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SVEGLIAMOCI
PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI

Chiedo scusa ai lettori se, dopo aver scritto tanti libri 
su Satana e gli esorcismi, oso ancora presentarne uno 
nuovo con la pretesa di non ripetere ma di completare 
quanto già detto.

Mi spingono il Vangelo, san Paolo, la Madonna. E 
sono grato all’amico giornalista Paolo Rodari che con 
pazienza e fedeltà ha raccolto in buon ordine i miei 
pensieri e i miei ricordi e mi ha aiutato a scriverli.

Anzitutto vorrei dire una cosa sul titolo scelto, L’ul-
timo esorcista. È un titolo volutamente provocatorio. 
È ovvio che io non sono l’ultimo esorcista rimasto in 
questo mondo. Dopo di me altri ce ne saranno e già ce 
ne sono, anche di giovani. Ma nel mondo siamo in così 
pochi che ognuno di noi nella sua battaglia quotidiana 
si sente inevitabilmente come se fosse l’ultimo, l’ultimo 
esorcista chiamato a combattere contro il grande ne-
mico, il principe di questo mondo, Satana. La Chiesa, 
ancora oggi, fa poco per formare nuove leve di esorci-
sti. Poco fanno i vescovi. È questo il mio cruccio ed è 
per questo motivo che ho accettato che il libro uscisse 
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con questo titolo. Spero che tutti gli altri esorcisti, a 
cominciare dagli amici dell’Associazione Internaziona-
le degli Esorcisti di cui sono presidente emerito, non si 
offendano e capiscano la provocazione sottesa al titolo. 
Io non mi sento più grande di loro. Sono, come loro, 
un umile servitore del regno del bene, un combattente 
di Cristo contro il regno del male.

Parto dal Vangelo. Gesù per tre volte chiama Sata-
na «principe di questo mondo». San Giovanni precisa 
che tutto il mondo giace sotto il potere di Satana. E ci 
dice che lo scopo per cui Gesù è venuto al mondo è 
per distruggere le opere di Satana. Satana è l’avversa-
rio infaticabile di Dio.

San Paolo osa chiamare Satana «dio di questo mon-
do» e afferma che la nostra lotta quotidiana non è con-
tro persone in carne e ossa, ma contro Satana e i suoi 
angeli, che ci avvolgono incessantemente.

Oggi nelle nostre chiese si parla poco di Satana e 
tanti, anche nel clero, non credono alla sua esistenza. 
In questo libro è riportata una serie di esorcismi per 
far capire, attraverso questi casi estremi, che Satana 
c’è. Anche se non si presenta visibilmente, perché è 
puro spirito, è quanto mai attivo contro tutti.

Assistere agli esorcismi o leggerli, dove c’è dialogo 
tra l’esorcista e il demonio, è una prova inconfutabile 
per credere all’esistenza del demonio.

Infi ne sono spinto dalla Vergine Santissima. Da 
oltre trent’anni seguo le apparizioni di Medjugorje, 
questa stupenda catechesi che la Madonna rivolge a 
tutto il mondo e che è la continuazione dei messaggi 
di Fatima. È una predicazione formidabile, quale mai 
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avvenne nella storia dell’umanità. Ebbene, la Madon-
na parla continuamente di Satana sciolto dalle catene; 
lei vuole strappare gli uomini dagli artigli di Satana e 
riconsegnarli a Dio. Stiamo vivendo un’epoca tremen-
da, in cui pare che abbia trionfato l’ateismo, ossia il 
demonio. Vediamo lo sfascio delle famiglie, il divor-
zio, l’aborto, lo sbandamento della gioventù. E, an-
cora, il trionfo dell’egoismo, della ricerca del piacere, 
lo spandersi d’ogni vizio. Si è arrivati a combattere 
perfi no la presenza dei crocifi ssi, ossia non si vuole 
neppure vedere la presenza di Gesù Salvatore, che ha 
sconfi tto Satana.

