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PREFAZIONE

Ecco un argomento su cui ogni credente dovrebbe aprire
gli occhi. Il satanismo infatti è un fenomeno mondiale; è un
esercito militante, con gerarchie e organismi, che intende
eliminare ogni nemico, e cioè ogni religione – anzitutto
quella cattolica – e dominare il mondo; è una menzogna
sistematica, in base al principio “calunniate, calunniate:
qualcosa resterà!”; è una violenza cinica, che non rispetta
niente e nessuno di quanto gli si oppone; è una strategia
occulta, che non si presenta con i suoi reali connotati, ma
con quelli utili ad imporsi.
In sintesi, il satanismo è il progetto globale di una umanità antitetica a quella della rivelazione biblica, il quale
ha preso corpo e consistenza organica e sociale e intende
imporsi in tutto il mondo come il vero umanesimo usando per questo i suoi propri metodi.
Per imporsi sulla religione cristiana non ha esitato – e
tanto meno in futuro esiterà – ad eliminare ogni oppositore, ad estinguere ogni forza contraria, a corrompere
ogni ragione e diritto, per quanto sacrosanti possano
essere. Anzi, non ha avuto e non avrà nessuno scrupolo
ad eliminare popoli interi che gli siano contrari: e il più
contrario di tutti è, si sa, il popolo cristiano, e soprattutto
la Chiesa Cattolica.
11

Profetizzare per la Chiesa Cattolica una nuova era di persecuzioni non è un azzardo, ma previsione realistica.

Le pagine che seguono ci presentano un aspetto particolare di questa realtà e vicenda: quella che potremmo definire come la strategia del guanto di velluto o la strategia
della tela di ragno.
Mille fili che piano piano ci circondano, ciascuno non pericoloso, ma tutti insieme avvolgenti in un unico modo;
ciascuno che limita un po’ della nostra vera libertà di figli di Dio, tutti insieme che, non di colpo ma anno dopo
anno, ci incapsulano in una prigione inestricabile.
Tante piccole belle realtà, che ci rendono la vita un po’
più facile, più dolce, più leggera, più sognante... ma che
alla fine ci rendono degli inetti, incapaci di vincere la
sfida imposta dalla realtà della vita e della morte, di diventare persone in grado di rispondere a Dio che già ad
Adamo chiedeva: “Tu dove sei?”.
Quanto qui scritto in forma sintetica dall’Autrice ha il
vantaggio di essere abbastanza concreto, così da suscitare la domanda: “E se questo fosse proprio vero?”.
Ciascuno che legge, legga con attenzione e seriamente si
faccia la domanda. E risponda non secondo sentimenti di
paura e di ansia o secondo schemi culturali precostituiti,
ma semplicemente domandandosi: “In base ai fatti qui
documentati, la domanda è legittima?”
P. Florio Quercia SI
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INTRODUZIONE

Con la sua morte e resurrezione Gesù Cristo ha vinto una
volta per tutte Satana e ora comunica la sua vittoria a tutti coloro che lo accolgono come Salvatore, che si abbandonano al suo amore misericordioso e si lasciano da Lui
riconciliare con Dio.
Questo è il punto di partenza e di arrivo della nostra vita
di cristiani credenti e anche la base da cui vogliamo partire per questa nostra riflessione sul satanismo.
È Gesù stesso a parlarci di Satana e della sua incessante opera per allontanarci da Dio, e a metterci in guardia
contro l’inferno, in cui cadono coloro che si sono lasciati
possedere dal diavolo. Non si può essere cristiani e non
credere nell’esistenza di Satana e nella sua azione contro
di noi, ma non si può neanche essere cristiani e credere
che Satana sia tanto potente quanto Dio. Lucifero/Satana è infatti una creatura, un angelo creato naturalmente
buono da Dio ma pervertitosi e ribellatosi a Dio e perciò
diventato malvagio. Egli ha trascinato molti altri angeli
nella sua ribellione ed è per causa sua che la morte è entrata nel mondo e così l’uomo, creato per conoscere Dio
e per amarlo, corre il rischio di perdersi in eterno. Ogni
giorno, fino all’ultimo momento di vita, ci troviamo esposti a questo pericolo mortale e dobbiamo combattere la
13

