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Così padre Cipriano De Meo, frate cappuc-
cino e presidente dell’Associazione Interna-
zionale Esorcisti, apre la presentazione del 
libro; un’affermazione ferma che allontana 
qualsiasi dubbio sull’esistenza di Satana e, 
nello stesso tempo, urta violentemente contro 
le convinzioni di chi afferma che sia un per-
sonaggio inventato e che le sue opere siano 
frutto di una ridicola creduloneria popolare.  

“Il demonio esiste, eccome se esiste, e i testi 
biblici lo documentano inequivocabilmente”.

Don Gabriele Amorth, dai microfoni di Ra-
dio Maria, aiuta a dissipare la confusione e 
il disorientamento di chi soffre, rispondendo 
alle domande che gli vengono fatte in maniera 
semplice e chiara. Parla agli ascoltatori con 
delicatezza spirituale e rigore teologico, ma 
anche con la competenza di chi, da anni, svol-
ge mirabilmente il ministero dell’esorcistato.

Con questo libro dove viene riportato, fe-
delmente, il meglio di quelle trasmissioni si 
offre un valido strumento per chi ha tanti in-
terrogativi e cerca risposte che orientino in 
maniera sicura.

Che i lettori ne facciano tesoro per non ca-
dere in quelle false e pericolose certezze dif-
fuse da oroscopi, magia, carte, amuleti... e 
aderire con sempre maggiore fiducia alla Ve-
rità, unica e sola: quella di Gesù Cristo.
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6 Presentazione

l demonio esiste, eccome se esiste, e i testi biblici 
lo documentano inequivocabilmente. È un’affer-
mazione questa, secca e perentoria, che allontana 
decisamente qualsiasi titubanza sul suo esserci; ma, 
nello stesso tempo, urta violentemente contro le con-
vinzioni di chi ne asserisce l’inesistenza. Costoro 
cercano di spiegare tale inesistenza in nome della 
ragione o della scienza; interpretando le manifesta-

zioni del maligno come eventi finora razionalmente inspiegabili 
o anche come disturbi psichici, come malattie mentali non an-
cora curabili. Insisto nel dire che costoro cercano di spiegare 
l’inesistenza del demonio ma non ci riescono, anche perché non 
forniscono degli elementi concreti delle loro spiegazioni. 

Non è difficile capire che questo genere di spiegazioni con-
tribuisce enormemente a creare un clima culturale caratte-
rizzato da un grande scetticismo circa la reale esistenza del 
demonio; clima che, peraltro, viene amplificato fortemente da 
un certo uso dei mezzi di comunicazione che tende a spettaco-
larizzare l’azione malefica di Satana, mescolando cose vere e 
cose non vere, ponendo pesanti interrogativi al lettore o tele-
spettatore che sia e lasciandolo, molte volte, senza risposta, 
in balìa di oscure incertezze. Tutto ciò determina confusione, 
confonde, disorienta, spinge a credere che il diavolo sia un 
personaggio inventato e che le sue opere siano frutto di una 
ridicola creduloneria popolare.

Per fortuna però c’è chi, come don Gabriele Amorth, dai mi-

I





8 Presentazione

crofoni di Radio Maria, tratta tali questioni in maniera limpida 
ed esaustiva. Con la delicatezza spirituale e il rigore teologico 
che esse richiedono. Ma anche con l’estrema competenza di 
chi, da anni e anni, svolge mirabilmente il ministero dell’esor-
cistato. 

Lo fa informando su quali sono le pericolosissime vie che 
portano a Satana. A tal riguardo, pone grandissima enfasi su 
quella dell’occultismo, percorsa da uno spaventoso e crescente 
numero di giovani, evidenziando i perché si bussi sempre più 
frequentemente alle porte della magia: per allontanare i pati-
menti quotidiani, per uscire da problematiche di natura finan-
ziaria o lavorativa, per ottenere delle guarigioni corporali, per 
avere successi in amore, per arrecare sofferenze ad altri, per 
rendere più agevole la propria vita. 