La Madonna che cosa propone? Parla continua-
mente dei piani di Dio e dei piani di Satana. Dio vuo-
le l’amore, la pace, la salvezza eterna. Satana vuole la 
distruzione del mondo. La Madonna sta formando 
una sua armata, sparsa su tutta la terra. Con la forza 
della conversione, del rosario, del digiuno questa sua 
armata vincerà l’armata di Satana, che vuole la guerra, 
la distruzione, la dannazione eterna; provoca inoltre 
altri mali, come la possessione diabolica.

Se non si mette Dio al primo posto crolla la fami-
glia, la società, l’intesa tra le nazioni. E soprattutto 
viene meno il piano di Dio che ci ha creati per la fe-
licità eterna. Se non si crede alla vita eterna non si 
comprende nulla di questa vita terrena.

Il mio scopo è di portare chi legge a rifl ettere sulla 
propria vita per metterla in sintonia con lo scopo per 
cui Dio ce l’ha data. Svegliamoci prima che sia troppo 
tardi.

Gabriele Amorth
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1

«TI NOMINO ESORCISTA»

Mi trovo nell’appartamento del cardinale Ugo Poletti, 
vescovo vicario di Roma. Come tutti sanno il vescovo 
di Roma è il Papa. Ma il Pontefi ce, dal sedicesimo se-
colo in poi, ne ha delegato il governo pastorale a un 
vicario. È l’11 giugno 1986.

Poletti usa ricevere i preti senza fi ssare un appunta-
mento. Anche io, quel giorno, ho seguito la prassi. Mi 
sono presentato senza appuntamento. E sono stato im-
mediatamente ricevuto. Non ho qualcosa di particola-
re da chiedere al mio vescovo, voglio soltanto scam-
biare con lui quattro chiacchiere. Spesso è di questo 
che i preti hanno bisogno. Poletti lo sa e non pretende 
mai che si debba avere una motivazione importante 
per bussare alla sua porta.

Mi chiede del mio lavoro all’interno della Società 
San Paolo. Sono, infatti, un prete paolino, giurista, 
appassionato di mariologia, giornalista professionista 
e direttore del mensile «Madre di Dio». Non so spie-
gare per quale motivo, ma a un certo punto la conver-
sazione cade su padre Candido Amantini, e cioè su 
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colui che da trentasei anni è l’esorcista uffi ciale della 
diocesi di Roma.

«Lei conosce padre Candido?» mi chiede Poletti 
sorpreso.

«Sì» rispondo. «Mi sono avvicinato al luogo dove 
fa esorcismi, il Santuario della Scala Santa che si trova 
a pochi passi da qui, per curiosità. L’ho conosciuto e 
ogni tanto vado a trovarlo.»

Poletti è un cardinale capace di governare. E di de-
cidere. Quando prende una decisione la mette subito 
per iscritto, con tanto di fi rma leggibile e timbro in 
calce al foglio.

Rimango sorpreso quando, senza dare spiegazioni, 
apre un cassetto della scrivania, tira fuori un foglio 
con la carta intestata della diocesi e si mette a scrivere 
a mano. Scrive per un minuto. Poche righe vergate 
con inchiostro nero. Quindi tira fuori un timbro, un 
solo colpo secco in basso a destra.

Non oso chiedere nulla. Un presentimento si affac-
cia alla mia mente ma subito lo scaccio in attesa che 
sia lui a parlare.

«Benissimo» dice il cardinale chiudendo il foglio in 
una busta che lascia aperta prima di porgermela.

«Questa busta è per lei. Complimenti. So che farà 
bene.»

Per qualche istante non so che dire. Mentre ricevo 
la busta mi viene in mente quello che sempre mi dice-
va il mio padre spirituale ai tempi del seminario.

«Come si fa a sapere se si sta facendo la volontà di 
Dio? Solo se si obbedisce al proprio vescovo si è sicuri 
di essere sulla giusta strada.»
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Sono sempre stato abituato a obbedire. L’idea di 
farmi prete mi venne a dodici anni. Era il 1937. La 
assecondai, obbedendo alla chiamata di Dio. Non 
ho mai sentito fascino per altre strade. Anche se ho 
sempre avuto rapporti cordialissimi con le ragazze. 
Mi sentivo portato per il sacerdozio. Ho preso le mie 
cotte lasciandole sempre crude. Però mi è stato utile 
perché tra matrimonio e sacerdozio ho fatto una vera 
scelta e non una scelta teorica.