buona battaglia della fede per rimanere uniti a Dio e resistere alle tentazioni del demonio: «Rivestitevi dell’armatura di Dio, per poter resistere alle insidie del diavolo.
La nostra battaglia infatti non è contro creature fatte di
sangue e di carne, ma contro i Principati e le Potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli
spiriti del male che abitano nelle regioni celesti» (Efesini
6,11-12).
Con il desiderio di portare un piccolo contributo a questa
battaglia, che è sia personale che comunitaria, presentiamo questa breve riflessione su alcuni mezzi oggi utilizzati da Satana per corrompere e possedere le anime.
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1. ESISTONO VERAMENTE LE SETTE
SATANICHE?

Esistono gruppi di persone che seguono Satana? Come
agiscono? Rappresentano realmente un problema anche
per noi oggi?
I Vescovi della Conferenza Episcopale dell’Emilia-Romagna ne sono convinti e, in un recente documento, scrivono
che: «Nella società odierna sta assumendo una dimensione inaspettata l’adesione al satanismo e l’affermazione di
idee e credenze provenienti dall’ambiente satanista»1.
Nel 2005 don Oreste Benzi scrisse che: «Gli adepti delle
sette sataniche si trovano negli ambiti di lavoro più insospettabili e nelle stanze dei bottoni più elevate»2.
Quest’affermazione potrebbe stupire chi pensa che le
sette sataniche siano costituite solo da qualche ragazzo
sbandato che utilizza il satanismo come forma di ribellione alla società o come occasione per consumare sesso
e droga3.

