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“COMBATTI LA BUONA BATTAGLIA DELLA FEDE, 
CERCA DI RAGGIUNGERE LA VITA ETERNA ALLA QUALE SEI STATO CHIAMATO” 

(1Timoteo 6,12) 
 

Non posso fare a meno di dedicare questa prima catechesi al compianto e per me 

maestro e padre, don Mario Boretti, esorcista per mezzo secolo.  
 
 
 

“In verità gli squilibri di cui soffre il mondo contemporaneo si 
collegano con quel più profondo squilibrio che è radicato nel cuore 
dell'uomo. È proprio all'interno dell'uomo che molti elementi si 
combattono a vicenda. Da una parte infatti, come creatura, 
esperimenta in mille modi i suoi limiti; d'altra parte sente di essere 
senza confini nelle sue aspirazioni e chiamato ad una vita superiore. 
Sollecitato da molte attrattive, è costretto sempre a sceglierne 
qualcuna e a rinunziare alle altre. Inoltre, debole e peccatore, non di 
rado fa quello che non vorrebbe e non fa quello che vorrebbe. Per cui 
soffre in se stesso una divisione, dalla quale provengono anche tante 
e così gravi discordie nella società” (G.S. 10). 

 
 
CHI SONO I NOSTRI NEMICI?  
Ciascuno di noi ha fatto o fa esperienza del male, direttamente sulla sua “pelle” o su quella 
dei suoi cari, non solo fisico, ma anche psichico e spirituale. Nel cammino della nostra vita 
talvolta ci troviamo a fare ciò che non vorremmo e a trovarci dove non abbiamo desiderato.  

Come mai?  
Le risposte possono essere molte e complesse. 
Consapevoli che la Divina Misericordia possa agire anche “RICICLANDO” i nostri 

mali,  facendo dire a San Paolo che “tutto concorre al bene di coloro che amano Dio”, 
avvertiamo e conosciamo che ci sono tante forze, tante dinamiche e una vasta varietà di 
soggetti che stanno all’origine della condizione dell’uomo sofferente. 

Possiamo affermare, seguendo la Scrittura e il magistero della Chiesa, che esistano 
delle forze - dette potenze delle tenebre -  che agiscono contro Dio e i suoi progetti e contro 
l’uomo ed il suo camminare verso Dio. Quindi delle forze che si oppongono alla nostra 
piena realizzazione. 

Queste forze, potenze di tenebra, sono ed agiscono intorno a noi e, in una certa 
misura, dentro di noi, ma mai senza di noi.  

In che senso?  
Dentro di noi, attraverso il peccato, il nostro libero assenso al male, si può estendere il 

dominio di queste forze. 
Fuori di noi la “somma” di tutti i peccati e l’azione del Demonio generano “strutture 

di peccato”, “cultura di morte” … che agiscono contro il messaggio evangelico. 
La tradizione spirituale cristiana individua tre maggiori potenze tra le “potenze delle 

tenebre e sono: la carne, il mondo e il demonio. 
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La carne: occorre precisare che è un termine con più significati.  
1. Nella Scrittura carne, indica, specialmente nell’AT, l’uomo come creatura, nella 

sua realtà limitata nel tempo. Quindi la persona umana ricolma dei beni di Dio, 
ma fragile nella sua esistenza minacciata dalla morte. Il Verbo di Dio si è fatto 
carne, pero! 

2. Nel N.T., specialmente in San Paolo, il termine carne acquista un significato più 
negativo in contrapposizione a spirito e opere dello spirito. La carne può condurre 
alla morte l’uomo attraverso il peccato che abita in essa. 
Romani 7,5.7.14.15.18.19. – 5 Quando infatti eravamo nella carne, le passioni 
peccaminose, stimolate dalla legge, si scatenavano nelle nostre membra al fine di 
portare frutti per la morte… 
7 Che diremo dunque? Che la legge è peccato? No certamente! Però io non ho 
conosciuto il peccato se non per la legge, né avrei conosciuto la concupiscenza, se 
la legge non avesse detto: Non desiderare. 
14 Sappiamo infatti che la legge è spirituale, mentre io sono di carne, venduto 
come schiavo del peccato. 15 Io non riesco a capire neppure ciò che faccio: infatti 
non quello che voglio io faccio, ma quello che detesto. 
18 Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene; c'è in me il 
desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo; 19 infatti io non compio il bene 
che voglio, ma il male che non voglio”. 
Sant’Agostino nell’VIII libro delle sue Confessioni afferma: “5. 10. Comunque, 
allorché il tuo servo Simpliciano mi ebbe narrata la storia di Vittorino, mi sentii 
ardere dal desiderio d'imitarlo, che era poi lo scopo per il quale Simpliciano me 
l'aveva narrata. Soggiunse un altro particolare: che, poiché ai tempi 
dell'imperatore Giuliano un editto proibiva ai cristiani d'insegnare letteratura 
onoraria, Vittorino, inchinandosi alla legge, aveva preferito abbandonare la scuola 
delle ciance anziché la tua Parola, che rende eloquente la lingua di chi non sa 
parlare. A me però non parve che qui la sua forza d'animo fosse stata superiore 
alla sua fortuna, poiché vi trovò l'occasione per dedicarsi interamente a te. A tanto 
aspiravo io pure, impacciato non dai ferri della volontà altrui, ma dalla ferrea 
volontà mia. Il nemico deteneva il mio volere e ne aveva foggiato una catena con 
cui mi stringeva. Sì, dalla volontà perversa si genera la passione, e l'ubbidienza alla 
passione genera l'abitudine, e l'acquiescenza all'abitudine genera la necessità. Con 
questa sorta di anelli collegati fra loro, per cui ho parlato di catena, mi teneva 
avvinto una dura schiavitù. La volontà nuova, che aveva cominciato a sorgere in 
me, volontà di servirti gratuitamente e goderti, o Dio, unica felicità sicura, non era 
ancora capace di soverchiare la prima, indurita dall'anzianità. Così in me due 
volontà, una vecchia, l'altra nuova, la prima carnale, la seconda spirituale, si 
scontravano e il loro dissidio lacerava la mia anima. 5. 11. … Qui ormai non ero 
più io, perché subivo piuttosto contro voglia, anziché agire volontariamente. 
Tuttavia l'abitudine si era agguerrita a mio danno e per mia colpa, poiché 
volontariamente ero giunto dove non avrei voluto”. 

 
Il mondo: Anche il termine mondo ha diversi significati. 
1. Specialmente nell’AT, mondo sta ad indicare la creazione “bella e buona” uscita 

dalle mani di Dio, demitizzata da tutti i significati idolatrici e affidata all’uomo 
(Gn.1). 

