distante circa 300 Km. Si sentiva chiaramente che era tanto sofferente e
angosciata: l'ascoltai con amore e mi fece il racconto di tutte le stazioni della Via Crucis che aveva fatto passando da un esorcista all'altro per tutta l'estensione della
penisola. Finalmente aveva avuto il nome mio e riteneva che il venire da me fosse l'ultima spiaggia. Le raccomandai tanto di smetterla di girare così e di aggregarsi invece
a un buon gruppo di preghiera.

L'inutilità del girare da un esorcista a un altro sta a confermare che l'esorcismo da solo «scansa» ma non «risana» definitivamente.

Spesso indirizzo casi difficili, nei quali dopo diverso tempo non vedo risultati incoraggianti, da esorcisti anche lontani che hanno dei forti carismi. Di fatto molte volte
ottengono sul momento dei colpi molto forti: svengono, vomitano, soffrono dolori fortissimi, hanno bisogno di essere sorretti. Ritornano da me soddisfatti e molto
fiduciosi; ma il benessere ottenuto non dura molto: qualche giorno, una settimana o poco più. Perciò nella quasi totalità dei casi riprendono la frequenza di partecipazione
sistematica alle nostre riunioni di preghiera.

2 - Con due slogans cerco di spiegarmi con i miei «clienti». - «Se ad un uomo che ha fame dai un pesce lo sfami per un giorno, se gli insegni a pescare lo sfami per tutta
la vita». Finché le persone colpite dal male occulto cercheranno di essere liberate definitivamente dall'esterno col «regalo» di qualcuno, prete o mago che sia,
cercheranno per tutta la vita senza venire a capo di niente. Introdotti invece a capire che la grazia del Signore ricercata e coltivata personalmente ogni giorno dona
serenità e pace, non saranno più schiavi di «tossicodipendenze», né di stregoni, né di esorcisti.

- «Se vuoi venire fuori da questa situazione, io ti debbo seguire come un medico segue il malato». Il dare la benedizione e mandar via serve veramente poco.

Occorre instaurare un rapporto diretto con le persone sofferenti: ascoltare prima di tutto, perché il poter raccontare a una persona ritenuta competente è già un atto
liberatorio; poi dopo aver ascoltato, si possono dare indicazioni e consigli appropriati al caso. I colloqui debbono proseguire con una certa sistematicità rapportata
all'entità dei disturbi. Al secondo, al terzo colloquio già il sacerdote capisce molto meglio dinanzi a chi si trova e, il paziente vede con maggior chiarezza ciò che ha
addosso e come si può difendere. La furbizia del diavolo è veramente «diabolica»: scacciato da una parte, riattacca dall'altra, superato un tipo di suggestione, ne insinua
un'altra anche peggiore. Almeno inizialmente la persona va seguita e difesa con una certa sistematicità. Con persone che hanno avuto la costanza di venire
settimanalmente ho avuto anche un centinaio di colloqui, sempre molto utili e interessanti; questo dice quanto sia difficile spuntarla in certi casi.

Si dirà: e i sacerdoti necessari per un lavoro così impegnativo dove si reperiranno? La difficoltà è reale, ma questa proposta va fatta, perché i suoi effetti saranno come
un punto esemplare di riferimento per chi vuole fare sul serio e cerca una soluzione certa.

3 - La preghiera comunitaria ha una funzione insostituibile. Il segno più chiaro è dato dalle grandi difficoltà che le persone trovano agli inizi per poter venire. Il maligno li
ostacola in ogni modo, perché ne capisce bene il valore. Quando viene da me una persona da sola, specialmente se è colpita con una certa forza, l'avverto che,
nonostante la sua buona volontà, non riuscirà a ritornare se non si farà accompagnare da una persona amica o di famiglia.

Quando si comincia a partecipare alla preghiera comunitaria, si avvertono delle sensazioni che possono essere di segno opposto: o si gode subito di un senso di pace o
si hanno forti disturbi come mal di testa, malessere generale, bisogno di uscire. In ognuno dei due casi il segnale è chiaro: la preghiera qualcosa fa.

Allora si continua a partecipare e anche se la guarigione tarda, si comincia ad avere un chiaro orientamento. Le persone si sentono meglio, migliora il clima in famiglia,
nel lavoro. Dai medici non si è ottenuto niente, con i fattucchieri le cose sono peggiorate, ma finalmente si scorge la strada giusta della fede, anche se i tempi sono lunghi.

È utile a questo punto spiegare il valore della preghiera fatta in comune. Ho detto sopra su «I sintomi del maleficio» che nasce una avversione al sacro per cui la
preghiera personale è difficilissima; in realtà per molti è difficile anche quella comunitaria, perché spesso non riescono a concentrarsi. Tuttavia si usufruisce della
preghiera degli altri. La preghiera di molti genera nel gruppo una forte presenza di Gesù, che come sole di grazia e di amore espande i suoi raggi su tutti, anche su quelli
che stentano a invocarlo.

Sto esponendo una mia modesta esperienza alla comunità ecclesiale e lo faccio con spirito di servizio. Credo perciò che mi sia consentito di presentare il programma
delle iniziative del nostro gruppo di "Rinnovamento" come esemplificazione di ciò che si può fare a favore dei sofferenti:



- due incontri settimanali di preghiera: uno al pomeriggio, uno nel dopocena per una scelta di orari secondo la disponibilità del tempo di ognuno;

- due importanti appuntamenti mensili: uno come pomeriggio di preghiera presso un vicino Santuario mariano. C'è un primo tempo dedicato alla preghiera comunitaria,
durante il quale, in stanze riservate, alcuni fratelli pregano in particolare su qualche persona in difficoltà che ne fa richiesta. Poi segue la celebrazione della Messa festiva
durante la quale tutti i presenti fanno l'atto di affidamento a Maria;

l'altro come preghiera di «guarigione e liberazione». Si fa, sempre una volta al mese, nel dopocena di sabato con Rosario, riflessione sulla parola di Dio, Messa
prefestiva con preghiera di guarigione dopo la Comunione (sul modello di quella di Tardif) e infine la benedizione esorcistica.

- Un certo numero di fratelli del gruppo è a disposizione per venire a pregare quando vado per le case o ricevo persone che hanno particolari difficoltà.

4 - Rompere l'omertà. Ho scritto sopra un capitolo: «La forza sta nel nascondere». In effetti il dramma maggiore di chi incappa in queste situazioni è la difficoltà di
uscirne per la vergogna a parlarne. Si va di qua, si va di là, si raggiunge la certezza che qualcosa di strano c'è, ma guai a parlarne. La moglie frequenta i fattucchieri, ma il
marito non lo deve sapere, così il ragazzo con la ragazza, così con i parenti più stretti, così con gli amici più fidati. Perfino quando frequentano noi esorcisti, sono molto
attenti, perché nessuno lo sappia.

L'ostacolo che crea questa assoluta segretezza alla liberazione è incalcolabile. Mettere queste cose allo scoperto è già mezza battaglia vinta.



L'impegno di rompere questo muro di silenzio è fondamentale per poter compiere un'opera efficace a favore di questa massa di sofferenti. Con discrezione e
delicatezza, la vita del gruppo assolve questo compito.

Quando ogni mese andiamo nel pomeriggio al Santuario mariano, diamo la possibilità di cenare insieme, perché le persone si conoscano personalmente: bisognerebbe
vedere come esplode in gioia il potersi liberare dal tabù della segretezza. Facciamo anche dei ritiri domenicali con conversazioni in piccoli gruppi dove ognuno racconta
la sua esperienza. Approfittiamo di qualche ricorrenza per qualche fugace rinfresco conviviale, dopo le riunioni. Insomma con piccoli accorgimenti facciamo in modo che
tutti finiscano per conoscersi e poter parlare liberamente anche con tonalità scherzosa dei loro drammi. Anche lo stile della preghiera del Rinnovamento così ricco e
vivace, animato da canti di lode e di abbandono pieno al Signore, contribuisce a creare il clima di apertura e di rapporti confidenziali.

È doveroso notare che l'apertura fraterna su questi delicati problemi, può avere dei risvolti negativi. Quando il parlarne diventa un infinito chiacchiericcio su sogni, paure,
segni strani, elencazioni di malesseri senza fine, può diventare causa di suggestione collettiva, anziché liberazione. Bisogna educare alla sobrietà e alla essenzialità
portando la conversazione su valori positivi e incoraggianti.

5 - Creare una pastorale appropriata per queste situazioni. Debbo premettere per i profani due righe di spiegazione sulla parola «pastorale».

Il sacerdote, come Gesù diceva di se stesso, deve essere il buon pastore che guida i fedeli sulla via della salvezza spirituale. Perciò quando un parroco celebra la liturgia,
confessa, prepara i bambini alla Prima Comunione, va a visitare le famiglie, fa la sua opera di Pastore. Ma anche il cappellano delle carceri, quello dell'ospedale, il
sacerdote giovane che manda avanti l'Oratorio per i ragazzi, svolgono il compito di pastore del gregge. Tutte queste attività messe insieme si chiamano: la pastorale.

Tornando ora all'esposizione che sto facendo diviene subito chiaro che il punto forte per la liberazione non è più la benedizione che l'esorcista dà alla persona che entra
e poi esce subito dal suo ufficio.

È la comunità ecclesiale, attraverso la parrocchia in primo luogo e anche attraverso i movimenti ecclesiali, che deve accogliere queste persone, le deve ascoltare e
comprendere, deve condividerne con amore i traumi, rompere i condizionamenti della vergogna di parlare. Così li inserisce nel contesto vivo di quella realtà spirituale
che dona linfa soprannaturale di grazia, che gradualmente libera e risana.

In questo modo la sciocca perplessità di certi pastori che temono che con una pastorale così aperta, anche nei casi di pura nevrosi, la gente creda di avere il diavolo
addosso, cade di colpo.

Quando una ritrovata vitalità religiosa, frutto di amorosa e costante accoglienza, porta i sofferenti a sentirsi persone nuove, non occorre consegnare loro un diploma con
la scritta: «Sei stato liberato dal diavolo». Si sta ai fatti e si va avanti: importante è che l'uomo sia salvato. Il buon pastore, dice il Vangelo, è felice quando la pecorella
smarrita e sofferente torna alla sicurezza dell'ovile, senza né indagini, né processi.

Torno, finalmente per l'ultima volta, alla mia esperienza. Nel giro di pochi anni, molte delle persone che sono venute sistematicamente alle nostre riunioni, per un periodo
di tempo consistente e con disagio per la distanza, dovendo a volte fare qualche ora di macchina, si sono spiritualmente organizzate nel proprio ambiente formando
gruppi locali. Sono molti in diocesi i gruppi del Rinnovamento sorti in questo modo.

Numerose sono anche le persone che non riuscendo a formare un gruppo proprio, sono entrate a far parte dei movimenti ecclesiali esistenti nei loro paesi. Una volta
contagiati dall'amore di Cristo, sia pure per necessità, non riescono più a lasciarlo!

All'inizio del mio ministero chiedevo con insistenza al Signore di darmi potenza soprannaturale di liberare subito totalmente le persone colpite da satana.

Ora, riguardando indietro, vedendo l'enorme numero di persone che hanno fatto lentamente un cammino di fede così ricco e profondo, capisco perché il Signore non ha
ascoltato la mia ripetuta richiesta.

 

DOMANDA Oggi tutti sono presi dal ritmo così intenso della vita; come si fa a trovare il tempo per partecipare anche a una riunione settimanale? Se uno
prega a casa non è uguale ai fini della liberazione del male?

 

R. - Credo di aver già risposto a questa domanda: in questi casi pregare individualmente è molto difficile; la preghiera comunitaria ha una forza molto maggiore e infine il
contatto col sacerdote incaricato e un po' di fraternità con chi soffre per gli stessi mali sono indispensabili per un serio cammino di liberazione. Sono senza numero le
persone che, alla richiesta di partecipare alle preghiere comunitarie, adducono scuse: hanno i bambini piccoli, la suocera vecchia che non può essere lasciata sola,
l'impossibilità di chiudere il negozio e altro.

Se però il medico ordina il ricovero in ospedale per dieci giorni per ragione di salute, queste difficoltà vengono di colpo superate tutte. Il problema vero è di sapere se le
persone sono decise o meno a voler guarire.

 

4. L'ESORCISMO DA GESÙ A PAPA WOJTYLA

«Esorcismo» è una parola suggestiva, suscita paure e curiosità. Appare come una misteriosa realtà che evoca mondi occulti, scontri singolari con l'invisibile. Accende la
fantasia, suscita perplessità.

In realtà che cosa è?

Una intimazione, cioè un preciso comando rivolto a satana da un sacerdote incaricato dalla Chiesa, in nome e per la potenza di Gesù Cristo, perché si allontani e smetta
di nuocere alle persone redente dalla passione e morte di Gesù. Gli esorcismi, ha iniziato a praticarli Gesù stesso, poi sono proseguiti per sua disposizione nella Chiesa,
dalla primitiva comunità dei credenti fino ad oggi.

Facciamo una rapidissima carrellata storica su questa realtà, suffragandola con qualcuna delle più accessibili documentazioni, tra le moltissime che se ne potrebbero



addurre.

 

Gesù esorcizza

Il Vangelo che ne parla con più ampiezza è quello di Marco e da questo stralciamo alcune affermazioni: «Gesù andò a Cafarnao ed entrò di sabato nella Sinagoga. Un
uomo che era nella Sinagoga, posseduto da uno spirito immondo, si mise a gridare: "Che c'entri con noi Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo
di Dio". E Gesù lo sgridò: 'Taci! Esci da quell'uomo". E lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui» (Mc 1, 23-26).

«Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portarono tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano afflitti da varie
malattie e scacciò molti demoni» (Mc 1, 32-34).

«Gesù andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni» (Mc 1, 39).

 

Gli apostoli e i discepoli esorcizzano

Il compito di allontanare gli spiriti del male Gesù lo conferì ai dodici apostoli fin dal momento in cui li chiamò al suo seguito: «Gesù chiamò a sé i Dodici e diede loro
potere e autorità su tutti i demoni e di curare le malattie» (Lc 9, 1).

«Allora chiamò i Dodici, ed incominciò a mandarli a due a due e diede loro potere sugli spiriti immondi. E partiti, predicavano che la gente si convertisse, scacciavano
molti demoni, ungevano di olio molti infermi e li guarivano» (Mc 6, 7-12).

Importante è quello che si legge nel capitolo 10 di Luca. La potestà di esorcizzare non è conferita solo ai dodici apostoli, ma viene estesa anche a semplici discepoli.
Queste espressioni aprono il discorso che farò più avanti, sulla possibilità di ritornare oggi a conferire l'Esorcistato anche ai laici, come avveniva nei primi tempi della
Chiesa.

«Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue discepoli e li inviò a due a due avanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. I settantadue tornarono pieni
di gioia dicendo: `Signore anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome". Gesù disse: "Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi; rallegratevi
piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli"» (Lc 10, 1.17.20).

 

L'esorcismo nella Chiesa primitiva

La storia della Chiesa che nasce dopo l'ascensione di Gesù risorto e la discesa dello Spirito Santo nel giorno di Pentecoste, è narrata nel libro degli Atti degli apostoli,
che nella Bibbia è collocato subito dopo i Vangeli. In questo libro si parla parecchie volte della lotta degli apostoli contro le forze del male e contro le varie forme di
magia. Qualche citazione: «Molti miracoli e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva,
portando malati e persone tormentate da spiriti immondi e tutti venivano guariti» (At 5, 12.16).

«Filippo sceso in una città della Samaria, cominciò a predicare loro il Cristo. E le folle prestavano ascolto unanimi alla parola di Filippo sentendolo parlare e vedendo i
miracoli che egli compiva. Da molti indemoniati uscivano spiriti immondi, emettendo alte grida e molti paralitici e storpi furono risanati» (At 8, 5-7).

«Dio intanto operava prodigi non comuni per opera di Paolo, al punto che si mettevano sopra i malati i fazzoletti o grembiuli che erano stati a contatto con lui e le
malattie cessavano e gli spiriti cattivi fuggivano» (At 19, 11-12).

 

L'esorcismo nei primi secoli

Nei primi secoli del cristianesimo l'uso degli esorcismi fu largamente praticato. La liberazione dalle forze del male era così efficace per la diffusione del Vangelo che nel
III secolo fu istituito l'ordine dell'Esorcistato. Qualche testimonianza in ordine di tempo:

- San Giustino, filosofo e apologeta, che subì il martirio a Roma nel 165, nel suo libro Apologia scriveva: «Numerosi indemoniati in ogni parte del mondo e della vostra
città, che non furono guariti da tutti gli altri esorcisti, incantatori e fattucchieri, li guarirono e anche ora li guariscono molti dei nostri cristiani, facendo scongiuri nel nome
di Gesù Cristo» (Apologia, II, 6).

- Papa Cornelio, morto martire nel 253 durante la persecuzione di Decio, in una lettera scritta al vescovo Fabio di Antiochia nel 251, dopo dettagliate informazioni sul
numero dei presbiteri, diaconi e accoliti della chiesa di Roma, parla anche degli esorcisti come di una «classe speciale».

- Tertulliano, scrittore ecclesiastico di Cartagine morto nel 240, nel libro Apologia, al capitolo 13, attesta l'uso dell'esorcismo, così come il suo concittadino san
Cipriano, vescovo di Cartagine, martirizzato nel 258, nello scritto: «contro Demetrio» (XIV, 5).

Come si vede, la Chiesa dei primi secoli, che viveva nell'umiltà delle catacombe ed era molto vicina alla Croce di Cristo per il sangue dei suoi martiri, non aveva il sacro
pudore di nascondere il fatto che satana colpiva i credenti in Cristo, come fa invece la Chiesa di oggi.

 

L'esorcismo nella Chiesa di oggi

DOMANDA Quale è oggi la posizione della Chiesa nei confronti dell'esorcismo?

Sembra che non ci sia un orientamento preciso: molti, anche fra i teologi, non credono che satana esista, altri pur ammettendone l'esistenza, non credono



che abbia il potere di disturbare gli uomini. Voi esorcisti siete un gruppo sparuto e insignificante. Sembra che coltivate un hobby personale, più che un
ministero della Chiesa. Esiste una posizione ufficiale e sicura su questo argomento?

 

R. - La risposta la affido a quattro date importanti, che rientrano tutte entro l'ultimo decennio e documentano quindi prese di posizioni di sicura attualità.

Prima data: 25 gennaio 1983

Le leggi universali che regolano la vita della Chiesa cattolica diffusa in tutto il mondo sono contenute in un libro chiamato: Codice di diritto canonico.

Le grandi innovazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II, terminato nel 1965, ne hanno imposto la revisione. Perciò, dopo anni di approfondimento, il 25 gennaio 1983
è stato pubblicato il nuovo Codice che sancisce le innovazioni del dopo Concilio.

Riguardo agli esorcismi, il canone 1172 dice: «Nessuno può proferire legittimamente esorcismi sugli ossessi, se non ne ha ottenuto dall'Ordinario del luogo peculiare ed
espressa licenza».

Dunque gli esorcismi si fanno ancora, ma possono farli soltanto sacerdoti incaricati dal Vescovo, come del resto stabiliva il vecchio Codice.

Il governo della Chiesa viene assicurato dalla curia Vaticana che è formata da dicasteri che sono simili ai ministeri dei governi civili.

In rapporto al Canone 1172 sopra citato, due tra i più importanti dicasteri hanno emanato decreti di conferma e precisazione.

Seconda data: 29 settembre 1985

Il cardinale Joseph Ratzinger, prefetto del dicastero della Sacra Congregazione per la Dottrina della fede, ha emesso un decreto indirizzato a tutti i vescovi della Chiesa
con norme per il corretto uso di quanto dispone il nuovo Codice.

Terza data: 4 giugno 1990

Le formule con cui oggi si fanno gli esorcismi sono contenute nel Titolo XII del Rituale romano, pubblicato nel 1952. Essendo formule antiche anche nel linguaggio, si è
perciò ravvisata la necessità di un aggiornamento.

Il 4 giugno 1990, il cardinale Eduardo Martinez, prefetto del dicastero della Sacra Congregazione del Culto e dei Sacramenti, ha sottoposto all'attenzione dei vescovi un
nuovo formulario. Entro due anni i vescovi debbono inviare le loro osservazioni, dopo di che verrà redatta la nuova formula definitiva che dovranno usare tutti gli
esorcisti.

Quarta data: 7 aprile 1990

La rivista L'Europeo pubblica un'importante notizia. È il noto esorcista romano don Gabriele Amorth a rivelare al settimanale che il Pontefice in Vaticano aveva fatto
almeno due volte gli esorcismi.

Riguardo a ciò la rivista dà le seguenti precisazioni: «Gli episodi sono noti ai membri della famiglia pontificia e ad alcuni esponenti della Segreteria di Stato. "Il fatto che il
Papa abbia esorcizzato sostengono in Vaticano, "non deve meravigliare perché egli ha compiuto un gesto che spetta a ogni vescovo cattolico. È notorio che Karol
Wojtyla, già da arcivescovo e da cardinale, esorcizzava"» («L'Europeo», 7 aprile 1990, p. 39).

Dunque il Papa è un esperto esorcista e, se fra le tante umiliazioni che noi esorcisti dobbiamo accettare a causa di questo ministero ci è consentito un momento di
giustificato orgoglio, possiamo dire di avere un illustrissimo collega in Vaticano.

Da riservate indiscrezioni, sembra che il Papa, preoccupato per gli atteggiamenti negativi, a lui noti, di molti vescovi italiani, abbia voluto questa rivelazione del suo
operato come un messaggio discreto e indiretto ai pastori della Chiesa italiana, perché abbiano maggiore comprensione verso le persone colpite dalle forze del male.
Quello che non è dato sapere, è se il Papa che viene da così lontano, conosca il proverbio italiano che dice: «Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire».

Non è facile poter contare i numerosi insegnamenti, espressi con estrema chiarezza da questo Pontefice sull'esistenza e l'opera di satana.

Scelgo fra tutti, quello pronunciato il 24 maggio 1987 nel famoso santuario di S. Michele Arcangelo a Monte S. Angelo in Puglia, dove si recò in pellegrinaggio anche
san Francesco:

«Questa lotta contro il Demonio, che contraddistingue la figura dell'Arcangelo Michele, è attuale anche oggi, perché il Demonio è tuttora vivo ed operante nel mondo.
Infatti il male che è in esso, il disordine che si riscontra nella società, l'incoerenza dell'uomo, la frattura interiore della quale è vittima, non sono solo le conseguenze del
peccato originale, ma anche effetto dell'azione infestatrice ed oscura di Satana, di questo insidiatore dell'equilibrio morale dell'uomo, che san Paolo non esita a chiamare
'il dio di questo mondo'; in quanto si manifesta come astuto incantatore, che sa insinuarsi nel gioco del nostro operare per introdurvi deviazioni tanto nocive, quanto
all'apparenza conformi alle nostre istintive aspirazioni.

Per questo l'Apostolo delle Genti mette i cristiani in guardia dalle insidie del Demonio e dei suoi innumerevoli satelliti, quando esorta gli abitanti di Efeso a rivestirsi
"dell'armatura 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 spiriti maligni dell'aria" (Ef 6, 11-12)».

Va ricordata a questo punto la singolare vicenda di Paolo VI. Nella spensierata letizia del dopo Concilio, sembrò superato per sempre l'antico incubo di questi esseri
perversi, emergenti dallo sconfinato braciere di fuoco, volgarmente denominato inferno. Euforica soddisfazione tra i teologi, sempre all'avanguardia in questa nobile
battaglia: ormai è certo, il mito dell'esistenza di satana è finito.

Invece, sette anni dopo la fine del Concilio, esattamente il mercoledì 15 novembre 1972, Paolo VI nel discorso in piazza S. Pietro, dedicò tutta la sua allocuzione a una
improvvisa e inaspettata conferma dell'esistenza degli spiriti del male.



Di quel discorso riporto due brevi e significativi brani: «Quali sono oggi i bisogni maggiori della Chiesa? Non vi stupisca come semplicistica, o addirittura come
superstiziosa e irreale la nostra risposta: uno dei bisogni maggiori è la difesa da quel male, che chiamiamo il Demonio».

«Il male non è soltanto una deficienza, ma una 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».

Fu un fulmine a ciel sereno. Irritazione e derisione sui mezzi di comunicazione da parte dei bacchettoni del laicismo italiano. Sconcerto e perplessità nei credenti.

Nacque in quel giorno la Chiesa del «pudore» di cui ho parlato all'inizio. Se il Papa lo dice, sarà pure vero, ma adesso, dopo la benefica ventata del Concilio, possiamo
tornare a essere considerati uomini del medioevo? E allora, anche se il diavolo c'è, evitiamo di parlarne, facciamo conto che non ci sia.

Chi scrive ha potuto fornire la data precisa della nascita dell'era del «pudore», ma non può prevedere quando finirà. Ai posteri l'ardua sentenza!

 

5. QUALCHE VESCOVO DÀ IL BUON ESEMPIO

È confortante notare che, in questi ultimi tempi, molti vescovi si stanno interessando e stanno prendendo iniziative concrete riguardo a questi problemi.

Lo fanno attraverso modalità variegate; la più comune è quella di affidare un compito di particolare responsabilità a dei sacerdoti che poi chiamiamo "esorcisti". A
documentazione della diversità degli interventi riporto le disposizioni di due vescovi, che rivestono un particolare aspetto di importanza.