1
Conferenza Episcopale dell’Emilia Romagna, Religiosità alternative,
sette, spiritualismo, Libreria Editrice Vaticana, 2013, p. 45.
2
Buonaiuto A., Le mani occulte. Viaggio nel mondo del satanismo, Città
Nuova, Roma 2005, p. 7.
3
Un’inchiesta del 2001 del Corriere della Sera riportava come in Italia
fossero presenti 30.000 satanisti e 800 sette sataniche: Messe nere e riti, in
Italia 30 mila satanisti, www.corriere.it, 30 agosto 2001.
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Un certo numero di persone sono disposte a riconoscere
che esistono gruppi di ragazzi che si ispirano al satanismo che a volte esagerano e commettono qualche reato
come profanazione di chiese, di cimiteri e di salme, furti di ostie, qualche volta sacrifici di animali e, molto raramente, omicidi rituali e cannibalismo4. In realtà però
sono diversi anche in Italia i sacrifici umani di cui si è
certi, come ad esempio i numerosi commessi dalla Bestie
di Satana o quello di suor Maria Laura Mainetti, mentre
in altri casi la pista satanica è tra quelle indagate dalle
forze dell’ordine5. Don Benzi sosteneva che: «Ogni volta
che si hanno delitti commessi sui bambini e sui ragazzi è
obbligo seguire la pista satanica»6.
Esistono poi, come hanno dichiarato diversi ex satanisti7, omicidi rituali che rimangono del tutto sconosciuti:
sono quelli commessi su alcune persone che ogni anno
spariscono nel nulla e che non vengono più ritrovate. In
una recente intervista8 l’esorcista don Massimiliano Pusceddu ha dichiarato che il 30% delle centinaia di persone che ogni anno scompaiono in Italia aveva legami con
sette sataniche.
4
Introvigne M., Il cappello del mago. I nuovi movimenti magici, dallo
spiritismo al satanismo, Sugarco, Milano 1990, p. 406.
5
A proposito del Mostro di Foligno vedi ad es.: Testi E., Il satanismo in
Umbria. La trama nera e il mostro di Foligno, ed. Intermedia, Orvieto 2012.
A proposito dell’omicidio nel 1998 di Nadia Roccia e dei fratelli Salvatore
e Francesco Pappalardi, ritrovati morti nel 2008 vedi: Monti D., Fiori M.,
Micoli A., L’abisso del sé. Satanismo e sette sataniche, Giuffrè, Milano 2011.
6
Buonaiuto, op. cit., p. 7.
7
Vedi ad es.: Lukas, Quattro anni all’inferno, Tea, Milano 1999; Michela,
Fuggita da Satana, Piemme, Casale Monferrato 2007.
8
Polastri M., Don Max, prete esorcista: “Vi svelo i segreti dei satanisti a
Cagliari”, video, www.castedduonline.it, 4/8/2013.
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Questo tipo di satanismo viene definito satanismo acido-giovanile, anche se spesso gli aderenti non sono solo
giovani. Viene considerato da quelli che si definiscono
“veri adepti” del Demonio una forma di satanismo falso
e innocuo, dato che per loro il “vero satanismo” è quello
che chiamano satanismo del potere: gli adepti sono persone potenti, spesso insospettabili, a volte famose ma non
necessariamente: sono persone che vendono la loro anima al Diavolo in cambio del successo e che si impegnano
ad alimentare le sofferenze del mondo in vario modo, ad
esempio attraverso la diffusione della pedofilia9 (lo stretto rapporto tra il satanismo e la pedofilia è infatti ormai
un fatto appurato)10. Don Aldo Buonaiuto della comunità
Papa Giovanni XXIII parla anche di un ulteriore livello di
satanismo: il satanismo apocalittico, che ha come obiettivo la distruzione fisica dell’umanità11.
Gli adepti che appartengono al livello del satanismo del
potere e di quello apocalittico si considerano dunque i
veri satanisti: essi rimangono nascosti, molto difficilmente sentiamo parlare di questi gruppi e tanto meno ne conosciamo gli aderenti; però sappiamo bene che agiscono.
Alcune ricostruzioni investigative, ad esempio, ipotizzano l’esistenza di mandanti intoccabili per gli omicidi
attribuiti alle “Bestie di Satana” o al cosiddetto Mostro di
Firenze e li descrivono come personaggi di alto livello
sociale dediti all’occultismo e al satanismo. I risultati cui
sono approdate le indagini su questi due casi hanno suBuonaiuto, op. cit., p. 60.
Vedi: A cura del Centro Aurora, Viaggio nelle tenebre. Pedofilia, traffico
d’organi e satanismo, Editoriale Bologna 2007.
11
Buonaiuto, op. cit., p. 60.
9

10
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scitato pareri discordanti tra gli addetti ai lavori e sembrano lasciare diversi punti oscuri12.
Senza addentrarci nell’esame di casi specifici, ci interessa
invece evidenziare come i reati di matrice satanista non
siano un fatto occasionale o fortuito. Enrico De Simone,
primo dirigente della Polizia di Stato, ha dichiarato che
quella satanista è una «delittuosità figlia naturale di una
cultura fondata sulla distruzione dell’essere umano»13.

12
Per gli omicidi attribuiti alle Bestie di Satana si legga ad esempio quanto
affermato da Paolo Franceschetti, avvocato di Paolo Leoni (Franceschetti P.,
Le Bestie di Satana. La Verità, paolofranceschetti.blogspot.it, 10/01/2012).
Per gli omicidi del Mostro di Firenze si veda ad esempio Buonaiuto, op.
cit., p. 83.
13
Buonaiuto, op. cit., p. 10.
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2. LA BATTAGLIA DEL RELATIVISMO

