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Affido questo documento nelle mani 
della potente Madre di Dio, la Vér-
gine Immacolata, che mi è stata sem-
pre vicina assistèndomi e pro-
teggèndomi nelle dure lotte che ho 
dovuto sostenere per annientare ogni 
resistenza del Maligno, per isfrattar-
lo dai corpi umani e strappargli le 
ànime redente da Cristo.  
La Gràzia di Dio possa servirsi di 
queste pàgine per far prèndere ai Sa-
cerdoti piú consapevolezza del gran-
de potere che è stato loro concesso da 
Cristo su Sàtana e sugli altri àngeli 
apòstati, per illuminare tante ànime 
insidiate dal Maligno e aiutarle a 
resístere e a víncere, nella fede, il loro 
Nemico capitale. 
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PREFAZIONE 

Con il presente lavoro non si ha la pretesa di fare un trattato di demono-
logia, ma di fare luce sull’oscura presenza e attività straordinària di Sàtana e 
dei suoi spíriti nei corpi umani. 

Le notízie apprese durante gli esorcismi, e qui riportate, hanno impegnato 
personalmente l'autore in quanto testimònio e parte direttamente interessata; 
e vèngono pubblicate non per diffóndere o incoraggiare i riti satànici e le prà-
tiche màgiche, che tanto alacremente si cerca di reprímere, ma per far 
conóscere l'attività demoníaca nella possessione diabòlica e suggerire alle 
persone colpite, il corretto comportamento per non cadere víttime delle 
insídie e degli inganni di Sàtana e dei suoi innumerévoli socî di perdizione e 
spíriti maligni. 

Queste costrizioni alla verità (da cui il títolo dell’òpera), che vèngono tra-
scritte nella seconda parte di questo lavoro, vògliono èssere soprattutto un 
modestíssimo aiuto ai confratelli sacerdoti, specialmente a quelli in cura di 
ànime, affinché, nella situazione attuale, caratterizzata da un ritorno impres-
sionante alla pràtica della magia nera e al culto satànico, súperino coraggio-
samente quel clima di diffidente riserbo rispetto alle questioni demònològi-
che; stúdino a fondo il diffícile problema; scongiúrino il perícolo di recare 
danno ai "pazienti", rifiutando loro, per eccesso di cautela o per iscarsa cono-
scenza delle vàrie presenze e attività demoníache, l'aiuto di un buon esorci-
smo1; e fàcciano di questo mezzo, lasciato da Cristo, secondo le norme e i 
suggerimenti della Chiesa, un uso càuto, ragionévole e salutare. 

L’Autore 

                                                 
1 Esorcismo “púbblico”, se il sacerdote ha ricevuto il mandato del véscovo (e dunque userà il 
Rituale degli esorcismi); oppure “privato”, se non è esorcista nominato (e dunque userà le 
preghiere di liberazione). 
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LA POSSESSIONE DIABÒLICA 
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SÀTANA ESISTE 
ED È PRESENTE IN MEZZO A NOI 

Sàtana non è un princípio autònomo ed eterno del male, come erronea-
mente insegnàrono i Manichei e i loro seguaci; né la personificazione del con-
cetto del male o del peccato, come ai nostri tempi vorrèbbero far crédere al-
cuni fanàtici e falsi teòlogi che nègano l'esistenza personale di Sàtana senza 
rèndersi conto di èssere già víttime del loro Nemico, al quale non crédono. 

Sàtana è il piú notévole e potente tra i numerosi àngeli creati da Dio e che, 
ad un dato momento del tempo, decise di separarsi da Dio e di opporsi a Lui. 
In base alla sua piena libertà, accecato dal suo orgóglio, per un falso senso di 
autosufficienza, egli ha operato una scelta radicale ed irreversíbile di rifiuto 
di amare e servire Dio, suo Creatore2; e tale rifiuto, ispirato da una stolta e 
folle avversione e da profondo òdio contro Dio, si è trasformato in aperta ri-
bellione. 

Sàtana, spírito ribelle, rifiuta di appartenere al regno di Dio perché‚ vuole 
un "suo regno" ed èssere considerato e adorato come dio. Egli non nasconde 
una tale brama neppure a Gesú al quale, nel deserto di Giòsafat, chiede d'ès-
sere adorato3.  

A càusa della sua ribellione, da àngelo risplendente di luce (Lucífero), di-
venta àngelo delle Tènebre; e dal Cielo - seguito da tutte le altre schiere di 
àngeli che lo hanno imitato - come la fólgore è precipitato nel profondo abis-
so dell'Inferno4. 

Nell'Antico Testamento l'esistenza e l'attività nefasta di Sàtana non sono 
ancora chiaramente rivelate, tuttavia esístono alcuni accenni importanti5 

Mosè e i Profeti di propòsito non hanno parlato apertamente di Sàtana e 
del suo regno per non favorire nel pòpolo occasioni di idolatria. Tuttavia, nel 
libro di Giobbe, Sàtana viene chiaramente identificato come lo spírito del Ma-
le che in òdio a Dio, cerca in modo nefasto, di rovinare le creature umane 
istigàndole alla ribellione e all'allontanamento da Lui. 