Dopo la maturità dovetti decidere in quale semina-
rio entrare. Mi sentivo portato per la vita di comunità, 
per la vita in qualche ordine religioso. Mi piacevano 
i passionisti ma diverse circostanze mi portarono un 
giorno a Roma, ospite per una notte di padre Giaco-
mo Alberione, il fondatore della Società San Paolo. 
Gli confi dai il desiderio di farmi prete.

«Domani dirò messa per te» mi disse.
Di mattina presto partecipai alla messa.
Alla fi ne gli chiesi: «Dio l’ha illuminata?».
«Sì. Mi ha detto che devi venire qui. Devi entrare 

nei paolini.»
Credetti a ciò che Alberione mi disse. E decisi di 

entrare nei paolini. Non subito però. Prima feci pas-
sare la guerra. Mi arruolai nei partigiani. Venni deco-
rato con una medaglia al valore militare. Mi laureai 
in giurisprudenza. Entrai nella Fuci, la federazione 
degli universitari cattolici italiani. Conobbi Giusep-
pe Dossetti che mi prospettò un futuro radioso in 
politica, all’interno della Democrazia Cristiana. Ma 
rimasi fedele all’idea maturata fi n dall’adolescenza. 
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Entrai in seminario. Divenni prete e per trentadue 
anni lavorai nella Società San Paolo con vari incari-
chi di responsabilità. Fino al giugno del 1986 quan-
do il cardinale Poletti, inaspettatamente, mi sconvol-
se la vita.

Decido di aprire la busta davanti al cardinale. Ne 
leggo il contenuto e vi trovo esattamente quanto ave-
vo immaginato. Poche parole piuttosto eloquenti.

Roma, 11 giugno 1986
Io, il cardinale Ugo Poletti, arcivescovo vicario della 

città di Roma, con la presente nomino esorcista della 
diocesi padre Gabriele Amorth, religioso della Società 
San Paolo. Egli si affi ancherà a padre Candido Amanti-
ni fi no a quando sarà necessario.

In fede,
card. Ugo Poletti

arcivescovo vicario di Roma

«Eminenza, io...»
«Caro padre Gabriele, non occorre che dica nulla. 

Così ho deciso e così deve essere. La Chiesa ha un 
disperato bisogno di esorcisti. Roma soprattutto. Ci 
sono troppe persone che soffrono perché possedute 
e nessuno è incaricato di liberarle. Padre Candido 
da tempo mi ha chiesto un aiuto. Io ho sempre ter-
giversato. Non sapevo chi mandargli. Quando lei mi 
ha detto che lo conosceva ho capito che non pote-
vo indugiare oltre. Lei farà bene. Non abbia paura. 
Padre Candido è un maestro speciale. Saprà come 
aiutarla.»
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Rimango senza parole. Il Vangelo lo conosco bene. 
So che il potere di scacciare i demoni Cristo l’ha dato 
agli apostoli e ai loro successori, i vescovi, i quali, a 
loro volta, possono delegarlo a dei semplici preti. So 
che la Chiesa non può stare senza esorcisti, tante sono 
le persone possedute nel mondo. Ma, mi domando, 
sarò capace? E poi, perché io? Perché proprio a me 
viene affi dato un compito così diffi cile e pericoloso?

La lotta tra il bene e il male, tra Satana e Cristo, af-
fonda le proprie radici nella notte dei tempi. Da sem-
pre due eserciti lottano per la supremazia sul mondo: 
l’esercito di Satana e l’esercito di Cristo. Perché Sata-
na esiste, perché uno degli angeli più belli e nobili del 
paradiso abbia deciso a un certo punto di ribellarsi a 
Dio e divenire il principe delle tenebre nessuno lo sa. 
Fatto sta che lui, Satana, esiste e vuole una sola cosa, 
portare il mondo all’autodistruzione, gli uomini alla 
dannazione eterna. In questa lotta che sembra senza 
fi ne il Papa ha una funzione chiave. È lui, forse prima 
e più di tutti, che deve lottare perché le porte degli in-
feri non prevalgano sulla Chiesa. Insieme a lui ci sono 
gli uomini di buona volontà che della Chiesa fanno 
parte. Tra gli uomini un ruolo speciale lo ricoprono gli 
esorcisti. Sono come le punte di diamante di questo 
esercito che al male contrappone il bene. Preti scelti 
per scacciare la presenza straordinaria di Satana e del 
suo esercito, i demoni gerarchicamente sottomessi a 
Satana, dall’uomo e quindi dal mondo.