Anche se questi comportamenti violenti sono causa di
gravi sofferenze per numerose persone, in questo scritto
vogliamo mettere in luce un attacco ancora più pericoloso portato dai satanisti contro la società e contro il popolo cristiano: è la strategia occulta utilizzata dai satanisti
per combattere la loro guerra contro l’uomo, immagine
e figlio di Dio. Questa strategia, che la maggioranza non
conosce, è messa in opera attraverso la diffusione di idee
e valori contrari alla morale cristiana e alla legge naturale iscritta nel cuore di ogni creatura, sotto pretesto e
in nome di una falsa libertà. Si tratta della stessa falsa
libertà ed emancipazione promessa da Lucifero (Genesi
2), non considerato come tentatore, ma ammirato come
eroe e archetipo della “doverosa” ribellione al Dio cristiano, che invece è odiato come colui che impone una legge
che distrugge la felicità e la realizzazione dell’uomo. Secondo i satanisti solo ribellandoci alla legge di Dio troviamo la felicità, perché la legge data da Dio non è legge naturale per l’uomo, anzi la legge naturale non esiste, cioè
non esiste una legge intrinseca alla natura: se vuoi essere
felice fa’ solo quel che ti pare.
Parlando di legge naturale, per “natura” intendiamo la
qualità intrinseca e costitutiva di un essere, la sua ragion
19

d’essere, il perché e lo scopo della sua esistenza. È chiaro
che «il ricorso ad una causa finale è un’operazione metafisica che porta inevitabilmente a riconoscere un Creatore
che ha lasciato le sue orme nel creato stesso donandogli il senso di esistere»14; i satanisti dicono che non esiste nessuno scopo, nessun progetto, nessuna finalità né
nel mondo né nell’uomo: non c’è cioè nessuna esigenza
o legge naturale. Rinnegando la legge naturale, il senso
di ogni essere, o di ogni sua funzione, diventa quello che
ciascuno gli conferisce sulla base delle proprie preferenze; si giunge di conseguenza al totale arbitrio: «I concetti
di bene e male, disancorati dall’oggettività di un valore
intrinseco – che è ab-soluto […] naufragano nel soggettivismo»15.
Lo storico Roberto de Mattei denuncia la minaccia relativista e spiega che il grande dibattito del nostro tempo
non è primariamente quello politico o economico ma culturale: «Si tratta del conflitto tra due visioni del mondo:
quella di chi crede nell’esistenza di principi e valori immutabili, iscritti da Dio nella natura dell’uomo, e quella di
chi ritiene che nulla esista di stabile e di permanente, ma
tutto sia relativo ai tempi, ai luoghi, alle circostanze. Se
però non esistono valori assoluti e diritti oggettivi, la volontà di potenza dell’individuo e di gruppi diventa l’unica
legge della società» e si impone come dittatura16.
S. Giovanni Paolo II non aveva esitato a parlare, nella sua
enciclica Evangelium Vitae, di «un sostanziale totalitaTalmelli R., Regolo L., Il Diavolo. Riconoscere la sua seduzione, difendersi
dai suoi attacchi, Mondadori, Milano 2014, p. 61.
15
Ibidem, p. 63.
16
De Mattei R., La dittatura del relativismo, Solfanelli, Chieti Scalo 2007.
14

20

rismo» come «esito nefasto di un relativismo che regna
incontrastato» e che assoggetta il diritto, sganciato dalla
legge naturale, alla «volontà del più forte».
La stessa preoccupazione ha animato tante volte le parole di Papa Benedetto XVI quando metteva in guardia contro la «dittatura del relativismo che non riconosce nulla
come definitivo e che lascia come ultima misura solo il
proprio io e le sue voglie», mentre il cristiano ha «un’altra
misura: il Figlio di Dio, il vero uomo. È lui la misura del
vero umanesimo»17.

Missa Pro Eligendo Romano Pontefice, Omelia del Cardinale Joseph
Ratzinger Decano del Collegio Cardinalizio, 18/04/2005.
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3. LE DIVERSE FORME DI SATANISMO