2. Si intende, spesso, sempre nella Scrittura in genere, l’umanità. Gv. 3,16 Dio infatti 
ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in 
lui non muoia, ma abbia la vita eterna. 
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3. Specialmente negli scritti di San Giovanni, che racchiude nel termine mondo più 
significati in base al contesto dei suoi discorsi, si aggiunge un altro significato e 
cioè: il mondo inteso come umanità senza Dio, e quindi soggetta a forze oscure e 
animata da logiche che si oppongono a Dio. 
Gv. 1,10 “Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il 
mondo non lo riconobbe. Gv. 1,29 Il giorno dopo, Giovanni vedendo Gesù venire 
verso di lui disse: «Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo!  
Quali sono le logiche antievangeliche che si riscontrano presenti nel mondo? 
Fondamentalmente tre che sono alla base di atteggiamenti, scelte di singoli e di 
società intere:  

A. Togliere la vita, invece di donarla.  
B. Servirsi degli altri, invece di servirli. 
C. Promuovere l’apparire anziché l’essere. 
D. Manipolare e alterare la verità. 
E. … 

 
Il demonio: Chi è? È il simbolo del male? È la proiezione del nostro io più oscuro? 
Oppure è un essere personale, “pervertito e pervertitore”? Il libro dell’Apocalisse 
sintetizza tutta la tradizione delle Scritture nel capitolo 12 che dice:  

7 Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli combattevano 
contro il drago. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli, 8 ma non 
prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. 9 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. 

Ecco cosa dice il Catechismo della Chiesa Cattolica sull’esistenza e l’identita’ del 
diavolo: 
2850 L'ultima domanda al Padre nostro si trova anche nella preghiera di Gesù: « Non 
chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno » (Gv 17,15). 
Riguarda ognuno di noi personalmente; però siamo sempre « noi » a pregare, in 
comunione con tutta la Chiesa e per la liberazione dell'intera famiglia umana. La 
Preghiera del Signore ci apre continuamente alle dimensioni dell'Economia della 
salvezza. La nostra interdipendenza nel dramma del peccato e della morte diventa 
solidarietà nel corpo di Cristo, nella «comunione dei santi». (143) 
2851 In questa richiesta, il male non è un'astrazione; indica invece una persona: 
Satana, il maligno, l'angelo che si oppone a Dio. Il « diavolo » « dia-bolos » è colui che 
« si getta di traverso » al disegno di Dio e alla sua « opera di salvezza » compiuta in 
Cristo . 
2854 Chiedendo di essere liberati dal male, noi preghiamo nel contempo per essere 
liberati da tutti i mali, presenti, passati e futuri, di cui egli è l'artefice o l'istigatore. In 
quest'ultima domanda la Chiesa porta davanti al Padre tutta la miseria del mondo. 
Insieme con la liberazione dai mali che schiacciano l'umanità, la Chiesa implora il 
dono prezioso della pace e la grazia dell'attesa perseverante del ritorno di Cristo. 
Pregando così, anticipa nell'umiltà della fede la ricapitolazione di tutti e di tutto in 
colui che ha « potere sopra la morte e sopra gli inferi » (Ap 1,18), « colui che è, che 
era e che viene, l'Onnipotente! » (Ap 1,8). 
 

 

1. Quindi, esiste un’azione diabolica ordinaria, che riguarda tutti (la tentazione) ed una 
straordinaria (infestazione, vessazione, ossessione, possessione e soggezione) che riguarda 
solo alcuni. 
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2. Il rapporto che c’è tra l’azione ordinaria e quella straordinaria è come quello che 
intercorre tra la parte nascosta di un iceberg e la parte visibile. L’azione ordinaria è quella 
nascosta; quella straordinaria è quella che emerge. Ecco perché il Nuovo Rituale degli 
Esorcismi raccomanda di considerare, nel discernimento, tutta la realtà della persona1, cioè 
tutto l’iceberg. 

3. Il Padre Guilloré, gesuita e teologo del XVII secolo, suggerisce come principio 
fondamentale di partenza, per l’indagine di discernimento sui casi di azione straordinaria 
del nemico, la ricerca di uno o più peccati gravi. Così si esprime, a tal proposito: “Bisogna 
considerare se le persone possedute (preferisco chiamarle afflitte dal nemico, come le 
chiamava, per delicatezza, il compianto don Mario Boretti) hanno gravemente peccato 
prima di essere così attaccate, se esse si sono abbandonate per lungo tempo ad abitudini perverse, 
senza una reale conversione ed una lunga penitenza…”2. Quindi, occorre considerare se esse si 
sono abbandonate al peccato e a quale tipo in particolare. 

Quindi, esistono persone che vengono colpite da azione straordinaria dal nemico: 
a. Per il forte amore al Signore 3 (come, ad esempio: Santa Gemma Galgani, 

San Giovanni Calabria, ed altri santi che hanno sperimentato non solo vessazioni 
diaboliche, anche varie forme di ossessioni e possessioni) 

b. Per un’azione malefica di altri; il caso di malefici, maledizioni, consacrazione 
sataniche, etc. 

c. Per propria colpa. A causa di peccati gravi contro la prima e/o la seconda 
tavola dei comandamenti4. 

4. L’esperienza condivisa con altri esorcisti insegna che non sempre dopo uno o più 
peccati gravi la persona è automaticamente posseduta o oggetto di azione straordinaria del 
nemico, ma di fatto, come diceva don Mario Boretti, dopo uno o più peccati gravi la 
persona sicuramente “si mette sotto il mirino del nemico”, quindi, in una condizione di 
più facile vulnerabilità. 

5. L’esperienza condivisa insegna, inoltre, che alcune realtà di peccato aprono più 
facilmente la porta all’azione straordinaria del nemico. E questo perché? Alcune realtà 
maligne, come tutto quello che riguarda il peccato di superstizione, inteso come 
deviazione del culto del vero Dio - lo vedremo più avanti - implicano sempre, come 
diversi padri della chiesa affermano (vedi ad es.: San Tommaso d’Aquino, nella Summa 

                                                 
1 “Secondo una prassi consolidata, vanno ritenuti segni di possessione diabolica: parlare correntemente lingue sconosciute o capire chi le parla; 
rivelare cose occulte e lontane; manifestare forze superiori all'età o alla condizione fisica. Si tratta però di segni che possono costituire dei 
semplici indizi e, quindi, non vanno necessariamente considerati come provenienti dal demonio. Occorre perciò fare attenzione anche ad altri 
segni, soprattutto di ordine morale e spirituale, che rivelano, sotto forma diversa, l'intervento diabolico. Possono essere: una forte avversione a 
Dio, alla Santissima Persona di Gesù, alla Beata Vergine Maria, ai Santi, alla Chiesa, alla Parola di Dio, alle realtà sacre, soprattutto ai sacramenti, 
alle immagini sacre. Occorre fare attenzione al rapporto di tutti questi segni con la fede e l'impegno spirituale nella vita cristiana; il Maligno, 
infatti, è soprattutto nemico di Dio e di quanto mette in contatto i fedeli con l'agire salvifico divino” (dal n° 16 dei Praenotanda del DESQ).  
2 Dal Capitolo V del trattato III del Libro II, La maniera di guidare le anime nella vita spirituale, Parigi 1675. 
3 La sofferenza di questi nostri fratelli diviene vicaria, ad imitazione di quella di Cristo, a favore della salvezza del mondo. Come direbbe San 
Paolo: “Ora io sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei patimenti di Cristo, manca nella mia carne, a 
favore del suo corpo che è la Chiesa” (Col 1,24). 
4 Secondo una consuetudine diffusa in ambito catechetico si suole suddividere in due “tavole” le dieci Parole (i comandamenti) che Dio ha 
donato al Popolo di’Israele, suddividendole così: la prima tavola riguarda le tre Parole su Dio; la seconda tavola riguarda le sette altre Parole sul 
rapporto col prossimo. Vedi Es 20, 1-17 e Dt 5, 6-21. 
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Theologica, II-II, q. 92, a. 2), un patto implicito o esplicito col maligno5.  Quali sono 
queste realtà, questi peccati gravi nel particolare? 
A. Al primo posto sembra esservi l’insieme dei peccati contro il primo 