Ma, mi domando, perché io devo essere uno di 
questi?

Esco dall’uffi cio del cardinale Poletti con il foglio 
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di nomina in mano e tante domande e qualche pau-
ra nella mente. Dopo pochi passi capisco che c’è una 
sola cosa sensata da fare. E la faccio subito.

La basilica di San Giovanni in Laterano è la più an-
tica e nobile di Roma. Una delle sue cappelle laterali 
ha sempre presente il Santissimo, il corpo di Cristo. 
Entro. M’inginocchio su una delle tante panche di le-
gno. E qui faccio la mia richiesta al cielo, o meglio alla 
Madonna.

«Madre di Dio, accetto questo incarico, ma tu pro-
teggimi col tuo manto.»

È una supplica semplice. Poche ma sentite parole. 
Voglio obbedire al mio vescovo e metto nelle mani 
della Madonna tutte le mie paure.

Chi sono io per combattere il principe delle tene-
bre?

Non sono nessuno. Ma Dio è tutto. Il demonio 
non si combatte con le proprie forze ma con quelle 
del cielo.

Un giorno, parecchio tempo dopo aver fatto quel-
la supplica, mi trovo a esorcizzare un posseduto. At-
traverso la sua voce è Satana che mi parla. Mi sputa 
addosso insulti, bestemmie, accuse e minacce. Ma 
a un certo punto mi dice: «Prete, vattene. Lasciami 
stare».

«Vattene tu» gli rispondo.
«Ti prego, prete, vattene. Contro di te non posso 

fare nulla.»
«Dimmi, nel nome di Cristo, perché non puoi fare 

nulla?»
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«Perché tu sei troppo protetto dalla tua Signora. 
La tua Signora col suo manto ti circonda e io non pos-
so raggiungerti.»

Fino al 1986 Satana non è esistito per me. Beninte-
so, sapevo di lui. Ho studiato bene il Catechismo e la 
dottrina della Chiesa cattolica. Sapevo che al bene si 
contrappone sempre il male. A Cristo e al suo regno si 
oppone Satana e il suo regno. Ma non avevo mai avu-
to un’esperienza diretta di Satana. Mai avevo dovuto 
affrontarlo faccia a faccia. Il male ha sempre fatto par-
te della mia esistenza come dell’esistenza di tutti.

Da piccolo andavo a messa con mia mamma e mio 
papà a Modena, la città dove sono nato. Spesso mi ad-
dormentavo per terra, sotto la panca, ai piedi dei miei. 
Quando dormivo e rimanevo in silenzio senza correre 
avanti e indietro per le navate della chiesa mia mam-
ma mi dava un premio, solitamente una caramella. Se, 
invece, mi agitavo e facevo rumore niente premio. Per 
me il bene e il male erano queste cose. Erano i miei 
capricci e i sorrisi di mia mamma. Le marachelle e le 
carezze di mio padre. I pianti e le consolazioni.

Una percezione più chiara del male la ebbi quando 
mi confessai per la prima volta. Lì capii che il male 
è una cosa seria dal quale occorre emendarsi. Mi in-
segnarono a confessarmi tutte le settimane. Mi disse-
ro: «Sai qual è il rimedio migliore contro il male? La 
confessione tutte le settimane». Avevano ragione. E, 
infatti, ancora oggi dico a tutti che una confessione 
fatta bene è meglio di un esorcismo. La confessione 
rimette l’uomo in grazia di Dio. Satana impazzisce 
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quando qualcuno si riconcilia con Dio. Si sente scon-
fi tto. Diventa furente. La confessione sconfi gge i suoi 
piani demoniaci. Satana ha diffi coltà estrema a en-
trare nel corpo di coloro che si trovano in stato di 
grazia. Dio è con loro. La Madonna è con loro. E Dio 
e la Madonna sono più forti di Satana.