Lo fa descrivendo la libertà e l’azione del maligno, alcune 
cause e conseguenze delle presenze malefiche, le reazioni pos-
sibili ad un esorcismo, le sofferenze provate dai posseduti, casi 
di possessione molto difficili, casi significativi di esorcismo e 
liberazione, la storia degli esorcismi nella Chiesa Cattolica la-
tina – tanto per fare qualche esempio di tali descrizioni. 

Lo fa anche indicando i mezzi di liberazione. Innanzitutto, 
il vivere la propria vita evangelicamente, la fede, il digiuno, la 
preghiera; facendo risaltare la potenza di quella preghiera che 
padre Pio amava chiamare “l’arma”, cioè il Rosario, e il ruolo 
salvifico svolto dalla nostra celeste madre Maria. Poi, il valore 
della Confessione e il valore protettivo delle immagini sacre. 
Sempre, per fornire qualche esempio. 

Lo fa in maniera dialogica, creando un filo diretto con il 
radioascoltatore che, in tale circostanza, dopo aver formulato 
i propri interrogativi, intervenendo in trasmissione, non resta 
affatto a digiuno di risposte. E, soprattutto, non viene abban-
donato a brancolare nel buio dello smarrimento e del timore. 
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Tale dialogicità viene rielaborata riproponendo quell’e-
legante e brillante stile linguistico che contraddistingue don 
Amorth, tra gli operatori della comunicazione sociale, nonché 
tra gli esorcisti di tutto il mondo. In questo modo, viene offerto 
al lettore un validissimo strumento per soffermarsi sulle que-
stioni del maligno trattate in radio, fornendo così la possibilità 
di riflettere su di esse e di comprenderle meglio. Senza stare 
al passo dei tempi e dei ritmi caratterizzanti una trasmissione 
radiofonica.

Alla luce di queste mie osservazioni, auguro al lettore di far 
tesoro di queste pagine.

Esprimo il plauso più sincero a don Gabriele, per il suo edi-
ficante ed esemplare apostolato al servizio della Verità, unica 
e sola: quella di Cristo.

Padre Cipriano De Meo, ofm cap.

Presidente A. I. E. – Associazione Internazionale Esorcisti
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uesto libro raccoglie una scelta di testi tratti 
dai diciassette anni di interventi di don 
Gabriele Amorth a Radio Maria, durante 
una trasmissione mensile di circa un’ora e 
mezzo, nella quale istruiva su alcuni temi 
inerenti al suo ministero di esorcista e ri-
spondeva a numerose domande.

Don Gabriele, originario di Modena, è nato in una famiglia 
molto religiosa e insieme ai quattro fratelli è stato formato, gra-
zie alla premura dei genitori, nell’Azione Cattolica. 

Sin dall’età di quattordici anni avvertì dentro di sé la chia-
mata del Signore e crescendo si chiese come rispondere; la 
provvidenza gli fece incontrare, nel secondo anno di liceo, don 
Giacomo Alberione, al quale pose questa domanda. Il sacerdote 
gli disse che l’indomani avrebbe celebrato Messa per lui. Dopo 
la celebrazione eucaristica, la risposta: entrare nella Società 
San Paolo. 

Quando scoppiò la seconda guerra mondiale i cinque fratelli 
Amorth furono chiamati alle armi; don Gabriele in seguito di-
ventò partigiano.

Frequentò la facoltà di Giurisprudenza, nel 1947 si laureò e 
a ventidue anni si iscrisse al partito della Democrazia Cristiana, 
fondando delle sezioni in molti paesi della bassa modenese. 

Rimase sempre in contatto con don Alberione che, all’inizio 
della guerra, aveva fatto un voto alla Madonna: se tutti i mem-
bri della Famiglia Paolina fossero tornati sani e salvi a casa, 
avrebbe costruito un santuario alla Madonna Regina degli Apo-
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stoli. Don Amorth gli chiese di affidare anche lui e i suoi fratelli 
alla protezione della Vergine. Si salvarono tutti!

