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ACCENNO ALLO SPIRITISMO - 10-3-19 – agg 1-6-21

Non vi rivolgete agli spiriti, né agli indovini; non li consultate, per non contaminarvi a causa loro.
Io sono il SIGNORE vostro Dio (Levitico 19:31)
Schematizziamo subito alcuni punti che poi cercheremo di approfondire:
1) Anche se lo spiritismo moderno si fa risalire alle sorelle Fox nel 1848 (lo vedremo tra poco), la
pratica di evocare gli spiriti per ricevere risposte è antica come l’uomo;
2) Le basi principali dello spiritismo consistono nelle affermazioni:
a) che la morte non esiste;
b) che i morti diventati spiriti possono comunicare con noi;
3) L’origine della tentazione/affermazione che la morte non esiste risale all’Eden, quando il
serpente disse: “No, non morirete affatto…” (Gen 3:4)
4) Per rafforzare questo inganno Satana presenta sempre più in maniera globale manifestazioni
in cui gli spiriti dei morti sembra che parlino; in realtà quelli che si mostrano non sono i morti
che noi pensiamo, ma si tratta di spiriti maligni ingannatori che in diversi modi fanno credere di
essere quello che noi vorremmo;
5) Il fenomeno che chiamiamo “spiritismo” è un piano maligno molto complesso, suggestivo ed
articolato, composto di vari elementi, espresso in moltissime varianti per: a) allontanare l’uomo
da Dio;
b) farlo cadere in trasgressione o peccato;
c) distruggerlo spiritualmente e fisicamente;
d) poterlo accusare davanti a Do prima del giudizio;
6) Gli spiriti maligni sotto la direzione di Satana hanno e avranno un ruolo sempre più
importante non solo nella vita dei singoli, ma anche nella conduzione delle scelte dei governi del
mondo, fino alla guerra di Armaghedon (Apocalisse 16:13 E vidi uscire dalla bocca del dragone,
da quella della bestia e da quella del falso profeta tre spiriti immondi, simili a rane).
7) Dobbiamo essere consapevoli di come agisce il nemico per poter vigilare; tante volte la
Scrittura ce lo ricorda, soprattutto negli ultimi scritti del Nuovo Testamento, che riguardano i
periodi che viviamo e quelli che stiamo per vivere.
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LA STORIA DELLE SORELLE FOX[1]
Siamo nel 31 marzo del 1848. Vicino New York, nel villaggio di Hydesville, in una casetta di legno
abitava la famiglia Fox: Giovanni e Margherita con le figlie Margaret (15) e Katie (12). Erano
membri della Chiesa metodista. Quella notte sentirono dei colpi fortissimi rimbombare per tutta
la casa. Non si spaventò nessuno, anzi le ragazze imitarono i colpi battendo le mani; poi Katie la
più piccola gridò: “Signor Splitfoot (“Piedefesso” soprannome che davano al diavolo), fa’ come
me”. Ogni battuta di mano ricevette un colpo di risposta. Poi la ragazza formò dei numeri con le
mani e disse a Splitfoot di indicarle che numeri andava formando e tutte le risposte erano
sempre esatte. “Ci vede e ci sente bene!” esclamò la ragazza. Poi la sorella Margaret aggiunse:
“Conta uno, due, tre e quattro” e i colpi risposero esattamente. Le fanciulle si convinsero che
quell’essere era intelligente. La madre, la signora Fox fece un’altra prova: chiese al “rumore” di
dirle quanti figli aveva avuto (sei viventi e uno morto) e la loro rispettiva età. Ottenne tutte le
risposte compresa quello del figlio morto. Da qui nacque una specie di “codice per
comunicazioni ultraterrene”. L’intelligenza invisibile dichiarò di essere “lo spirito” di un merciaio
ambulante, ucciso e sepolto nella cantina della casa. Questi cercava uno spirito umano per
informare il mondo della sparizione di quell’uomo e che il suo spirito viveva ancora.
Da questo episodio si fa risalire in America l’inizio dello spiritismo, di cui le sorelle Fox furono le
prime medium;[2] anche se sappiamo dalla Bibbia che i medium esistevano ed operano già da
moltissimo tempo.[3]
BREVE COMMENTO PERSONALE
Mentre leggevo questo episodio la prima domanda che mi è venuta in mente è stata
questa: “Ma come è possibile da parte di una famiglia metodista (si presuppone educata
seriamente alla conoscenza della Sacra Scrittura e a discernere il bene dal male), questa