Al confessore dicevo i miei peccati. Confessavo il 
mio male, ma non era presente in me la chiara per-
cezione che dietro questo male ci fosse uno spirito 
vivente, attivo, perennemente impegnato. Lo sapevo 
soltanto teoricamente. E anche quando, passata l’ado-
lescenza, decisi di farmi prete a tutto pensavo tranne 
al fatto che per me fare il prete avrebbe signifi cato 
essere come una spina nel fi anco di Satana. Farmi 
prete signifi cò assecondare un desiderio sorto nel mio 
cuore da piccolo e, insieme, rinuciare alla carriera po-
litica che in modo chiaro mi si era palesata innanzi. A 
ventun anni, nel 1946, venni nominato vice delegato 
nazionale dell’allora presidente dei movimenti gio-
vanili della Democrazia Cristiana, Giulio Andreotti. 
All’epoca ero legato al gruppo politico di Giorgio La 
Pira, Giuseppe Dossetti, Amintore Fanfani e Giusep-
pe Lazzati. Quando Andreotti venne promosso alla 
segreteria della presidenza del Consiglio mi propo-
sero di prendere il suo posto. Non ci pensai un solo 
istante. Lasciai la politica. E cercai il mio posto tra i 
fedelissimi di Dio. Arrivai fi no a don Alberione. Di-
venni paolino. Venni ordinato prete nel 1954. Dal 
1954 al 1986, per trentadue anni, fui un semplice pre-
te paolino con incarichi a vari livelli nella “dirigenza” 
del gruppo.
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In tutti questi anni non ebbi mai alcun rapporto 
diretto con Satana.

A parte una volta.

Ero prete da poco tempo, non ricordo con esattez-
za da quanto. Andai a predicare per una settimana in 
una parrocchia distante dieci chilometri da Brescia. 
Il parroco si chiamava don Faustino Negrini. Era lì 
da quarant’anni. Amatissimo. Duemila anime che lo 
adoravano e lo seguivano in tutto. Un giorno mi disse: 
«Vieni con me». Mi portò in sagrestia. Qui c’era una 
donna. Si presentò: «Buon giorno, sono Agnese Salo-
moni». Il suo nome non l’ho più dimenticato. Ancora 
oggi ricordo il timbro della sua voce.

Non so perché don Faustino lo fece. Forse voleva 
rendermi partecipe di tutti gli avvenimenti importanti 
della sua parrocchia. Comunque volle che Agnese mi 
raccontasse la sua storia. Rimasi ad ascoltarla a lungo. 
Ero atterrito. Agnese aveva sedici anni quando Satana 
entrò dentro di lei. Perché entrò in lei? Don Faustino, 
che ebbe dal vescovo della sua diocesi il permesso di 
esorcizzarla, rivolse un giorno, durante un esorcismo 
su Agnese, la stessa domanda a Satana.

«Perché sei entrato dentro di lei? Rispondimi nel 
nome di Cristo.»

Se ripenso alla risposta che diede Satana resto an-
cora oggi senza parole: «Perché Agnese è la più santa 
della parrocchia, la più pura, la più illibata. E così l’ho 
fatta mia».

È un grande mistero. È vero che coloro che si tro-
vano in grazia di Dio non devono temere. Che Satana 
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poco può contro coloro che vivono in grazia di Dio. 
Ma è anche vero che Satana è potente. E che desidera 
fare suoi soprattutto coloro che sono santi, coloro che 
anima e corpo sono tutti di Dio.

Gli esorcismi per liberare Agnese furono durissimi. 
Ore e ore di aspra battaglia. Durarono anni.