comandamento (e la prima tavola della Legge), che possono essere così raggruppati6: I) 
l’irreligiosità e II) la deviazione del culto. 

 
 (I) L’IRRELIGIOSITÀ, ATTENTATO DIRETTO CONTRO DIO E LE COSE SACRE
  S’intende non tanto come mancanza di religione o di religiosità, ma come azioni che 
vanno contro la persona di Dio, dei santi e delle realtà e cose sacre. E sono: 

1. La bestemmia. L’offesa diretta a Dio, alla sua opera o ai suoi amici, i santi, in 
rapporto a Lui. 

2. La tentazione di Dio. Si ha questo peccato quando, o per incredulità o per 
dubbio su qualche attributo divino (tentazione eretica) o anche per insolenza o 
grossolana dimestichezza, si provoca Dio ad un intervento miracoloso, al quale 
non è tenuto in nessuna delle sue promesse. Come l’ammalato grave che rifiuta 
la cura del medico attendendo un miracolo. Anche le Ordalie sono considerate 
peccati di questo genere, benché nel medioevo non ce ne fosse chiara coscienza. 

3. Il sacrilegio e la profanazione del sacro. Il sacrilegio e la simonia non ledono 
l’onore di Dio, come la bestemmia e la tentazione, ma lo attaccano in ciò che fu 
santificato da Dio e a Lui consacrato. Il sacrilegio e la profanazione sono l’abuso 
del sacro. Si può compiere questo peccato verso persone consacrate: religiosi e 
sacerdoti; verso luoghi: chiese, cimiteri, cappelle,…; verso realtà e cose: 
sacramenti, sacramentali, suppellettili adibite alla celebrazione e immagini sacre. 

4. Il commercio del sacro. La Simonia, così denominata da Simone il Mago (Cf. At 
8,18ss), è il tentativo criminale di convertire in valore temporale, di preferenza 
in danaro, un valore sacro come il commercio di cose sacre e di benedizioni, il 
nepotismo e il favoritismo ecclesiastico. 

5. L’Apostasia7. Si ha quando un cristiano volge le spalle all’intero mondo della 
fede. È un peccato contro la virtù delle fede, come l’eresia e ancora più grave. 
Oggi c’è la pratica cosiddetta dello sbattezzo che è una forma di apostasia e, in 
genere, è richiesta da membri appartenenti a certi gruppi come testimoni di 
Geova, sette esoteriche, satanisti, alcune lobbie gay, etc. 

 

                                                 
5 “Il fatto che i peccati di idolatria, divinazione e magia implichino sempre un patto con i demòni, mi sembra essere ciò che li distingue da altri 
vizi, alcuni ancora più gravi, cioè si tratta di un qualcosa che hanno di peculiare. Ed è questo fatto, secondo me, che spiega perché c'è un così 
chiaro rapporto tra occultismo e disturbi diabolici straordinari. Quando uno commette questi peccati – e quindi con la sua libertà entra in un 
certo patto con i demòni – si sta volontariamente affidando a loro e sta chiedendo il loro aiuto. Tale atteggiamento da parte dell’uomo permette 
infatti ai demòni di allargare il loro raggio di azione e così essi possono intervenire nella vita degli uomini in un modo e a un livello in cui non 
riuscivano a intervenire prima, esplicando su di essi non più solamente l’azione ordinaria che è la tentazione, ma, a vari gradi, anche quella 
straordinaria, che può essere secondo i diversi casi: l’ossessione diabolica, la vessazione diabolica, la possessione diabolica e, per i luoghi, 
l’infestazione diabolica. Perciò credo che, oltre alla confessione sacramentale, sia opportuno ed efficace aiutare le persone che hanno commesso 
tali peccati a rinunciare esplicitamente a questi patti impliciti o espliciti, formalizzando espressamente un ‘divorzio’ con quei demòni ai quali si 
erano associati in qualche modo in precedenza”. Estratto dalla relazione-testimonianza tenuta da Padre Duarte Sousa-Lara al Convegno 
Internazionale degli Esorcisti, anno 2014.  
6 Riferimenti estratti dal trattato di Teologia Morale di B. Haring, La legge di Cristo, vol II (I), ed Morcelliana, Brescia 1958; inoltre dal 
Trattato di Teologia Morale, Pietro Palazzini, ed. Studium, Roma 1968. 
7 Il primo apostata, come sappiamo, è l’angelo ribelle Lucifero, colui che chiamiamo Satana, serpente antico, il Diavolo e tutti i suoi satelliti (Ap. 
12). Lui, essere personale, pervertito e pervertitore, come il Beato Papa Paolo VI, lo ha chiamato in un suo intervento. 
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(II) LA DEVIAZIONE DEL CULTO
        All’adorazione di Dio sono contrari: il falso culto del vero Dio con forme 
cultuali indegne di Lui; l’anticulto, la venerazione cioè di false divinità, del diavolo 
o comunque di creature; l’invocazione, quasi religiosa, di potenze e forze 
impersonali, sotto forma di divinazione, di vana osservanza e di magia. 

i. Il culto indegno e superstizioso del vero Dio. La fiducia nel numero e nella 
forma dei riti e delle preghiere e la loro automatica presunta efficacia. È una 
concezione magica del sacro e del religioso. Come le preghiere a catena. Può essere 
anche l’utilizzo puramente meccanico di oggetti religiosi. 

ii. L’idolatria. (di cui oggi si trova una nuova forma nel Neopaganesimo8). È 
l’adorazione e il culto a favore di creature, di false divinità e del diavolo stesso. 

iii. La superstizione. È un comportamento oscuro e irragionevole, 
religioso solo in apparenza, verso immaginarie “forze” impersonali. Ha la sua 
radice nell’istinto innato dell’uomo di voler decifrare il futuro, nel desiderio di 
dominare le forze della natura e vincere senza sforzo le difficoltà della vita. Nella 
superstizione sono comprese: 

1. Le Divinazioni9: (Leggi la nota) 
a. Necromanzia: l’evocazione dei morti. Questa eseguita o tramite 

seduta spiritica intorno ad un tavolo, attraverso telescrittura o scrittura 
automatica, attraverso il registratore, o con la tavola OUIA o il pendolo 
o altre tipologie più moderne come il Channelling10 e altre forme 
mascherate in alcuni giochi per ragazzi 11 (Leggi la nota). 

b. Astrologia: la lettura della carta astrale e l’oroscopo. 
c. Cartomanzia: la lettura delle carte, dei tarocchi. 
d. Chiromanzia: la lettura della mano. 