 

1. Il vescovo di Isernia

Mons. Andrea Gemma, vescovo di Isernia e Venafro, il 29 giugno 1992 ha scritto una singolare lettera Pastorale al clero e ai fedeli della sua diocesi. È così particolare
che all'inizio se ne scusa dicendo: «Vi parrà - e in parte lo è - straordinario e inusuale».

Ha per titolo: Le porte degli inferi non prevarranno, ed affronta con decisione e coraggio il problema di combattere la rapida proliferazione dell'occulto nella sua diocesi.

Premessa un'ampia documentazione biblica e teologica (n. 1) passa decisamente all'attacco contro il disinteresse dei pastori riguardo a tali fenomeni.

Ecco il testo del n. 2: «L'azione infestatrice ed oscura di Satana - come la chiama il papa Giovanni Paolo II - è, credetemi, più diffusa e nefasta di quanto si possa
pensare e credere. Lo scetticismo sarcastico di pseudosapienti mondani, od anche di cristiani e di maestri religiosi, è frutto di disinformazione e, quindi, di superficialità,
oltre ad essere - esso stesso - parte principale di quella vittoria che il Maligno vuole ottenere, coperto dal silenzio. Nessuno, lo chiedo ai pastori del popolo di Dio, può
trattare questo tema con leggerezza: sarebbe un'inadempienza colpevole e potrebbe fra l'altro scandalizzare.

Credo che faccia parte del ministero sacerdotale ascoltare tutti i fratelli con pazienza grande, grande. Tutto deve essere sottoposto a sano discernimento, specie da
parte dei pastori, ma mai, mai, mai un'anima in pena, magari inconsapevolmente vessata dal Maligno - non è forse il suo mestiere? - può essere trattata con
superficialità, minimizzando i suoi problemi o, peggio, rifiutando di ascoltarla. Non faceva così Gesù! Non sanno i ministri sacri che proprio la loro indifferenza costringe
spesso i semplici e sprovvisti a ricorrere a maghi e fattucchieri o ad altre pratiche aberranti, che sono (ahimé!) lo strumento privilegiato per l'intervento del demonio e il
suo trionfo? Non stancatevi di tenerne lontani i nostri fedeli!».

Parole sante e giuste che dovrebbero diventare la voce di tutti i vescovi italiani.

Al n. 3 passa agli impegni pratici, ne trascrivo la parte più importante:

«E per questo la preghiera acquista particolarissima efficacia quando è fatta insieme. Perciò fra le armi contro le infestazioni del Maligno suggerisco i gruppi di preghiera
di liberazione, precisando che intendo per tali, a cui dò una particolare delega al riguardo, solo quelli presieduti da un ministro ordinato. Ognuno può - anzi deve -
pregare sempre, o da solo o in gruppo: tuttavia il vescovo stabilisce che possano chiamarsi "gruppi di preghiera" a cui, ripeto, attribuisce una particolare ministerialità di
intercessione e di liberazione dal Maligno, solo quelli presieduti in atto da un ministro ordinato, il quale è l'unico che può fare gesti rituali. Il vescovo annunzia che
mensilmente presiederà personalmente uno di questi gruppi di preghiera di liberazione.

Soltanto dopo aver abbondantemente fatto uso di questi mezzi, si può ricorrere all'esorcismo vero e proprio, che, come si sa, compete unicamente al vescovo e ai
sacerdoti da lui espressamente delegati (cfMc 8, 15; Lc 9, 1)».

La prima partecipazione di tutta la comunità ecclesiale a questa battaglia viene sollecitata al n. 5: «Quale pubblica e costante testimonianza di chiamata a raccolta contro
il nemico del bene e delle nostre anime stabilisco che prima della benedizione al termine della celebrazione eucaristica (alla quale il vescovo con la sua autorità annette
una particolare efficacia liberatrice, a cui il sacerdote vorrà aderire con la sua intenzione) si recitino devotamente queste formule:

C.: In comunione col Papa e con il Vescovo, facendo memoria riconoscente del nostro battesimo e della nostra cresima, RINUNCIAMO a Satana e alle sue opere e
seduzioni.

T.: RINUNCIAMO!

C.: O Maria, concepita senza peccato,

T.: prega per noi che ci affidiamo a te.

C.: San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, contro la malvagità e le insidie del diavolo sii nostra difesa. Trionfi su di lui la potenza di Dio, te ne preghiamo
supplichevoli; e tu principe delle schiere celesti, con la forza divina ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che a perdizione delle anime infestano il mondo.

T.: Amen.



(Il Celebrante, in comunione di intenzione e di intenti col Papa e col vescovo, benedice i presenti)».

Questo libro è stato pubblicato alcuni mesi prima di questa Lettera Pastorale. Chi lo sta leggendo confronterà con piacere la straordinaria conformità - e quasi conferma
- di tale documento con queste pagine.

 

2. Il vescovo di Macerata

Mons. Tarcisio Carboni, vescovo di Macerata, Tolentino, Recanati, Cingoli, Treia, nel dicembre del 1992, con lettera riservata, ha comunicato ai parroci delle
disposizioni riguardanti l'azione pastorale nei confronti del numero sempre crescente dei fedeli che si rivolgono a loro chiedendo di avere degli esorcismi per loro e
spesso anche per le loro abitazioni.

In questa lettera si esortano i sacerdoti a dedicare tempo e attenzione ai parrocchiani che si presentano a loro per necessità spirituali dalle caratteristiche particolari.

Occorre accoglierli fraternamente ed ascoltarli con tanta carità pastorale, sia a livello spirituale, conforme al nostro specifico ministero, sia a livello psicologico, a
seconda dei casi, invitandoli poi a una vita più intensa di preghiera e alla frequenza sistematica dei sacramenti.

Essendo la Diocesi di Macerata composta dalla riunione di diverse diocesi sotto la cura pastorale di un solo vescovo, la lettera conclude dicendo che i vicari pastorali
delle varie Diocesi e i rettori dei Santuari molto frequentati possono dare benedizioni esorcistiche in nome e con l'autorità della Chiesa, caso per caso, dopo serio
discernimento.

È significativo quello che emerge da questi due Documenti Vescovili pur nella loro diversità: «accogliere» ed «ascoltare». Questo atteggiamento fa parte di per sé
dell'opera del pastore, ma l'ascolto attento e la compartecipazione alla sofferenza di chi è colpito da questi mali occulti, sarebbero molto più utili di libri o conferenze,
per aprire gli occhi del clero su questa tremenda realtà tragica e misconosciuta che vive e prospera sempre maggiormente tra i figli del popolo di Dio.

Il rifiuto e l'incomprensione getta la gente tra le grinfie distruggenti di maghi, cartomanti e fattucchieri, con gravi responsabilità davanti a Dio dei suoi ministri.

 

3. C'è un esorcista in Vaticano

Il «Corriere della Sera» dei 20 luglio 1993 presenta con vistosi titoli un eccezionale scoop. Titola in prima pagina: Il Papa esorcizza in Vaticano.

Si tratta di una singolare notizia emersa dal diario di mons. Jacques Martin, Prefetto della Casa Pontificia, pubblicato recentemente, dopo la sua morte, col titolo Mes
six Papes (I miei cinque Papi).

L'importante prelato racconta: «Il vescovo di Spoleto monsignor Alberti è venuto in udienza dal Papa con una donna "ossessa' Francesca F., che si rotolava per terra
urlando. Noi dal di fuori sentivamo le sue grida. Il Papa ha incominciato a pregare, pronunciando vari esorcismi, ma invano. Soltanto quando, alla fine, il Papa ha detto
alla donna: "lo dirò per te la Messa domani" improvvisamente Francesca F., liberata dalla presenza malefica, è tornata normale e ha presentato al Pontefice le sue
scuse».

L'episodio è avvenuto nell'aprile del 1982. Nel diario si precisa ancora che il Papa ne rimase «molto impressionato» ed esclamò: «Una vera scena biblica!». Si dà inoltre
notizia che la donna tornò in udienza dal Papa l'anno successivo per annunciargli che stava per diventare mamma.

Per offrire maggiore certezza storica all'episodio è utile dare anche qualche particolare riguardante la signora liberata. Ce la fornisce, sempre nello stesso numero del
«Corriere della Sera», don Baldino, il parroco del paesino di Cesi (provincia di Terni, ma diocesi di Spoleto) dove la ragazza viveva. Oltretutto egli l'accompagnò, come
parroco, all'udienza del Papa insieme al vescovo, mons. Alberti. Francesca aveva 22 anni, ora è sposata, ha due bellissimi bambini ed è serena. Non vive più a Cesi, ma
in altra località dell'Umbria, che il parroco non ritiene opportuno rivelare.

Di Cesi e dintorni, dice invece don Baldino, si ha memoria da antichissimo tempo di numerosi e stranissimi fatti di infestazioni diaboliche.

A p. 3 del «Corriere della Sera» è scritto: «Per la prima volta, che si sappia, il Vicario di Cristo si è impegnato personalmente nella battaglia contro il demonio». Male
informato il giornalista! In questo libro, a p. 190, si parla di due esorcismi eseguiti prima del 1990.

 

6. QUANDO E COME PRATICARE L'ESORCISMO

- Quando significa vedere i casi in cui può essere utile o necessario fare l'atto di intimidazione della Chiesa per allontanare le forze del male.

- Come significa ricercare il modo migliore di compiere l'esorcismo, perché abbia la massima efficacia. Vediamo bene l'aspetto dei due termini.

1. Quando: intendersi sui termini

Lungo i secoli la terminologia sugli interventi di satana nella realtà umana si è arricchita di varie espressioni, il cui significato ha subito a volte variazioni sui contenuti da
significare. Facciamo una distinzione preliminare:

- C'è una attività ordinaria che satana esplica nel mondo su tutti gli uomini. È la tentazione con la quale tende ad allontanare le persone dalla via retta del bene, per
spingerle alle opere perverse del male.

- C'è una attività di potere straordinario che, in varie forme, tende a impedire e contrastare il piano di salvezza messo in opera da Dio. Pur non essendoci ancora
chiarezza completa sul loro significato, i termini delle manifestazioni straordinarie si possono così elencare, partendo dal basso e salendo verso l'alto della potenzialità:

l. Infestazioni diaboliche

Quando l'azione malefica viene stabilmente legata a luoghi, abitazioni, o anche ad animali o a oggetti come cuscini, materassi, automobili, pupazzi...



2. Disturbi esterni

Si tratta di sofferenze fisiche come battiture, flagellazioni, spinte violente con varie conseguenze. Le leggiamo prevalentemente nelle vite dei Santi. Rimangono sempre
esterne e hanno carattere transitorio.

3. Vessazione diabolica

Forme leggere o saltuarie che possono colpire direttamente la persona: nella salute, negli affetti, nel lavoro, negli affari, nelle relazioni.

4. Possessione diabolica

Sono forme gravi di tormento in cui è colpita soprattutto la mente e la fantasia con conseguenze negative sul comportamento: pensieri ossessivi invincibili che portano
alla disperazione o al suicidio, atti di improvvisa violenza senza motivazioni adeguate, blocco del cervello che genera uno stato confusionale che può arrivare al punto di
indurre una persona a non ricordare né chi è né dove si trova.

5. Ossessione diabolica

È il caso degli indemoniati. Una entità estranea subentra alla personalità dell'ossesso: si esprime e si muove attraverso la sua persona, parlando di cose occulte a volte in
lingue sconosciute, torturandone il corpo, sprigionando una incredibile forza fisica. È il caso più grave che possa esistere.

6. Soggezione diabolica

Legame di soggezione a satana fatto con un patto nel quale la persona accetta su di sé la signoria del demonio. Si può fare con una firma scritta col proprio sangue
prelevato dal corpo con una siringa; con un battesimo col sangue, sempre del proprio corpo, versato sul capo con l'accettazione del «libretto del comando»; con
l'aggregazione a sette sataniche attraverso ritualità appropriate, come messe nere o riti simili.

Contro l'attività ordinaria di satana non sono necessari gli esorcismi bastano i sacramenti, la preghiera e mezzi ordinari della vita cristiana. Per tutti i sei aspetti della
potestà straordinaria appena elencati è invece possibile e spesso indispensabile fare gli esorcismi.

 

DOMANDA Per le persone che col sangue o con altri riti, hanno stretto un «patto con satana» è possibile adoperare l'esorcismo? Ha in effetti capacità di
liberarle anche da questi vincoli? Mi raccontava mio nonno che ai suoi tempi c'era in campagna una fattucchiera dai poteri veramente eccezionali. Quando
fu in punto di morte il parroco che andava ad assisterla, arrivato a metà delle scale, fu fulmineamente ributtato fuori dalla casa da una forza invisibile. Ebbe
tanta paura che se ne tornò in canonica. Ma più singolare fu il fatto che quando i portatori presero la cassa da morto per portarla via, sentirono che era così
leggera da sembrare proprio vuota. Nacque così la diceria fra la gente che il diavolo l'avesse portata via in anima e corpo. Tu che ne dici?

 

R. - Per fare un'indagine per accertare se la bara fosse realmente vuota è ormai troppo tardi. Ma non credo che si arrivi a questo. Satana non ha nessun motivo di
portarsi via anche il corpo, tanto quando s'è portato via l'anima è sicuro che neppure il corpo gli scapperà di mano.

Più interessante invece fare una precisazione su questi fratelli che si vendono al demonio. Finché sono in vita possono sempre redimersi e salvarsi per i meriti infiniti della
passione e morte di Gesù. Il Signore non vuole che vengano già condannati prima della morte, anzi desidera che si preghi costantemente per loro, benché la loro
salvezza sia estremamente difficile. Si sa di qualche caso in cui è avvenuta, ma sono casi rarissimi. Ci vorrebbe un torrente ininterrotto di preghiera e sacrifici.

Questo mi spinge ad insistere ancora sul concetto che queste cose debbano entrare a far parte della pastorale ordinaria della Chiesa. Ci sono parrocchie dove sotto gli
occhi di tutti, questi consacrati di satana, ricevono un fiume di persone. Davanti alle loro case sono visibili lunghe file di macchine e in alcuni casi anche qualche pullman.
Ma pastore e gregge, cioè parroco e credenti, hanno la frasetta pronta dietro la quale si ricoprono vigliaccamente: «Ma che sono queste cretinate». Se invece tra le
tante iniziative ci si facesse anche carico di circondare queste persone di preghiera e di interesse, in tempi lunghi qualche preziosa conversione ci sarebbe, strappando al
demonio dei fratelli per i quali Cristo ha offerto la sua vita in sacrificio.

2. Come: l'esorcismo «secondo me

L'ossessione è il caso supremo del potere di satana sull'uomo ed è quindi la realtà che impegna maggiormente l'esorcista, al punto che comunemente dire esorcista
richiama subito alla mente un drammatico scontro tra un indemoniato e il sacerdote.

Analizzando come fare un esorcismo, mi riferisco ora soltanto ai casi di ossessione, perché chi conosce il più, può capire bene anche il meno. Questo è utile anche per le
persone che hanno a che fare con forme più leggere di disturbi malefici. Se riescono a penetrare nello spirito di quella che possiamo chiamare la migliore tecnica per i
casi più forti che esistono, la possono poi rappresentare e utilizzare per i casi minori che sono quelli molto più diffusi.

Prima di iniziare l'esposizione, debbo spiegare il «secondo me» che ho messo nel titolo. Svolgo il mio ministero in un ambiente di provincia dove i casi di ossessione per
fortuna non sono molto frequenti. Invece gli esorcisti che lavorano nelle grandi città vivono a contatto con questa realtà quasi tutti i giorni. Sarebbero perciò molto più
adatti di me per svolgere questo discorso e penso che data la loro più grande esperienza probabilmente non saranno pienamente d'accordo su quanto sto per dire.
Preciso che la mia è una visione un po' idealizzata, con la quale non intendo fare da istruttore ad eventuali e poco ipotizzabili futuri esorcisti, ma sono preoccupato di
dare una visione elevata e ricca di speranza a quanti, sia pure a livelli inferiori, si trovano a combattere, senza averlo voluto, con le forze del male. Per costoro è infatti
scritto questo libro.

Dunque «secondo me» un bell'esorcismo sugli ossessi si snoda attraverso questi punti:

- il rapporto di forza. Dice Gesù: «Quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene
incontro con ventimila?» (Lc 14, 31)

Il contare le forze è indispensabile prima di affrontare un combattimento. Il potere di satana è smisurato: è al di fuori delle limitazioni della materia e dello spazio; il
numero dei gregari è incalcolabile; la loro esistenza è certamente anteriore alla creazione dell'uomo e probabilmente alla creazione dello stesso universo e hanno goduto



della ricchezza esaltante della visione di Dio prima dell'espulsione dal cielo; da molti millenni portano avanti una tremenda e agguerrita lotta contro il genere umano. A
volte i fenomeni di forza che manifestano durante gli esorcismi agli ossessi sembrano allucinanti, eppure non è che un piccolo campionario di quanto potrebbero fare se
Dio li lasciasse liberi.

Beati i poveri di spirito, i figli di questa arrogante cultura materialistica che liquidano tutto con la disinvolta espressione: «È roba da medioevo!». Quale è dunque il
rapporto di forza tra satana e l'uomo esorcista? Sul piano puramente umano è quello che c'è tra lo scarpone dell'alpinista e la formichina nera che sta muovendosi sul
lastrone di pietra dove sono diretti i passi dell'alpinista: lo scarpone si posa pesantemente sulla roccia e la formichina non esiste più.

È fondamentalmente errato l'atteggiamento dell'esorcista che, basandosi magari su positive esperienze precedenti, dice in cuor suo o pronuncia ad alta voce: «Adesso ti
faccio vedere chi sono io!». Poi in base a questa sicurezza, di fronte alla resistenza del nemico, si agita, sbraita, vuole a tutti i costi la liberazione. Quando il sacerdote
arriva a irritarsi e a dare in escandescenze vuol dire che il seme della superbia e soprattutto della disperazione di satana gli è già entrato dentro e l'ha contaminato. A
questo punto bisogna dire: «Esorcista arrabbiato, esorcista spacciato!». Non si possono stabilire i tempi: bisogna fare tutto ciò che si può fare con umiltà e fiducia in Dio
mettendo in preventivo anche un momentaneo insuccesso. Dice il Signore Gesù: «Quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, direte: siamo servi inutili» (Lc
17, 10).

- La vera forza. La penna biro che teniamo sulla scrivania del nostro studio esemplifica molto bene il giusto atteggiamento dell'esorcista: sta lì ferma, impassibile, può
essere usato spesso a distanza di tempo, per scrivere tanti fogli o pochissime righe, soprattutto senza mai interessarsi di ciò che per mezzo suo viene scritto.

Nel momento in cui le forze del male si scatenano con paurosa violenza contro una creatura umana, bisogna guardare soltanto due cose: l'uomo così duramente provato
e Dio che nel suo amore sconfinato vuole e ha potere di salvarlo; l'esorcista ne è solo lo strumento. Come dicevo nel flash: «Corri in braccio al Padre», è bene imitare il
bambino che assalito da un grosso cane, corre al riparo tra le braccia del padre.

È necessario poi attraverso la preghiera, entrare in profonda «sintonia soprannaturale» con Dio. La parola della tecnica moderna «sintonia» aiuta il profano uomo
moderno a capire quella realtà che per secoli ha caratterizzato l'intima unione con Dio in un profondo scambio di amore, che si chiama «comunione». La presenza di
satana nelle ossessioni è devastante, anche per i presenti: fa schizzare, come le pallottole dum-dum, schegge avvelenate di turbamento e di sofferenza nei dintorni. Non
bisogna procedere subito all'intimazione, e preferibile mettersi in preghiera, possibilmente insieme a dei fratelli, e rimanervi fino a quando non si avverte che si è giunti a
una intensa unione col Signore, fonte di serenità e di disponibilità nelle sue mani, come una docile penna.

A questo punto è chiaro che non serve agitarsi, gesticolare, gridare forte. La lotta non può avvenire da un «corpo a corpo» come quando i soldati si scontravano con le
baionette durante la prima guerra mondiale. Satana è spirito e anche l'uomo ha uno spirito: è su questo piano deve avvenire lo scontro. Simpatica ed efficacissima una
battuta che ho ascoltato dal padre Matteo La Grua: «A che serve strillare forte, tanto quelli non hanno orecchie». Durante una affollatissima Messa di guarigione
all'aperto, allontanarono una persona che dava segni di ossessione, portandola in un vicino garage aperto. Si sa che i religiosi per stringersi la tonaca usano alcuni i
cordoni, altri delle cinture di cuoio. Alcuni dei partecipanti al rito poterono vedere, attraverso la porta aperta, che quattro o cinque religiosi, accorsi al garage per la
liberazione, battevano con cinture e cordoni il corpo del presunto ossesso, nella foga di poterlo guarire. Ironia delle cose: quei colpi non li incassava il diavolo, puro
spirito, ma quel povero diavolo del cristiano che doveva essere liberato.

Cacciare uno spirito da un uomo con la forza dello spirito vuol dire che l'esorcista deve avere una carica di spirito soprannaturale che si arricchisce con la profonda
unione con Dio, con la forza che viene esclusivamente da lui, per il mistero della salvezza di Cristo e per il mandato spirituale della Chiesa. Solo su questo si può fare
leva efficacemente: una forte gestualità finisce per ridurre la concentrazione. In questo senso la posizione ideale di un esorcista veramente grande sarebbe quella di
mettersi comodo su di una sedia, stendere con serenità le sue mani verso l'ossesso e pronunciare la formula intimidatoria.

L'invisibile forza spirituale che si sprigiona dalla sua anima, quasi guidata dalle sue mani protese, dovrebbe avere sul demonio l'effetto accecante dei fari abbaglianti di
una macchina, costringendolo alla fuga.

È per questo che non sono molto d'accordo sulle interrogazioni che si fanno al demonio durante gli esorcismi. Debbo precisare che il Rituale Romano nelle istruzioni
consiglia di farlo, ordinariamente si fa così ed esorcisti validi ne spiegano l'utilità.

Personalmente però non l'ho mai fatto e non sono il solo a comportarmi così. Credo poco nell'efficacia del parlamentare con gli spiriti del male, perché difficilmente
dicono la verità, mentre sono abilissimi nel deviare il sacerdote con provocazioni e curiosità.

Ricordo che una volta in chiesa pregavo con un piccolo gruppo per prepararmi a dare una benedizione esorcistica. Per bocca dell'indemoniato lo spirito del male
gridava bestemmie orrende e volgari contro Dio e la SS. Vergine. Quando si accorse che così ci stimolava a una preghiera più intensa, cambiò improvvisamente tono:
«Io questa chiesa - disse - la trasformerei in un circo, in un grande circo equestre e in mezzo ci metterei don Raul a fare da pagliaccio». Ci guardammo e non potemmo
trattenerci dal ridere, interrompendo così per un momento la preghiera.

- La tattica. Nei secoli passati per espugnare il castello del nemico si usavano, a seconda dei casi, due tipi di tattica: l'attacco diretto e l'assedio. Penso che questi due
modi si possano trasportare nella lotta per costringere satana alla resa.

L'assedio spirituale si fa puntando più su una preghiera insistente e bene organizzata.

L'attacco diretto si fa con la ripetuta intimazione allo spirito del male perché se ne vada. Si insiste finché non si raggiunge l'effetto della liberazione.

L'assedio spirituale è una forma più umile. Si punta sulla preghiera insistente. Sono però necessarie alcune condizioni indispensabili: che ci sia tempo e possibilità di
riunire persone spiritualmente preparate e disponibili allo scopo. Allora l'ossesso viene come circondato da un fuoco spirituale di luce e di amore di Dio che lentamente
costringe alla fuga lo spirito.

Se, come avviene ordinariamente, satana si scatena con urla, bestemmie, gesti di violenza per impedire il raccoglimento nella preghiera, è bene che i fratelli che pregano
si raccolgano fuori della porta, nel locale immediatamente adiacente a quello dove si trova l'ossesso, mentre il sacerdote resta con lui insieme a un paio di persone
mature.

Quale preghiera deve fare il gruppo?



Ogni preghiera naturalmente è buona, ma c'è una preghiera che è particolarmente efficace: la preghiera di lode.

Il movimento del Rinnovamento nello Spirito pone l'accento soprattutto sulla preghiera di Lode. È la preghiera più alta, che trascende la limitata e sofferente realtà della
vita umana, per immergersi, sotto l'azione dello Spirito, nelle profondità del mistero di Dio, dove tutto è amore, luce e gioia. Lo loda per quello che è in se stesso ma
anche per quello che è per noi: esalta l'infinita sua grandezza, ma riceve anche un riflesso di luce che dà senso compiuto al valore della sua vita, qualunque sia la
situazione in cui si trova.

La lode si fa con espressioni spontanee o con frasi riprese dai salmi o dalle molte altre espressioni di cui è ricca la Bibbia. Ma c'è una preghiera nel Rinnovamento che si
eleva anche più in alto. È la preghiera del «canto in lingue». Cosa difficilissima da spiegare a chi non ne è dentro.

Quando si dice in «lingue» non vuol dire che si parlano lingue diverse, ma che si prega per monosillabi. L'azione dello Spirito è così forte che da una parte non esclude
che il corpo possa associarsi a questa elevazione, ma dall'altra non gli consente di ridurre con un discorso bene articolato il vigore e la spontaneità della lode. Allora si
pronunciano monosillabi inarticolati come fa la mamma quando abbraccia, bacia, stringe con immenso amore il suo bambino.