Una volta don Faustino la portò fi n da Padre Pio 
da Pietrelcina. Centinaia di chilometri per cercare un 
aiuto in più. Andando in macchina dalla Lombardia 
alla Puglia successe di tutto. L’automobile si fermò 
di continuo seppure non avesse guasti. Don Faustino 
fu costretto più volte ad accostare e a scendere dalla 
macchina per vedere quali problemi avesse il motore. 
Solo quando recitava una preghiera la macchina ma-
gicamente ripartiva. Per poi però fermarsi dopo pochi 
chilometri. Fu un viaggio estenuante e lunghissimo. 
Padre Pio non era esorcista ma riusciva a scacciare pa-
recchi demoni con semplici benedizioni e preghiere. 
Satana temeva Padre Pio. Tutte le soste che la mac-
china dovette fare, l’atteggiamento impaurito e a volte 
furente della posseduta, furono chiari segnali di quan-
to Satana temesse il frate originario di Pietrelcina. Pa-
dre Pio le fece poco o nulla. La esorcizzò ma non la 
liberò. Nel viaggio di ritorno Satana era euforico. E si 
mise a deridere Padre Pio. Diceva attraverso la boc-
ca di Agnese: «Gliel’ho fatta, gliel’ho fatta!». Rideva. 
Urlava. Era ebbro di gioia. E la macchina percorse 
i tanti chilometri che separavano San Giovanni Ro-
tondo da Brescia senza alcuna sosta. Nessun intoppo. 
Non c’era più bisogno di boicottare il viaggio. Ma Sa-
tana non sapeva che l’esorcismo di Padre Pio era stato 
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comunque, e a suo modo, effi cace. Dopo non troppo 
tempo, infatti, Agnese venne liberata. Don Faustino 
chiese a Satana di dirgli, nel nome di Cristo, quando 
se ne sarebbe andato dal corpo della posseduta. Lui 
fu costretto a rivelargli il giorno e l’ora. I parrocchiani 
vennero tutti convocati sul sagrato della chiesa. Agne-
se si liberò in un istante, appena iniziato il rito, davanti 
a tutti. Fu una gioia e un sollievo per tutto il paese.

Non so perché, pochi mesi dopo l’ordinazione sa-
cerdotale, Dio mi fece conoscere Agnese Salomoni. 
Forse volle darmi un assaggio di ciò contro cui avrei 
dovuto lottare parecchi anni dopo. Sta di fatto che dal 
giorno in cui sono nato fi no al 1986, Agnese Salomoni 
fu l’unica esperienza in qualche modo diretta che ebbi 
con il demonio. Le vie di Dio sono infi nite. E i suoi di-
segni lo sono ancora di più. Anche a sessant’anni la vita 
può d’improvviso cambiare. Anche a sessant’anni Dio 
può dare una scossa violenta all’esistenza di un uomo.

Qualche giorno dopo l’incontro con il cardinale 
Poletti vado da padre Candido Amantini. Gli porgo 
la lettera con la nomina. Padre Candido legge la lette-
ra e, senza emozione particolare, mi dice: «Bene. Co-
minciamo subito. Devi fare due cose. Primo. Prendi 
un rituale degli esorcismi. È in latino. Leggi le ventu-
no regole che precedono il rito. Imparale a memoria. 
Senza quelle regole verrai sconfi tto. Secondo. Inizia a 
fare esorcismi a casa da solo».

Obbedisco al maestro. Studio le ventuno regole. Ri-
mango impressionato dalle prime. Sono insegnamenti 
di ordine generale. Spiegano che non bisogna mai cre-
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dere che tutti coloro che dicono di essere posseduti 
lo siano davvero. La maggior parte delle persone ha 
soltanto gravi problemi psicologici. Insieme, insegna-
no che il diavolo si nasconde. E che, dunque, occorre 
sì avere molta prudenza, ma essere anche molto furbi. 
Il diavolo va stanato.

Quali sono i segni della presenza del demonio? Par-
lare correntemente lingue sconosciute o capire chi le 
parla. Conoscere fatti distanti o nascosti. Dimostrare 
di avere delle forze superiori all’età e alla naturale con-
dizione e altri fenomeni di questo genere.