                                                 
8 “Titolo spesso rifiutato da coloro a cui viene attribuito, si riferisce a una corrente che scorre parallela al New Age e che con esso interagisce. 
Sulla grande onda della reazione alle religioni tradizionali, in particolare all'eredità giudaico-cristiana dell'Occidente, molti hanno rivisitato 
antiche religioni indigene, tradizionali e pagane. Qualunque cosa preceda nel tempo il cristianesimo è giudicata più autenticamente vicina allo 
spirito del Paese o della nazione, una forma incontaminata di religione naturale in contatto con le forze della natura, spesso matriarcale, magica o 
sciamanica. L'umanità sarà più sana se tornerà al ciclo naturale delle feste (agresti) e a una generale affermazione della vita. Alcune religioni 
« neopagane » sono recenti ricostruzioni il cui rapporto autentico con le forme originali è discutibile, soprattutto quando sono dominate da 
elementi ideologici moderni come l'ecologia, il femminismo o, in alcuni casi, miti di purezza razziale”. C. Meriggi, Dalle tenebre alla luce, ed 
Aleph, Firenze, 2007.  
9 Pensare che i maghi hanno costituito un ordine e un sindacato: l’Ordine Degli Occultisti D’Italia (O.D.O.D.I.) - associazione senza scopo di 
lucro a carattere sindacale e culturale. Le “arti mantiche” o divinazioni che essi riconoscono e che dicono di insegnare sono almeno 116 – Il 
sindacato S.I.N.A.P.E/CLACS/CISL - dei ricercatori delle nuove arti della salute e delle discipline umanistiche filosofiche (Vedi il sito: 
www.clacs.cisl.it). 
10  Accanto all’astrologia, all’esoterismo, all’occultismo e al neopaganesimo, il Channeling è senza dubbio uno degli elementi preparatori e basilari 
della cultura e della spiritualità della Nuova Era. Infatti i suoi cosiddetti “nuovi vangeli”- come il Vangelo acquariano di Gesù Cristo (1908) il 
Libro di Urantia (1955) o A course in Miracles (anni ’70), ricevuto durante sette anni dalla psicologa Helen Schucman - sono dei testi 
“canalizzati”. Il Channeling (= canalizzare o canalizzazione) consiste nel ricevere informazioni da parte di “entità” non sempre di carattere 
personale: si può trattare di entità collettive o di spiriti di defunti, specialmente di personaggi illustri, di angeli, demoni, folletti, fate, santi, della 
Vergine Maria, di Dio, del Cristo storico, del Cristo cosmico, di Buddha, di Vishnù, di maestri di ascesi, di extraterrestri o personaggi 
appartenenti a civiltà scomparse, ma anche dell’inconscio collettivo di Jung, di energie, fluidi, potenze, ecc. 
11 Da un po’ di tempo si sta diffondendo tra i giovani e giovanissimi questo “gioco”, soprattutto per mezzo dei social network. Il gioco consiste 
nel porre su un foglio due matite, in modo da formare una croce e identificando i quattro quadranti così costituiti con le parole “Sì” e “No”. I 
partecipanti al gioco a questo punto evocano uno spirito di nome Charlie, gli pongono domande (la prima delle quali è “Charlie sei qui?”) e 
attendono la risposta che dovrebbe arrivare attraverso la rotazione autonoma della matita così da indicare “Sì” oppure “No”. Tale gioco è 
essenzialmente una tecnica di spiritismo, intendendo con questo termine quell’insieme di dottrine e tecniche di evocazione con le quali si 
pretende di instaurare una comunicazione sensibile con l’aldilà, con gli spiriti o anime dei defunti, per ottenere notizie e diversi aiuti. In altri 
termini, questo gioco è una seduta spiritica a tutti gli effetti e come tale porta con sé i rischi di tale pratica. 
(https://griscastellaneta.wordpress.com/2015/06/04/charlie-challenge-e-spiritismo/) 

http://www.clacs.cisl.it/
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e. Pendolo siderale: la lettura del futuro e delle cose nascoste, 
l’evocazione di forze o spiriti, la diagnosi di malattie e l’analisi della 
personalità attraverso il pendolo o strumenti simili12. 

f. Oniromanzia: la interpretazione dei sogni. 
g. Forme diverse di vana osservanza. La visone del futuro nella 

superstizione popolare. Vana osservanza è il tentativo di ottenere 
qualche effetto con l'impiego di mezzi che né per natura loro, né per 
istituzione ecclesiastica o divina sono a ciò adatti. È meglio detta 
osservanza vana, quando, senza espressa invocazione del demonio, si 
vuole ottenere, con mezzi sciocchi (amuleti, corni, ferri di cavallo, …) 
una scienza, la salute fisica, la difesa da disgrazie e la cognizione di 
eventi futuri per coordinarvi la propria condotta. Le credenze in numeri, 
giorni, cose, animali e persone fasti e nefasti come il numero 13 e il 17; 
l’incontrare un gatto nero; il passare sotto una scala; incontrare e toccare 
la gobba di una persona; la lettura dell’olio per verificare e togliere il 
cosiddetto malocchio, e così via. Così definita, la vana osservanza 
abbraccia pratiche varie, la cui sistematica catalogazione interessa 
piuttosto il folklore e la storia delle religioni. La vana osservanza diviene 
stregoneria13 quando s'invoca il demonio o per operare effetti 
mirabolanti (magia) o per nuocere con il suo intervento (maleficio). 

2. Occultismo e Magia 
L’Occultismo è il complesso di dottrine e pratiche connesse con la supposta 
esistenza di forze, entità o poteri non conoscibili né spiegabili 
scientificamente, ma dominabili con particolari tecniche da chi possieda 
delle facoltà superiori a quelle comuni. Rientrano nell'occultismo la magia, 
l'astrologia, l'alchimia, la stregoneria e la neo stregoneria Wicca14.  