Perché tutto questo non venga giudicato come frutto di fanatismo e di suggestione dei nostri tempi, come alcuni dicono, credo che non ci sia niente di meglio che
ascoltare quanto ai suoi tempi scriveva sant'Agostino sul canto in lingue: «Chi è nella gioia non dica parole; la sua gioia si fa capire senza che egli vi aggiunga parole: è il
canto di un'anima che la gioia inonda e che può esternare i suoi sentimenti senza arrivare a formare delle frasi. L'uomo che è nella gioia, cominciando dalle parole che
non possono né dirsi né comprendersi, giunge ad una specie di grido in cui la felicità scaturisce senza parole» (Sant'Agostino, Commento al Salmo 90).

Desidero presentare alla comunità ecclesiale la grande validità di questa esperienza. Sono arrivato alla convinzione che non esista un esorcismo che possieda la forza
che ha la preghiera del «canto in lingue». Due sono i motivi per cui satana lo detesta:

- essendo il canto che sulla terra si avvicina più di ogni altro al canto della lode eterna che si vive nel cielo, gli ricorda tragicamente il tempo in cui anche lui vi
partecipava;

- lo sconvolge d'invidia il pensiero che quei fedeli, che quaggiù assaporano già uno scolorito assaggio di quanto avviene nel cielo, non sono lontani dal raggiungere la
realtà piena della vita beata.

Per usare un esempio molto plastico, si potrebbe dire che costringere il demonio ad ascoltare il canto in lingue, è come poterlo prendere per le corna e per i piedi per
metterlo steso sopra una grossa graticola con i carboni ardenti accesi sotto. Ci sono fratelli che possono testimoniare con me di averlo sentito dire in questi casi, dopo
forsennate convulsioni: «Me ne vado via perché non ne posso più». Avvenuta la liberazione, perché tutto sia compiuto, si può recitare serenamente la formula
dell'esorcismo alla presenza di quanti hanno collaborato con la propria preghiera.

 

Flash - QUESTI CHE CANTANO DA LONTANO

«La preghiera in lingue è una preghiera nello Spirito. L'esperienza ci insegna che i demoni sono molto sensibili alla preghiera in lingue. Nel corso di una liberazione,
quando già parecchi demoni erano usciti ma altri resistevano tenacemente, domandammo per telefono alla comunità riunita in preghiera a parecchi chilometri di distanza
di venirci in aiuto. Ci aiutarono pregando in lingue: "Chi sono questi che cantano lontano, che sono queste lingue che io sento?" disse lo spirito che teneva legata la
ragazza e, dopo averla rotolata a terra per parecchi metri, fuggì ruggendo» (M. La Grua, La preghiera di liberazione, cit., p. 89).

La forma dell'assedio personalmente la preferisco a quella dell'attacco nei casi in cui è possibile. Ritengo abbia tre vantaggi:

- la persona che deve essere liberata subisce minore violenza fisica sul suo corpo;

- l'esorcista fatica di meno e va meno soggetto a eventuali ritorsioni;

- pratica una via più umile, per cui gli risulta più difficile dire: «Adesso ti faccio vedere chi sono io».

Concludendo il «secondo me», riaffermo che non sto facendo lezione a chi ne sa più di me. Ho voluto soltanto evidenziare dei principi validi per ogni tipo di presenza
malefica, dall'ossessione alla più leggera forma di azione demoniaca:

- Dio è sempre Dio, creatore e Signore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, quindi anche degli spiriti cattivi;

- l'esorcista è sempre un uomo, la sua azione è efficace solo nella misura in cui è umile e docile strumento nelle mani di Dio. Va pertanto abbattuta la graduatoria che gli
utenti fanno su di noi: meno forte, più forte, fortissimo. Cesseremo così di sentire telefonate accorate provenienti da varie centinaia di chilometri di distanza che dicono:
«Padre, mi faccia venire, mi riceva subito, solo lei mi può salvare. Mi hanno detto che lei è fortissimo»;

- anche il diavolo è sempre lui. Nei messaggi di Medjugorje si ripete con insistenza: «Satana è potente» ed è vero, ma quando viene messo a confronto con Dio, l'unica
potenza che gli resta è quel po' di fiato che gli è sufficiente per darsela a gambe.

La vera liberazione perciò si sintetizza così: coltivare tanto intensamente l'unione con Dio, da finire per dimenticare la presenza di satana.

 

7. CHE COSA È LA PREGHIERA DI LIBERAZIONE

DOMANDA È soltanto attraverso l'esorcismo fatto dal sacerdote incaricato che si può essere liberati dall'azione del demonio o ci sono anche altre forme?
Ho visto in un gruppo del Rinnovamento nello Spirito che alcuni fratelli si riunivano in disparte per pregare su una persona che riteneva di essere colpita da
forze malefiche. Trovare un esorcista disponibile è un vero problema, c'è allora la possibilità che alcuni credenti si riuniscano per ottenere, con la loro
preghiera, la liberazione di una persona colpita dal maligno?

 



R. - Si è possibile. La «preghiera di liberazione», è quella che viene fatta da un gruppo di credenti, o anche da un semplice sacerdote, per impetrare da Dio la
liberazione dal maligno a favore di chi ne è colpito.

Bisogna rimarcare subito la grande importanza di questo tipo di preghiera per il suo alto valore comunitario e per la parziale funzione di supplenza al limitato numero di
esorcisti. Con questo mezzo è possibile con facilità portare conforto, sostegno, e reale aiuto di liberazione alle persone sofferenti di questo male occulto.

Ci sono però delle regole precise che bisogna fedelmente rispettare.

Desidero in queste pagine offrire un piccolo contributo per una chiara conoscenza di questa possibilità, con la fiducia che questo discorso possa essere in seguito
approfondito in forma più completa.

Dato che la tua domanda nasce da una esperienza riscontrata nei gruppi del Rinnovamento nello Spirito, ritengo opportuno fare un'ampia esposizione di come questo
movimento, fin dalle sue origini, si è sentito coinvolto nella lotta contro la presenza delle forze del male. Ma bisogna prima premettere una spiegazione di fondo.

 

La precisazione fondamentale

Tra l'esorcismo e questa preghiera c'è una differenza sostanziale. Nel primo caso il sacerdote affronta direttamente il demonio e gli intima in nome della Chiesa di
andarsene: «Vattene satana...». Nel secondo caso i credenti pregano il Signore perché liberi dal maligno il fratello sofferente.

Le due citazioni che seguono possono essere illuminanti per il senso e i limiti della preghiera di liberazione.

«Nella lotta contro il male e il demonio, inevitabile per ogni cristiano, esiste una linea di demarcazione oltre la quale la Chiesa invita i fedeli a non avventurarsi. La
preghiera di liberazione deve restare una "preghiera" senza mai trasformarsi in esorcismo; il rivolgersi, infatti, direttamente al demonio - come appunto nell'esorcismo -
costituisce prerogativa riservata al Vescovo e ai sacerdoti esplicitamente incaricati da lui allo scopo. Nella preghiera di liberazione noi ci rivolgiamo al Signore perché lui
voglia liberare dal demonio; nell'esorcismo il sacerdote si rivolge al demonio e gli impone di lasciare libera una persona» (Entra nella tua stanza e prega, opuscolo del
Rinnovamento nello Spirito, p. 7).

Il cardinale Leon-Joseph Suenens non solo conferma, ma quasi sollecita l'uso di questa preghiera: «Per fare un'utile messa a punto, occorre oltre al resto fissare la
terminologia e stabilire con chiarezza la distinzione fra "preghiera" di liberazione ed "esorcismo" di liberazione mediante apostrofe diretta al Demonio.

La preghiera di liberazione viene rivolta a Dio come ogni altra preghiera. La domanda finale del Padre Nostro: "liberaci dal male'; è la preghiera di liberazione per
eccellenza. È accessibile a tutti e fa parte della nostra eredità spirituale. occorrerebbe valorizzarla, dandole tutte le dimensioni e tutto il realismo opportuno» (L.J.
Suenens, Rinnovamento e potenze delle tenebre, Paoline, Roma 1982, p. 129).

Giustamente, come dice il Cardinale, questa preghiera si fonda sulla stessa preghiera che Gesù ci ha insegnato: «ma liberaci dal male» che secondo il testo greco del
Vangelo di Matteo (6, 9-13) che lo riporta, potrebbe tranquillamente tradursi anche con le parole: «ma liberaci dal maligno». Dunque tutti la possono fare.

 

8. RINNOVAMENTO E LIBERAZIONE

Tra i tanti movimenti che fioriscono oggi nella Chiesa, il Rinnovamento è l'unico che si prende a cuore apertamente l'aiuto alle persone che hanno bisogno di essere
liberate dai mali che provengono dal demonio.

Il coinvolgimento in questo difficile campo si radica, a parer mio, nella sua stessa essenza.

All'origine della Chiesa c'era stata la Pentecoste.

Il movimento carismatico si propone di far rifiorire segni e carismi dei primi tempi della comunità dei credenti per la salvezza dell'uomo d'oggi, secondo lo spirito del
Concilio Vaticano II. Il primo Gruppo Cattolico di Preghiera Carismatica, nacque negli Stati Uniti nel 1967, due anni dopo la chiusura del Concilio.

L'esperienza singolare di Francis Mac Nutt, che fu uno dei primi aderenti, è illuminante per il nostro discorso. Uno dei carismi che subito fiorì nel movimento fu quello
delle guarigioni, rimasto per tanti secoli in ombra nella Chiesa Cattolica. Il Mac Nutt ne fu uno dei primi animatori e nel 1974, a soli sette anni dagli inizi del movimento,
nello stato dell'Indiana (USA), pubblicò il famoso libro Il carisma delle guarigioni, tradotto anche in italiano pochi anni dopo. Un interessante capitolo del libro porta il
titolo: «Liberazione dall'influsso demoniaco ed esorcismo». Ne riporto un brano iniziale per farne poi un commento.

«Io ho cercato di evitare il ministero della liberazione il più a lungo possibile, in quanto ero già totalmente occupato nel pregare con tutta la gente che chiedeva preghiera
per ottenere la guarigione interiore e fisica. Perché immischiarmi nell'affare poco piacevole di pregare per ottenere la liberazione? Pregare per la guarigione era un tipo di
preghiera così bello e positivo, che non desideravo immischiarmi in qualcosa che sentivo come ripugnante. Ciononostante, a dispetto del timore di perdere qualcosa
della mia immagine rispettabile, nei tre anni passati ho constatato che vi erano persone, che non riuscivo ad aiutare limitandomi a pregare per la loro guarigione interiore.
In qualche caso occorreva chiaramente ricorrere alla preghiera per ottenere la liberazione» (F. Mac Nutt, Il carisma delle guarigioni, Paoline, Roma 1978, pp. 219-
220).

Dunque:

- il carisma delle guarigioni fiorì subito nel Rinnovamento e non poteva essere diversamente;

- tre anni prima della pubblicazione del libro, quindi a soli quattro anni dagli inizi, Mac Nutt s'accorse di dover fare i conti anche col problema delle infestazioni del
maligno, perché molte volte lo «star male» proveniva proprio da lì;

- guarire i malati era esaltante, con la «liberazione dal maligno» avrebbe preferito non sporcarsi, ma le due cose si rivelarono inscindibili l'una dall'altra.

Del resto i Vangeli abbinano sempre le due cose: di Gesù si dice con frequenza che «guariva i malati e scacciava i demoni» e per la missione che affidava agli apostoli



Gesù ripeteva: «Andate, guarite i malati, scacciate i demoni».

Adoriamo la provvidenza amorosa del Padre che dispone i suoi doni secondo le tribolazioni dei tempi. In questa epoca di fine millennio il «potere delle tenebre» (come
lo chiamava Gesù) si sta scatenando come non mai e molti messaggi mariani lo confermano. Il movimento del Rinnovamento privilegia la lode che è, sulla terra, il più
potente insetticida antidiavolo; favorisce la preghiera comunitaria dei gruppi, che è di grande potenza; si anima di sentimenti incontenibili come la gioia e la festosità che
scaturiscono dalla Spirito con la esse maiuscola, a dispetto dell'odio e della distruzione che semina l'altro spirito con la esse minuscola.

Nelle grandi manifestazioni del Movimento, come la Convocazione Nazionale che si tiene ogni anno a Rimini e alla quale partecipano diverse decine di migliaia di fratelli
durante la preghiera, si rivelano talvolta manifestazioni delle presenze malefiche rimaste a lungo nascoste in persone sofferenti: è la forza della preghiera comunitaria di
lode che costringe gli spiriti cattivi ad uscire allo scoperto. Qualche volta ho dato anche io in queste occasioni il mio piccolo aiuto nel pronto soccorso. Lasciamo alle
intelligenze superiori di catalogare le spiegazioni di questo fenomeno: suggestioni di massa, isterismi di psicologie fragili, crisi di stanchezza per le lunghe ore di impegno...
Per chi è di mestiere i diavoli hanno una loro carta di identità attraverso la quale è facile riconoscerli; la realtà è, come ho scritto scherzosamente sopra, che una forte e
nutrita preghiera comunitaria di lode mette il diavolo in graticola.

 

9. COME SI FA LA PREGHIERA DI LIBERAZIONE

Due precisazioni prima di cominciare a parlare del modo con cui fare la preghiera di liberazione.

1 - Il limite nell'uso. Nei casi specifici di ossessione, cioè in presenza di autentici indemoniati, deve intervenire soltanto il sacerdote incaricato. Ma in tutti gli altri casi di
fastidi, vessazioni, infestazioni diaboliche, si può ricorrere a questa preghiera.

2 - L'autorizzazione della Chiesa. È questa una delicata questione che va trattata con chiarezza in base alle norme del nuovo Codice di Diritto Canonico.

Perché un gruppo di fedeli si riunisca per fare questa preghiera, c'è bisogno del permesso dell'Autorità ecclesiastica? Se si tratta di una riunione occasionale richiesta da
un caso particolare, non occorre nessuna formalità; ci si riunisce e si cerca di aiutare chi soffre con un po' di preghiera.

Se si tratta invece di un gruppo speciale che intende svolgere questo servizio con una certa sistematicità, si deve tener conto di quanto dispone il Codice per casi di
questo genere. Veniamo perciò ad alcuni articoli del Codice.

Il canone 215 dice:

I fedeli hanno il diritto di fondare e di dirigere liberamente associazioni che si propongano un fine di carità o di pietà, oppure associazioni che si propongano l'incremento
della vocazione cristiana nel mondo; hanno anche il diritto di tenere riunioni per il raggiungimento comune di tali finalità».

Questa disposizione è uno dei punti più qualificanti del nuovo Codice, che lo adegua allo spirito del Concilio Vaticano II e, in avvenire, sarà fonte di grande promozione
per il laicato. Preciso che ho detto «in avvenire» perché ritengo che attualmente né vescovi né parroci siano molto aperti ad accogliere in pieno il contenuto di questa
disposizione.

Qualunque gruppo di fedeli che intenda riunirsi per scopi di carità o di pietà, quindi anche per fare preghiera di liberazione, lo può fare liberamente, senza autorizzazioni
di sorta.

Canone 223:

« 1. Nell'esercizio dei propri diritti i fedeli, sia come singoli, sia riuniti in associazioni, devono tener conto del bene comune della Chiesa, dei diritti altrui e dei propri
doveri nei confronti degli altri. 2. Spetta all'autorità ecclesiastica, in vista del bene comune, regolare l'esercizio dei diritti che sono propri dei fedeli».

Autorizzazioni no, ma controllo si, per due motivi: perché l'attività del gruppo si armonizzi col bene comune della Chiesa e si evitino possibili deviazioni, come spiega più
esattamente il seguente canone al primo paragrafo:

Canone 305, paragrafo 1:

«Tutte le associazioni dei fedeli sono soggette alla vigilanza dell'autorità ecclesiastica competente, alla quale pertanto spetta di aver cura che in esse sia conservata
l'integrità della fede e dei costumi e vigilare che non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica; ad essa perciò spetta il diritto e il dovere di visitare tali associazioni a
norma del diritto e degli statuti».

E se un vescovo vietasse in modo assoluto la formazione di tali gruppi?

Commetterebbe un abuso di autorità, perché il diritto canonico parla chiaro: vigilare, correggere, in caso di irriducibili violazioni anche sopprimere, ma negare in
partenza la formazione no. Un vescovo può avere i suoi dubbi sull'esistenza del diavolo o può credere che nella sua diocesi, in forza di un divieto di caccia da lui
imposto a questi invisibili predatori, i suoi fedeli non vengano molestati, ma non può in base alle sue convinzioni o pregiudizi personali, sopprimere un diritto sancito dai
sacri canoni.

E se fosse il parroco ad opporsi?

Commetterebbe non una ma due infrazioni: la prima perché farebbe un atto di autorità indebito, la seconda perché rifiuterebbe una esortazione in positivo che gli rivolge
il Canone 529, paragrafo 2:

«Il parroco riconosca e promuova il ruolo che hanno i fedeli laici nella missione della Chiesa, favorendo le loro associazioni che si propongono finalità religiose».

Qualche parroco torcerà un po' il naso ma io ho semplicemente trascritto e, per antica convenzione, ambasciatore non porta pena.

Concludendo: un gruppo che voglia fare con sistematicità questo prezioso servizio in aiuto a gente che soffre, anche perché questo è un settore particolarmente delicato,
deve «avvertire» il vescovo, senza però richiederne l'autorizzazione.



Preciso infine che quanto esposto non riguarda soltanto i fratelli che fanno parte del Rinnovamento nello Spirito, ma vale per tutti e per chiunque nelle parrocchie, nei
gruppi ecclesiali, nelle case religiose voglia con amore occuparsi di queste situazioni. Ce n'è proprio tanto bisogno. Come dice il cardinal Suenens nel brano sopra
riportato: «La preghiera di liberazione occorrerebbe valorizzarla, dandole tutte le dimensioni e tutto il realismo opportuno». Speriamo che lo Spirito Santo apra il cuore
delle comunità ecclesiali a camminare in questa prospettiva.

 

Flash - UNAVOCE GRIDA NEL DESERTO

Nel 1982, un anno prima che uscisse il nuovo codice di Diritto Canonico, il cardinal Suenens, nel suo libro Rinnovamento e Potenza delle tenebre, dopo aver parlato
della «Necessità di una nuova pastorale in materia di esorcismi» (p. 119), ricordando che fino a prima del Concilio Vaticano II ai candidati al sacerdozio veniva
conferito l'Ordine Minore dell'Esorcistato, scrive: «Osserverò anche che se l'esorcistato è scomparso come ordine minore, niente impedisce che una conferenza
episcopale chieda a Roma di ripristinarlo. Non so se la cosa sia auspicabile, ma è almeno una possibilità da prendere in considerazione. Se si concludesse in senso
affermativo, potrebbero esserne candidati anche i laici qualificati» (Lj. Suenens, Rinnovamento e potenza delle tenebre, cit., p. 121).

Una proposta chiara: il Cardinale ripropone l'«Esorcistato» come Ordine Minore, estendendo la possibilità di conferirlo anche a «laici» idonei e preparati.

Idea attuale e validissima, che valorizzerebbe il laicato e i gruppi di «preghiera di liberazione».

Ma si è dispersa subito tra le dune del deserto; bisogna raccoglierla e riproporla, gridandola forte «sui tetti» (Mt 10, 27).

 

Uno schema di preghiera

Come condurre questo tipo di preghiera? È chiaro che ognuno la può svolgere liberamente. Forse può essere di aiuto proporre uno schema a solo titolo indicativo, per
chi si ponesse il problema di come cominciare.

Le preghiere vanno scelte bene e preparate, specialmente nei casi in cui il gruppo intenda svolgere un ministero abituale.

Si può procedere in questo modo:

1 - Impiegare i primi minuti di preghiera per creare il clima spirituale per un incontro profondo col Signore. Confermare la fede nell'amore e nella potenza di Dio,
adorare, esprimere fiducia e abbandono in lui.

Si può leggere il brano di Mt 11, 25-30: «Ti benedico o Padre, Signore del cielo e della terra». Poi, oltre a espressioni spontanee va molto bene la recita del Credo, dei
Santi e di qualche salmo di fiducia. Per esempio, il Salmo 90: «Tu che abiti al riparo dell'Altissimo» e anche il 22: «Il Signore è il mio pastore».

2 - Purificazione dei peccati con l'atto penitenziale. Dice la lettera di san Giacomo: «Confessate i vostri peccati gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri per essere
guariti» (G c 5, 16).

A questo punto è bene sottolineare, al fratello su cui si prega, l'importanza del perdono nei confronti di chi può averci fatto del male. Il nemico semina sempre odio e
rancore, chi ne è colpito è soggetto abitualmente a queste tentazioni. In qualche caso la persona colpita può avere individuato chi gli ha procurato del male con le
conseguenti reazioni. Da tutto ciò nasce la necessità di un atto di perdono senza riserve. Si può leggere l'insegnamento di Gesù sul perdono delle offese e la relativa
parabola del servo spietato in Mt 19, 21-35.

Come atto penitenziale si può prendere quello dell'inizio della Messa, facendolo precedere da qualche salmo o altra preghiera appropriata. Tra i salmi si possono
prendere il 129: «Dal profondo a Te grido, Signore» e il 142: «Signore, ascolta la mia preghiera».

3 - La rinnovazione delle promesse battesimali, dopo la purificazione penitenziale, ha un grande significato. Liberati dal peccato, bisogna protendersi verso la vita nuova
donataci dal Battesimo. La nostra forza per liberarci dal demonio ha fondamento proprio qui: col Battesimo siamo diventati realmente figli di Dio.

La formula può essere presa dalla Liturgia del Sabato santo. Sia per le rinunce, sia per la professione di fede, sarebbe bene aggiungere una formula specifica di rinuncia
alla magia e una di fede totale in Gesù.

Le due formule aggiuntive potrebbero essere così espresse: - dopo le tre rinunce aggiungere: «Rinunci ad ogni forma di magia, di spiritismo, di cartomanzia e di
superstizione di ogni genere?»;

- dopo i tre atti di fede aggiungere: «Credi che solo in Gesù Cristo possiamo trovare la liberazione dai mali che ci affliggono e che solo a lui dobbiamo affidarci?».

La gioia della rinnovata fiducia in Dio si può esprimere con il Salmo 62: «O Dio, Tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco» e il 26: «Il Signore è mia luce e mia salvezza».

4 -A questo punto sarebbe bene fare una momentanea sospensione della preghiera per esprimere accoglienza e amore verso il fratello su cui si prega, invitandolo ad
esprimersi: «Che cosa desideri ottenere attraverso questa preghiera?». «Che cosa è che ti turba maggiormente?». Le risposte del breve colloquio serviranno a finalizzare
meglio la preghiera e renderla più aderente alle reali necessità.

È necessario evitare che diventi un lungo discorso farcito dal racconto di tante storie, che servirebbe solo a sviare la preghiera già iniziata. Deve limitarsi a un breve
scambio di parole per creare un rapporto di maggiore amore e focalizzare bene la preghiera.

5 - Si riprende la preghiera accentuando l'invocazione di liberazione. Preghiera di intercessione e di richiesta, ma anche di lode e di benedizione. Sono moltissimi i modi
in cui esprimersi. Oltre alla preghiera spontanea, si possono fare alcune preghiere liturgiche: «Gloria a Dio», «Agnello di Dio», «Tuo è il regno». La lettura del Vangelo di
Marco (1, 21-28) sulla liberazione dell'indemoniato nella sinagoga di Cafarnao da parte di Gesù, può confermare la fede nella potenza salvifica del Signore. Molti
possono essere i salmi. II salmo 33: «Benedirò il Signore in ogni tempo», il 144: «O Dio, mio re,

voglio esaltarti», il 91: «È bello dar lode al Signore». Poi invocazioni al nome di Gesù, al Suo preziosissimo Sangue; preghiera e consacrazione a Maria; sempre preziosa



la recita del Rosario; invocazioni a san Michele Arcangelo, ai santi, all'Angelo custode.

È superfluo dire che per i brani biblici e per i salmi c'è la possibilità di una vastissima scelta. Anche i canti, se si è in grado di farli, sono molto importanti. Naturalmente
bisogna sceglierli tra quelli localmente più conosciuti.

Nell'ultima parte di questo libro viene offerto un sussidio per una più ampia possibilità di scelta, utile sia per la preghiera di guarigione, che per le preghiere personali.

La paura delle ritorsioni

Si sa che il demonio non gradisce di essere attaccato, si può dire perciò che ad ogni azione contro di lui, corrisponde una reazione contro chi lo attacca. Ciò pone seri
interrogativi a chi vuol fare preghiera di liberazione.

 

DOMANDA Nel nostro gruppo del Rinnovamento avevamo accettato con gioia la richiesta di una famiglia per andare ogni settimana a pregare nella loro
casa, perché erano vittime di cose molto strane. Ma fin dalle prime volte abbiamo accusato strani sintomi: qualcuno sentiva forti mal di testa durante la
preghiera, qualche altro non riusciva a dormire bene durante la notte. In questi casi è meglio smettere o si possono prendere delle precauzioni?

 

R. - Un caso quasi simile a quello da te esposto l'ho riscontrato anch'io. Alcuni fratelli che andavano a pregare presso una famiglia in difficoltà vennero a chiedermi
consiglio perché avevano dei riscontri negativi molto evidenti.