Entrato nella Società San Paolo, Gabriele venne consacrato 
sacerdote il 24 gennaio 1954, perché don Alberione volle far 
coincidere la data della sua ordinazione con il centenario dell’i-
stituzione del dogma dell’Immacolata Concezione.

Per uno “scherzo” di Dio a cui don Amorth è gratissimo, come 
egli stesso dice, sarà esorcista. Il cardinale Poletti, quando era 
vicario del Papa per la Diocesi di Roma, gli chiese se conoscesse 
padre Candido Amantini, il grande esorcista della Scala Santa, 
malato e bisognoso di aiuto. Al sì di don Amorth, il cardinale 
gli concesse la facoltà di fare esorcismi. Don Gabriele protestò, 
rifiutandosi con tutte le forze ma – alla fine – raccomandandosi 
alla Madre di Dio perché lo avvolgesse nel suo manto, accettò 
questa ulteriore chiamata.

Il libro che hai tra le mani raccoglie il meglio degli interventi 
di don Amorth a Radio Maria: vi troverai una scelta delle tema-
tiche più interessanti che ha affrontato.

Don Gabriele racconta molte esperienze di sacerdoti e laici 
impegnati nella guerra contro le insidie di Satana omettendo o 
cambiando il nome delle persone coinvolte, per impedirne l’i-
dentificazione. 

Abbiamo scelto di non dividere i capitoli in paragrafi, per 
mantenere l’andamento delle lunghe conversazioni radiofoniche, 
il fluire dei pensieri, dei racconti, delle testimonianze.

Per facilitare la lettura, data la varietà e la complessità dei 
temi affrontati e lo stile discorsivo del libro, all’inizio di ogni 
capitolo troverai uno schema riassuntivo degli argomenti che 
verranno trattati, così che ti possa orientare con immediatezza.

Tutte le precisazioni e gli approfondimenti di don Gabriele Amorth sono 
conformi alla Dottrina della Chiesa Cattolica.





ingrazio quanti sono in collegamento con noi, quanti 
sono disposti ad ascoltarmi questa sera in cui comin-
cio ad affrontare un tema molto complesso: l’occul-
tismo. Si tratta di un argomento quanto mai attuale; 
pensate a quanti giovani, tanto per fare un esempio, 

non vanno più in chiesa, non pregano più e si recano da maghi e 
cartomanti, fanno sedute spiritiche, praticano la magia, si danno 
a culti orientali. Quanti si danno a tutto ciò che non ha niente a 
che fare con la nostra fede!

Credo che l’occultismo sia la vera religione di Satana, ciò che 
più si oppone al vero Dio e alla vera dottrina. È anche ciò che 
si oppone di più alle aspirazioni spirituali dell’uomo. Il punto è 
che l’uomo, con la sua razionalità, è spinto a ricercare una spie-
gazione terrena a quanto è oggetto della sua non-conoscenza e, 
se non guarda in alto, si perde. 

Per capire qualcosa dobbiamo partire dal fondamento della 
nostra fede, che è basata sulla Rivelazione. Essa ha un chiaro 
punto di partenza nel famoso Shemà. Shemà è una parola 
ebraica che significa “ascolta”. Quando si parla dello Shemà 
ci si riferisce a quella famosa espressione del Deuteronomio: 
“Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno 
solo… tu amerai il Signore tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta 
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•  I  tre  punti  fondamentali  per  difenderci  dall’oc-
cultismo:  nuova  evangelizzazione;  informazione; 
ascolto delle persone.
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l’anima, con tutte le forze” (cfr. Dt 6,4-5).
Ecco: lo Shemà, cioè “Ascolta Israele”, è il darsi a Dio, è il 

pensare a Dio, è la disposizione che sta alla base del Decalogo; 
“Io sono il Signore, tuo Dio, non avrai altri dèi di fronte a me” 
(Es 20,2-3). È il grande inizio che precede l’esplosione della Ri-
velazione con l’incarnazione di Cristo, unico Salvatore e unico 
Maestro. Tutto l’Antico Testamento è una preparazione a Cri-
sto, il quale dirà: “Sono venuto non ad abolire ma a completare 
ciò che da Dio era stato rivelato per mezzo dei vari profeti, in 
particolare per mezzo di Mosè” (cfr. Mt 5,17).