I satanisti agiscono quindi anche attraverso la diffusione
di idee, mode e valori contrari all’uomo quale creatura,
creato a immagine e somiglianza di Dio, per distruggere questa consapevolezza e per separare l’uomo dal suo
Creatore. Questo genere di lotta viene condotta dai satanisti sia che li si possa definire “credenti” in Satana sia
che li si consideri “non credenti ma praticanti”.
Esistono infatti diversi tipi di satanismo, distinguibili abbastanza bene in via teorica e molto meno nella realtà.
Nel satanismo occultista18 si crede all’esistenza di Satana come ad un essere personale in lotta contro Dio, così
come descritto nella Bibbia, e ci si mette al suo servizio in
cambio di vantaggi materiali e terreni. In questa forma di
satanismo si celebrano riti come la messa nera e si arrivano a compiere sacrifici umani da offrire a Satana.
Nel satanismo razionalista19 invece ci si riferisce a Sata18
La setta più importante a livello mondiale è il Tempio di Set, fondato da
M. Aquino da uno scisma dalla Chiesa di Satana. Ha sede anche in Italia, a
Napoli. Vantano ben 40.000 adepti le due Chiese di Satana di Torino.
19
Il biografo di LaVey, fondatore della più conosciuta setta di satanismo
razionalista, la Chiesa di Satana, afferma che «gli italiani sono i maggiori
acquirenti dei libri di magia nera, la Bibbia di Satana e Il rituale satanico,
che hanno venduto, in tutto il mondo, più di 300.000 copie», scritti da
LaVey (Buonaiuto, op. cit., p. 76).
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na come ad un simbolo o un archetipo positivo di liberazione dalla schiavitù della legge e dalla tirannia del Dio
cattolico. Satana/Lucifero sarebbe quindi il simbolo e
l’eroe della ribellione all’autorità e il difensore della sovranità personale, colui che aiuterebbe l’uomo a diventare il suo stesso dio. I satanisti razionalisti credono che
«fai ciò che vuoi sarà l’unica tua legge»20 e tu stesso sei il
tuo dio. Questa impostazione apre le porte ad ogni forma
di trasgressione e perversione, in particolare in ambito
sessuale.
Così come in alcuni casi di satanismo acido-giovanile21,
alcuni potrebbero avvicinarsi al satanismo solo per godere di queste possibilità senza interessarsi all’aspetto
trascendente, e per questo potrebbero essere considerati
come satanisti “praticanti” anche se non necessariamente “credenti”. I satanisti razionalisti spesso infatti si dichiarano atei, anche se poi, altrettanto frequentemente,
rivendicano i diritti garantiti alle varie credenze religiose
per ciò che torna loro utile. La presenza di riti e pratiche
a cui però spesso assegnano anche un valore di tipo “spirituale” porta la maggior parte degli esperti ad affermare
che il confine tra il satanista credente occultista e quello
ateo razionalista appare in molti casi più teorico che reale22.

Baroni P., I Principi del tramonto. Satanismo, esoterismo e messaggi
subliminali nella musica rock, Il Cerchio, Rimini 1997, p. 70.
21
In Italia la setta più conosciuta è quella delle Bestie di Satana, balzati agli
onori delle cronache a causa dei numerosi omicidi loro imputati. Altre sette
di questo tipo sono state accusate di gravi reati (adescamento, violenza
sessuale, violenza fisica su minori), tra queste gli Angeli di Sodoma di Pescara,
capeggiati dal rev. Ian Ash (per un approfondimento: Buonaiuto, op. cit.).
22
Introvigne (op. cit., p. 383) fa notare come: «La distinzione fra satanismo
razionalista e occultista – forse chiara nella mente dei dirigenti dei vari
20