                                                 
12 Afferma Padre Joseph-Marie Verlinde: “L’esperienza dimostra che la radioestesia agisce spesso da porta d’entrata alle pratiche occulte. In 
realtà, la radioestesia, è una delle modalità dell’esercizio della veggenza. Il pendolo è solo un ausilio, come lo sono i fondi di caffè o la sfera di 
cristallo. Il radioestesista si mette in stato di trance, cioè di maggiore ricettività alle informazioni che vengono dal mondo occulto. Ci sono stati 
tanti tentativi, e ci sono tutt’ora, di dimostrare scientificamente l’efficacia della radiestesia. Nessuna ricerca ha però dati risultati soddisfacenti. 
Quindi, se queste energie non sono scientificamente dimostrabili e l’efficacia della tecnica mostra invece che esse ci sarebbero, da dove vengono 
allora? Per questo credo che sia meglio essere prudenti anche nell’uso “scientifico” del pendolo”. Estratto da: Attacco al Cristianesimo, ed 
Francescani Carismatici, Perugia, 2008. Per approfondire ulteriormente visitare inoltre questa pagina web: http://www.gris-
imola.it/new_age/Pendolino555bozza.php#  
13 La stregoneria, come si dirà appresso, è sempre peccato grave, perché c'è l'invocazione del demonio. Ma anche la vana osservanza di per sé lede 
gravemente la virtù della religione, ma spesse volte l'ignoranza, il timore sconsiderato, una sciocca speranza scusano da colpa grave. La colpa qui 
sta nell'attribuire alle creature ciò che loro non spetta e nell'attendere da esse ciò che solo da Dio si deve aspettare, regolando la propria vita su 
vani segni. In questo appunto sta la malizia di tutte le forme di superstizione, quando non vi sia la malizia maggiore di ricorso esplicito o 
implicito all'opera del demonio. Non è da confondersi con la vana osservanza l'uso legittimo di medaglie, acqua santa e pii esercizi, di 
determinato numero di giorni (novene) ecc. Qui non si tratta di attribuire a quegli oggetti o a quelle pratiche una efficacia che non hanno o della 
volontà di cattivare il divino per mezzo di alcuni procedimenti tecnici, ma della confidenza nelle preghiere della Chiesa, sposa di Cristo, che ha 
benedetto questi oggetti, della speranza nella protezione del Santo, il quale viene simbolicamente invocato con la osservanza di usanze venerande 
della Chiesa, a nessuna delle quali però si attribuisce un’efficacia sicura, oltre quella che conviene alla preghiera secondo le disposizioni dell'orante 
e la convenienza delle cose domandate in relazione con la salvezza eterna. Non è da escludersi, però, che qualche volta queste specie di devozione 
degenerino in osservanza superstiziosa. 
14 Forma contratta del termine inglese « witchcraft » (stregoneria), denominante il ritorno neo-pagano di alcuni elementi di magia rituale. Fu 
utilizzato per la prima volta in Inghilterra nel 1939 da Gerald Gardner, che lo trasse da alcuni testi accademici, secondo i quali la stregoneria 
europea medievale era un'antica religione naturale perseguitata dai cristiani. 

http://www.gris-imola.it/new_age/Pendolino555bozza.php
http://www.gris-imola.it/new_age/Pendolino555bozza.php
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La Magia è costituita da un insieme di pratiche che pretendono di produrre 
determinati effetti mediante la manipolazione della divinità o delle forze 
soprannaturali. Esistono vari tipi di magia: 
• la magia bianca è quella che proteggerebbe e favorirebbe la salute, 

la vita familiare, il lavoro, gli studi, il gioco, le attività commerciali… 
• la magia rossa o rosa riguarda esclusivamente la sfera sessuale e 

“l’amore” da conquistare o da separare. All’interno di questa, collegata 
con la magia nera, c’è la Magia Sessuale, che vede nell’energia unitiva-
sessuale una forza magica potentissima. Questa specie di magia fu 
sistematizzata dal padre del satanismo moderno: Aleister Crowley, che 
diceva essere l’anticristo, la bestia dell’apocalisse 666. Questo 
personaggio è colui che ha anche diffuso l’anti-preghiera praticata 
addirittura da alcuni ragazzi delle medie e qualcuno delle elementari 
(parola loro!). L’anti-preghiera è la preghiera cristiana (Padre Nostro, 
Ave Maria…) detta al rovescio che, secondo Crowley, permetterebbe di 
adorare, comunicare e, addirittura, di vedere il Diavolo15. Alcuni gruppi 
di musica Rock si ispirano alla sua dottrina, all’occultismo in genere e al 
satanismo. 

• la magia verde, poco conosciuta, utilizzerebbe un presunto potere 
occulto presente nelle piante. A questa è collegata l’Alchimia.16 

• la magia nera è chiaramente “praticata con l’intenzione di nuocere 
agli altri, invocare gli spiriti maligni per danneggiare i propri nemici, 
procurare disturbi psichici ai rivali, creare forti negatività, malocchi e 
fatture, generare contrasti, impedimenti, liti, vendette, causare malattie e 
morte…” (n°15 della Nota Pastorale dei Vescovi Campani,  “A 
proposito di superstizione, magia, satanismo…”, 1995). 

• la magia viola, è una derivazione del satanismo. È considerata una 
sua “evoluzione”. Si rifarebbe ad un’antica filosofia della morte, 
dell’oscurità in cui la morte è considerata la Grande Madre, la Porta 
Iniziatrice ai misteri ed ai poteri dell’universo invisibile. Non è molto 
conosciuta. Se ne trovano alcune tracce anche in gruppi moderni di 
musica “metallica”, del filone noto come black o dead metal, ad 
esempio Paul Chain e i Violet Theatre. 

In realtà non c’è una differenza di fondo tra i vari tipi di magia, perché, 
come dice anche un noto occultista del XIX secolo, Eliphas Levi: “nella 
magia nera servi il demonio e nella magia bianca ti servi del demonio (o 
almeno te lo fa credere!)”.  

 
15 Lo riporta lo stesso A. Crowley nel suo testo Magick, ed. Astrolabio, Roma 1976, a pag. 248. Il ribaltamento delle preghiere cristiane è il 
principio base che regola la struttura della “liturgia” della messa nera. 
16 La parola alchimia deriva dal sostantivo arabo al-Kìmiya. Sull'origine della parola Kìmiya le opinioni sono contrastanti, ma è probabile che 
derivi dal greco chyma, termine indicante la fusione e depurazione dei metalli, sostanze semplici caratterizzate da uno specifico comportamento.  
La scienza o l'arte alchimistica è molto antica. Praticata assai prima dell'era cristiana in diverse zone del mondo, ambiva a perfezionare i fini della 
natura, trasformando i metalli vili come il piombo in oro e donando all'uomo longevità e immortalità costruendogli un corpo indistruttibile, 
detto corpo di gloria.   
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3. Esoterismo. È un insieme di conoscenze, riti e spiritualità riservate a 
pochi, come antiche e nuove forme di gnosticismo. Oggi rientrano in 
questa realtà: l’Archeosofia, l’Antroposofia, la Teosofia, la Massoneria, ed 
altri movimenti e sette religiose; per altri versi rientrano anche gli Apostoli 
della fede e la Missione divina Luigia Paparelli17, e alcune delle nuove realtà 
spirituali alternative: come il Reiki18, certe forme di Yoga19 e di 
meditazione20 come la MT (Meditazione Trascendentale)21, certe 