Chiesi dei particolari e scoprii che la loro preghiera, come nei pranzi che si rispettano, era preceduta da un antipasto all'inizio e da un dessert (frutta e dolci) alla fine.
Mentre attendevano di ritrovarsi tutti, si consumava l'antipasto di chiacchiere su sintomi e fenomeni del male occulto. Finita la preghiera, veniva il dessert molto più
nutrito: alcuni si fermavano a lungo a parlare di sogni strani, di segni sui muri e sulla biancheria, di oggetti ritrovati, di malesseri inspiegabili...

Chiesi loro di togliere radicalmente sia l'antipasto che il dessert e tutto poi andò bene.

È l'impostazione che deve essere giusta e rigorosa. Come ho scritto più sopra due sole sono le cose a cui si deve guardare: il fratello che soffre e Dio, amore infinito che
vuole salvarlo.

La mia esperienza personale può dire qualcosa al riguardo. Sono anni che faccio uso sistematico dell'aiuto della preghiera dei fratelli come sostegno al mio ministero:
quando tratto gli ossessi, quando vado per le case, quando mensilmente preghiamo separatamente su singole persone nel santuario di Maria. Non mi è mai capitato di
sentire qualcuno che abbia accusato disturbi. Ho dato sempre a loro un preciso comandamento: «Solo Dio e la persona che soffre. Niente altro». E gli esorcismi, se
necessari, non li faccio mai in loro presenza. Qualche scheggia avvelenata potrebbe sempre schizzare e colpirli.

Del resto che fede sarebbe la nostra, se avessimo così paura delle ritorsioni del nemico? Sarebbe come dire ad una persona afflitta per queste cose: «Soffro tanto a
vederti penare, ma non oso neppure dirti un "Padre nostro" o una "Ave Maria", perché poi non so che mi farebbe il diavolo».

Si può arrivare a non invocare Dio, per non indispettire satana?

 

10. LA DIFESA PERSONALE ATTRAVERSO IL CAMMINO SPIRITUALE

Le numerose pagine di questo libro sarebbero inutili, se non raggiungessero l'obiettivo fondamentale. C'è, come abbiamo visto, una mentalità in genere accettata da tutti,
che ci si libera da questi mali con interventi esterni: maghi, sacerdoti, oggetti da tenere, ecc.

Questo è falso. Bisogna invece arrivare a un'inversione di mentalità: la difesa bisogna crearla dentro, all'interno della persona colpita. Se non si arriva ad ottenere questo
risultato, quanto è stato scritto fin qui non serve a niente.

Nella seconda parte di questo volume c'è un capitolo dal titolo: «L'obiettivo è l'uomo». È il momento di rileggerlo. Satana non ha alcuna altra bramosia se non quella di
colpire e di sfregiare la ricchezza spirituale che l'uomo ha ricevuto da Cristo quando gli ha fatto dono di essere figlio di Dio. E finché l'uomo non si crea delle difese per
salvare in se stesso questa realtà di figlio di Dio, satana spadroneggerà nella sua vita con ogni sorta di paurose vessazioni e di tremende distruzioni. Ma come si salva,
come si irrobustisce la propria vita spirituale?

Iniziamo il cammino con tre brevi, ma fondamentali espressioni del Signore Gesù.

1. «Convertitevi e credete al vangelo»

Queste parole Gesù le pronunciò all'inizio della sua missione. Non ci chiede inizialmente di fare preghiere, recitare invocazioni, mettersi una medaglietta al collo. Molto di
più.

«Convertirsi», significa cambiare completamente vita: prima i tuoi pensieri, i tuoi desideri, le tue aspirazioni erano rivolte alle cose terrene; ora ti devi orientare verso la
luce di un nuovo messaggio, del Vangelo, della buona novella: Dio ti ama e tu devi vivere come figlio suo.

Brucia tutto ciò che di materiale hai adorato fino ad oggi e vivi nella luce del Dio vivente che ti ama fino a donarti il suo Figlio Gesù.

In particolare, se per questo tipo di sofferenze ti sei rivolto a maghi e fattucchieri, se hai confidato sulla loro potenza, se porti addosso o tieni in casa oggetti che ti hanno
dato, fa un taglio netto, butta via tutto, distaccati per sempre da contatti di questo genere.

Poi, se non ce l'hai, comprati una Bibbia o quantomeno un libro dei Vangeli. Lì è la parola di Dio, lì troverai le parole vincenti contro ogni attacco di satana. Fece così
anche Gesù.

Leggiamo nel Vangelo di Matteo: «Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta
notti, ebbe fame. Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: 'Se sei Figlio di Dio, di' che questi sassi diventino pane". Ma egli rispose: "STA SCRITTO: NON DI SOLO



PANE VIVRA’ L'UOMO MA DI OGNI PAROLA CHE ESCE DALLA BOCCA Di Dio".

Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio e gli disse: "Se sei Figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: Ai suoi angeli darà
ordini a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede".

Gesù gli rispose: "STA SCRITTO ANCHE: NON TENTARE IL SIGNORE DIO TUO".

Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: "Tutte queste cose io ti darò se,
prostrandoti, mi adorerai". Ma Gesù gli rispose: "Vattene Satana! STA SCRITTO: ADORA IL SIGNORE DIO TUO E A LUI SOLO RENDI CULTO".

Allora il diavolo lo lasciò ed ecco angeli gli si accostarono e lo servivano» (Mt 4, 1-1 1).

Tre forti attacchi di tentazione: ognuno fu respinto con una adeguata espressione della Sacra Scrittura.

Non è questo il luogo per fare una lunga digressione sull'importanza della conoscenza e dell'uso della Bibbia. Ma va fatta una chiara affermazione: finché alle tante parole
di questa cultura che ci portano al consumismo e al materialismo, non si opporrà la lettura e lo studio della parola di Dio, questa battaglia non sarà vinta.

2. «Bisogna rinascere dall'alto»

Queste parole le disse Gesù a Nicodemo nel colloquio notturno. E spiegò: l'uomo nasce dalla carne e dal sangue, cioè da una generazione di uomini, ma a causa del
peccato ha bisogno di nascere un'altra volta, per mezzo di una generazione spirituale che lo fa figlio di Dio. Questo avviene da «acqua e spirito» cioè per mezzo del
Battesimo.

Abbiamo ricevuto il Battesimo, abbiamo ottenuto la vita nuova, ma l'abbiamo lasciata marcire sotto il peso della corruzione e del peccato in cui ci stimola a vivere lo
spirito di questa società.

C'è una chiara similitudine nella vita naturale. La coppia dona la vita ad un bambino: con tutte le possibilità dell'evoluzione e del benessere di oggi, lo circonda di cure, lo
fa crescere sano e pieno di vitalità. A 15 anni cade nel giro della droga e distrugge con una gradualità inarrestabile tutta la ricchezza umana di cui era stato arricchito.
Quello che poteva essere un giovane intelligente, preparato, aperto a grandi prospettive per il domani, marcisce, riducendosi come una larva.

Potremmo vivere la vita gioiosa della comunione con Dio, invece siamo gente tesa, insoddisfatta, limoni spremuti che sopportano malvolentieri la propria esistenza.

C'è un ladro che è entrato dentro le nostre case e ci ha rubato i migliori gioielli con i quali eravamo stati adornati dall'Alto. È un ladro cortese, l'abbiamo pregato per
farlo venire in casa, lo paghiamo con un affitto annuale perché rimanga, ha un nome rispettabile: televisione.

Finché ne faremo un uso indiscriminato, non recupereremo l'autonomia della nostra testa per poter pensare liberamente e la nostra vita sarà devastata dalla violenza di
satana, come la vigna che non ha più la cinta di riparo, di cui parla il salmo 80: «Perché hai abbattuto la sua cinta e ogni viandante ne fa vendemmia?

La devasta il cinghiale del bosco e se ne pasce l'animale selvatico» (Sal 80, 13).

3. «Rimanete nel mio amore»

Sono anche queste parole di Gesù. Sublime e quasi incredibile questo invito di Gesù, ripetuto più volte e illustrato con altre luminose espressioni. «Io sono la vite e voi i
tralci. Rimanete in me e io in voi» - «Come il Padre ha amato me, così anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore» - «Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in
voi e la vostra gioia sia piena». Queste altissime formulazioni sono tratte dal Vangelo di Giovanni, ed entrano perfettamente nel quadro generale del mistero della
salvezza che Gesù ha operato per noi. Dicevano i Padri della Chiesa: «Riconosci, o cristiano, la tua dignità». La visione così esaltante di questa realtà, faceva scrivere a
Giovanni nella sua prima lettera: «Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio e lo siamo realmente» (1 Gv 3, 1).

Occorre riscoprire un cristianesimo robusto. Non fatto soltanto di devozioni, di coroncine, di novene a questo o a quel santo e neppure di candeline accese davanti a
sant'Antonio o a santa Rita.

Un cristianesimo che attraverso la parola di Dio contenuta nella Bibbia, ci riporti gradualmente nella conoscenza e soprattutto nella contemplazione dell'amore del Padre,
realizzatosi attraverso il mistero di Cristo. Ci sono nella Chiesa di oggi tante forme di aggregazioni nelle parrocchie e nei numerosi e variegati movimenti ecclesiali,
attraverso i quali si può ripercorrere il cammino verso questi immensi valori esistenziali. Ci sono anche tanti libri accessibili e profondi insieme.

 

DOMANDA Questi fratelli che vengono alle riunioni di preghiera nel nostro gruppo, perché tu ce li indirizzi, sono distanti anni luce dalle bellissime mete
spirituali che tu stai indicando. La domanda che più frequentemente ci rivolgono, specialmente nei primi tempi della loro partecipazione, è questa: «Ma
quante volte bisogna venire a pregare per togliersi questi fastidi e poi, è certo che con questa preghiera ci riusciremo?». Il pensiero di cambiare vita non c'è
minimamente, c'è solo quello della funzionalità. Tu, che continui a mandarceli, te ne rendi conto?

 

R. - Certo che me ne rendo conto. Ma ho una gran fiducia nella grazia di Dio. Sul piano umano capita che si entra in un negozio importante soltanto per vedere quello
che c'è, poi si spendono centinaia di migliaia di lire. Sul piano spirituale succede di più: perché la preghiera di gruppo sprigiona una forte presenza del Signore che
investe anche la persona distratta e poco convinta. Capita perciò con frequenza che persone che vengono, tanto per pagare come una tassa o addirittura come una
tangente alla mafia, indispensabili per uscire da certe situazioni, si sentono poi accarezzati dall'invisibile amore di Dio e si convertono radicalmente.

 

DOMANDA Hai detto che bisogna riscoprire un «cristianesimo robusto». Non è sufficiente dire le preghiere comuni che abbiamo imparato fin
dall'infanzia?

 

R. - No, quando si è colpiti in modo particolarmente forte dalle forze del male, le preghierine che abbiamo imparato da bambini, da sole non bastano.



Come c'è una vita fisica che si alimenta ogni giorno con il cibo, l'igiene, il rispetto dei suoi ritmi, le cure mediche, così c'è una vera «vita spirituale» che vive, cresce, si
alimenta sul piano soprannaturale. Contro questa vita satana non riesce a vincere, secondo quanto dice Giovanni: «Chi è nato da Dio preserva se stesso e il maligno non
lo tocca» (1 Gv 5, 18). Vediamone le regole:

Il nome di Gesù

Disse Archimede: «Datemi un punto fisso e vi solleverò il mondo». Agli uomini è stato donato un punto immobile su cui poggiare le proprie certezze esistenziali: è il nome
di Gesù. Mi sento domandare spesso quali sono le preghiere più adatte da fare in queste circostanze, come se ci si dovesse rivolgere a chi sa chi. C'è un solo nome
attraverso il quale possiamo essere salvati e una volta capito questo, bisogna sapersi comportare di conseguenza.

Ci è di aiuto una riflessione profonda su un episodio dei primi giorni della comunità cristiana, nata dalla Pentecoste, per capirne la potenza.

«Un giorno Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera verso le tre del pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo, storpio fin dalla nascita e lo
ponevano ogni giorno presso la porta del tempio detta "Bella" a chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel tempio. Questi, vedendo Pietro e Giovanni che stavano
per entrare nel tempio, domandò loro l'elemosina. Allora Pietro fissò lo sguardo su di lui insieme a Giovanni e disse: "Guarda verso di noi". Ed egli si volse verso di loro,
aspettandosi di ricevere qualche cosa. Ma Pietro gli disse: "Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno,
cammina!". E, presolo per la mano destra, lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e balzato in piedi camminava; ed entrò con loro nel tempio
camminando, saltando e lodando Dio» (At 3, 1-8).

Il dono che improvvisamente rinnova la vita all'uomo storpio fin dalla nascita, è il nome di Gesù Nazareno. Alla piccola folla che subito si radunò intorno a colui che ora
«camminava, saltava e lodava Dio», Pietro spiegò: «Perché continuate a fissarci come se per nostro potere abbiamo fatto camminare questo uomo? È la fede riposta nel
nome di Gesù che ha dato la perfetta guarigione a quest'uomo». Ma l'episodio non finisce qui: i capi del popolo che poco tempo prima avevano ucciso Gesù, fecero
arrestare Pietro e Giovanni e il giorno dopo li fecero comparire davanti al Sinedrio per processarli come avevano processato Gesù. E Pietro con grande forza
riconferma: « È la potenza del nome di Gesù che ha salvato questo uomo».

«Fattili comparire davanti a loro, li interrogavano: "Con quale potere o in nome di chi avete fatto questo?". Allora Pietro, pieno di Spirito Santo, disse loro: "Capi del
popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato ad un uomo infermo e in qual modo egli abbia ottenuto la salute, la cosa sia nota a tutti voi e a
tutto il popolo d'Israele: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi sano e salvo. Questo Gesù
è la pietra che, scartata da voi, costruttori, è diventata testata d'angolo. In nessun altro c'è salvezza; non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è
stabilito che possiamo essere salvati"» (At 4, 7-12).

«Non c'è altro nome sotto il cielo»: questa convinzione è affermata ripetutamente negli scritti del Nuovo Testamento e viene anche logicamente estesa alla lotta contro il
demonio. Dice il Vangelo di Marco che prima di salire al cielo Gesù, dando agli Apostoli l'incarico di portare il Vangelo in tutto il mondo, tra l'altro disse: «E questi
saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno i demoni» (Mc 16, 17).

San Paolo, parlando della glorificazione di Gesù dopo la sua morte in croce, si esprime così, scrivendo ai fedeli di Filippi: «Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il
nome che è al di sopra di ogni altro nome; perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il
Signore, a gloria di Dio Padre» (Fi12, 9-11).

L'invocazione al nome di Gesù è fondamentale nella lotta contro satana, ma bisogna intenderla bene in tutta la sua profondità.

È necessaria una breve spiegazione.

Il nome di una persona o di una cosa nel linguaggio della Bibbia ha un significato molto più profondo che ai nostri giorni. Per la cultura di quei tempi il nome indicava che
cosa era la persona o l'oggetto che lo portava. La tecnica moderna ci aiuta ad evitare un lungo discorso, offrendoci alcuni esempi che ci riportano alla mentalità di quei
tempi. La casalinga, che non sopporta più il fastidio di lavare i piatti dopo ogni pasto, si compra una macchina chiamata «lavastoviglie», il contadino che non vuole più
zappare con lo sforzo delle sue braccia si fa la «motozappa»: questi due nomi dicono l'essenza di queste due macchine.

Ora dire il «nome di Gesù» vuol dire esprimere tutto quello che Gesù è: vero Dio figlio del Padre, vero uomo figlio di Maria, che ha offerto la sua vita e il suo sangue per
salvare I'uomo, che ora regna glorioso e vince la morte e il peccato che satana aveva introdotti nel mondo.

Invocare con fede il «nome di Gesù» significa evocare nella sua totalità l'immenso mistero di Cristo e la sua smisurata potenza di salvezza.

Tutti i mezzi di supporto e di alimentazione della vita spirituale che sto per elencare valgono nella misura in cui si ricollegano a lui e da lui scaturiscono.

Chi ha pratica di esorcizzare gli indemoniati, conosce la violenta reazione che gli spiriti scatenano al solo sentire il nome di Maria. Ma anche questo va letto e compreso
nel profondo legame di Maria con e dentro il mistero di Cristo: - «Donna», come l'ha chiamata Gesù a Cana (Gv 2, 4) e sotto la croce (Gv 19, 26), che realizzava la
profezia della donna la cui stirpe avrebbe schiacciato il capo del serpente (G n 3, 15);

- «Madre» che gli fece dono di divenire vero uomo;

- «Corredentrice» per la condivisione e partecipazione alle sue sofferenze, prezzo per la nostra redenzione.

È nella progressiva conoscenza, nel lento approfondimento di chi è Gesù, che si comprende il bisogno di usufruire dei mezzi di crescita spirituale che lui stesso ha messo
a nostra disposizione.

I Sacramenti

Sono i preziosi mezzi spirituali che Gesù ha affidato alla Chiesa come dono e sviluppo della vita divina destinata all'uomo.

Il Battesimo

È la porta attraverso la quale entriamo per prendere possesso di questa realtà di essere figli di Dio. Il ricordo costante di essere dei battezzati è fondamentale nella lotta



contro satana.

Se i demoni ci odiano e si scatenano contro di noi è proprio perché abbiamo ricevuto il Battesimo, quindi siamo in rapporto di amore pieno con Dio e presto godremo
di quella eterna beatitudine celeste, che loro hanno perduto per sempre.

È bene perciò ripetere spesso la Rinnovazione delle Promesse Battesimali e anche recitare spesso il Credo, anche nella forma più breve di quello della Messa. La
riaffermazione decisa della fede in Dio e di tutto quello che Dio ha fatto e fa per noi, specialmente se la recitiamo con la semplicità con cui lo facevamo quando eravamo
bambini, è un forte baluardo contro le forze del male.



La Confessione

È indispensabile perché pecchiamo e finché il peccato resta in noi, siamo esposti all'attacco del nemico. Alcuni esorcisti non praticano questa benedizione se il
richiedente prima non si confessa. Di per se è una cosa giusta, perché l'efficacia dell'esorcismo si riduce moltissimo se chi lo riceve non sta in pace con Dio. Credo però
che sia più prudente rispettare i tempi. Vengono da noi persone che arrivano da sponde molto lontane: imponendo subito la Confessione come condizione
indispensabile, si rischia che la persona accetti di confessarsi subito ma senza essere sincera nell'accusa dei peccati e soprattutto nella disposizione a cambiare vita.

Però bisogna inculcare bene che questo sacramento è indispensabile, anche per peccati leggeri, per mettersi in posizione di difesa. È una sorgente di purificazione e di
grazia, che non bisogna sottovalutare.

L'Eucaristia

È il supremo «mistero della fede» e la grande realtà dal magnifico, triplice aspetto:

- Santa Messa nella quale Gesù si offre perennemente al Padre come fece sul Calvario: sotto la specie del pane ritorna ad essere «questo è il mio corpo offerto per
voi», sotto la specie del vino «questo è il mio sangue versato per voi e per tutti». Questa offerta si rinnova perennemente nel tempo e nello spazio perché Gesù vuole
coinvolgere anche tutti gli uomini a fare con lui l'offerta a Dio della propria vita: «Guarda questa offerta guarda a noi, Signore, tutto noi ti offriamo per unirci a Te, nella
tua Messa, la nostra Messa...».

- Comunione che realizza il desiderio di Gesù di condividere la sua vita con la nostra vita: «Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, dimora in me ed io in lui. Come
il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me, vivrà per me».

- La presenza nei tabernacoli, dono che rende più facile il nostro incontro con lui nei momenti di preghiera e ha la capacità di elevarci a una sublime adorazione.

Di solito mi astengo dal proporre alle persone con cui tratto la partecipazione quotidiana alla santa Messa e alla Comunione, perché mi sembra una richiesta troppo
difficile, conoscendo i frenetici ritmi della vita di oggi. Ma spesso mi trovo a constatare che molte persone a questa meta ci arrivano da sole. È così: quando uno
incomincia a provare che con il graduale ritorno alla preghiera le cose cambiano rapidamente in meglio nella propria vita, nella famiglia, nel lavoro, provano ad arrivare al
massimo, alla Messa quotidiana. Lo spazio di mattina o di pomeriggio lo rimediano, nonostante tutto.

A questo punto non solo si è raggiunto il massimo della difesa contro satana, ma si assapora una grande serenità e la più alta gioia che dà senso e sapore alla nostra
esistenza. Come viene efficacemente espresso da un canto: Cristo vive in me, alleluia o che meraviglia è che Cristo vive in me. Ma la partecipazione piena all'Eucaristia
genera gradualmente, e anche spontaneamente, uno stato d'animo che bisogna saper comprendere nel suo grande valore.

L'offerta della propria sofferenza

Il Signore dona senza misura, l'uomo si sente spronato a ricambiare e dona la sua sofferenza. L'intimo contatto con Dio finisce per trasformare il soffrire in offerta
d'amore. Il dolore viene visto come una visita d'amore e l'anima adora, non desiderando altro se non che si compia la divina volontà. Immersa nell'onda vivificante del
preziosissimo Sangue, la nostra sofferenza viene col Calice della salvezza offerta al Padre, che la ricambia in torrente di grazia.

Le sofferenze provocate dall'azione malefica di satana sono di una varietà e di una gravità incredibile per chi non ne ha esperienza.

Una veggente ha detto che la Madonna chiama i maleficiati: «I martiri del XX secolo». In questo tempo in cui c'è tanta tristezza e spesso anche rabbia da parte di chi
soffre per queste cose anche a causa del disinteresse e dell'incomprensione da parte dei pastori della Chiesa, io credo che la forma più efficace per ottenere che lo
Spirito del Signore apra la loro mente sia proprio quella di coltivare questa eroica donazione della sofferenza. Persone disposte a farlo ce ne sono, e io l'ho
sperimentato: si tratta di guidarle in questo senso.

Le devastazioni degli spiriti del male, se accettate nella luce di Dio, finiscono per far riscoprire i grandi valori della Redenzione, come insinua questo grazioso episodio
preso dalla vita degli eremiti nel deserto.

 

Flash - IL DIAVOLO PER MAESTRO

La storia degli eremiti dei primi secoli ci parla di Massimo, un santo greco del 300 dopo Cristo. La parola di una lettura biblica lo spinse ad abbandonare tutto e a
ritirarsi solo in una zona deserta.

Nei primi giorni si sentì molto felice, pregava, Dio era con lui, tutto era meraviglioso. Ma dopo poco le notti divennero tremende. Scricchiolii di rami, belve dagli occhi
fiammeggianti, lotta tra bestie selvagge. E poi tentazioni di impurità, tentazioni contro la fede, difficoltà nella preghiera. Satana lo attaccava paurosamente in tutti i modi;
quando poi questa situazione dalla notte si estese anche al giorno, Massimo si sentì perduto.

Pensò di difendersi ripetendo in continuazione l'invocazione del cieco Bartimeo: «Signore Gesù, abbi pietà di me». Andò avanti con questa preghiera in tutti i momenti
della lotta satanica, sia di giorno che di notte, per quasi quattordici anni. Poi un giorno gli apparve Gesù che lo liberò definitivamente da tutti gli attacchi ed entrò in una
vita di altissima e serena unione con Dio.

Un giorno lo incontrò un eremita molto anziano, figura di grande asceta, che intuì subito che Massimo godeva di grande ricchezza soprannaturale.

Gli domandò: «Figliolo, quale grande maestro ti ha guidato ad una spiritualità così alta?». E Massimo con grande candore: «Credo che sia stato il diavolo».

Non tutti i diavoli vengono per nuocere!

 

Le invocazioni



Oltre ai Sacramenti il credente attinge la grazia del sostegno nella lotta contro il male anche dalle preghiere di intercessione rivolte ai misteri della vita di Gesù e a Maria,
agli Angeli e ai Santi. Ne parliamo brevemente.

Il preziosíssimo Sangue

Il preziosissimo Sangue di Gesù, come l'invocazione del suo nome, che abbiamo già visto, ha una grandissima forza di impetrazione per essere liberati dagli attacchi del
nemico. Ascoltiamo alcuni brani biblici:

- il libro del Levitico ci spiega che secondo la concezione di quei tempi, il sangue era la vita. Questa concezione nasceva dall'osservazione del fatto che ogni qualvolta
l'uomo o gli animali perdevano il loro sangue, perdevano anche la loro vita: «La vita della carne è nel sangue. Perciò vi ho concesso di porre l'olocausto sull'altare in
espiazione per le vostre vite; perché il sangue espia in quanto è la vita» (Lv 17, 11).

Perciò nel contesto di quella cultura il sangue che Gesù versò nella sua passione, fu la sua vita che egli perdette per salvare noi.

Così si esprime san Paolo: «Questo a lode della sua grazia che (il Padre) ci ha dato nel suo Figlio diletto, nel quale abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la
remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia» (Ef 1, 6-7).

Con l'offerta del suo sangue, unita a quella del suo corpo, Gesù ha compiuto la nuova alleanza dell'umanità con Dio, sostituendola a quella del Sinai: ha espiato col suo
sangue innocente i nostri peccati, accordandoci una completa redenzione.

Cosa che conferma ai primi cristiani l'apostolo Pietro: «Voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili, come l'argento e l'oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta
ereditata dai vostri padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, come di Agnello senza difetti e senza macchia» (1 Pt 1, 18-19).