Ma il mondo non vuole ascoltare Dio, purtroppo. Tutta questa 
gente che non va più in chiesa, tutta questa gente che non prega 
più si dà, ovviamente, all’idolatria. Eliminate Dio e il mondo si 
riempirà di idoli. Il santo Curato d’Ars esprimeva in altre parole 
lo stesso concetto: “Lasciate una parrocchia dieci anni senza un 
parroco e si adoreranno le bestie”. 

Io amo rivolgermi al libro per eccellenza, la Bibbia, da cui 
viene ogni istruzione di Dio all’uomo. Tutto l’Antico Testa-
mento è la storia della fedeltà di Dio e dell’infedeltà di Israele. 
Ebbene, fateci caso: ogni volta che il popolo ebraico volta le 
spalle a Dio, si abbandona all’idolatria. 

È matematico: quando diminuisce la religiosità, aumenta la 
superstizione, e così si apre la via alle varie forme di occultismo 
e a tutte le sue ramificazioni.

È così che il nostro mondo si è allontanato da Dio e crede di 
essere il mondo della scienza, il mondo della conoscenza, il 
mondo che ha scoperto tutto, il mondo che disprezza il passato. 
Quante volte mi sono sentito dire: “Lei è esorcista, oh… ma 
lei vuol far tornare il Medioevo”; la gente non sa le stupende 
grandezze che c’erano nel Medioevo. È il nostro mondo che si 
è allontanato da Dio e da ogni forma di devozione. L’umanità 
si è immersa fino al collo nell’idolatria, nella superstizione, 
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nell’occultismo. In Italia tredici milioni di persone vanno dai 
cartomanti, ben reclamizzati dalla televisione e dagli elenchi 
telefonici.

Che cos’è l’occultismo? Non tutti sono d’accordo sulla defi-
nizione, perché ognuno ha le sue spiegazioni, per cui non è fa-
cile darne una definizione univoca: c’è chi ne restringe e c’è chi 
ne allarga l’ambito. Io preferisco la concezione più estesa. Gli 
stessi termini usati per spiegarlo sono spesso interscambiabili e 
non significano concetti dai confini ben delimitati. 

In sostanza, comunque, l’occultismo consiste nel credere 
all’esistenza di enti o forze non sperimentabili sul piano della 
percezione sensibile e assolutamente non dimostrabili da un 
punto di vista scientifico; forze attraverso le quali è possibile 
– secondo chi crede a queste cose – dominare tutto, per mezzo 
di pratiche particolari che si apprendono con la ricerca, con 
l’iniziazione, con l’esercizio. Ecco perché tanta gente si dà a 
questa ricerca, a questa iniziazione e si esercita in queste cose.

Chi si dedica all’occultismo ritiene di acquistare delle cono-
scenze e dei poteri che gli altri non hanno e che sono al di fuori 
delle leggi fisiche o razionali. Ad esempio: lettura del pensiero, 
materializzazione di oggetti, conoscenza del futuro, l’esercitare 
influenze benefiche o influenze malefiche sulle persone, pen-
sando di averle sotto il proprio potere.

Siamo in potere di Dio, non sotto il potere degli uomini! L’il-
lusione del dominio sulle forze naturali, del contatto diretto con 
gli spiriti – la cui natura non viene mai specificata – il rapporto 
con i morti e – perché no? – anche i rapporti con gli UFO o con 
gli extraterrestri...