 
17 Il movimento si è diffuso in tutta Italia (Lazio, Toscana, Umbria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Sicilia) e all’estero 
(Norvegia, Danimarca, Svezia, Svizzera, Francia, Stati Uniti). 
18 Viene presentato come una via per giovare a se stessi e agli altri basata su concetti di amore, umiltà e servizio, ma in realtà è una disciplina 
segreta nei simboli e nei principi che viene anche associata a terapie New – Age. Su questa disciplina alternativa c’è anche un pronunciamento 
della Conferenza Episcopale Americana che lo definisce incompatibile con la fede cristiana. Vedi le Linee guida per la valutazione del Reiki, una 
terapia alternativa. Commissione per la dottrina, Conferenza episcopale Statunitense, 2009. 
19 Dall’intervista al Card. Ratzinger, a cura di Ignazio Artizzu, tratta dalla rivista "Una voce grida..." 9 (marzo 1999): “…Uno yoga cristiano? 
Anche la meditazione trascendentale e lo yoga, in particolare lo yoga, hanno come substrato l'occultismo. Anzi, l'ultimo grado dello yoga, il più 
elevato, comporta -  affermano gli stessi libri sacri di questa "filosofia" - un contatto con il mondo degli spiriti e la acquisizione di poteri magici. 
Ritiene che vi sia un legame di fondo, anche se poco apparente, tra la diffusione delle religioni orientali e l'attuale rigurgito di occultismo? Nel 
fondo è presente, senza dubbio. Diciamo che l'offerta di queste religioni orientali si muove su diversi livelli. C'è uno yoga ridotto ad una specie di 
ginnastica: si offre qualche elemento che può dare un aiuto per il rilassamento del corpo. Bene, se lo yoga è ridotto realmente ad una ginnastica si 
può anche accettare, nel caso di movimenti che hanno un senso esclusivamente fisico. Ma deve essere realmente ridotto, ripeto, a un puro 
esercizio di rilassamento fisico, liberato da ogni elemento ideologico. Su questo punto si deve essere molto attenti per non introdurre in una 
preparazione fisica una determinata visione dell'uomo, del mondo, della relazione tra uomo e Dio. Questa purificazione di un metodo in sé 
logico di idee incompatibili con la vita cristiana, potrebbe essere paragonata per esempio con la "demitizzazione" delle tradizioni pagane sulla 
creazione del mondo, realizzata nel primo capitolo della Genesi, dove il sole e la luna, le grandi divinità del mito sono ridotte a "lampade" create 
da Dio, lampade che riflettono la luce di Dio, e ci fanno immaginare la vera Luce, che è il Creatore della luce. E cosi, anche nel caso dello yoga e 
delle altre tecniche orientali, sarebbe necessaria una trasformazione e uno spostamento radicale che realmente tolgano di mezzo ogni pretesa 
ideologica. Nel momento in cui compaiono elementi che pretendono di guidare ad una "mistica", diventano già strumenti che conducono in una 
direzione sbagliata. Questa trasformazione, o chiarimento, c'è stato? Generalmente no. Può darsi comunque che alcune persone abbiano cercato 
di escludere gli elementi religiosi e ideologici, mantenendo queste pratiche su un piano di puro esercizio fisico. Questo non si può escludere. 
Può esistere uno "yoga cristiano"? Nel momento in cui lo si chiama "yoga cristiano" è già ideologizzato e appare come una religione, e questo 
non mi piace tanto. Mentre sul piano puramente fisico, ripeto, alcuni elementi potrebbero anche sussistere. Occorre stare molto attenti riguardo 
al contesto ideologico, che lo rende parte di un potere quasi mistico. Il rischio è che lo yoga diventi un metodo autonomo di "redenzione", priva 
di un vero incontro tra Dio e la persona umana. E in quel caso, siamo già nel trascendente. E' vero che, anche nella preghiera e nella meditazione 
cristiana, la posizione del corpo ha la sua importanza e sta a significare un atteggiamento interiore. che si esprime anche nella liturgia. Ma nello 
yoga i movimenti del corpo hanno una diversa implicazione di rapporto con Dio, che non è quella della liturgia cristiana. Occorre la massima 
prudenza perché dietro questi elementi corporali si nasconde una concezione dell'essere come tale, della relazione tra corpo e anima, tra uomo, 
mondo e Dio. Ritiene legittimo l'insegnamento della meditazione trascendentale e dello yoga nelle Chiese Cattoliche e nelle comunità religiose da 
parte di sacerdoti? Mi sembra molto pericoloso, perché in questo contesto queste pratiche sono già offerte come un qualcosa, appunto, di 
religioso.E' possibile coniugare il mantra con la preghiera cristiana? Il mantra è una preghiera rivolta non a Dio, ma ad altre divinità che sono 
idoli.” 
Afferma il noto Padre Joseph-Marie Verlinde "Non esiste, a rigore - scrive - uno ‘yoga cristiano’, così come non esiste una preghiera d’orazione 
indù. Esiste uno yoga indù praticato da uomini e donne che credono in Cristo e nel Vangelo e che si immaginano di potere trarre profitto da 
queste tecniche per il loro sviluppo fisico, psichico, e anche spirituale. Ma il rischio di confusione è enorme. Mi permetto di insistere: la serenità 
naturale ottenuta attraverso il lento processo di dissoluzione della coscienza personale non ha molto a che vedere con la Pace soprannaturale dello 
Spirito del Cristo risuscitato, e non prepara ad accoglierla: è piuttosto il contrario". Da L’Expérience interdite. De l’ashram au monastère, cit., p. 
139. Interessante storia di conversione di un maestro indù è riportata nel libro: Rabindranath R. Maharaj, (Desath of Gurù) Morte di un Guru, 
ed Lippincot Company Publishing, 1977. Interessante anche la storia di Padre Joseph-Marie Verlinde, riportata nel suo recente libro Da Cristo 
al Guru andata e ritorno. L’esperiena di un cercatore di Dio. Ed. Paoline, Roma 2011. 
20 Vedi: CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, “Orationis Formas. Lettera e commenti”, LEV, 1991. 
21 “Il movimento MT è economicamente ricchissimo. Il guru Maharishi Mahesh Yogi afferma che, quando il denaro viene a lui, egli rimane 
trascendente ed esso non lo intacca. Dice di essere talmente distaccato dalle cose che proprio per quello ne può avere molte, a differenza degli 
adepti che devono ancora fare un lungo cammino.  Maharishi disse una volta: “Una persona affamata può diventare una persona affamata ma 
 felice per mezzo della MT”. La MT è il più grande movimento guidato da un guru che abbia invaso l'occidente. I Beatles andarono negli anni 
60 da Maharishi così i loro fans si convinsero che la MT, il cosiddetto “yoga scientifico” era un mezzo ancora più efficace delle droghe per 
raggiungere la “piena coscienza”. La MT dice di riuscire ad offrire l’ illuminazione molto velocemente. Maharishi insegna che tutti veniamo dal 
nulla e che esso è l'origine della nostra coscienza, del nostro pensiero e di tutto quello che facciamo. Lo yoga commercializzato da Mahrishi, il 
sidhi yoga, promette lo sviluppo di poteri psichici come la levitazione, ma questi speciali corsi costano moltissimo. Nella MT si sviluppa una 
grande dipendenza dalla tecnica stessa, è come una droga, dicono alcuni ex, e la dipendenza è piacevole, uno sente che senza la “droga” la sua vita 
si sgretolerebbe. Si tratta di una chiusura psicotica, il timore del contatto con il mondo esterno; uno si crea un mondo interiore totalmente 
diverso”.  Vedi la pagina sito web del Gris di Imola: http://www.gris-imola.it/new_age/meditazione_orientale.php! 
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psicoterapie22 e preparati terapeutici alternativi, ed altro. Mi sono 
domandato: Come mai la pratica delle discipline orientali, quando diviene 
veicolo del nemico, lo è prevalentemente per le persone occidentali? Mi 
sono risposto con una risposta che è aperta e che propongo a voi:  
Premesso  