Questi testi conducono inevitabilmente a riscoprire la «preziosità» del sangue di Gesù. Invocandolo con fede, emerge subito la grande forza di liberazione che possiede.
Ci sono belle invocazioni che ricordano le varie circostanze in cui Gesù versò il suo sangue: nell'orazione al Getsemani, nella incoronazione di spine, nella flagellazione,
nella inchiodatura delle mani e dei piedi, nella trafittura dei cuore col colpo di lancia.

La preghiera a Maria

Ha una efficacia del tutto particolare. Si è cercato di capire perché negli esorcismi agli ossessi sembra che il demonio reagisca con più violenza quando si pronuncia il
nome di Maria, che quando si pronuncia il nome di Gesù.

Sembra di poterlo spiegare col fatto che il rapporto di forza tra lui e Gesù è già scontato, perché Gesù è vero Dio e contro Dio ci ha già pesantemente battuto il muso al
momento della sua ribellione. Con Maria invece la cosa è diversa: lei è una umilissima creatura, «il Signore ha guardato all'umiltà della sua serva» (Lc 1, 48) e in base al
riconoscimento di questa sua realtà non avrebbe mai osato ipotizzare per sé qualcosa di importante: «Sono la serva dei Signore, avvenga di me quello che hai detto» (Lc
1, 38).

Ora, che Dio lo combatta nel suo smisurato orgoglio, che gli aveva fatto sognare di sostituirsi a lui, proprio attraverso una creatura apparentemente così insignificante, lo
irrita in modo indicibile. Si direbbe che Dio frusta la creatura più orgogliosa uscita dalle sue mani, con la più umile tra tutte le sue creature. Del resto Maria è «la donna»
che gli ricorda sempre la pesante condanna inflittagli da Dio dopo il peccato di Adamo ed Eva: «Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe:
questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno» (G n 3, 15).

Una volta che un gruppetto di fratelli del Rinnovamento stava pregando su una persona sofferente, questa andò improvvisamente in ossessione. Mi rintracciarono e
accorsi subito. Stavano già pregando, anche se un po impauriti, ed io per rispetto mi unii a loro, ma precisai: «Ora continuiamo così, ma tra poco incominceremo il
Rosario a Maria». Con un urlo poderoso l'ossesso gridò: «Maria, no!». Ci guardammo e concordammo subito: «Ah, Maria no? Allora il Rosario lo cominciamo subito».
E fu efficacissimo. Il Rosario è una preghiera umile e grande, semplice e popolare, che ha sempre la sua grande efficacia. Nelle apparizioni degli ultimi due secoli la
Madonna l'ha insistentemente raccomandato. Il demonio invece lo odiava a morte e durante qualche esorcismo l'ha chiamato «il suo vero flagello».

Vorrei suggerire di recitarlo, quando è possibile, con la lettura di alcuni brani della Bibbia, suggeriti dalle diverse circostanze. Per esempio in giorno di domenica si
potrebbero leggere alcuni passi tratti dalle tre letture e dal salmo responsoriale della Messa, uno prima di ognuna delle cinque decine: così la preghiera mariana ci
guiderebbe nella meditazione approfondita della parola di Dio che la Chiesa ci dona ogni domenica. Questo perché la semplice enunciazione del mistero ripetuta
sistematicamente tre volte alla settimana finisce per dire assai poco.

Anche l'atto di Consacrazione o di Affidamento a Maria ha la sua grande importanza e va ripetuto con una certa sistematicità.

È stato il Papa Giovanni Paolo II a denominare la «Consacrazione» anche con la parola «Affidamento», perché questo termine è molto più accettabile alla generazione
di oggi così gelosa dei propri diritti.

Ma è stata la Madonna di Fatima nel 1917 a svelare una ricchezza nuova del suo amore verso gli uomini, quando nella seconda apparizione, il 13 giugno, disse a Lucia:
«Gesù vuol servirsi di te per farmi conoscere ed amare. Egli vuole stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore Immacolato».

La rivelazione del suo «Cuore Immacolato», svela la sorgente da dove scaturisce la sua tenerezza materna e la sua compassione inesauribile verso le così difficili e a
volte tragiche vicende dell'uomo sulla terra. «Sotto la Tua protezione veniamo a rifugiarci, santa Madre di Dio»: così ha inizio la più antica invocazione a Maria che
conosciamo.

San Michele Arcangelo

È il «Principe delle milizie celesti» nominato cinque volte nella Bibbia. Il suo grande ruolo viene precisato nel libro dell'Apocalisse: «Scoppiò quindi una guerra nel cielo:
Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo» (Ap 12, 7-
8).

La Chiesa perciò l'ha sempre considerato come un grande difensore nella lotta contro satana e il culto che gli riserva ha una antichissima origine.



Nell'esorcismo di Leone XIII viene così invocato: «Principe gloriosissimo delle milizie celesti, san Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro le potenze delle
tenebre e la loro spirituale malizia... La Chiesa ti venera quale suo custode e patrono e a te il Signore ha affidato le anime dei redenti che un giorno saranno nella patria
celeste... Incatena satana e ricaccialo negli abissi da dove non possa più sedurre le anime».

I santi che dovevano sostenere durissime lotte contro i demoni, l'hanno costantemente invocato. Si pensi che san Francesco faceva ogni anno due quaresime di digiuno e
penitenza: la prima era quella che facciamo anche noi dal mercoledì delle ceneri al venerdì santo: la seconda la praticava nei quaranta giorni che precedono la festa di
san Michele Arcangelo che si celebra il 29 settembre. Andò anche a piedi in pellegrinaggio al famoso santuario di S. Michele a Monte Santangelo nel Gargano.

Sono numerose le preghiere in onore di san Michele Arcangelo ed è bene ricorrere alla sua protezione.

È importante però sapere che l'Esorcismo di Leone XIII, che inizia con l'invocazione a san Michele e di cui circolano molte copie tradotte in italiano, non si può recitare
per intero. Se ne può prendere la preghiera a san Michele con cui ha inizio.

Lo dice espressamente il cardinale Ratzinger, prefetto della Congregazione per la dottrina della fede nella citata circolare del 29 settembre 1985 di cui riporto il n. 2:

«Da queste norme segue che ai fedeli cristiani non è lecito neppure far uso di formule d'esorcismo contro satana e gli angeli ribelli ricavate da quella ufficiale pubblicata
per ordine del Sommo Pontefice Leone XIII, e molto meno devono far uso del testo integrale di questo esorcismo. I Vescovi, se necessario, ammoniscano i fedeli su
questo punto».

Già prima di questa disposizione, personalmente ho sempre sconsigliato la recita di questa formula esorcistica, perché spesso chi lo recitava, alle parole: «Vattene
satana», ripeteva più volte l'ingiunzione, con grande forza a voce alta. Già le presenze cattive portano tante inquietudini ed esasperazioni, se ci si mette pure a fare degli
urli, non si sa dove si va a finire. La linea che attraversa questo mio scritto è sempre la stessa: «Corri in braccio al Padre» ed evita di attaccare, perché è sempre
deviante e pericoloso.

I santi Angeli

Secondo varie testimonianze della Bibbia sono numerosissimi, sono puri spiriti e vivono perennemente nell'adorazione e nella lode di Dio. Ma vengono anche usati con
una certa frequenza da Dio stesso come suoi messaggeri presso gli uomini. Un legame intimo, anche se invisibile collega così il mondo celeste a quello terrestre e così i
credenti nel cammino della vita ne ricevono custodia e protezione.

Che ogni singolo uomo sia affidato alla custodia di un angelo è una verità che fa parte di una costante tradizione della Chiesa che si fonda principalmente su due brani
biblici: «Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli» (Mt 18,
10).

L'apostolo Pietro, imprigionato da Erode viene prodigiosamente liberato dal carcere. Riacquistata la libertà corre immediatamente alla casa della madre di Marco, dove
stava un buon gruppo di fratelli in preghiera e avvenne che: «Appena ebbe bussato alla porta esterna una fanciulla di nome Rode si avvicinò per sentire chi era.
Riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta, ma corse ad annunziare che fuori c'era Pietro. "Tu vaneggi" le dissero. Ma essa insisteva che la cosa stava
così. E quelli dicevano: 'è l'angelo di Pietro'. Questi intanto continuava a bussare» (At 12, 13-16).

La Chiesa celebra la festa dell'Angelo Custode il 2 ottobre e nella Messa ci fa dono di una bella preghiera: «O Dio, che nella tua misteriosa provvidenza mandi dal cielo
i tuoi Angeli a nostra custodia e protezione, fa' che nel cammino della vita siamo sempre sorretti dal loro aiuto per essere uniti con loro nella gioia eterna. Per il nostro
Signore...».

Un'altra preghiera, forse anche migliore, si trova nella Messa dei Santi Arcangeli, il 29 settembre: «O Dio, che chiami gli Angeli e gli uomini a cooperare al tuo disegno di
salvezza, concedi a noi pellegrini sulla terra la protezione degli spiriti beati, che in cielo stanno davanti a te per servirti e contemplano la gloria del tuo volto. Per il nostro
Signore...».

Queste belle preghiere liturgiche possono essere recitate con fiducia e devozione, insieme all'altra più tradizionale: «Angelo di Dio, che sei il mio custode...».

I nostri tempi ci hanno regalato un grande amico dell'Angelo Custode. Chi ha un minimo di conoscenza della vita di padre Pio da Pietralcina, sa quanta familiarità avesse
col suo Angelo Custode e per quante straordinarie missioni se ne è servito. Diceva: «Il tuo buon angelo custode vegli sempre su di te, sia il tuo condottiero che ti guida
per l'aspro sentiero della vita; ti custodisca sempre nella grazia di Gesù, ti sostenga con le sue mani: ti protegga sotto le sue ali da tutte le insidie del mondo, del demonio
e della carne. A lui rivolgiti nelle ore di suprema angoscia e esperimenterai i suoi benefici effetti».

I Santi

I Santi sono i nostri fratelli maggiori, che hanno compiuto il sofferto cammino dell'esistenza sulla terra: ora sono nella pace e nella gloria eterna del cielo. Noi siamo in
perenne «comunione con loro», anche se non li vediamo, perché facciamo parte del medesimo «Corpo mistico» di Cristo. Siamo sempre membri della stessa famiglia,
anche se dislocati in abitazioni distanti.

Questo è il senso delle parole che diciamo alla fine del Credo: «Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei Santi».

È per questo rapporto di «comunione» e quindi di vita che la Chiesa da sempre ha coltivato l'invocazione ai Santi del cielo. Partecipi della gloria di Cristo, nel loro
incontro fra tempo ed eternità, hanno una efficacia più incisiva nell'intercedere per noi che siamo ancora sulla terra. Il sommo teologo san Tommaso d'Aquino così
spiega questa grande realtà: «Giacché la preghiera fatta per gli altri proviene dall'amore, quanto maggiore è la perfezione dell'amore dei Santi in cielo, tanto più essi
pregano per i fedeli della terra, che possono essere aiutati dalla loro preghiera; e quanto più essi sono vicini a Dio, tanto più sono efficaci le loro suppliche» (San
Tommaso, Summa Theologica, II-Wc, q. 83, a. 11).

Perciò la devozione ai Santi va coltivata. È bene anche precisare che l'efficacia diviene maggiore se si va come pellegrini alle loro tombe. II loro corpo santificato
potentemente durante la loro vita terrena è ancora veicolo di grazia e soprattutto immette in una più forte comunione con i loro spiriti. Quando ho portato dei gruppi di
fratelli nei Santuari di santi, e ho potuto celebrare presso le urne dei loro corpi, abbiamo avvertito insieme particolari effusioni di grazia.

A conclusione va aggiunto che quando ci si sente deboli o perché ci resta difficile pregare a causa della tentazione o perché si ha poco tempo a disposizione, è bene



chiedere aiuto ai fratelli nella fede. Ci si può rivolgere a persone consacrate a Dio, specialmente a monache di clausura, a parenti o conoscenti che vivono una forte
religiosità, a gruppi di preghiera che possono fare preghiera di intercessione per noi presso Dio.

I sacramentali

Con questo termine si indicano le benedizioni e gli oggetti benedetti che sono veicolo di grazia per aiutare i fedeli cristiani in situazioni particolari. Negli ultimi decenni si è
fatta strada, tra la maggior parte degli ecclesiastici, il cattivo vezzo di screditare il valore sia delle benedizioni che degli oggetti benedetti. L'atteggiamento è nato
prevalentemente in nome del rinnovamento apportato dal Concilio Vaticano II. Falso rinnovamento in questo caso, come documentano i due testi che riporto: uno preso
proprio dai documenti del Concilio e l'altro dal nuovo Codice di Diritto Canonico, pubblicato nel 1983.

«La santa madre Chiesa ha inoltre istituito i sacramentali. Questi sono segni sacri per mezzo dei quali, ad imitazione dei sacramenti, sono significati, e vengono ottenuti
per intercessione della Chiesa effetti soprattutto spirituali. Per mezzo di essi gli uomini vengono disposti a ricevere l'effetto principale dei sacramenti e vengono santificate
le varie circostanze della vita. Così la liturgia dei sacramenti e dei sacramentali offre ai fedeli ben disposti la possibilità di santificare quasi tutti gli avvenimenti della vita
per mezzo della grazia divina» (Sacrosanctum concilium 60-61).

«I sacramentali sono segni sacri con cui, per una qualche imitazione dei sacramenti, vengono significati e ottenuti effetti soprattutto spirituali, per l’impetrazione della
chiesa» (Codice di diritto canonico, canone 1166).

Queste due citazioni, tutt'altro che estranee al Concilio, sono così ben chiare che le possono comprendere anche i laici, ma dovrebbero pure dire qualcosa a chi ha fatto
almeno qualche anno di teologia per poter essere ordinato sacerdote.

Sono dunque mezzi per ottenere effetti spirituali, cioè doni di grazia, a imitazione di quello che in forma piena si ottiene dagli stessi sacramenti.

Il vecchio Codice scaduto nel 1983 al canone 1144 li suddivideva opportunamente in due gruppi: «cose» e «azioni». Per «cose» si intendevano oggetti che vengono
benedetti consacrati o esorcizzati, per «azioni» si intendevano preghiere e invocazioni che pronuncia il sacerdote indossando la stola per benedire, consacrare o fare gli
esorcismi: perché anche l'esorcismo è un sacramentale. Vediamo in particolare le «cose» che possono essere «esorcizzate» con la benedizione del sacerdote. Le
benedizioni di esorcizzazione contenute nel Rituale Romano sono diverse; tre meritano particolare importanza.

L'acqua santa viene benedetta con tre preghiere e l'immissione nell'acqua di un po' di sale benedetto. Nella benedizione tra l'altro si recitano queste parole: «Infondi,
Signore, in questa acqua la forza della tua benedizione, perché serva a cacciare i demoni, ad espellere tutte le malattie, e perché ogni luogo dove sarà aspersa questa
acqua sia immune da ogni immondezza, da ogni cosa nociva, non vi si posi lo spirito pestifero o l'aura che corrompe, siano messe in fuga tutte le insidie del nemico che si
nasconde».

Quando si vuol parlare di due cose completamente opposte, si dice: vanno d'accordo come il diavolo e l'acqua santa. Questa asserzione consacra in gergo popolare il
supremo contrasto tra questo sacramentale e gli spiriti del male. L'acqua santa, che è molto usata nei riti liturgici, fondamentalmente si richiama all'acqua del Battesimo
per mezzo della quale siamo diventati figli di Dio.

Secondo la formula di benedizione l'acqua santa allontana il nemico, protegge le case, aiuta a essere vincitori nella lotta contro le suggestioni e le sofferenze anche fisiche
inflitte da satana. Si può bere, ci si può inumidire il corpo nei punti più doloranti e anche i vestiti che si indossano, ci si possono aspergere i locali e oggetti di uso
comune. Mi raccontò un parroco, visibilmente contrariato, che aveva visto una donna passare lo straccio sul pavimento con l'acqua benedetta; gli feci notare che anche
lui quando va a benedire le case l'acqua santa la fa cadere sul pavimento, ora se invece di quattro gocce, qualcuno ce ne butta mezzo litro, non è il caso di stracciarsi le
vesti.

Il sale esorcizzato giova sempre alla difesa contro gli spiriti cattivi, ma ha la proprietà specifica di proteggere i luoghi dalle influenze negative: può quindi essere messo e
lasciato negli ambienti o nelle case come protezione. Per esempio negli angoli delle stanze, nel cassetto di un mobile, sotto i tappetini della macchina.

La preghiera per benedirlo tra l'altro dice: «Questo sale esorcizzato, sia per tutti quelli che lo prenderanno salute per l'anima e per il corpo. Fugga dal luogo dove sarà
asperso ogni malignità, ogni fantasma, ogni astuzia e ogni frode diabolica e ogni spirito immondo».

Ma soprattutto può essere usato normalmente nella cucina perché ogni giorno, insieme all'olio esorcizzato, entra nel corpo con l'alimentazione.

L'olio esorcizzato. Nel benedirlo il sacerdote dice: «Sradica e metti in fuga da questa creatura dell'olio ogni esercito avversario, ogni esercito diabolico, ogni incursione,
ogni fantasma di Satana. Fa' che quanti useranno di questo olio siano liberati da ogni malattia, ogni infermità e da tutte le insidie del nemico».

Le capacità terapeutiche dell'olio hanno avuto sempre grande importanza presso gli antichi e Gesù stesso ne consigliava l'uso, giacché leggiamo in Mc 6, 7-13 che i
dodici apostoli inviati in missione: «Predicavano che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano di olio molti infermi e li guarivano».

L'uso specifico dell'olio esorcizzato è quello di separare dal corpo le avversità. Quindi ci si può ungere il corpo nelle parti dolenti ricevendone apprezzabili benefici,
anche perché l'olio, a differenza dell'acqua benedetta che asciuga subito, se frizionato un po' rimane molto a lungo. L'uso principale però dovrebbe essere quello di
usarlo, insieme al sale benedetto, per il normale condimento dei cibi. Il concetto di fondo dell'uso di questi sacramentali è quello spiegato nella «IV parte» sul come
opera il maleficio. Chiunque ha subito una di queste infernali cattiverie ha sempre in casa e dentro al suo corpo qualche piccola porzione di materiale fatturato, cioè
caricato di radiazioni malefiche, che si scaricano continuamente contro la persona. Niente di meglio per contrastare e difendersi da queste radiazioni che l'uso di questi
elementi di natura esorcizzati come l'acqua, il sale, l'olio. È evidente come il sale e l'olio esorcizzati, usati per il condimento, sono il migliore veicolo di grazia per
contrastare, all'interno del corpo, eventuali elementi negativi che vi fossero. Oggetti benedetti contro oggetti caricati di maledizione.

Nell'uso di questi sacramentali c'è un pericolo reale: che venga loro data una eccessiva importanza fino a credere che la liberazione avvenga solo attraverso un uso
esagerato di questi mezzi. La salvezza vera viene da tutto quello che si è scritto in questo capitolo «Difesa personale». L'uso degli oggetti benedetti, spiego sempre ai
miei pazienti, ha il valore che hanno i disinfettanti nella cura delle malattie. Non bisogna però cadere nell'eccesso opposto di negarne ogni valore, perché tra l'altro si
rischia di cadere in spassose contraddizioni.

Qualche parroco ha sbraitato a voce alta contro di me perché benedico troppa acqua, troppo sale, troppo olio, poi quando il 17 di gennaio arriva la festa di
sant'Antonio Abate, patrono degli animali, benedice i panini per le bestie dei parrocchiani che lavorano in campagna. Perché è corretto benedire le pagnottine per le



vacche e i maiali della parrocchia; ma gli alimenti per i cristiani no.

Per esigenze di completezza spendo due righe per parlare anche dell'incenso che pure, come tutti sanno, può essere esorcizzato e poi fatto bruciare nelle case. L'uso
dell'incenso per la lode e l'adorazione alla divinità è antichissimo: si perde nella notte dei tempi. E come è da sempre usato in onore del vero Dio, così satana da sempre
ha imposto ai suoi ministri di usarlo nei suoi confronti perché l'adorazione verso di lui scimmiotti esattamente quella dovuta a Dio. Chi frequenta le botteghe dei maghi sa
quanto uso ne fanno: lo danno dicendo che è «benedetto», ma al rovescio, si intende, cioè con preghiere sataniche e solo gli ingenui non arrivano a capire quando sia
poco igienico portarlo e usarlo nelle loro case.

Ordinariamente io lo sconsiglio per motivi pratici: prima di tutto perché costa, poi perché oggi non si usa più il carbone e diventa un problema bruciarlo, ma soprattutto
perché ha un odore molto persistente e crea quindi disagi. Se capita una persona in casa anche dopo parecchie ore che è stato bruciato, si domanda perché quello
strano profumo; se si abita in un condominio il solo aprire la porta dell'appartamento per entrare e uscire lo fa andare per le scale, offrendo il suo profumo ai condomini,
che invece forse non lo gradiscono affatto. La mia esperienza mi dice che l'efficacia dell'incenso è pari a quella dell'acqua santa, non vedo perciò la necessità di
ricorrervi.

Ma a chi si deve ricorrere per esorcizzare questi elementi? Sentiamo come risponde a questa domanda il mio grande amico don Gabriele Amorth, nel suo libro più volte
citato:

«Per esorcizzare acqua, olio, sale, non occorre un esorcista, ma basta qualunque sacerdote. Bisogna però cercare uno che ci creda e che sappia che nel Rituale
esistono queste specifiche benedizioni. I sacerdoti che sanno queste cose sono mosche bianche; i più non le conoscono e ridono in faccia al richiedente».

Tutti i sacerdoti dunque lo possono fare, ma quasi tutti hanno la scusa pronta per non farlo. Per metterli in difficoltà, nell'ultima parte, al termine del sussidio per la
preghiera, trascriverò anche le preghiere in latino che servono per esorcizzare acqua, sale, olio. Se in cielo vi fosse un angelo disoccupato, lo pregherei tanto di girare
quaggiù con una videocassetta onde registrarmi la faccia che faranno tanti preti quando si vedranno arrivare parrocchiani o amici, che con questo libro in mano, aperto
al punto giusto, chiederanno tali benedizioni. Poi la videocassetta la userei come relax, rivedendola con calma, nei tempi lunghi dell'eternità.

L'esposizione fin qui ha riguardato le «benedizioni esorcistiche», cioè quelle finalizzate proprio, attraverso le formule con cui vengono pronunciate, alla difesa contro gli
spiriti del male.

Ci sono però anche le benedizioni usuali con cui si possono benedire persone, luoghi, stanze e anche oggetti di devozione come la corona per il rosario, il crocifisso o la
medaglia della catenina che si porta al collo, i quadri di devozione che si appendono nella casa, l'adesivo che si attacca sul cruscotto della macchina. Queste benedizioni
fanno diventare veicoli di grazia e di protezione divina gli oggetti benedetti, come dicono i due testi citati all'inizio. È sempre bene perciò, se è possibile, farli benedire.

Termina qui il lungo elenco dei sussidi spirituali indicati fin dall'inizio di questo capitolo sul cammino personale nella fede. Può sembrare lungo e forse anche burocratico,
ma ha valore indicativo: tutti possono essere validi ma anche ognuno inutile se non c'è fondamentalmente la ricerca sincera dell'incontro con Dio. Quando invece c'è
questa ricerca, le porte per il cammino spirituale si aprono in modo inimmaginabile e spesso inspiegabile. Quando ci saremo messi nelle Sue mani, e avremo «aperto le
nostre braccia incontro al Padre», si attuerà quanto scrive san Paolo: «A colui che in tutto ha potere di fare molto di più di quanto possiamo domandare o pensare,
secondo la potenza che già opera in noi, a lui la gloria... nei secoli dei secoli. Amen» (Ef 3, 20-21).

 

DOMANDA Capita molto spesso che la persona che sta male per queste cose e che quindi dovrebbe fare il cammino di fede, è proprio quella che non ne
vuol sapere. Magari i familiari sono disposti a fare qualunque cosa ma il colpito non solo non vuol pregare, ma rifiuta persino tutto ciò che può avere
attinenza col sacro: portare una catenina con immagini sacre benedette, usare l'acqua santa, avere quadri religiosi nella sua stanza. In queste situazioni non
si può fare niente?

 

R. - Questa domanda è molto importante per chiarire il comportamento necessario in simili situazioni difficili: spero di riuscire a spiegarmi bene.

Una prima osservazione: casi di questo genere sono molto frequenti, perché come ho esposto già nel capitolo «Sintomi delle presenze malefiche», l'avversione al sacro è
uno dei segni di fondo per capire se veramente si è colpiti da satana. L'intensità con cui si manifesta l'avversione contro ogni forma di religiosità, è il metro attraverso il
quale si misura la forza del male sulla persona.

Lo sbaglio fondamentale che in genere si fa in queste circostanze è quello di voler imporre alla persona colpita di fare a ogni costo atti di religiosità: costringerla a
pregare, portarla contro voglia in Chiesa, imporle l'uso dell'acqua santa: cose tutte che finiscono per essere controproducenti. Più è forte la ripulsa, più bisogna lasciare
in pace la persona colpita, perché altrimenti lo spirito del male strumentalizza l'inopportuna insistenza per creare nel soggetto una radicale ripulsione e una chiusura verso
i familiari e gli amici, portandolo sempre più nell'isolamento totale nel quale poi potrà opprimerlo e dominarlo meglio. Allora non si può fare niente in casi di questo
genere? Questa è una espressione che in questo campo non si deve mai proferire. È una offesa alla santità e all'onnipotenza di Dio. Una menomazione della nostra fede,
che ci dice invece che Dio è creatore e signore del cielo e della terra. Qui non si tratta con un tumore che è inguaribile, ma con una oppressione che si consolida per la
mancanza di una vita spirituale efficiente.