accoglienza quasi scherzosa ai segnali di uno spirito satanico? La piccola Katie in un certo
senso aveva subito individuato l’origine chiamandolo col nome scherzoso (?!) di “Signor
Splitfoot –Piedefesso- soprannome che davano al diavolo”. E allora? Nessuno in quella
casa pensò che era male mettersi a giocare con qualcosa che avesse a che fare col
diavolo? Anzi la stessa madre si aggiunse alla curiosità delle figlie. E il padre? Non doveva
essere lui il più responsabile? E che metodisti erano? O era una chiesa ignorante che non
preparava i fedeli, oppure erano loro ad essere proprio superficiali. Mi viene da pensare
all’approccio del serpente che prima si avvicina ad Eva (la più curiosa?) e poi tramite lei
arriva ad Adamo, il quale da responsabile quale doveva essere, non è in grado nemmeno
di obiettare. Qui sembra iniziare dalla piccola figlia (l’anello più debole?), poi l’altra
sorella più grande, poi la madre, e alla fine il padre che si trova coinvolto e non fa nulla
per impedirlo. Ovviamente non so i particolari, e onestamente non mi interessa di fare
ulteriori ricerche, tuttavia queste cose ci servono per fare delle riflessioni (spero)
edificanti per noi stessi. Così mi rivolgo agli uomini intesi come mariti e padri, a cui
spesso Dio dà un ruolo importante in famiglia: gli uomini, volenti o nolenti, sono “i
pastori” di casa. Se non proteggono loro la famiglia vuol dire che sono venuti meno al loro
incarico. E le donne? La loro vivace intelligenza il loro intuito dovrebbe servire a
rafforzare la famiglia non a metterla a rischio. La moglie di Pilato ebbe dei sogni
particolari su Gesù e li comunicò al marito; Gesù si rivelò alla Samaritana; comparve a
delle donne prima di tutti gli altri; ecc. Voglio dire che entrambi i genitori hanno il dovere
di proteggere la famiglia da ogni pericolo, anche quello spirituale.
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Nonostante all’inizio vi fosse diffidenza e scetticismo da parte della gente e nonostante
l’avversione delle chiese, nel giro di soli sei anni, nel 1854, lo spiritismo si era esteso in ogni
parte degli Stati Uniti.
In Europa addirittura un secolo prima si era già sperimentato qualcosa di simile[4] e raggiunse il
suo culmine nel 1847 pressappoco al tempo delle sorelle Fox.
Lo spiritismo diventa religione universale il 27 settembre 1893 a Chicago, sperando di
convertire tutto il mondo. Si stabilì una Dichiarazione dei Principi fondamentali dello spiritismo
che con varie fasi arrivò a nove punti nel 1945.
In Africa, India, Sudamerica ecc. le forme di spiritismo ancora oggi sono molto vive.
Senza scendere nei particolari e nelle definizioni tecniche sintetizziamo anche noi dei “princìpi
fondamentali” che però ci possano aiutare a comprendere il progetto satanico in atto fin
dall’antichità:
1) Satana è un essere maligno che si è infiltrato tra Dio e l’uomo con astuzia ed inganno;[5]
2) Anche se l’uomo era stato messo con pieni poteri a governare la terra, [6] Satana è riuscito a
prendere il potere in qs luogo e sull’uomo stesso, decretando la condanna dell’uomo in base alla
legge;[7]
3) Satana ne reclama il principato[8] cercando di portarlo via alla grazia divina e distruggerlo;
4) Servendosi anche di altre creature spirituali a suo servizio inganna continuamente le persone
che gli danno spazio e le condiziona;
5) Potremmo dire che oggi gran parte del mondo è sotto il suo controllo, restano solo dei
rimanenti fedeli a Dio isolati o sparsi all’interno di varie chiese (quelli che poi verranno rapiti). Se
Dio ancora aspetta l’adempimento di quanto ha stabilito è anche perché ci sono molte persone
in buona fede che ignorano o sono incerte o combattute nelle loro scelte e spera che si
ravvedano;
6) Attraverso i cuori corrotti di persone inserite nelle chiese o falsi profeti,[9] con abili e
sofisticati ragionamenti ed anche con manifestazioni potenti che aumenteranno sempre più, [10]
confonde e distorce gli insegnamenti biblici, li fa propri e tramite il carisma del “falso profeta” [11]
condurrà chiese intere all’apostasia.[12]
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[1]