* che, come ci insegnano i Padri Apostolici e i Padri Apologisti, come 
San Giustino23 ad esempio, i Padri della Chiesa e alcuni documenti del 
Concilio Vaticano II24, le altre religioni sono da considerarsi come 
propedeutiche a Cristo, e contengono, ciascuna, dei “semi del Verbo”, per 
cui sono un raggio della luce Divina, da rispettare e valorizzare; 

*  che i padri del deserto , gli esicasti  in particolare, attraverso la 
ricerca di una giusta postura fisica e del giusto respiro per la pratica della 
preghiera, in particolare per la cosiddetta preghiera del cuore, ci 
testimoniano che, in qualche modo, ci sono stati dei contatti con alcune 
delle discipline orientali;

25 26

 
Allora da dove proviene la possibile ed eventuale porta che apre ad 

un’azione del nemico? 
* Queste religioni e discipline orientali, vengono importate e spesso 

non bene interpretate dai maestri occidentali; 
* Inoltre, un conto è nascere precristiano, cioè in un ambiente sociale 

e religioso differente da quello occidentale e altro conto è, in qualche modo, 
rinunciare a Cristo.  

                                                 
22 Come le psicoterapie legate all’Antroposofia, alla Teosofia; le psicoterapie della regressione, reparenting, rebitrhing; le psicoterapie della 
regressione alle vite precedenti, le psicoterapie spiritiche e quelle legate agli ufo. Le psicoterapie trans personali, che pretendono di intervenire, 
dando anche interpretazioni spirituali, alle varie realtà soma-psico-spirituali della persona, sostituendosi, in alcuni casi, con una vera e propria 
forma di spiritualità, tradendo il compito della scienza. Per approfondire vedere il volume AA.VV., Psicoterapie folli, Erikson, Trento 2000. 
23 GIUSTINO, 2a Apologia 8, 1-2; 10, 1-3; 13, 3-6. 
24 La Dichiarazione Dominus Jesus afferma, al n. 12: «La presenza e l'attività dello Spirito non toccano solo gli individui, ma anche la società e la 
storia, i popoli, le culture, le religioni [...]. Il Cristo risorto opera nel cuore degli uomini con la virtù del suo Spirito [...]. È ancora lo Spirito che 
sparge i “semi del Verbo”, presenti nei riti e nelle culture, e li prepara a maturare in Cristo».  Vedi anche Conc. Vaticano II, Decr. Ad gentes, 
11; Dich. Nostra aetate, 2. 
25 Per approfondire:  Tomàs Spidlìk, La preghiera secondo la tradizione dell’Oriente cristiano, Lipa, Roma 2002. 
26 Dalla Lettera Orationis Formas: “27. La meditazione cristiana dell’oriente ha valorizzato il simbolismo psicofisico, spesso carente nella 
preghiera dell’occidente. Esso può partire da un determinato atteggiamento corporeo, fino a coinvolgere anche le funzioni vitali fondamentali, 
come la respirazione e il battito cardiaco. L’esercizio della “preghiera di Gesù”, ad esempio, che si adatta al ritmo respiratorio naturale, può - 
almeno per un certo tempo - essere di reale aiuto per molti. D’altra parte, gli stessi maestri orientali hanno anche constatato che non tutti sono 
ugualmente idonei a far uso di questo simbolismo, perché non tutti sono in grado di passare dal segno materiale alla realtà spirituale ricercata. 
Compreso in modo inadeguato e non corretto, il simbolismo può diventare addirittura un idolo e, di conseguenza, un impedimento all’elevazione 
dello spirito a Dio. Vivere nell’ambito della preghiera tutta la realtà del proprio corpo come simbolo è ancora più difficile: ciò può degenerare in 
un culto del corpo e può portare a identificare surretiziamente tutte le sue sensazioni con esperienze spirituali. 
28. Alcuni esercizi fisici producono automaticamente sensazioni di quiete e di distensione, sentimenti gratificanti, forse addirittura fenomeni di 
luce e di calore che assomigliano ad un benessere spirituale. Scambiarli per autentiche consolazioni dello Spirito santo sarebbe un modo 
totalmente erroneo di concepire il cammino spirituale. Attribuire loro significati simbolici tipici dell’esperienza mistica, quando l’atteggiamento 
morale dell’interessato non corrisponde ad essa, rappresenterebbe una specie di schizofrenia mentale, che può condurre perfino a disturbi psichici 
e, talvolta, ad aberrazioni morali. Ciò non toglie che autentiche pratiche di meditazione provenienti dall’oriente cristiano e dalle grandi religioni 
non cristiane, che esercitano un’attrattiva sull’uomo di oggi diviso e disorientato, possano costituire un mezzo adatto per aiutare l’orante a stare 
davanti a Dio interiormente disteso, anche in mezzo alle sollecitazioni esterne. Occorre tuttavia ricordare che l’unione abituale con Dio o 
quell’atteggiamento di vigilanza interiore e di invocazione dell’aiuto divino che nel Nuovo Testamento viene chiamato la “preghiera continua”che 
non si interrompe necessariamente quando ci si dedica anche, secondo la volontà di Dio, al lavoro e alla cura del prossimo. “Sia dunque che 
mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio”, ci dice l’apostolo (1Cor 10,31). La preghiera 
autentica, infatti, come sostengono i grandi maestri spirituali, desta negli oranti un’ardente carità che li spinge a collaborare alla missione della 
chiesa e al servizio dei fratelli per la maggior gloria di Dio”. 
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* Sono presenti, spesso, all’interno del percorso di meditazione, dei 
riti in cui sono venerati maestri e divinità e cui sono fatte offerte di fiori e 
altro. 

Quindi direi che, per una persona che nasce in una società cristiana 
ed è soprattutto battezzata, aderire ad altra fede e adorare e servire altre 
divinità o energie varie, consapevolmente o no, è di fatto un atto di 
apostasia, un peccato che può aprire la porta al Nemico. 