Cosa è possibile fare: una volta capito che forzare la persona colpita è controproducente, bisogna agire ricordando alcune verità di fondo della nostra fede. Noi
sappiamo che possiamo pregare i nostri fratelli, che chiamiamo i «Santi», perché dal cielo ci ottengano aiuto e protezione. Sappiamo che possiamo aiutare i nostri defunti
con preghiere di suffragio, perché vengano presto accolti nella luce di Dio. Perché non pensare che quando una persona cara è colpita dalle vessazioni di satana e non
riesce a pregare può essere aiutata e sorretta dalle nostre preghiere? Come atteggiamento esterno bisogna circondarla di un amore discreto e pieno di tanto rispetto, per
non aggravare la sua sofferenza; ma spiritualmente ci si deve unire con una preghiera forte e continuata. Sarà questo cerchio di preghiera che gli si stringe attorno a
ridurre gradualmente l'oppressione delle forze del male.

Certamente tutti possono pregare in questi casi per chi è colpito, anche persone lontane, ma è soprattutto la preghiera di chi gli vive accanto che è più efficace: la moglie
per il marito, i genitori per il figlio, i nonni per il nipotino. Anche perché l'influsso cattivo finisce sempre per espandersi negativamente sulle persone vicine. Per esempio,
non è possibile che la moglie che vive così strettamente unita col marito che ha delle presenze negative addosso, non ne sia parzialmente contagiata. Allora la preghiera e
un serio impegno spirituale dei familiari ha effetti benefici sulla persona colpita, perché come il male di uno si diffonde sui vicini, così la preghiera dei vicini agisce



positivamente sul sofferente e diviene anche uno strumento di autodifesa.

Seguendo diversi casi in cui queste indicazioni sono state accolte, ho sentito i familiari confessare che la preghiera per il loro congiunto in difficoltà si è rivelata benefica
per tutta la situazione familiare.

La difficoltà di fondo è sempre la stessa: il condizionamento della cultura materialistica che domina nella nostra società e che ostacola una vita di fede realmente vissuta.
È chiaro che fin quando la preghiera è vista come una tassa da pagare per essere liberati dal maligno, per poi poter tornare a vivere come prima, è difficile chiedere di
cambiare vita sia allo stesso interessato che agli estranei anche se legati da vincoli di sangue. Eppure è la sola via praticabile.

Sia per la preghiera personale che per quella familiare, può essere utile il sussidio di preghiere nella sesta parte.

 

DOMANDA Quando le vittime di tali operazioni malefiche fossero i divorziati risposati o persone che convivono o in altre situazioni irregolari di questo
genere, si può fare a loro l'esorcismo se lo richiedono?

 

R. - Riguardo ai divorziati risposati bisogna tener presenti le norme precise della Chiesa negli ultimi tempi.

Sul finire del giugno 1992 il Papa ricevendo i vescovi della regione del Centro-Est della Francia disse: «Quanti vivono in situazioni irregolari hanno bisogno
dell'assistenza spirituale e dell'aiuto, pieno di sollecitudine affettuosa, della Chiesa, e in primo luogo i divorziati risposati...».

Nell'Enciclica Familiaris consortio Giovanni Paolo II ha scritto: «Esorto caldamente i pastori e l'intera comunità dei fedeli affinché aiutino i divorziati procurando con
sollecita carità che non si considerino separati dalla Chiesa, potendo e anzi dovendo, in quanto battezzati, partecipare alla sua vita...

Siano esortati ad ascoltare la parola di Dio, a frequentare il sacrificio della Messa, a perseverare nella preghiera, a dare incremento alle opere di carità e alle iniziative
della comunità in favore della giustizia, a educare i figli nella fede cristiana...» (n. 84).

Nel documento, La Pastorale dei divorziati e di quanti vivono in situazioni matrimoniali irregolari e difficili, i vescovi italiani ricordano ai fedeli: «I discepoli del Signore nel
qualificare la situazione dei divorziati risposati come disordinata, non giudichino l'intimo delle coscienze, dove solo Dio vede e giudica... lascino volentieri alla sapienza e
all'amore del Signore il giudizio sulla responsabilità personale...» (n. 18).

Non c'è dunque nessun problema a dare la benedizione esorcistica a persone che si trovino in situazioni irregolari. Anzi, giacché ormai casi di questo genere diventano
sempre più frequenti, sia i sacerdoti esorcisti, sia i gruppi ecclesiali che eventualmente li sostengono con la loro preghiera, debbono avere verso di loro una cura
pastorale amorosa ed impegnata.

È necessario però precisare che, la loro liberazione dalle vessazioni di satana, diventa più difficile perché non vivono nella pienezza della Grazia di Dio e il nemico si
attacca alla irregolare moralità della loro condotta.

Tuttavia con pazienza e costanza si ottengono egualmente notevoli risultati.

 

4. Come fare un dispetto a satana

Questo ampio e variegato sussidio di indicazioni per un serio "cammino di fede" conduce, in conclusione, a trovare una risposta alle forti reazioni emotive di chi è deciso
a fare qualcosa per controbattere le interminabili vessazioni delle forze del male.

 

DOMANDA Ci sono dei giorni in cui, con questo spiritaccio malefico che mi sento addosso, non ne posso proprio più. Qualunque cosa tocco si rovina,
cerco un oggetto e non lo ritrovo, roba che cade o si rovescia, lampadine che si fulminano, rumori dappertutto... Allora mi arrabbio e lo attacco, anche se
non lo vedo, con i peggiori improperi. Credi che almeno questo gli faccia rabbia e dispetto?

 

R. - Sono molte le persone che incontro e che mi raccontano che passano all'attacco: «Gli ho gridato forte e ripetutamente: "vattene"». «Gli ho fatto capire che non mi
mette paura e sono in grado di reagire». «Gli ho scaricato addosso i peggiori improperi con tutta la mia forza».

Reazioni di questo genere sono istintive, ma non solo sono inutili perché all'avversario non fanno niente, ma anzi se ne compiace: gode per essere riuscito a portare la
persona così irritata sul piano della disperazione.

Gli spiriti del male godono nel vedere che sono riusciti a togliere la pace ai figli di Dio. Pace che Gesù aveva loro promessa e donata attraverso il dono della sua vita,
riscattandoli dal peccato e dal dominio di satana.

 

DOMANDA Ma allora, chi si trova ad incassare tante cattiverie, non può mai prendersi almeno la piccola soddisfazione di fare un dispetto al diavolo?

 

R. - Sì, un bel dispetto glielo si può pure fare, ma bisogna capire bene in quale maniera. Occorre prima di tutto avere una buona preparazione spirituale.

Poi quando attraverso questa si è arrivati a vivere in unione con il Signore, si può far vedere a satana che siamo capaci di godere di una forte intimità con Dio anche nei
momenti delle prove più dure alle quali siamo sottoposti e questo ci dà la forza di accettare serenamente la prova, anche se è durissima.



Ogni risentimento rabbioso e un raggio della sua disperazione che riesce a trasfondere in noi; la migliore rivincita è quindi quella di far vedere loro che non riescono a
turbare la nostra serenità di fondo che si alimenta nell'unione e nell'abbandono pieno alla santa volontà di Dio.

Un esempio ci può aiutare a capire.

Un ragazzo è avvilito e soffre molto perché la sua ragazza l'ha lasciato. Un giorno per sfuggire alla sua profonda tristezza se ne va per sentieri solitari. Ma ecco che
scorge lontano, un po' nascosti, la sua ragazza con il nuovo ragazzo. Cerca allora anche lui un luogo un po' riparato e li spia; li vede felici; conversano scherzosamente,
poi cominciano ad abbracciarsi, si abbandonano uno nell'altro, si baciano.

A questo punto non resiste più e scappa. Non può sopportare la vista della ragazza che costituiva l'unico grande amore della sua vita, la sua felicità e che ora è
pienamente felice con l'altro.

Anche satana un tempo era infinitamente felice con Dio e il vedere che ora, un'altra creatura, santificata dal sangue di Cristo, vive una piena unione di amore con Dio
nonostante le sue vessazioni, gli fa così male che lo costringe a scappare.

Questo è proprio un bel dispetto, ma richiede una certa maturità spirituale.

 

11. LE RICADUTE

Capita con frequenza che si verifichino delle ricadute. Attraverso la preghiera e le benedizioni esorcistiche si ritrova la liberazione, si assapora con gioia il ritorno a una
vita rinnovata. Poi di colpo si ricade in tutti i disturbi di prima, o addirittura in condizioni peggiori di quelle di prima. Subentrano allora la prostrazione e lo sconforto: si
perde fiducia in quello che Dio può fare, si abbandona tutto e magari si prova con i maghi.

Questo fenomeno va studiato attentamente ed esaminato in tutti i suoi risvolti.

Bisogna fare inizialmente una distinzione tra i malefici ricevuti recentemente e quelli invece di cui si è vittime da molti anni; poi bisogna guardare quanto sia sincera e
duratura la conversione a Dio. Sono questi i tre elementi fondamentali attraverso i quali si può dare una lettura abbastanza chiara dei fenomeno delle ricadute. Li
esaminiamo distintamente.

 

1. Il maleficio recente

Più il maleficio è recente, più è facile combatterlo e vincerlo. Possiede anche il vantaggio che in tempo breve non è ancora riuscito a intaccare profondamente né il fisico,
né la psiche della persona.

Ma a fronte di questo vantaggio, c'è il tragico aspetto negativo che può essere ripetuto. Non dimentichiamo che chi lo fa paga somme di un certo rilievo e perciò
controlla se in realtà il male, che aveva commissionato pagando, si verifica. Prendiamo il caso della ragazza che, abbandonata dal suo ragazzo perché si è messo con
un'altra, chieda al mago che i due non possano aver pace. Se li vede ancora uscire insieme felici e spensierati, torna dal mago a chiederne la ragione: «I soldi li hai presi,
eppure non è successo niente!».

L'operatore dell'occulto chiede in genere una modesta somma integrativa e torna all'attacco. Ecco la ricaduta che distrugge quanto si era ottenuto con la preghiera e le
benedizioni.

 

DOMANDA Ma allora, in tutti quei casi in cui chi fa del male è deciso a insistere e a voler constatare che quanto voleva avvenga realmente, non si può
fare niente? Anche la Chiesa con i suoi mezzi spirituali, in casi di questo genere, che sono i più frequenti, è impotente?

 

R. - La domanda pone uno dei più importanti interrogativi riguardanti questo settore e che sono motivo di prostrazione, fino alla perdita della fede per tante persone.

Il punto fondamentale per non smarrirsi è questo: i fattucchieri possono ritornare alla carica sistematicamente, ma anche il credente colpito può sistematicamente
ricorrere alla protezione divina accrescendo sempre di più la sua fede, anziché perderla.

Si cade nell'influenza nel cambio di stagione e ci si cura; si può ricadere e ci si cura di nuovo. Anche qui è necessario accettare la guerra. Ad ogni attacco del male che si
rinnova, si debbono rinnovare con più forza le difese religiose.

Mi domandi: «Ma neppure la Chiesa ha la forza di fermare questa catena di perversità?». La Chiesa non può impedire fisicamente a un uomo di far del male a un altro,
perché Dio stesso gli ha fatto dono completo della libertà, anche se la usa male. La Chiesa però svolge un'azione di sostegno e di difesa verso chi è colpito
ingiustamente. In questo caso, trattandosi di realtà spirituali, lo può fare con maggiore forza.

Va fatta una precisazione sulle caratteristiche dell'azione malefica:

- ci sono azioni distruttive che colpiscono gravemente e in modo irreversibile il fisico o la psiche della persona, fino a portare anche alla morte o alla distruzione di
famiglie o aziende come ho spiegato;

- ci sono azioni di sofferenza ma non distruttive, come le sculacciate che si danno ai bambini. Fanno soffrire, ma non lasciano tracce lesive.

La mia lunga esperienza nel seguire singoli casi, mi ha chiaramente mostrato che quando gli attacchi del male si ripetono in continuazione, perché la cattiveria
dell'avversario non molla, se si sostengono le persone colpite con adeguate terapie spirituali, non si tolgono i disturbi, ma si impediscono le devastazioni.

Ho detto che bisogna accettare la guerra ed ogni guerra comporta sacrifici, ma non ricordo un solo caso, magari protrattosi per diversi anni, nel quale alla fine le forze
del male l'abbiano spuntata; anzi si avverte che nei ripetuti attacchi queste perdono gradualmente forza e poi alla fine smettono.



 

DOMANDA Molte volte, quando le cose si protraggono per anni, si finisce per scoprire con esattezza chi commissiona il male e anche lo stregone che lo
esegue. In questi casi sono in molti a domandarsi: per fermare questa gente non si può fare niente?

 

R. - Si potrebbe fare moltissimo, ma è difficile per due motivi:

- perché non è facile saper perdonare sinceramente;

- perché la comunità cristiana, come ho lamentato altre volte, non offre alcun aiuto spirituale.

Dio vuole la salvezza di tutti gli uomini e ogni uomo, finché è in vita, può ottenere la salvezza eterna. Bisognerebbe quindi, e questo è il desiderio del Signore, circondare
tutti quelli che commissionano e operano il male diabolico con un fuoco d'amore fatto di tante preghiere per loro.

Dopo un po' se la preghiera è forte e sincera, questi non resistono: o si convertono o gli spiriti del male, prima che questo avvenga, li fanno smettere di infastidire chi
prega per loro, dirigendoli a colpire altrove.

Esperienze di questo genere ne ho fatte, ma non potendomi dilungare, mi spiego in poche parole con un esempio personale. In materia di cucina sono un analfabeta,
però riesco a cucinare l'uovo in tegamino: me lo insegnò mia madre quando ero piccolo e non l'ho dimenticato più. Bisogna mettere poco olio nel tegamino, facendolo
però arrivare bene all'ebollizione; a questo punto bisogna rompere il guscio e gettarvi l'uovo. Così si cuoce bene, ma l'impatto con l'olio sviluppa per qualche momento il
tipico rumore della frittura, frutto del violento incontro tra l'olio bollente e il cibo che deve essere fritto.

La preghiera ben fatta che cade addosso agli operatori del male li fa sfriggere allo stesso modo, perché sono potenti sì, ma non invincibili.

La loro potenza oggi è così forte, non perché sia stata ridimensionata l'onnipotenza di Dio, ma per altri tre motivi:

- perché è debole la fede dei colpiti, che spesso vivono praticamente da pagani;

- perché la comunità dei credenti di cui fanno parte non li sostiene minimamente nella loro difficoltà;

- perché, un discreto numero di pastori della Chiesa di oggi, forti della loro inossidabile superiorità, «ridono» su queste cose. E se ridono loro, immaginarsi quanto ride il
diavolo.

 

2. II maleficio vecchio di anni

Il maleficio che risale a 15, a 20 anni fa o anche più, ha il vantaggio, se così si può dire, che chi l'ha commissionato ormai o non è più in vita, o quanto meno non ci pensa
più, per ché sono ormai cadute col tempo le motivazioni che l'avevano spinto a farlo.

C'è però il grossissimo svantaggio della devastazione che ha operato in tanti anni di catastrofi e sofferenze sia sul fisico che sulla psiche della persona colpita. È troppo
facile capire che né la preghiera, né le benedizioni possono di colpo togliere tutte queste conseguenze, ridonando all'uomo una vita completamente nuova.

Tuttavia, in tempi lunghi, i colpiti ottengono ottimi risultati che li risollevano, li confortano, e fanno loro assaporare nuove realtà esistenziali. Questo lavoro sui «vecchi
colpiti» quindi va sempre fatto e ottiene effetti eccellenti se si ha la forza di essere costanti in un serio cammino di fede.

Resta sempre tuttavia un pericolo, che spiego così a qualche persona di mezza età che viene da me: «Signora, poniamo il caso che negli anni della sua giovinezza abbia
incontrato il suo primo amore in un giovane col quale è rimasta fidanzata per una decina di anni e poi si sia interrotto tutto, formando ciascuno una propria famiglia, senza
più rivedervi. Poi un giorno, mentre passeggia tra tanta gente nel corso principale della tua cittadina, incrocia inaspettatamente quel signore. Anche se tutti e due fate finta
di niente, un certo tumulto si scatena nel suo cuore, perché diceva una vecchia canzone: "Io cerco invano di dimenticar, ma il primo amore non si può scordar"».

Così avviene con il signor diavolo. Questi spiriti del male, come dice san Pietro: «Vanno in giro per il mondo cercando chi divorare» (1 Pt 5, 8), se nel loro girovagare
incontrano una di quelle persone addosso alle quali sono stati per molti anni gustando tranquillamente l'unica gioia che un diavolo può avere, far soffrire qualcuno, è
chiaro che fanno subito il pensierino di attaccarla di nuovo. Hanno acquisito un certo diritto sulla persona e cercano di rivendicarlo.

È chiaro perciò che chi ha ottenuto la liberazione dopo tanti anni di oppressione, deve stare sempre in guardia per non ricadere, come chi ha contratto malattie che
possono ripetersi.

 

3. La conversione poco sincera

Dalla lettura dei primi due punti appare chiaro che sia nel maleficio recente, che in quello vecchio di anni, il fondamento che rende sicura la liberazione è nella serietà con
cui si fa il cammino spirituale. Nella misura in cui la fede è forte ed entra a far parte della vita stessa, si può acquistare la forza per combattere e la certezza di poter
essere sempre vittoriosi.

Quando invece alla fede si ricorre momentaneamente nella speranza di sbarazzarsi quanto prima del male, per poter tornare poi a vivere da pagani come si faceva già, le
ricadute diventano traumatiche e sconvolgenti e, tentando di porre rimedio attraverso una via facile, ci si affida agli stregoni.

 

DOMANDA Ma quanto la fate complicata voi preti! Chi legge quest'ultima parte del tuo libro sulla liberazione, rimane impressionato: conversione sincera,
lento cammino di fede, benedizioni, possibilmente Messa tutti i giorni, poi i sacramenti, i sacramentali, la roba benedetta, la tecnica per le ricadute.

Invece con i maghi è tutto così semplice: ci vai e in pochi minuti sbrighi tutto; paghi quello che ci vuole, ti assicurano che a sfasciare la fattura ci pensano



loro e tu te ne vai a casa tranquillo, riprendi il tuo lavoro, tanto fanno tutto loro.

Possibile che voi, che dovreste essere i dispensatori dell'infinita onnipotenza di Dio, la fate così difficile, mentre con i ministri di satana le cose sono così
semplici?

 

R. - Dicevano i romani: «In cauda venenum» cioè il veleno sta nella coda. Questa è l'ultima domanda, ma anche la più cattiva. Purtroppo rispecchia non solo il pensiero,
ma anche l'orientamento operativo di tanta gente. Oggi abbiamo tutti tanta fretta e tanti soldi: allora si paga quello che è richiesto e si affida ad altri la liberazione.

Se questo libro, dalla prima all'ultima pagina, ha un valore, è certo quello di aver dimostrato che i fattucchieri non sfasciano i malefici, ma finiscono di sfasciare il povero
malcapitato già mal ridotto per quello che gli ha fatto in precedenza qualcuno di loro.

Nella natura delle cose esiste un principio che è difficile spiegare, ma che è chiarissimo agli occhi di tutti. Per costruire ci vuole tempo, impegno, sacrifici; per distruggere
bastano pochi minuti. Mi spiego con due esempi.

Quanto può costare come impegno, donazione, preoccupazione e sacrifici mettere al mondo un figlio e portarlo fino a vent'anni? Si comincia con i nove mesi di
gestazione nel seno materno, poi occorre far crescere il bambino, mandarlo a scuola, seguirlo nel suo sviluppo fisico e psicologico... Ma una mattina il bimbo, arrivato ai
venti anni, esce dalla discoteca drogato o ubriaco, e si uccide sulla corsia di un'autostrada, distruggendo tutto in un attimo.

Ancora. Immagina quanto sia costato in anni, in materiali, in impegno, in produzione artistica costruire un'Abbazia come quella di Montecassino. Sul finire dell'ultima
guerra, gli aerei inglesi l'hanno distrutta interamente in pochi minuti.

Noi abbiamo ricevuto da Cristo un ministero finalizzato a edificare e anche a ricostruire ciò che il male ha distrutto e per di più ci è impossibile fare opera di
restaurazione e di crescita di una persona se non c'è la sua piena collaborazione. È perciò un lavoro lento e necessariamente attento a captare la corresponsabilità di chi
deve essere liberato e guarito.

I ministri di satana invece sono incaricati di far scorrere nel mondo un fiume di odio e di distruzione; non hanno bisogno della collaborazione degli uomini, anzi operano
tanto meglio, quanto meno se ne accorgono quelli che debbono essere colpiti.

Lo sguardo del credente non si deve fissare sul diavolo o sui diavoli mettendoli sempre al primo piano della sua attenzione.

Abbiamo la certezza delle inesauribili potenzialità della nostra fede, crediamo nella gioia che scaturisce dalla vittoria sul maligno.

È perciò opportuno chiudere questa 5a parte su «La liberazione» con le appropriate parole del cardinale Suenens: «La Pasqua è nel cuore della nostra fede. Il
cristianesimo è legato indissolubilmente al mistero della risurrezione pasquale. Noi godiamo la nostra esistenza cristiana presente e futura in base a questa realtà
fondamentale della nostra fede. Si tratta realmente di una questione di vita o di morte. Il cristiano non è un individuo che viva sotto l'ossessione o la psicosi del Diavolo o
dei diavoli; egli crede alla risurrezione del Signore, al trionfo della vita sulla morte, dell'amore sull'odio, della verità sulla menzogna, della luce sulla notte. «Siamo il
popolo della Pasqua - disse Giovanni Paolo II ai negri di Harlem - e "alleluia" è la nostra canzone» (L. J. Suenens, Rinnovamento e potenza delle tenebre, cit., p. 130).

 

LETTERA APERTA A SUA ECCELLENZA IL SEGRETARIO GENERALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

La Conferenza Episcopale Italiana (CEI) è l'organo che riunisce i Vescovi italiani per mettere in comune le loro esperienze pastorali e per decidere in comunione
orientamenti e direttive per la vita della comunità ecclesiale italiana. È presieduta da un Cardinale e ha come Segretario Generale un Vescovo.

Eccellenza,

ha scritto madre Teresa di Calcutta: «Io so bene e lo sa ognuna delle mie suore, che quello che facciamo è meno di una goccia nell'oceano. Ma senza quella goccia
all'oceano mancherebbe qualcosa».

Il sacerdote che le scrive è così: una goccia d'acqua nella complessa e ricca realtà della vita ecclesiale italiana. Ma in forza dell'Ordinazione sacerdotale e del ministero
dell'esorcismo che svolge da circa diciassette anni, per incarico del suo Vescovo, ha creduto utile offrire alla comunità dei credenti alcune riflessioni sulla sua esperienza
di esorcista.

Ne è nato un libro, maturato lentamente con la collaborazione di alcuni confratelli, al termine del quale desidera sottoporre all'Eccellenza Vostra alcune considerazioni
con rispettoso senso di comunione.

- La prima considerazione riguarda le proporzioni che hanno assunto i fenomeni riguardanti il mondo dell'occulto. Un importante Convegno sul tema: «Magia, spiritismo
e razionalità a confronto» che si è svolto a Perugia, dal 1° al 3 marzo 1991, promosso dalla dott.ssa Trocchi Gatto dell'Università di Perugia, ha fornito questi dati: gli
italiani che ricorrono agli operatori dell'occulto sarebbero 12 milioni, creando un giro di affari di mille miliardi, attraverso 170.000 operatori.

Le statistiche di tale Convegno sono state riportate anche dall'autorevole Editoriale della «Civiltà Cattolica» del mese di maggio del 1991.

La proliferazione del fenomeno è impressionante e purtroppo in continua ascesa.

Interessa ormai un esercito di persone (circa il 20% della popolazione) moltissime delle quali sono credenti e in buona parte anche praticanti. Chi pratica questo
ministero, incontra quotidianamente un altissimo numero di cristiani, che, contro il primo dei dieci Comandamenti: «Non avrai altro Dio fuori di me», assommano il valore
del crocifisso che portano appeso sulla catenina al collo con il "talismano" dei fattucchieri che tengono nel portafogli o attaccato agli indumenti intimi; ricevono la
Comunione e bevono le pozioni offerte dagli stregoni, nell'ingenua speranza di trovare la salvezza da mali oscuri da cui sono colpiti, credendo di assommare i benefici
della Grazia di Dio con quelli provenienti dalla magia.

Di fronte a un fenomeno di così vaste proporzioni, che coinvolge tanti milioni di persone, ritengo necessario che la Chiesa se ne occupi formulando linee pastorali
adeguate alla vastità del problema: ai suoi pastori viene oggi rivolta la parola che Dio pronunciò per il profeta Giona: «Io non dovrei aver compassione di Ninive, città



grande, nella quale ci sono più di centonovantamila persone che non sanno distinguere la loro destra e la loro sinistra?» (Gio 4, 11).

- La seconda considerazione viene fatta sull'attuale condizione nella quale operano gli incaricati del ministero dell'esorcismo.