24

Nel Luciferismo23 l’angelo ribelle può essere presentato
sia come colui che porta la luce agli uomini e li guida nel
loro cammino di divinizzazione sia come un aspetto necessario del tutto, secondo una visione che vede la perfezione nell’unione degli opposti24. Coloro che si riferiscono a questa visione possono farlo in senso filosofico o in
senso spirituale o con entrambe le disposizioni personali.
Al di là di queste differenziazioni possiamo con certezza
affermare che il satanismo non è solo un fenomeno che
riguarda pochi ragazzi sbandati e drogati, ma è una realtà che si presenta a noi sotto diverse vesti (non di rado
quelle dell’esoterismo, dei culti della natura25 e neopagagruppi – sia andata rapidamente perduta nella pratica, come mostra
l’evoluzione della maggiore organizzazione satanista dei nostri tempi, la
Chiesa di Satana californiana, che è alle origini di gran parte del satanismo
contemporaneo e che, frammentandosi in numerosi scismi, ha visto la
maggioranza della sua classe dirigente abbandonare il fondatore LaVey
(razionalista) per orientarsi in senso decisamente occultista. Ancora una
volta non è neppure possibile stabilire una distinzione fra movimenti o
fra correnti all’interno degli stessi gruppi, perché spesso un’oscillazione
dal razionalismo all’occultismo, da Satana come simbolo a Satana come
presenza viva e reale percorre la vita e la carriera delle stesse persone».
23
In Italia ricordiamo la Confraternita Luciferiana di Efrem del Gatto a Roma
(secondo alcuni sciolta alla morte del fondatore nel 1998) e l’Ordo Templi
Orientis – Fraternitas Hemetica Luciferiana diretta da Roberto Negrini.
24
«Satana può svolgere un ruolo positivo in una teologia manichea, che
mette sullo stesso piano il bene e il male, o in una teologia gnostica, per
cui Dio è il demiurgo responsabile del carattere imperfetto del mondo,
mentre Satana è il capostipite della ribellione degli uomini contro di lui»
(Introvigne, op. cit., p. 410).
25
Secondo Ferrari «Vi sono anche gruppi che non intendono presentarsi
come satanici e che affermano ad esempio di praticare riti pagani
per entrare in armonia con le forze occulte della natura, ma in effetti
evidenziano aspetti che possono permettere il loro inserimento all’interno
del multiforme mondo del satanismo», in: AA.VV., Il fenomeno del satanismo
nella società contemporanea, Quaderni de L’Osservatore Romano n. 36, Città
del Vaticano 1997, p. 7.

25

ni26, di alcune terapie alternative o di tecniche per il benessere olistico27) e attraverso diverse proposte di idee
o ideologie.

26
Dietro la definizione di “neo pagano” non è raro scoprire nient’altro che
satanismo. È il caso del culto neopagano rivolto alla divinità sumera Enki,
professato pubblicamente dal leader italiano dei Real Vampires. Lo stesso
Horus Sat ammette che Enki è il Dio poi chiamato dai cristiani con il nome
di Satana e si riconosce come aderente al satanismo spirituale.
27
Vedi ad es.: Mezzetti T., …come leone ruggente…, Elledici, Torino 2004.
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4. LE IDEE DEL SATANISMO

Introvigne (2014), citando lo studio fatto dallo storico
delle religioni svedese Faxneld (2014)28, evidenzia il legame che esisterebbe tra l’ideologia del gender (secondo
cui l’identità di genere, maschile o femminile, sarebbe
il risultato di condizionamenti culturali e non dipenderebbe da fattori naturali, biologici) e il satanismo di tipo
luciferiano. Secondo Introvigne, lo studio di Faxneld evidenzia come «il femminismo, l’ideologia di genere e la
promozione dell’omosessualità – specie femminile ma in
verità anche maschile –, così come il socialismo e il comunismo, sono nati su un terreno che rileggeva al contrario
le vicende bibliche della rivolta di Lucifero e della tentazione di Eva, sostenendo che Dio aveva torto e il Diavolo,
presentato come un eroico ribelle all’ordine costituito,
aveva ragione. Questa interpretazione era in gran parte
simbolica, e proposta da intellettuali atei per cui né Dio
né il Diavolo esistevano veramente. Ma non senza ambiguità, e spesso a furia di parlare del Diavolo, alcuni finivano per crederci e per mettersi al suo servizio»29.
Le affermazioni di Faxneld risuonano nelle parole del