Incomincio a fare esorcismi da solo. Imparo bene 
le formule del rituale. E quando le ho imparate inizio 
a intervenire sui posseduti, prima con padre Candido 
a fi anco. Poi da solo. Da padre Candido ho imparato 
i trucchi del mestiere.

Nessuno può esorcizzare se non conosce le ven-
tuno regole. Non si trovano in italiano. Esistono sol-
tanto in latino. Non sono accessibili a tutti. Servono 
soltanto agli esorcisti. Dicono che per acquistare una 
maggiore conoscenza dello stato della persona che si 
ha davanti, dopo uno o due esorcismi, il posseduto va 
interrogato su quanto ha percepito nella mente o nel 
corpo per conoscere anche a quali parole i demoni si 
siano maggiormente turbati, per insistervi e ripeterle 
con più frequenza in seguito.

Occorre rendersi conto di quali artifi ci e inganni 
usino i demoni per fuorviare l’esorcista. Infatti sono 
soliti rispondere con menzogne. Si manifestano dif-
fi cilmente affi nché l’esorcista, ormai stanco, rinunci. 
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Oppure il colpito si fi nge malato e non posseduto dal 
demonio.

Talvolta i demoni, dopo essersi manifestati, si na-
scondono e lasciano il corpo libero da ogni molestia, 
così che il posseduto crede di essere totalmente libe-
rato. Ma l’esorcista non deve cessare fi nché non vede 
i segni della liberazione.

Capita poi che i demoni pongano in atto tutti gli 
impedimenti che possono perché il posseduto non si 
sottoponga agli esorcismi, o si sforzino di convincere 
che si tratta di una malattia naturale. Qualche volta, 
durante l’esorcismo, fanno sì che il posseduto dorma 
e gli mostrano una qualche visione, nascondendo se 
stessi, perché sembri che il malato sia liberato.

Alcuni posseduti dicono di aver ricevuto un male-
fi cio, sanno dire anche da chi è stato fatto e in quale 
modo secondo loro può essere distrutto. Ma occorre 
stare attenti che per questo non ci si rivolga a maghi, 
o a indovini o ad altri, anziché ricorrere ai ministri 
della Chiesa. Non si deve ricorrere a nessuna forma di 
superstizione o ad altri mezzi illeciti.

Altre volte il demonio permette che il posseduto 
riposi e riceva anche l’eucaristia, perché sembri che se 
ne sia andato. Inoltre, sono innumerevoli gli artifi ci e 
le frodi del demonio per ingannare l’uomo. Per non 
lasciarsi ingannare da questi imbrogli l’esorcista deve 
essere molto prudente.

Disse Gesù che «certi generi di demoni non si scac-
ciano se non con la preghiera e il digiuno». Per questo 
l’esorcista, memore di queste parole, si deve sforzare 
di fare uso di questi due potentissimi rimedi per im-
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petrare l’aiuto divino ed espellere i demoni, seguendo 
l’esempio dei padri della Chiesa per quanto gli è pos-
sibile o personalmente o incaricandone altri.

I posseduti vengono esorcizzati in chiesa, se si può 
fare comodamente, o in un altro locale religioso e con-
veniente, lontano comunque dalle folle. Ma se il posse-
duto è ammalato, o per un altro giusto motivo, si può 
compiere l’esorcismo anche in casa.

Al posseduto va chiesto di pregare a suo vantaggio 
se è in grado fi sicamente e mentalmente di farlo, di 
digiunare, di ricevere spesso la confessione e la comu-
nione a suo sostegno, secondo il consiglio del sacer-
dote. E mentre viene esorcizzato deve stare raccolto, 
deve rivolgersi a Dio con ferma fede per chiedergli 
la salute con tutta umiltà. E quando viene maggior-
mente tormentato dal demonio deve sopportare con 
pazienza, senza mai dubitare dell’aiuto di Dio.

Il posseduto deve tenere tra le mani, o comunque in 
vista, un crocifi sso. Anche le reliquie dei santi quando 
si posssono avere. Queste devono essere tenute con si-
curezza, avvolte in un panno e possono essere messe 
sul petto o sul capo del posseduto. Però occorre presta-
re molta attenzione. Gli oggetti sacri non devono essere 
trattati in modo indegno e non devono subire danni 
dal demonio. In particolare non si deve mai porre l’eu-
caristia sul capo del posseduto o su un’altra parte del 
corpo. È grande, infatti, il pericolo di irriverenza.