Ecco, l’occultismo apre la porta a questo scenario così vasto. 
È chiaro: il rifiuto della religione è il rifiuto della ragione; chi 
segue le vie dell’occultismo rifiuta la religione e rifiuta la ra-
gione. Rifiuta la religione, perché si basa su entità, forze, po-
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teri che non derivano da Dio; rifiuta la ragione, perché crede 
a esseri o poteri totalmente al di fuori di ogni possibile studio 
o controllo razionale, che sfuggono ad ogni esame scientifico. 
Si vede già, da questo piccolo accenno, che l’occultismo ha un 
rapporto diretto con la magia, la divinazione, l’astrologia, lo 
spiritismo, il satanismo, certi aspetti della massoneria. O me-
glio, direi che l’occultismo è il ceppo, l’albero da cui ramificano 
tutte queste conseguenze come suoi frutti.

Chi ne fa una religione entra in una setta, intendendo questo 
termine nel senso peggiore. È di moda oggi entrare nelle sette: 
sette sataniche, sette orientali, sette di ogni genere. Possibile 
che tutta questa costruzione dell’occultismo resti in piedi senza 
che si cerchi un’origine o un qualche punto di partenza? I ten-
tativi sono molti e la loro stessa varietà dimostra quanto sono 
inconsistenti.

Oggi si tende a farlo partire dalle antiche pratiche orientali, 
specie indiane o tibetane; oppure ci si richiama alla cabala israe-
liana. Altri preferiscono rintracciarne l’origine in antichissime 
tradizioni andate perdute, la cui conoscenza richiede un’inizia-
zione. Qui entriamo in contatto con un’altra parola che viene 
usata a proposito dell’occultismo: iniziazione. 

L’iniziazione all’occultismo mira a scoprire ciò che si na-
sconde dietro antiche tradizioni, miti o simboli, per imposses-
sarsi dei segreti ed avvalersene. I cultori dell’esoterismo, che 
è l’insegnamento di ciò che è nascosto, affermano di scoprire 
i segreti di certe piante, di certe pietre, di certi cristalli e via di 
questo passo. Si sono inventate tante cose e chi cade in que-
ste trappole riceve le influenze malefiche che derivano da tutte 
queste concezioni. In realtà, infatti, colui che suggerisce queste 
concezioni, che sono contrarie alla Verità rivelata da Dio, è il 
demonio. 

Come dicevo, l’occultismo è la ricerca di entità o forze se-
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grete e consiste nel tentativo di compiere le pratiche necessarie 
per conseguire più ampi poteri. Tentare di acquistare dei poteri 
sovrumani, ottenere dei poteri che nessuno ha! L’uomo è molto 
attirato dall’occultismo, così come – e lo vedremo – è molto 
attirato dal satanismo.

Occultismo ed esoterismo. Le definizioni e le parole potranno 
apparire molto noiose e chiedo scusa di questa chiacchierata 
iniziale che certamente vi avrà annoiato, ma i frutti di queste 
pratiche sono, oggi più che mai, ricercati. 

Vediamo come ci si difende dall’occultismo, “per potere ri-
splendere come astri in mezzo ad una generazione perversa e 
degenere”, come dice san Paolo (cfr. Fil 2,15).

E noi stiamo effettivamente vivendo in mezzo ad una genera-
zione perversa e degenere. Quante volte mi sento dire, magari 
da studenti che frequentano la Chiesa, che nelle loro classi si 
bestemmia, si parla in maniera volgare; quante volte mi sento 
dire che i luoghi di lavoro sono ambientacci, dove si dicono le 
parolacce, dove si offendono gli altri.

Siamo in mezzo a una generazione perversa e degenere e de-
sideriamo scoprire come possiamo difenderci dall’occultismo. 
La difesa, non facile da attuare, può essere riassunta in tre punti 
chiave:

1. Nuova evangelizzazione. Tutti abbiamo sentito parlare della 
necessità di una nuova evangelizzazione, ossia della necessità 
di conoscere e di far conoscere la Verità che viene solo da Dio.

2. Informazione. C’è bisogno di informazione. Quante volte 
mi sento dire: mi sono trovato con i miei figli che frequentano 
ambienti ambigui, mi sono rivolto al parroco e non mi ha saputo 
dire niente, non ne sapeva nulla.

3. Ascolto delle persone. Non bisogna sbattere loro la porta in 
faccia, appena incominciano a chiedere informazioni e spiega-
zioni su queste cose.