Faxneld P., Satanic Feminism, Molin & Sorgenfrei, Stoccolma 2014.
Introvigne M., Gender, le origini sataniste di un’ideologia, www.
lanuovabq.it, 11/06/2014.
28
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portavoce della setta The Satanic Temple, Lucien Greaves,
che, nel giugno 2014, ha dichiarato al quotidiano di Detroit Metro Times di battersi per la sovranità personale
e la giustizia, il che si traduce, secondo il giornalista italiano che ne ha riportato la notizia, nell’apologia dei diritti gay e dell’aborto libero. Greaves, lo stesso satanista
ateo che, in nome della libertà di religione, ha ottenuto
il permesso di costruire una statua di Satana davanti al
Parlamento dell’Oklahoma ed è riuscito ad organizzare
una messa nera all’interno del campus di Harvard, ha sostenuto che la campagna per i diritti gay «è una delle cose
che ci stanno più a cuore»30.
Già nel 2010 l’allora Card. Bergoglio, ora Papa Francesco,
aveva denunciato l’intervento del demonio dietro l’introduzione del matrimonio e delle adozioni omosessuali in
Argentina, affermando che dietro l’ideologia che genera queste leggi: «c’è l’invidia del Demonio […] che cerca
astutamente di distruggere l’immagine di Dio, cioè l’uomo e la donna che ricevono il comando di crescere, moltiplicarsi e dominare la Terra. Non siamo ingenui: questa
non è semplicemente una lotta politica, ma un tentativo
distruttivo del disegno di Dio. Non è solo un disegno di
legge (questo è solo lo strumento) ma è una “mossa” del
padre della menzogna che cerca di confondere e di ingannare i figli di Dio»31.
Frigerio B., Per cosa si batte un satanista oggi? «Per la sovranità
personale e la giustizia» (ovvero «diritti gay» e aborto libero), www.tempi.
it, 12/06/2014.
31
Introvigne M., Gender, le origini sataniste di un’ideologia, www.
lanuovabq.it, 11/06/2014.
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5. IL PIANO DI DIFFUSIONE
DEL SATANISMO

Se nel 2015 siamo quasi arrivati alla dittatura dell’ideologia gender, ad una estesa ribellione alla legge di Dio e
quindi a un diffuso satanismo di fatto, necessariamente
c’è una regia che ha operato per giungere fino a questo
punto, esiste un piano studiato da tempo portato avanti a
più livelli e da più gruppi organizzati.
Nel 1922 venne pubblicato un libro che conteneva un
programma in dieci punti per liberarsi del cristianesimo
e per giungere ad un Governo Mondiale satanico e luciferiano.
Il libro fu scritto da Alice Bailey, terza presidentessa della
Società Teosofica32 e affiliata alla Co-Massoneria e venne
pubblicato dalla Lucifer Trust fondata dalla Bailey che
poi mutò il nome in Lucis Trust, al momento «unica organizzazione non governativa a prendere parte, oggi, ai
Consigli/assemblee dell’ONU, sedendo dunque accanto
ai rappresentanti dei governi mondiali»33.
32
La Società Teosofica è considerata all’origine del movimento New Age il
quale, mentre dichiara che tutte le tradizioni religiose sono rispettabili e in
definitiva intercambiabili, di fatto propone la ribellione a Dio creatore e la
divinizzazione dell’uomo.
33
Il piano di Alice Bailey e il nuovo ordine mondiale, www.centrosangiorgio.
com, 1/08/2013.
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I dieci punti del programma redatto dalla Bailey, che
furono esposti in Inghilterra nella Camera dei Lord, in
estrema sintesi sono:

1. eliminare il Dio cristiano e la preghiera dal sistema
educativo
2. ridurre l’autorità genitoriale sui figli
3. distruggere la struttura della famiglia cristiana tradizionale
4. rendere il sesso libero e di conseguenza l’aborto legalizzato e facilitato
5. distruggere il matrimonio
6. presentare l’omosessualità come uno stile di vita alternativo
7. rendere l’arte degenerata
8. utilizzare i mass media per cambiare la mentalità
9. creare un movimento interreligioso
10. spingere i governi ad approvare leggi in questo senso
e la Chiesa ad accettare questi cambiamenti.