Se lei disponesse di un po' di tempo per parlare separatamente con qualche esorcista, si renderebbe subito conto che gli esorcisti italiani «parlano in lingue». Ma non nel
senso descritto nel libro degli Atti su quanto operò lo Spirito Santo negli apostoli nel giorno di Pentecoste, ma nel senso esattamente opposto.

Ho scritto nella prefazione del libro: «Non c'è una legge scritta che proibisca agli esorcisti di incontrarsi, ma c'è una prassi per cui di fatto non si incontrano». Questa
situazione costringe ognuno a regolarsi per conto suo. Per una lotta così tremenda contro il «potere delle tenebre» viene detto semplicemente: «Fai l'esorcista». Allora si
tenta, si prova, si riprova, si sbaglia, si chiede aiuto a persone sbagliate e alla fine ognuno si ritaglia una sua personale strategia: piccoli riti, gestualità proprie, responsi
azzardati, sicurezze discutibili.

Pretendiamo troppo se chiediamo di sapere chi e quanti siamo; se desideriamo incontrarci per incoraggiarci e mettere in comune le nostre esperienze per operare con
maggiore sicurezza e incisività? Forse no e allora personalmente propongo che la CEI incarichi qualcuno, preferibilmente un Vescovo, di occuparsi del nostro ministero.
Il responsabile di questo settore dovrebbe prima di ogni altra cosa chiedere a tutti i Vescovi di segnalare i nomi dei sacerdoti da loro incaricati per questo ministero. Poi
incominciare a riunirli, per armonizzare le varie esperienze e in seguito provvedere anche a corsi di specializzazione.

Ci sono stati e ci sono ancora oggi nella Chiesa Italiana, sacerdoti meravigliosi, direi degni di venerazione, che hanno speso la loro vita in modo esemplare, a volte con
autentica immolazione, in questo compito. E una grave perdita per la comunità che la ricchezza di queste esperienze sia stata sistematicamente congelata dal più assoluto
isolamento.

- La terza considerazione riguarda l'inserimento nella Pastorale dell'opera diretta a liberare i figli di Dio dalle vessazioni di satana, di qualunque forma ed entità esse
siano.

È questo il motivo di fondo che mi ha spinto a scrivere il libro, è questa la parola che ho desiderato offrire alla comunità come frutto della mia esperienza: tutto ciò che la
Chiesa è chiamata oggi a fare per liberare i fedeli dai molteplici tentacoli delle forze occulte del male, deve entrare a far parte della Pastorale.

Ho perciò ampiamente illustrato nel mio scritto l'esperienza positiva, nella quale mi ha gradualmente condotto lo Spirito, di portare avanti il ministero affidatomi dal
Vescovo col decisivo sostegno della preghiera e dell'accoglienza dei gruppi del Rinnovamento nello Spirito.

L'azione dell'esorcismo ha una durata di pochi giorni o addirittura di poche ore, se la persona che ne usufruisce torna a rituffarsi in un vivere da pagano nella realtà della
vita di oggi.

Se non trova un sostegno che lo aiuti a ricostruire gradualmente il suo organismo soprannaturale della vita di Grazia, il demonio gli ripiomba subito addosso, forse anche
appena varcata la porta della Chiesa in cui è stato esorcizzato. Solo l'inserimento in qualche gruppo ecclesiale di autentica formazione cristiana può assolvere questo
compito.

La figura solitaria dell'esorcista va completamente rivista e adeguata alla nuova visione comunitaria della pastorale.

Lo richiede anche la nuova luce dell'ecclesiologia del Concilio Vaticano II. È inammissibile che proprio là dove si rivela più necessaria la potenza salvifica di Cristo, si
affidi il compito della salvezza a persone isolate, al di fuori di ogni contatto e di ogni apporto della vita comunitaria della Chiesa.

Per rendere meno ostica una materia così pesante ho disseminato nel libro numerose battute. Mi consenta, Eccellenza, di usarne una anche per chiudere questa lettera.

Noi esorcisti siamo costretti a lavorare quasi di nascosto. Una aperta regolamentazione su questa materia estenderebbe anche allo svolgimento del nostro ministero,
dopo 1700 anni, il diritto che Costantino concesse ai cristiani, nel 313 d.C., di poter uscire dalle catacombe.

Potremmo così finalmente fare gli esorcismi alla luce del sole, come faceva il Signore Gesù durante la sua missione terrena.

Gradisca i miei ossequi e mi benedica.

Sac. Raul Salvucci
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LA RICERCA E L'INCONTRO CON DIO

La pastorale per la "liberazione" incontra praticanti, credenti ma non praticanti e anche persone lontane da ogni religiosità. In ogni caso è richiesta una reale
"conversione" cioè una inversione di marcia che cambia radicalmente in positivo l'incontro con Dio.

Sant'Agostino (IV secolo d.C.) è notoriamente il "grande convertito". Nel libro delle "Confessioni" ha scritto:



Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho amato.

Sì, perché tu eri dentro di me e io ero fuori e là ti cercavo.

E io, deforme, mi avventavo sulle cose belle da te create.

Eri con me ed io non ero con te.

Mi tenevano lontano da te quelle creature che, se non fossero in te, neppure esisterebbero.

Mi hai chiamato e il tuo grido ha infranto la mia sordità.

Mi hai abbagliato, hai gridato, mi hai folgorato, e hai finalmente guarito la mia cecità.

Hai alitato su di me il tuo profumo e io l'ho respirato e ora anelo a te.

Mi hai toccato e ora ardo dal desiderio di conseguire la tua pace.

 

Di solito è la sofferenza che risveglia il desiderio dell'incontro con Dio. Nell'Antico Testamento così lo esprimeva il Salmo 41.

Come una cerva anela ai corsi d'acqua così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: quando verrò e vedrò il volto di Dio?

Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: «Dov'è il tuo Dio?». Di giorno il Signore mi dona la sua grazia, di notte per lui innalzo il mio canto: la
mia preghiera al Dio vivente.

Dirò a Dio, mia difesa: «Perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico?».

Per l'insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa;

essi dicono a me tutto il giorno: «Dov'è il tuo Dio?».

Perché ti rattristi, anima mia, perché su di me gemi?

Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, lui salvezza del mio volto e mio Dio.

 

Così ai nostri giorni l'ha espresso Cathy, che all'età di tredici anni iniziò a vendere il suo corpo e dopo un'adolescenza perduta, entrando a far parte della 'Comunità del
Leone di Giuda e dell'Agnello immolato' scrisse nel suo Diario il 29 novembre 1979 parole brucianti di amore per Cristo.

Mio Signore e mio Dio, mio tutto e mia unica speranza. Mio amato Signore ti supplico di tenermi tutta sul tuo cuore, ti supplico di mettere sul mio cuore la tua mano che
guarisce ed è piena d'amore.

Signore, non posso vivere questa vita senza essere oppressa dalla disperazione.

Signore, tu conosci il mio cuore meglio di chiunque altro, su questa terra, tu conosci i miei limiti e le mie forze.

Io so, voglio credere nonostante tutto, che tu sei nel mio cuore; in tutto ciò che vivo, voglio credere che tu non permetterai al diavolo di annientarmi...

O Gesù, mio Gesù, mio amore, te ne supplico chiamami a te, consumami in un istante... Spezzami, annientami e attirami al tuo cuore. Svuotami da tutto ciò che mi
allontana da te. lo ti voglio, mio Gesù!

 

Quando si riscopre Dio, il desiderio di incontrarlo diviene "sete" e "fame". Così infatti si esprime il Salmo 62.

O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senz'acqua.

Così nel santuario ti ho cercato, per contemplare la tua potenza e la tua gloria.

Poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode.

Così ti benedirò finché io viva, nel tuo nome alzerò le mie mani.

Mi sazierò come a lauto convito e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.

Nel mio giaciglio di te mi ricordo, penso a te nelle veglie notturne, a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali.

A te si stringe l'anima mia e la forza della tua destra mi sostiene.

 

Desiderio, tensione e supplica di chi inizia a gustare l'incontro con Dio, sono efficacemente espressi in questa preghiera medievale attribuita a san Tommaso d'Aquino.

Signore non aspiro che a Te! Nel profondo della mia anima vi è una risposta negativa a ogni richiamo della creatura; ad ogni amore che non è il Tuo dice: «Sei troppo
piccolo»; a ogni splendore che non è la Tua luce: «sei tenebra»; a ogni interesse che non è la Tua gloria: «non mi basti»; a ogni lode umana: «non mi fai grande»; a tutto
quello che non sei Tu, o Dio: «non sei tu che cerco, non ho bisogno di te».

Dammi, o Signore, un amore immenso, una certezza senza oscurità, una gioia senza mescolanze, dei beni che non periscono.



Dammeli presto, dammeli sempre, dammeli senza fine.

O Dio, non venire di sfuggita! Fa' di me la Tua stabile perpetua dimora! Resta con me! Avrei dovuto invocarTi e trattenerTi dal primo istante, ma ho errato come una
pecorella smarrita.

Il giorno declina, accetta ora la mia supplica tardiva! Vieni, rimani, perdona le mie dimenticanze e la mia indifferenza. Vieni perché Tu sei buono, perché Tu conosci la
mia povertà. Vieni e rimani, fino al giorno senza tramonto dell'eternità.

 

LA DISTANZA E IL RIAVVICINAMENTO A DIO

Come i chilometri misurano la distanza tra una località e l'altra, così il numero e la gravità dei peccati segnano la distanza dell'uomo da Dio. L'atto penitenziale è la
supplica rivolta a Dio perché il peccato sia perdonato e venga così annullato il distacco da Lui. Due sono le formule più comuni per chiedere al Signore di perdonarci:

Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e
degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia,
perdonami.

 

Dalla liturgia:

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la
beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro.

 

Il Battesimo, che ci ha resi "figli di Dio' è la realtà su cui si fonda ogni movimento per il ritorno a Lui. È bene, quindi, soprattutto in circostanze particolari, come la
"preghiera di liberazione' rinnovare le promesse e gli impegni del proprio Battesimo.

La formula qui riportata è presa dalla liturgia, ma, sia nella parte delle rinunce che in quella della professione di fede, viene aggiunta una quarta espressione, che è bene
pronunciare in ogni caso in cui ci sia stato un contagio, voluto o subìto, con le forze del male.

 

RINNOVAZIONE DELLE PROMESSE BATTESIMALI

- Rinunciate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio?

Rinuncio

- Rinunciate alle seduzioni del male, per non lasciarvi dominare dal peccato?

Rinuncio

- Rinunciate a satana, origine e causa di ogni peccato?

Rinuncio

- Rinunciate a ogni forma di magia, di spiritismo, di cartomanzia e di superstizione in genere?

Rinuncio

- Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?

Credo

- Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre?

Credo

- Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna?

Credo

- Credete che solo in Gesù Cristo possiamo trovare la salvezza dai mali che ci affliggono e che solo a Lui dobbiamo affidarci?

Credo.

Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua
grazia in Cristo Gesù nostro Signore, per la vita eterna. Amen.

 

Durante la preghiera di liberazione è bene tracciare con il crocifisso, sul petto e sulle spalle della persona sofferente, una forma di croce, invitandola a ripetere:



«Nel nome di Gesù Crocifisso voglio rompere ogni legame con le forze del male».

Questo gesto con la relativa formula può essere compiuto anche da soli.

Nei momenti di crisi più forte, soprattutto quando si ha la sensazione di essere schiacciati dall'oppressione diabolica, è molto efficace ripetere con forza e convinzione
l'atto di fede. Viene qui riportato il Credo nella formula più breve chiamata Simbolo Apostolico; naturalmente è valida anche la formula più articolata che si recita
ordinariamente nella Messa:

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da
Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre
onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione
della carne, la vita eterna. Amen.

 

«Mio Dio mi pento con tutto il cuore...» - «Rinuncio a satana..» - «Voglio rompere ogni legame...» - «Credo in un solo Dio...», sono quattro atteggiamenti spirituali che,
se formulati e ripetuti con decisione, hanno la capacità di sciogliere i legami del male e aprire la via per un incontro pieno con Dio.

Va detto però con chiarezza che se ci sono peccati gravi è indispensabile anche il sacramento della Confessione.

Agli inizi di ogni conversione interviene generalmente un ostacolo: lo scoraggiamento. Più ci si avvicina a Dio e più si scopre la nostra piccolezza e il nostro peccato.

Ordinariamente è l'uomo che rivolge a Dio la sua invocazione, ma può anche capitare che Dio stesso rivolga all'uomo la sua preghiera. Al riguardo c'è un bellissimo
invito alla confidenza, scritto da un uomo, ma messo sulla bocca di Dio. È una finzione letteraria, ma il suo contenuto rispecchia perfettamente quello che il Signore Dio
ha tante volte espresso con la sua parola contenuta nella Bibbia.

 

AMAMI COME SEI

Conosco la tua miseria, le lotte e le tribolazioni della tua anima, le deficienze e le infermità del tuo corpo; so la tua viltà, i tuoi peccati, e ti dico lo stesso: Dammi il tuo
cuore, amami come sei... Se aspetti di essere un angelo per abbandonarti all'amore, non amerai mai. Anche se sei vile nella pratica del dovere e della virtù, se ricadi
spesso in quelle colpe che vorresti non commettere più, non ti permetto di non amarmi.

Amami come sei.

In ogni istante e in qualunque situazione tu sia, nel fervore o nell'aridità, nella fede o nella infedeltà, amami... come sei... voglio l'amore del tuo povero cuore; se aspetti di
essere perfetto, non mi amerai mai.

Non potrei forse fare di ogni granello di sabbia un serafino radioso di purezza, di nobiltà e di amore? Non sono io l'Onnipotente? e se mi piace lasciare nel nulla quegli
esseri meravigliosi e preferire il povero amore del tuo cuore, non sono io padrone del mio amore?

Figlio mio, lascia che ti ami, voglio il tuo cuore. Certo voglio col tempo trasformarti ma per ora ti amo come sei... e desidero che tu faccia lo stesso; io voglio vedere dai
bassofondi della miseria salire l'amore. Amo in te anche la tua debolezza, amo l'amore dei poveri e dei miserabili; voglio che dai cenci salga continuamente un gran grido:
Gesù ti amo.

Voglio unicamente il canto del tuo cuore, non ho bisogno né della tua scienza, né del tuo talento. Una cosa sola m'importa, di vederti lavorare con amore.

Non sono le tue virtù che desidero; se te ne dessi, sei così debole che alimenterebbero il tuo amor proprio; non ti preoccupare di questo. Avrei potuto destinarti a
grandi cose; no, sarai il servo inutile; ti prenderò persino il poco che hai... perché ti ho creato soltanto per l'amore.

Oggi sto alla porta del tuo cuore come un mendicante, io il Re dei Re! Busso e aspetto; affrettati ad aprirmi. Non allargare la tua miseria; se tu conoscessi perfettamente
la tua indigenza, moriresti di dolore. Ciò che mi ferirebbe il cuore sarebbe di vederti dubitare di me e mancare di fiducia.

Voglio che tu pensi a me ogni ora del giorno e della notte, voglio che tu faccia anche l'azione più insignificante solo per amore. Conto su di te per darmi gioia...

Non ti preoccupare di non possedere virtù: ti darò le mie. Quando dovrai soffrire ti darò la forza. Mi hai dato l'amore, ti darò di sapere amare al di là di quanto puoi
sognare...

Ma ricordati... amami come sei...

Ti ho dato mia Madre; fa' passare, fa' passare tutto dal suo Cuore così puro.

Qualunque cosa accada, non aspettare di essere santo per abbandonarti all'amore, non ameresti mai... Va'...

Dio è Padre, sempre Padre, infinitamente Padre. Apprezza e sostiene anche il più piccolo passo che facciamo verso di Lui.

 

LA FIDUCIA E L'ABBANDONO

Dopo i primi passi, spesso difficili e incerti, si apre una realtà inaspettata. Risuonano nello spirito le parole di san Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita
eterna» (Gv 6, 68).

L'immensa realtà del Dio vivente che irrompe nell'anima lascia senza parole. Non si riesce più a fare un discorso articolato. San Francesco alla Verna, poco dopo aver
ricevuto le stigmate come sigillo del più alto incontro con Cristo, chiese a frate Leone carta, penna e calamaio e con la mano ancora tremante per il dolore della trafittura



scrisse queste parole:

Tu sei santo, Signore Dio solo, che operi meraviglie.

Tu sei forte.

Tu sei grande.

Tu sei altissimo.

Tu sei re onnipotente.

Tu padre santo, Re del cielo e della terra.

Tu sei trino ed uno, Signore Iddio, ogni bene.

Tu sei il bene, tutto il bene, il sommo bene, il Signore Dio vivo e vero.

Tu sei carità, amore.

Tu sei sapienza.

Tu sei umiltà.

Tu sei pazienza.

Tu sei sicurezza.



Tu sei quiete.

Tu sei gaudio e letizia.

Tu sei giustizia e temperanza.

Tu sei ogni sufficiente ricchezza.

Tu sei bellezza.

Tu sei mansuetudine.

Tu sei protettore.

Tu sei custode e difensore.

Tu sei fortezza.

Tu sei refrigerio.

Tu sei la nostra speranza.

Tu sei la nostra fede.

Tu sei la grande dolcezza nostra.

Tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile Signore, Dio onnipotente, misericordioso Salvatore.

 

È un esplodere di attributi che scaturiscono dal cuore, senza lasciare posto all'articolazione del periodare e che tradiscono l'incapacità di esprimere l'inesprimibile.

È a questo punto che scaturiscono la fiducia e l'abbandono senza riserve.

La beata Teresa de Sobiran (morta a Parigi nel 1889) si esprime così:

Perché turbarmi o temere ancora?

Tutto è tuo, o Dio, e Tu stesso ne prendi cura e provvedi ai miei bisogni.

Tu sei amore infinito e ami l'opera delle mani più di quanto essa sappia e possa amarsi. Chi oserà dubitare della Tua potenza, delle Tue cure previdenti e affettuose che
prodighi alle Tue creature, dell'eternità e dell'efficacia del Tuo amore?

Credo che Tu fai tutto e permetti tutto per il mio bene e la mia salvezza e mi abbandono alla Tua condotta con fiducia, con amore, senza ansie, né apprensioni, né
calcoli.

 

I Salmi, preghiere bibliche ispirate da Dio, sono pieni di questi sentimenti.

Eccone alcuni fra i più significativi.

Il Salmo 90 è la "Magna Charta" della fiducia in Dio. Per una piena comprensione bisogna tenere conto che le parole: laccio del cacciatore - peste - freccia- scudo e
corazza - sterminio fanno parte delle realtà sofferte di quei tempi lontani. Inoltre bisogna notare che i versetti finali: «Lo salverò perché a me si è affidato...» sono come
un "oracolo divino'; cioè la voce di Dio che interviene per affermare con forza che quanto detto dal salmista è profondamente vero:

Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di' al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, mio Dio, in cui confido».

Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge.

Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.

La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza; non temerai i terrori della notte né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a
mezzogiorno.

Mille cadranno al tuo fianco e diecimila alla tua destra; ma nulla ti potrà colpire.

Solo che tu guardi, con i tuoi occhi vedrai il castigo degli empi.

Poiché il tuo rifugio è il Signore e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora, non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda.

Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi. Sulle loro mani ti porteranno perché non inciampi nella pietra il tuo piede.

Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi.

Lo salverò, perché a me si è affidato; lo esalterò, perché ha conosciuto il mio nome.

Mi invocherà e gli darò risposta; presso di lui sarò nella sventura, lo salverò e lo renderò glorioso. Lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza.

 



Notissimo è il Salmo 22: sicurezza e serenità per il gregge guidato dal Signore, ma anche gioia e felicità per la mensa riccamente imbandita:

Il Signore è il mio pastore; non manco di nulla; su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce.

Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome.

Se dovessi camminare in un valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me.

Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.

Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici; cospargi di olio il mio capo.

Il mio calice trabocca.

Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni.

 

Breve ma ricco di tanta grazia il Salmo 130: serenità e pace, simili a quelle che prova «il bimbo in braccio a sua madre», se ci si affida al Signore.

Signore, non si inorgoglisce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo; non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze.

Io sono tranquillo e sereno come bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è l'anima mia.

Speri Israele nel Signore, ora e sempre.

 

Un brasiliano, di cui è rimasto sconosciuto il nome, in tempi recenti ha scritto su questo argomento una stupenda parabola, ricca di tanto sapore evangelico:

 

MESSAGGIO DI TENEREZZA

Questa notte ho fatto un sogno, ho sognato che ho camminato sulla sabbia accompagnato dal Signore, e sullo schermo della notte erano proiettati tutti i giorni della mia
vita. Ho guardato indietro e ho visto che ad ogni giorno della mia vita, proiettati nel film, apparivano orme sulla sabbia: una mia e una del Signore... Così sono andato
avanti, finché tutti i miei giorni si esaurirono. Allora mi fermai guardando indietro, notando che in certi posti c'era solo un'orma... Questi posti coincidevano con i giorni
più difficili della mia vita; i giorni di maggior angustia, di maggiore paura e di maggior dolore... Ho domandato allora: «Signore, Tu avevi detto che saresti stato con me in
tutti i giorni della mia vita, ed io ho accettato di vivere con te, ma perché mi hai lasciato solo proprio nei momenti peggiori della mia vita?». E il Signore rispose: «Figlio
mio, io ti amo e ti dissi che sarei stato con te durante tutta la camminata e che non ti avrei lasciato solo neppure per un attimo, e non ti ho lasciato... i giorni in cui tu hai
visto solo un'orma sulla sabbia, sono stati i giorni in cui ti ho portato in braccio».

 

INVOCAZIONI VARIE

ALLA TRINITA

Tu, Trinità eterna, se' uno mare profondo, che quanto più c'entro tanto più truovo, e quanto più truovo più cerco di te. Tu se' insaziabile, ché, saziandosi l'anima
nell'abisso tuo, non si sazia, perché sempre rimane nella fame di te, Trinità eterna, desiderando di vederti col lume nel tuo lume. O abisso, o Deità eterna, o mare
profondo!

Queste espressioni di profonda contemplazione di santa Caterina da Siena (sec. XIV), sono state interpretate dalla beata Elisabetta della Trinità, del Monastero delle
Carmelitane di Digione, in una sublime preghiera composta il 21 novembre 1904:

 

MIO DIO, TRINITA CHE ADORO

Mio Dio, Trinità che adoro, aiutami a dimenticarmi interamente per fissarmi in Te, immobile e tranquilla come se la mia anima fosse già nell'eternità. Niente possa turbare
la mia pace né trarmi fuori di Te, o mio immutabile; ma che ogni istante mi immerga sempre più nella profondità del tuo mistero.

Pacifica l'anima mia, rendila tuo cielo, tua dimora prediletta e luogo del tuo riposo. Che io non ti lasci mai solo, ma ti sia presente, con fede viva, immersa
nell'adorazione, piamente abbandonata alla tua azione creatrice.

Gesù, mio diletto, crocifisso per amore, io vorrei coprirti di gloria, vorrei amarti fino a morire, ma sento la mia impotenza e ti chiedo di rivestirmi di Te, di identificare la
mia anima a tutti i movimenti della tua anima, di sommergermi, di invadermi, di sostituirti a me, affinché la mia vita sia un riflesso della tua vita. Vieni come Adoratore,
come Riparatore, come Salvatore.

O Verbo eterno, Parola del mio Dio, voglio passar la vita ad ascoltarti. Voglio rendermi docile ai tuoi insegnamenti per imparare tutto da Te: e poi, nelle tenebre dello
spirito, nel vuoto, nell'impotenza, voglio fissare lo sguardo in Te e restare nella luce del tuo splendore. O mio astro adorato, affascinami, affinché io non possa mai più
sottrarmi alla tua luce.

O fuoco divorante, Spirito d'amore, sopravvieni in me, affinché si faccia nella mia anima come una nuova incarnazione del Verbo, ed io gli sia una umanità aggiunta in cui
egli rinnovi il suo mistero.

E Tu, o Padre, degnati di curvarti verso la tua povera creatura, e vedi in essa solo il diletto in cui hai messo tutte le tue compiacenze.



O miei Tre, mio Tutto, mia Beatitudine, Solitudine infinita, immensità in cui mi perdo, io mi do a Voi come una preda: immergetevi in me, affinché io mi immerga in Voi,
aspettando di venire a contemplare nella vostra luce l'abisso delle vostre grandezze.

 

INNO

O Trinità infinita, cantiamo la tua gloria in questo vespro, perché nel Cristo tu ci hai resi figli

e i nostri cuori sono la tua dimora.

Eterno, senza tempo, sorgente della vita che non muore, a te la creazione fa ritorno nell'incessante flusso dell'amore.

Noi ti cantiamo, o Immenso, in questo breve sabato del tempo che annuncia il grande giorno senza sera in cui vedremo te vivente luce.

A te la nostra lode, o Trinità dolcissima e beata, che sempre sgorghi e sempre rifluisci nel quieto mare del tuo stesso Amore. Amen. (dai Vespri della SS. Trinità)

 

AL PADRE CELESTE

PADRE NOSTRO

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

 

MI ABBANDONO A TE

Padre mio io mi abbandono a Te. Fa' di me quello che Ti piace. Qualunque cosa Tu faccia di me, ti ringrazio, sono pronto a tutto, accetto tutto.

Purché la tua volontà si compia in me e in tutte le creature, non desidero altro, mio Dio.