Quindi, preoccupato comunque di “non fare di tutta l’erba un fascio” 
, riconoscendo inoltre la complessità dell’argomento e l’impossibilità in 
questa sede di approfondire certi “distinguo”, mi limito nel tentativo di 
offrire alcuni criteri di discernimento delle nuove tecniche, medicine e realtà 
spirituali, attingendo ad alcuni documenti del Magistero27.  
Ve le propongo: 

a) Che cosa è questa tecnica, questa spiritualità? Studiare la storia e la 
proposta. Cercare di capire la qualità della proposta verificandone i 
fondamenti scientifici e razionali;  

b) Ricordare che non è legittimo invocare potenze cattive;  
c) e che non è lecito lo sfruttamento della credulità altrui; 
d) Inoltre ci può essere il rischio di un possibile coinvolgimento, da parte 

di alcune tecniche e medicine alternative, con filosofie orientali 
difficilmente compatibili con la fede cattolica; 

e) Ci può essere poi il pericolo che tali realtà alternative qualche volta 
siano accompagnate da pratiche occultistiche; 

f) è indispensabile verificare, infine, che non sia insinuata una 
determinata visione dell'uomo non conforme alla Rivelazione di Gesù 
Cristo; 

g) che non sia insinuata neanche una determinata visione del mondo non 
conforme alla Rivelazione di Gesù Cristo. 

h) e che non sia insinuata neanche una determinata visione della salvezza 
non conforme alla Rivelazione di Gesù Cristo. 

 

B. Oltre ai peccati relativi alla Prima Tavola, tra i peccati che possono essere via e porta ad 
un’azione straordinaria del nemico, ci sono i peccati contro la carità (quelli contro le Parole 
della seconda tavola della Legge), cioè contro l’amore del prossimo e di se stessi. Ne faccio 
solo un accenno. 

• Come esorcisti riconosciamo quanto le cose si complicano, anche in vista della 
liberazione, se l’afflitto dal nemico nutre forte rancore, odio, mancanza di perdono, 
invidia; oppure se lancia imprecazioni e maledizioni (dette di cuore), etc. L’esperienza 

                                                 
27 I documenti consultati sono: Il Catechismo della Chiesa Cattolica, in particolare il n° 2117; il  documento del Pontificio Consiglio della 
Cultura e del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso, Gesù Cristo portatore dell'acqua viva, una riflessione cristiana sul “new age”;. Il 
documento della conferenza Episcopale Italiana sulla Pastorale Sanitaria, Istituzioni sanitarie in Italia, identità e ruolo, Roma, 2000 
(specialmente il n° 10); un pronunciamento dei Vescovi delle Marche: “Disposizioni pastorali circa i fenomeni della superstizione, della magia e 
dei nuovi movimenti religiosi”; il documento della Conferenza Episcopale Toscana: A proposito di Magia e demonologia, recentemente riedito 
con una integrazione normativa sulle questioni di esorcismi, benedizioni e preghiere di guarigione.  
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insegna che tutti questi risentimenti diventano molto più pericolosi e inficianti la 
liberazione, quando tra chi li riceve e chi li manda ci sono legami di sangue. 

• Possono essere via al nemico anche le violenze di vario genere verso il prossimo, 
specialmente verso i più deboli: frodi ed inganni, ingiustizia e sfruttamento, abusi 
sessuali, omicidi, aborti, eutanasia, etc. 

• Anche l’ambito della vita sessuale vissuta disordinatamente come adulteri, perversioni 
sessuali, prostituzioni… possono dare accesso ad azione straordinaria del nemico. 

• L’uso delle droghe si presta ad essere una porta d’ingresso al nemico. Con le droghe, si 
produce un’alterazione, una modificazione della coscienza. Se ad esse vengono 
associate altre realtà negative come l’appartenere ad una setta o il vivere la cultura 
Emo o quella Vampiristica28, la cultura della musica estrema, che spesso è mescolata 
con elementi occulti e magici29 o altre realtà cattive, allora, la probabilità di infezione 
del nemico è più alta. 

_____________________________________________________________ 

 

Come una conclusione: 

Non temere la lotta col Maligno: tu sai come vincerlo! 

“Se ti farà presente la tua povertà, non dubitò infatti di farlo anche con Cristo, facendogli 
notare la sua fame, perché trasformasse in pane le pietre, ricorda le sue risposte (cfr. Mt 
4,4). Insegnagli quel che non sa; opponigli quella Parola di vita che è pane disceso dal 
cielo e dà la vita al mondo. 

Se t'insidia con la vanagloria, come fèce con lui quando lo portò sul pinnacolo del 
tempio e gli disse: "Gettati giù" per mostrare la sua divinità (cfr. Mt 4,6), non lasciarti 
trasportare dalla superbia. Se ti vincerà in questo, non si fermerà qui. È insaziabile, tutto 
brama; adesca anche con l'aspetto della bontà e travolge il bene in male: questo è il suo 
modo di combattere. 

Se ti assalirà con l'avarizia, facendo balenare in un attimo ai tuoi occhi tutti i regni 
come se gli appartenessero ed esigendo la tua adorazione (cfr. Mt 4,9), disprezzalo come 
un miserabile. Difeso dal segno della Croce, digli: ‘Anch'io sono immagine di Dio’. Il 
battesimo conferisce questi benefici a chi ne riconosce la forza”.  

Dai “Discorsi” di San Gregorio Nazianzeno, Vescovo. 

 
28 “E' la nuova moda del vampirismo dilagante tra i giovani a preoccupare pediatri e psicologi che si sono incontrati in occasione dell'XI corso 
interdisciplinare di aggiornamento in "Adolescentologia" in corso a Genova. "C'è proprio un'emulazione dei vampiri ed esiste addirittura - ha 
spiegato lo psicoterapeuta dell'età evolutiva Federico Bianchi - una categoria di giovani donatori e una di giovani bevitori. Il tutto avviene in 
fortissimo segreto". Se dunque da un lato "sono sempre di più le diagnosi fatte ai bambini e agli adolescenti, catalogati come malati da curare", 
dall'altro lato, spiega Bianchi, la verità è che in molti casi "i ragazzi sono invece soggetti deviati dalle mode". Il rimedio è uno solo: l'informazione 
sui rischi a cui si va incontro nel bere sangue umano. "L'unica cosa che si possa realmente fare per fronteggiare queste problematiche - ha 
suggerito lo psicoterapeuta - è realizzare attività di informazione rivolte ai ragazzi. È l'unico modo per ottenere risultati veri e immediati, 
evitando soluzioni fittizie”. Da un articolo uscito al tgcom24 il 13 maggio 2014. 
29 Per approfondire: B. Domergue, Cultura giovanile ed esoterismo, ed. Nova Millennium Romae, Roma, 2009. C. Climati, I Giovani e 
l’esoterismo, ed. Paoline editoriale libri, Roma 2001. C. Balducci, Adoratori del Diavolo e rock satanico, ed. Piemme, Casale Monferrato 1991. 