L’esorcista non deve perdersi in troppe parole, né in 
domande superfl ue o di curiosità, soprattutto riguar-
do a fatti nascosti o futuri che non si addicono al suo 
uffi cio. Piuttosto deve imporre allo spirito immondo 
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di tacere e di rispondere solo alle sue domande. E nep-
pure deve credere al demonio se questi gli dice, come 
spesso acccade, di essere l’anima di qualche santo o di 
un defunto o di un angelo buono.

Ci sono alcune domande necessarie. L’esorcista le 
deve conoscere e le deve fare. Deve chiedere al de-
monio: «Come ti chiami? Sei da solo o siete in tanti? 
Quando siete entrati in questa persona? Perché avete 
deciso di possedere questa persona?». Quanto alle al-
tre futilità del demonio, il riso, le parolacce, gli insulti, 
gli oggetti che inspiegabilmente sputa fuori dalla boc-
ca dei posseduti, le inezie, l’esorcista deve troncarli o 
comunque disprezzarli. E deve ammonire i suoi colla-
boratori, che devono essere pochi e preparati, di non 
farvi caso e di non rivolgere domande al posseduto 
ma piuttosto di pregare Dio per lui, con umiltà e in-
sistenza.

Gli esorcismi vanno pronunciati o letti comandan-
do con autorità, con grande fede, umiltà e fervore. E 
quando ci si accorge che lo spirito è più tormentato, 
allora s’insista e lo s’incalzi con più forza. Qualora ci 
si accorgesse che il posseduto soffre in qualche parte 
del corpo, o è colpito, o compare in qualche parte un 
bubbone, vi si faccia il segno della croce e si asperga 
con acqua benedetta che si deve sempre avere pronta.

L’esorcista deve osservare anche a quali parole i de-
moni tremano di più e le ripeta più volte anche fi no 
allo sfi nimento. E quando giunge al comando, lo ri-
peta spesso, aumentando sempre la punizione. Se poi 
nota un progresso, continui per due, tre, quattro ore, 
e più che può, fi no a conseguire il successo.
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L’esorcista deve guardarsi da somministrare o con-
sigliare una qualsiasi medicina, ma lasci ai medici que-
sto compito.

Esorcizzando una donna sia sempre presente qual-
che persona fi data, che tenga stretta la posseduta men-
tre viene agitata dal demonio. Se è possibile queste 
persone siano della famiglia della posseduta. Infi ne 
l’esorcista si guardi bene dal dire o fare qualsiasi cosa 
che possa essere per lui o per lei o per gli altri occasio-
ne di cattivi pensieri.

Durante l’esorcismo, usi di frequente le parole del-
la sacra Scrittura anziché quelle proprie o di altri. E 
imponga al demonio di dire se è entrato in quel corpo 
in seguito a magia o a segni malefi ci o a cose male-
fi ciate che il posseduto ha mangiato. In questo caso 
le vomiti. Se invece ci si è serviti di cose esterne alla 
persona, dica dove sono e, dopo averle trovate, si bru-
cino. Si avverta il posseduto di rivelare all’esorcista le 
tentazioni a cui viene sottoposto.

Se poi il posseduto venisse liberato, lo si ammoni-
sca con cura di guardarsi dal peccato per non offrire 
al demonio l’occasione di ritornare. In questo caso la 
sua condizione potrebbe diventare peggiore di quella 
di prima della liberazione.

Sono, dunque, queste le regole generali che si trova-
no all’interno del rituale antico scritto in latino. Sono 
le regole che padre Candido mi chiede di imparare a 
memoria prima che io inizi a esorcizzare. Sono regole 
fondamentali. Anche se poi, durante la battaglia, tutto 
può succedere. E può accadere che quanto si è impa-
rato serva a poco. O quasi a nulla.
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In questi casi serve fare soltanto una cosa. Invocare 
l’aiuto di una persona speciale.