Depongo la mia anima nelle tue mani, Te la dono, mio Dio, con tutto l'amore del cuore, perché ti amo ed è per me una esigenza di amore donarmi, il rimettermi nelle tue
mani, senza riserve, con fiducia infinita, perché tu sei mio Padre. (Carlo de Focauld)

 

INVOCAZIONE DI GESÙ AL PADRE

Ti benedico o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli.

Sì, o Padre, perché così è piaciuto a Te.

 

AL SIGNORE GESÙ

GESÙ È IL SIGNORE

Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; tu che siedi
alla destra del Padre, abbi pietà di noi.

Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo; con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. (dall'inno del Gloria)

 

LIBERAMI DAL MALE

Signore Gesù, se del male è stato fatto su di me, sulla mia anima, sul mio corpo, sul mio lavoro, sulla mia famiglia, con la tua potenza, per la tua misericordia, per tuo
volere, fa' che io da questo stesso momento possa ritornare in piena grazia, in completa salute e in perfetta unione al volere della Santissima Trinità.

Te lo chiedo, o Gesù, per i tuoi meriti, per il tuo Sangue prezioso, sparso sulla croce per i dolori della Vergine Madre e per l'intercessione del Patriarca San Giuseppe.
A gloria della Santissima Trinità. Amen.

 

AL PREZIOSISSIMO SANGUE

Se questa bella invocazione viene recitata in gruppo, la guida legge le invocazioni mentre il gruppo ripete «Abbi pietà di noi Signore» e risponde alla seconda parte del
«Gloria al Padre».

Per le gocce di sangue versate nell'agonia al Getsemani Abbi pietà di noi, Signore! - 3 Gloria al Padre...

Per il sangue versato nell'incoronazione di spine Abbi pietà di noi, Signore! - 3 Gloria al Padre...

Per il sangue versato durante la flagellazione Abbi pietà di noi, Signore! - 3 Gloria al Padre...

Per il sangue versato nella inchiodatura delle mani Abbi pietà di noi, Signore! - 3 Gloria al Padre...



Per il sangue versato nella inchiodatura dei piedi Abbi pietà di noi, Signore! - 3 Gloria al Padre...

Per il sangue versato col colpo di lancia al costato Abbi pietà di noi, Signore! - 3 Gloria al Padre...

V - Accetta, Signore, tutte le mie sofferenze

R. - In unione alle immense sofferenze della tua Passione.

Preghiamo O Padre, Dio onnipotente e misericordioso, che nel Sangue prezioso del tuo unico Figlio hai redento il mondo, rinnova l'effusione redentrice del suo Sangue
per noi e per tutta l'umanità, perché otteniamo sempre frutti abbondanti di vita eterna.

Per Cristo nostro Signore. Amen.

 

INVOCAZIONI TRATTE DAI VANGELI

«Gesù maestro, abbi pietà di noi!» (Lc 17, 13).

«Signore, salvaci!» (Mt 14, 30).

«Signore, Figlio di Davide, abbi pietà di me!» (Mt 15, 22).

«Maestro... io credo, ma tu aiutami nella mia incredulità!» (Mc 9, 24).

«La mia figlioletta è agli estremi; vieni a imporle le mani perché sia guarita e viva» (Mc 5, 2).

«Maestro, ti prego di volgere lo sguardo a mio figlio, perché è l'unico che ho» (Lc 9, 3).

«Rabbuni, fa' che io veda» (Mc 10, 51).

«Signore, allontanati da me che sono un peccatore» (Lc 5, 8).

«Mio Signore e mio Dio!» (Gv 20, 28).

«Signore, tu sai tutto: tu sai che io ti amo!» (Gv 21, 27).

«Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna» (Gv 6, 68).

«Resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino» (Lc 24, 29).

«Gesù ricordati di me quando entrerai nel tuo regno!» (Lc 23, 42).

 

ALLO SPIRITO SANTO

Eterno Padre, in nome di Gesù Cristo e per l'intercessione di Maria Vergine Immacolata, mandami lo Spirito Santo.

SEQUENZA DELLO SPIRITO SANTO

Vieni, Santo Spirito manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.

Vieni, padre dei poveri vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.

Consolatore perfetto ospite dolce dell'anima dolcissimo sollievo.

Nella fatica, riposo nella calura, riparo nel pianto, conforto.

O luce beatissima invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli.

Senza la tua forza nulla è nell'uomo nulla è senza colpa.

Lava ciò che è sordido bagna ciò che è arido sana ciò che sanguina.

Piega ciò che è rigido scalda ciò che è gelido drizza ciò che è sviato.

Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano.

Dona virtù e premio dona morte santa dona gioia eterna. Amen.

V. Manda il tuo spirito e sarà una nuova creazione. R. E rinnoverai la faccia della terra.

Preghiamo O Dio, che hai istruito i tuoi fedeli, illuminando i loro cuori con la luce dello Spirito Santo, concedi a noi di avere nello stesso Spirito il gusto del bene e di
godere sempre del suo conforto. Per Cristo nostro Signore. Amen.

 

SPIRITO SANTO ILLUMINAMI



O Spirito Santo, anima della mia anima, io ti adoro, illuminami, guidami, fortificami, consolami, dimmi quello che devo fare, dammi i tuoi ordini: ti prometto di
sottomettermi a tutto quello che desideri da me e di accettare tutto quello che permetterai mi succeda.

Fammi soltanto conoscere la tua volontà! Amen. (Cardinal Mercier)

 

SPIRITO DI SANTITÀ

Spirito del Padre tu sei la Luce manda a noi dal cielo lo splendore di gloria.

Unzione celeste, fonte di vita, rinfranca i cuori e guarisci i corpi.

Spirito di Santità, Spirito di luce, Spirito di fuoco, scendi su di noi.

Testimone verace Tu ci mandi nel mondo a proclamare che Cristo è risorto!

Spirito d'esultanza, gioia della Chiesa, fai scaturire dal cuore il canto dell'Agnello.

Spirito di Santità, Spirito di luce, Spirito di fuoco, scendi su di noi.

Facci conoscere l'amore del Padre e rivelaci il Volto di Cristo Gesù. Fuoco che illumini, soffio di Vita, tu rendi gloriosa la Croce del Signor.

Spirito di Santità, Spirito di luce, Spirito di fuoco, scendi su di noi.

 

A MARIA

AFFIDAMENTO A MARIA

Cuore immacolato di Maria, io rinnovo oggi nelle tue mani le promesse del mio battesimo.

Rinuncio per sempre a satana nemico della nostra gioia rinuncio ai suoi inganni, alle sue seduzioni e alle sue opere.

Mi consegno interamente a Gesù segno vivo dell'amore di Dio per noi.

Per essere più fedeli a Lui e per poter vivere pienamente come figlio di Dio, io mi affido a Te, Maria Immacolata, ti scelgo come mia madre e mia signora.

A Te, come un figlio, io abbandono e consacro la mia vita, la mia famiglia, la comunità in cui vivo.

Disponi sempre di me secondo il tuo cuore, o Maria, preservami dal male e difendimi dal maligno.

Nell'ultimo giorno accoglimi tra le tue braccia e come figlio tuo presentami a Gesù.

Allora l'anima mia esulterà di gioia inizierà il mio Paradiso e sarà un eterno canto di lode a Dio insieme con Te, o Maria, madre di misericordia. Amen.

 

SOTTO IL TUO PATROCINIO

Questa invocazione del III secolo è la più antica preghiera a Maria che conosciamo.

Sotto il tuo patrocinio ci rifugiamo, o santa Madre di Dio; non disprezzare le nostre suppliche nelle nostre necessità, ma da tutti i pericoli liberaci, o sempre Vergine, o
gloriosa e benedetta.

 

FIDUCIA PIENA

Ricordati, o piissima Vergine Maria: non si è mai udito al mondo che qualcuno sia ricorso alla tua intercessione, abbia invocato il tuo aiuto, chiesto la tua protezione, e
sia stato abbandonato.

Animato da questa fiducia, a te ricorro o Madre, Vergine delle vergini.

A te vengo, come peccatore pentito, mi inginocchio davanti a te.

Non respingere, o Madre di Dio, le mie preghiere, ma ascoltami piena di bontà, ed esaudiscimi. (San Bernardo)

 

TEMPIO DELLA TRINITA

O Maria, portatrice di fuoco Maria, Maria, tempio della Trinità. Maria, porgitrice di misericordia. Maria, ricompratrice dell'umana generazione, poiché sostenendo la
carne tua, nel Verbo, fu ricomprato il mondo. Gesù comprò con la sua passione e Tu col dolore tuo del corpo e della mente.

O Maria, mare pacifico, Maria donatrice di pace. Maria terra fruttifera, Maria sei quella pianta dalla quale abbiamo il fiore profumato dell'Unigenito Figlio di Dio perché
in Te fu seminato.

O Maria, carro di fuoco, Tu portasti il fuoco velato sotto la cenere della Tua umanità.



O Dolcissimo amore mio, Maria, in Te ricorro, o Maria, a Te offro la mia preghiera.

(Santa Caterina da Siena)

 

L'ANGELO DEL SIGNORE

- L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria, ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave, o Maria...

- Ecco l'ancella del Signore, sia fatto di me secondo la tua parola. Ave, o Maria...

- Il Verbo si è fatto carne, e abitò fra noi. Ave, o Maria...

V. Prega per noi, Santa Madre di Dio,

R. e saremo degni delle promesse di Cristo.

Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre; tu, che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua
croce, con l'intercessione della beata Vergine Maria, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen.

 

IL ROSARIO

È la più grande invocazione a Maria. Preghiera antica e sempre attuale: basti pensare agli inviti ininterrotti alla recita del Rosario da parte di Maria nelle apparizioni di
questi due ultimi secoli.

La sua ricchezza dipende dall'animare questa preghiera con la contemplazione dei misteri della salvezza, altrimenti diviene una monotona ripetizione di «Ave Maria».

Oltre ai quindici misteri tradizionali è bene scegliere brani biblici legati a circostanze particolari secondo le proprie necessità e anche secondo la ricchezza dell'anno
liturgico.

Come esempio viene riportato uno schema di riflessione che riguarda la guarigione dalle malattie e la liberazione dal maligno, preso dall'inizio del Vangelo di Marco.

V. - O Dio vieni a salvarmi

R. - Signore vieni presto in mio aiuto - Gloria al Padre...

 

PRIMO MISTERO - Gesù inizia la sua missione di salvezza. L'invito iniziale è programmatico: è arrivata l'ora della salvezza per l'umanità, ma bisogna credere in Lui,
ascoltare la sua parola e convertirsi, cioè cambiare vita secondo il suo insegnamento.

«Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo di Dio e diceva: "II tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete
al vangelo"» (Mc 1, 14-15).

Padre nostro. 10 Ave Maria. Gloria al Padre. (Così per ogni mistero)

 

SECONDO MISTERO - In uno dei primi sabati della sua vita pubblica Gesù si reca di pomeriggio a pregare nella Sinagoga come tutti gli ebrei. Gesù legge un brano
della Bibbia e inizia a spiegarlo, ma come la sua voce risuona in quella assemblea, satana che possedeva uno dei presenti, reagì con violenza e Gesù lo scacciò con
sicurezza e potenza. Ha così inizio la liberazione dalle forze del male.

«Andarono a Cafarnao ed entrato proprio di sabato alla sinagoga, Gesù si mise ad insegnare. Ed erano stupiti del suo insegnamento, perché insegnava loro come uno
che ha autorità e non come gli scribi. Allora un uomo che era nella sinagoga, posseduto da uno spirito immondo, si mise a gridare: "Che c'entri con noi, Gesù Nazareno?
Sei venuto a rovinarci! lo so chi tu sei: il santo di Dio". E Gesù lo sgridò: "Taci! Esci da quell'uomo". E lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti
furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: "Che è mai questo? Una dottrina nuova insegnata con autorità. Comanda persino agli spiriti immondi e gli
obbediscono!". La sua fama si diffuse dovunque nei dintorni della Galilea» (Mc 1, 21-28).

 

TERZO MISTERO - Finita la preghiera nella sinagoga, Gesù si reca nella casa di Pietro, che lo ospitava, per la cena. Ma la suocera di Pietro è a letto malata e subito
Gesù la guarisce. La sua missione, si vede fin dall'inizio, è quella di liberare l'uomo da ogni tipo di male.

«E, usciti dalla sinagoga, si recarono subito in casa di Pietro e di Andrea, in compagnia di Giacomo e di Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e
subito gli parlarono di lei. Egli, accostatosi, la sollevò prendendola per mano; la febbre la lasciò ed essa si mise a servirli» (Mc 1, 32-34).

 

QUARTO MISTERO - Ormai la voce dei prodigi si sparge, e sul finire della cena, una folla di sofferenti si accalca davanti alla casa di Pietro: «Tutta la città», era in
mezzo alla folla dei sofferenti. È l'aspetto più affascinante e confortante della vita di Cristo.

«Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano afflitti da varie
malattie e scacciò molti demoni; ma non permetteva ai demoni di parlare, perché lo conoscevano» (Mc 1. 32-34).

 



QUINTO MISTERO - È notte fonda, tutti dormono nella casa di Pietro. Gesù invece è uscito per un lungo colloquio col Padre al quale presenta le tante sofferenze
viste ed incontrate nel dopocena. Quando al mattino lo cercano perché tanti altri lo attendevano, Gesù dice che questa opera di salvezza e di conforto va portata
dovunque. AI "dovunque" va aggiunto anche "l'oggi". Non c'è dubbio, quello che faceva a Cafarnao, Gesù lo vuol fare anche ora, in mezzo a noi.

Come è stupendo meditare queste righe così piene di speranza, insieme con Maria, sgranando le Ave Maria del Rosario!

«Al mattino si alzò quando ancora era buio e, uscito di casa, si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce e,
trovatolo, gli dissero: "Tutti ti cercano!". Egli disse loro: "Andiamocene altrove per i villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!". E andò
per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni» (Mt 1, 39-39).

 

SALVE REGINA

Salve, Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva; a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di
lacrime.

Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno.

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

 

LITANIE LAURETANE

Signore, pietà Signore pietà

Cristo, pietà Cristo pietà

Signore, pietà Signore pietà

Cristo, ascoltaci Cristo ascoltaci

Cristo, esaudiscici Cristo esaudiscici

Padre del Cielo, che sei Dio abbi pietà di noi

Figlio, Redentore del Mondo, che sei Dio abbi pietà di noi

Spirito Santo, che sei Dio abbi pietà di noi

Santa Trinità, unico Dio abbi pietà di noi

Santa Maria prega per noi

Santa Madre di Dio prega per noi

Santa Vergine delle vergini prega per noi

Madre di Cristo prega per noi

Madre della Chiesa prega per noi

Madre della divina grazia prega per noi

Madre purissima prega per noi

Madre castissima prega per noi

Madre sempre vergine prega per noi

Madre immacolata prega per noi

Madre degna d'amore prega per noi

Madre ammirabile prega per noi

Madre del buon consiglio prega per noi

Madre del Creatore prega per noi

Madre del Salvatore prega per noi

Madre di Misericordia prega per noi

Vergine prudentissima prega per noi

Vergine degna di onore prega per noi

Vergine degna di lode prega per noi



Vergine potente prega per noi

Vergine clemente prega per noi

Vergine fedele Specchio della santità divina prega per noi

Sede della sapienza prega per noi

Causa della nostra letizia prega per noi

Tempio dello Spirito Santo prega per noi

Tabernacolo dell'eterna gloria prega per noi

Dimora tutta consacrata a Dio prega per noi

Rosa mistica prega per noi

Torre di Davide prega per noi

Torre d'avorio prega per noi

Casa d'oro prega per noi

Arca dell'alleanza prega per noi

Porta del cielo prega per noi

Stella del mattino prega per noi

Salute degli infermi prega per noi

Rifugio dei peccatori prega per noi

Consolatrice degli afflitti prega per noi

Aiuto dei cristiani prega per noi

Regina degli Angeli prega per noi

Regina dei Patriarchi prega per noi

Regina dei Profeti prega per noi

Regina degli Apostoli prega per noi

Regina dei Martiri prega per noi

Regina dei veri cristiani prega per noi

Regina dei Vergini prega per noi

Regina di tutti i Santi prega per noi

Regina concepita senza peccato originale prega per noi

Regina assunta in cielo prega per noi

Regina del Santo Rosario prega per noi

Regina della pace prega per noi

Regina della famiglia prega per noi

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo perdonaci, Signore

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo esaudiscici, Signore

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi.

P. Prega per noi, Santa Madre di Dio.

A. E saremo degni delle promesse di Cristo.

PREGHIAMO - O Dio, il tuo unico Figlio Gesù Cristo ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione; a noi che, con il santo Rosario
della Beata Vergine Maria, abbiamo meditato questi misteri concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

 

DIFESA CONTRO IL MALIGNO



Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, Tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a satana, Ti chiediamo umilmente di mandarci
le legioni celesti perché al Tuo comando, inseguano i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso.

O buona e tenera Madre, Tu sarai sempre il nostro amore e la nostra speranza.

O Madre Divina, invia i Santi Angeli per difenderci e per respingere lungi da noi il crudele nemico infernale. Santi Angeli ed Arcangeli difendeteci, custoditeci.

 

A SAN MICHELE ARCANGELCE

PRESENTA A DIO LE NOSTRE PREGHIERE

Gloriosissimo Principe, delle celesti milizie, Arcangelo san Michele, difendici nella battaglia contro le potenze delle tenebre e la loro spirituale malizia. Vieni in aiuto di
noi, che fummo creati da Dio e riscattati con il sangue di Cristo Gesù, suo Figlio, dalla tirannia del demonio.

Tu sei venerato dalla Chiesa quale suo Custode e Patrono e a Te il Signore ha affidato le anime che un giorno occuperanno le sedi celesti. Prega, dunque, il Dio della
Pace a tenere schiacciato satana sotto i nostri piedi, affinché esso non valga né a fare schiavi di sé gli uomini, né a recare danni alla Chiesa. Presenta all'Altissimo, con le
tue, le nostre preghiere, perché discendano su di noi le Sue divine misericordie. Incatena Satana e ricaccialo negli abissi da dove non possa più sedurre le anime. Amen.
(Leone X111)

 

DIFESA DAL MALIGNO

San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia; sii Tu nostro sostegno contro la perfidia e le insidie del diavolo, che Dio eserciti il suo dominio su di lui, Te ne
preghiamo supplichevoli; e Tu, o Principe della milizia celeste, con la potenza divina, ricaccia nell'inferno satana e gli altri spiriti maligni i quali errano nel mondo per
perdere le anime. Amen. (Leone Xlll)

 

AGLI ANGELI CUSTODI

Angelo di Dio, tu sei il mio custode, illumina e proteggi la mia vita, guida i miei passi verso il Signore. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci,
reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.

 

PREGHIERA LITURIGICA

O Dio, che chiami gli Angeli e gli uomini a cooperare al tuo disegno di salvezza, concedi a noi pellegrini sulla terra la protezione degli spiriti beati, che in cielo stanno
davanti a te per servirti e contemplano la gloria del tuo volto. Per il nostro Signore.

 

BENEDIZIONE PER ACQUA - SALE - OLIO

- Queste preghiere di benedizione sono prese dal Rituale Romano. Possono essere usate da qualsiasi sacerdote senza alcun permesso.

- Per benedire il sale soltanto si usano le prime due preghiere. Per benedire l'acqua santa, se si ha del sale già benedetto non occorre ripetere le due prime preghiere
relative al sale.

- La benedizione dell'olio alla fine richiede l'aspersione con l'acqua santa.

- L'uso della stola violacea è richiesto come per ogni benedizione.

 

ORDO AD FACIENDAM AQUAM BENEDICTAM

Diebus Dominicis, et quandocumque opus sit, praeparato sale et aqua munda benedicenda in ecclesia, vel in sacristia, sacerdos, superpelliceo et stola violacea indutus,
primo dicit:

V. Adjutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit caelum et terram.

Deinde absolute incipit exorcismum salis.

Exorcízo te, creatúra salis, per Deum t vivum, per Deum t verum, per Deum t sanctum, per Deum, qui te per Eliséum Prophétam in aquam mitti jussit, ut sanarétur
sterílitas aquae:

ut efficiàris sal exorcizàtum in salútem credéntium; et sis ómnibus suméntibus te sànitas ànimae et córporis; et effúgiat, atque discédat a loco, in quo aspérsum fúeris,
omnis phantàsia, et nequítia, vel versútia diabólicae fraudis, omnísque spíritus immúndus, adjuràtus per eum, qui ventúrus est judicàre vivos et mórtuos, et saeculum per
ignem.

R. Amen.

Oratio



Orémus.

Imménsam cleméntiam tuam, omnípotens aetérne Deus, humíliter imploràmus, ut hanc creatúram salis, quam in usum géneris humàni tribuísti, bene t dícere et sancti t
ficàre tua pietàte dignéris: ut sit ómnibus suméntibus salus mentis et córporis; et quidquid ex eo tactum ve] respérsum fúerit, càreat omni immundítia, omníque
impugnatióne spiritàlis nequítiae. Per Dóminum.

R. Amen.

Exorcismus aquae: et dicitur absolute:

Exorcízo te, creatúra aquae, in nómine Dei t Patris omnipótentis, et in nómine Jesu t Christi Fílii ejus Dómini nostri, et in virtúte Spiritus t Sancti: ut fias aqua exorcizàta
ad effugàndam omnem potestàtem inimíci, et ipsum inimícum eradicàre et explantàre vàleas cum Angelis suis apostàticis per virtútem ejúsdem Dómini nostri Jesu Christi:
qui ventúrus est judicàre vivos et mórtuos, et saeculum per ignem.

R. Amen.

Oratio

Orémus.

Deus, qui ad salútem humàni generis, maxima quaeque sacraménta in aquàrum substàntia condidísti: adésto propítius invocatiónibus nostris, et eleménto huic multímodis
purificatiónibus praeparàto, virtútem tuae bene t dictiónibus infúnde:

ut creatúra tua, mystériis tuis sérviens, ad abigéndos daemones, morbósque pelléndos, divínae gràtiae sumat efféctum; ut quidquid in dómibus, vel in locis fidélium, haec
unda resperserit, càreat omni immundítia, liberétur a noxa: non illic resídeat spíritus péstilens, non aura corrúmpens: discédant omnes insídiae laténtis inimíci; et si quid
est, quod aut incolumitàti habitàntium ínvidet, aut quiéti, aspersióne hujus aquae effúgiat: ut salúbritas per invocatiónem sancti tui nóminis expetíta, ab ómnibus sit
impugnatiónibus defénsa. Per Dóminum.

R. Amen.

Hic ter mittat sal in aquam in modum crucis, dicendo semel: Commíxtio salis et aquae pàriter fiat, in nómine Pa t tris, et Fí t Iii, et Spíritus t Sancti.

R. Amen.

V. Dóminus vobíscum.

R. Et cum spíritu tuo.

Oratio

Orémus.

Deus, invíctae virtútis auctor, et insuperàbilis impérii Rex, ac semper magníficus triumphàtor: qui advérsae dominatiónis vires réprimis: qui inimíci rugiéntis saevítiam
súperas: qui hostíles nequítias poténter expúgnas: te, Dómine, treméntes et súpplices deprecàmur, ac pétimus: ut hanc creatúram salis et aquae dignànter aspícias,
benígnus illústres, pietàtis tuae rore sanctífices; ut, ubicúmque fúerit aspérsa, per invocatiónem sancti nóminis tui, omnes infestàtio immúndi spíritus abigàtur: terrórque
venenósi serpéntis procul pelldtur: et praeséntia Sancti Spíritus nobis, misericórdiam tuam poscéntibus, ubique adésse dignétur. Per Dóminum nostrum )esum Christum
Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitàte ejúsdem Spíritus Sancti Deus, per ómnia saecula saeculorum.

R. Amen.

 

V. Adjutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit caelum et terram.

Exorcismus

Exorcízo te, creatúra ólei, per Deum t Patrem omnipoténtem, qui fecit caelum et terram, mare, et ómnia, quae in eis sunt. Omnis virtus adversarii, omnis exércitus
diaboli, et omnis incúrsus, omne phantasma satanae eradicare, et effugare ab hac creatúra ólei, ut fiat ómnibus, qui eo usúri sunt, salus mentis et córporis, in nómine Dei t
Patris omnipoténtis, et Jesu t Christi Fílii ejus Dómini nostri, et Spíritus t Sancti Paracliti, et in caritate ejúsdem Dómini nostri Jesu Christi, qui ventúrus est judicare vivos
et mórtuos, et saeculum per ignem.

R. Amen. Oratio Orémus.

Dómine Deus omnípotens, cui astat exércitus Angelórum cum tremóre, quorum servítium spirituale cognóscitur, dignare respícere, bene t dícere, et sancti t fícare hanc
creatúram ólei, quam ex olivarum succo eduxísti, et ex eo infírmos inúngi mandasti, quatenus sanitate percépta, tibi Deo vivo et vero gratias agerent: praesta, quaesumus;
ut hi, qui hoc óleo, quod in tuo nómine bene t dícimus, usi fúerint, ab omni languóre, omníque infirmitate, atque cunctis insídiis inimíci liberéntur, et cunctae adversitates
separéntur a plasmate tuo, quod pretióso sanguine Fílii tui redemísti, ut numquam laedatur a morsu antíqui serpéntis. Per eúmdem Dóminum nostrum Jesum Christum
Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spíritus Sancti Deus, per ómnia saecula saeculórum.

R. Amen.

Et aspergatur aqua benedicta.

 

 