                                                 
2 Cfr Ger. 2,20. 
3 Cfr Mt 4,9-10. 
4 Cfr Lc 10,18; Gd 1,6. 
5 Cfr Gn 3,1-15; Gb 1,6-12; 2,1-7. 
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CASO VITO, CON LA FÍGLIA ANNALISA 

Vito è un avvocato, che conosce la fede solo molto tardi e nella maturità. 
Prima, però, gioca con l’occulto, anche perché la sorella (con cui non va per 
niente d’accordo) pràtica rituali màgici ed egli ne è al corrente. È un profes-
sionista insicuro, messo ai màrgini dai colleghi, che sbarca il lunàrio con 
qualche càusa in tribunale e con l’aiuto dei genitori, finché decide allora di 
fare un patto con il Diàvolo e gli offre l’ànima e la fíglia Annalisa, in càmbio 
di favori: successo, donne e denaro. I soldi arrívano a palate e anche le don-
ne, ma con essi arriva pure la possessione della fíglia. Di notte sono disturba-
ti da diversi rumori, passi, ombre che li circóndano, sicché ricórrono a me. 
Insieme con gli esorcismi, e dopo una bella confessione, comíncia un cammi-
no di riscoperta della fede. Ad ogni esorcismo saranno sempre accompagnati 
da familiari. Riporterò solo brevi stralcî delle registrazioni, che sono molte; 
privilegiando quelli in cui emerge l’òdio per noi ministri di Dio e come la-
vòrano i demonî per nuòcere a chi nuoce alle loro òpere. 

Come lavórano sulla mente e nei cuori 
– Chi sei tu? 
– Non te lo dico. 
– ¿Quali còmpiti ti hanno dato? 
– Allontanare i clienti dal suo stúdio legale. 
– Vito e la sua famíglia sono sotto la protezione della Madonna e tu non 
puoi portali alla misèria econòmica. 
– Se non fosse per Lei, neppure tu resteresti qua. È lei che ti protegge. Io so-
no ridotto sí ai mínimi tèrmini, ma ancora resisto. Io ho la mente e il cuore di 
lui, la mente e il cuore del fíglio maggiore e il cuore degli altri. 
– In che senso? 
– L'emotività, la paura, senso di inferiorità, òdio, vendetta, rancore, discòr-
die e soprattutto questo senso di inferiorità che loro sèntono nei confronti 
degli altri. 
– ¿Che cosa ti ha permesso di entrare in questo corpo? 
– Non esiste una risposta. 
– ¿Che cosa ti consente di stare ancora in questo corpo? 
– Tutte le cose che ha mangiato in venticinque anni. 
– Vòmitale! 
– Quando sarà il tempo. Ora non concludi niente! 
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– Non sarò io a conclúdere niente, ma è la Madonna che ti scàccia e ti espel-
le; e tu fuggirai sconfitto e umiliato. Dimmi chi sei. 
– Una potenza. 
– So che sei una potenza, però so anche che tu devi ubbidire al ministro di 
Dio e riconóscere la tua disfatta. 
– Mi viene di farti una pernàcchia! 
– Sono abituato a questo vostro comportamento, perciò non mi sorprende. 
Sappi però che non ti temo e tu, príncipe delle Tènebre, devi ubbidire a un 
èssere dèbole come me, ma che agisco in persona e potere di Cristo che ha di-
strutto il tuo regno. 
– Non ti posso fare niente, ho le mani e i piedi legati, se no a quest'ora ti fa-
cevo volare dalla finestra. 
– Chi sei tu? 
–  Non te lo dico! Non ho un diàlogo con te. ¿Con chi devo parlare, con uno 
che è nessuno? 
Io, qua sto bene e non me ne vado mai, sono in villeggiatura, lo capisci? 
– Tu stavi bene fino a quando non sei stato scoperto, ormai non stai piú be-
ne e la tua vacanza è finita e quindi devi uscire. 
– Ci vuole l'ufficiale giudiziàrio. 
– Non c'è bisogno dell'ufficiale giudiziàrio, perch’ è la Madonna che ti sfrat-
ta. 
– Perché non lo fa allora? 
– Lo farà quando arriva il momento, perché ti vuole fare soffrire e umiliare 
di piú. Ora tògliti la màschera e manifèstati. Chi sei? 
– Caino. 
– Chi c'è con te? 
– Annibale e Giovanni. 
– Il corpo di Vito è tèmpio di Dio e non ispelonca di assassini. 
– Dov'è questo tèmpio? Inventate queste cose voi preti per campare. 
– Che cosa ti sei depositato nel suo corpo? Rispondi alla mia domanda. 
– I miei tesori 
– Noi non vogliamo i tuoi tesori. 
– Io ti ho confidato questo e ti può bastare. 
– Devi rigettare. 
– ¿Vuoi rovinare la digestione a questo pòvero disgraziato con tutti i guaî 
che ha? 
– È a digiuno da ieri sera, dunque rigetta e vàttene. Lui ti ha ripudiato e non 
vuole avere nulla che fare con te. 
– Lo fa crédere a te, ma poi… Lui è disperato! 
– Tu sei assassino come Caino e la disperazione ti perséguita per sempre. 
Rigetta quello che hai di tuo e vàttene a marcire all'inferno. 
– Io quello che ho lo tengo ben stretto: lo puoi ammazzare! 
– Allora visto che ancora resisti, mi metto a pregare. 
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