Come fare per raggiungere questi obiettivi? «La Bailey
sosteneva che quando si vuole cambiare una nazione non
bisogna puntare sulle persone di una certa età, perché
ormai sono troppo radicate nelle loro antiche tradizioni e
non cambieranno mai. Bisogna invece lavorare sulle nuove generazioni. Essa era solita dire: “Andate dai bambini,
specialmente da quelli di dieci anni e anche meno”»34.
Lo hanno fatto e lo stanno facendo in grande stile con
tempi e modalità differenziati per i diversi Stati e per le
varie fasce di popolazione.
34

Ivi.
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In Florida nelle scuole pubbliche «è stato distribuito un
libro per bambini dal titolo inequivocabile: Satanic Children’s Big Book of Activities, prodotto dal Satanic Temple.
Si tratta di un libricino in tutto e per tutto somigliante
ai libri per le vacanze: contiene giochi enigmistici per
l’infanzia, vignette da colorare, indovinelli, fumetti e
quant’altro. Ma tutto è all’insegna del satanismo. Questa
iniziativa è finita su banchi di scuola grazie alla causa vinta dalla Comunità per il libero pensiero della Florida, la
quale aveva chiesto la possibilità di distribuire materiale
non cristiano nelle scuole».35 In Italia non siamo ancora
giunti ad una proposta così esplicita da rivolgere i bambini, ma non per questo possiamo sentirci al sicuro: anche da noi è all’opera una demonopedagogia per avviare
grandi e piccoli a una cultura e a uno stile di vita contrari
alla Rivelazione.
Una delle più insidiose strategie usate dai satanisti per
attaccare Dio e il suo progetto d’amore sugli uomini è
proprio la diffusione di idee, azioni e abitudini apertamente contrarie alla legge di Dio, che è la legge naturale
per l’uomo. Questa battaglia viene da loro combattuta
seguendo un piano portato avanti nei decenni da organizzazioni e personaggi che spesso si presentano come
promotori dei diritti e della libertà dell’uomo contro ogni
forma di oppressione, tra cui anzitutto quella religiosa, e
che hanno come obiettivo principale le famiglie, i giovani
e i bambini.
Murgia D., Piccoli satanisti crescono. Sui banchi di scuola della Florida
arriva il primo fumetto dedicato al diavolo e ai suoi accoliti. Viva il libero
pensiero, ilsegnodigiona.wordpress.com, 25/09/2014.
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5.1. IL BERSAGLIO PRINCIPALE: I GIOVANI
Gli indizi di questa strategia che mira ai giovani e ai giovanissimi per creare una mentalità satanista sono ormai
evidenti a chi abbia un minimo di realismo.
Già nel 2001 il giornalista Carlo Climati scriveva: «Uno
dei fenomeni più allarmanti che caratterizzano il mondo giovanile è certamente l’aumento di interesse nei confronti dell’esoterismo. Negli ultimi anni, fra i ragazzi, stiamo assistendo ad un vero e proprio “boom” della magia,
dell’occultismo, dello spiritismo e perfino del satanismo
[…] Aumenta sempre di più il numero dei ragazzi che si
dichiarano “affascinati” dal diavolo e dalla magia nera»36.
«Il satanismo offre senso di appartenenza al 46%, valori
alternativi al 39%, permette di superare alcune inibizioni
al 6%, di realizzare i desideri al 5% e di sentirsi superiori
al 4%»37.
Ai nostri giorni gli adolescenti e i giovani subiscono un
continuo bombardamento di messaggi che li invitano ad
avvicinarsi all’occultismo, a non temerlo ma anzi ad utilizzarlo per risolvere i propri problemi o soddisfare i propri desideri o come occasione di trasgressione. E questi
sono inviti particolarmente seducenti perché offrono una
risposta alle domande e ai bisogni degli adolescenti e dei
giovani di ogni tempo, ma in particolare a quelli del nostro tempo che si trovano a vivere una “crisi nella crisi”.

Climati C., I giovani e l’esoterismo, Paoline, Milano 2001, pp. 5, 10.
Cantelmi, Cacace, Il libro nero del satanismo, Paoline, Milano 2007, pp.
126-127.
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