Liberamente tratto da “Lo spiritismo moderno” di Leroy E. Fromm – Ed. A.d.V.
[2]

Medium: Persona che si pretende dotata di speciali facoltà, grazie alle quali sarebbe in grado di
provocare, in particolari condizioni (trance), fenomeni ‘non normali’ (detti medianici: levitazione,
telecinesi ecc.), in contrasto con le leggi fisiche. Secondo i cultori dello spiritismo, il m. agirebbe come
intermediario tra il mondo terreno e una qualche entità soprannaturale. (Treccani)
[3]

Vediamo nella Bibbia ad es l’episodio di Saul: “7 Allora Saul disse ai suoi servi: «Cercatemi una donna
che sia una medium perché possa andare da lei per consultarla». I suoi servi gli dissero: «Ecco, a En-Dor
c'è una donna che è una medium». 8 Così Saul si travestì indossando altri abiti e partì con due uomini.
Giunsero dalla donna di notte, e Saul le disse: «Pratica la divinazione per me, ti prego, con una seduta
spiritica e fammi salire colui che ti dirò»” (avremo modo di studiare più avanti nel dettaglio questo
episodio).
[4]

In Germania e in Svizzera si erano registrati fenomeni spiritici, scritture spiritiche, e presunte
comunicazioni di spiriti. Secondo G. Whitehad lo spiritismo ricevette il suo moderno impulso da
Emanuele Swedenborg (morto nel 1772), da Galvani, da Volta, ecc. Questo interesse arrivò fino
all’Inghilterra. (Dal già citato “Lo spiritismo moderno”)
[5]

1 Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il SIGNORE aveva fatti. Esso disse alla
donna: «Come! Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino?» (Gen 3:1)
[6]

26 Poi Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbiano
dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che
strisciano sulla terra». 27 Dio creò l'uomo a sua immagine; lo creò a immagine di Dio; li creò maschio e
femmina. 28 Dio li benedisse; e Dio disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi; riempite la terra,
rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si
muove sulla terra». 29 Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra, e
ogni albero fruttifero che fa seme; questo vi servirà di nutrimento. 30 A ogni animale della terra, a ogni
uccello del cielo e a tutto ciò che si muove sulla terra e ha in sé un soffio di vita, io do ogni erba verde
per nutrimento». E così fu. 31 Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Fu sera,
poi fu mattina: sesto giorno (Gen 1:26-31)
[7]

17 Ad Adamo disse: «Poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dall'albero
circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua; ne mangerai il
frutto con affanno, tutti i giorni della tua vita. 18 Esso ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai l'erba dei
campi; 19 mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto;
perché sei polvere e in polvere ritornerai».(Gen 3:17-19); Da questa condanna (peccato originale), solo
per i meriti di Cristo, possiamo ottenere il riscatto la grazia, a patto di mantenere ed esercitare la fede,
avendo Gesù pagato la condanna al posto nostro.
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[8]

Gesù e gli apostoli chiamano Satana anche “principe di questo mondo” (Giovanni 14:30; 12:31; 16:11;
Efesini 2:2
[9]

Tali falsi apostoli infatti sono degli operai fraudolenti, che si trasformano in apostoli di Cristo. 14 E non
c'è da meravigliarsi, perché Satana stesso si trasforma in angelo di luce. 15 Non è dunque gran cosa se
anche i suoi ministri si trasformano in ministri di giustizia, la cui fine sarà secondo le loro opere. (2 Cor
11:13-15)
[10]

La venuta di quell'empio avrà luogo, per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di
segni e di prodigi bugiardi, (2Tessalonicesi 2:9)
[11]

Satana cerca sempre di imitare ciò che è e ciò che fa Dio, come la Trinità: Satana è come l’anti-Dio, poi ci
sarà un forte leader mondiale l’anti-Cristo, e una guida spirituale che agirà con inganno sulle coscienze
delle persone: l’anti-Spirito Santo o Falso Profeta
[12]

Nessuno vi inganni in alcun modo; poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e
non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione (2Tessalonicesi 2:3)
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LA CONSULTAZIONE DEGLI SPIRITI OGGI COME ALLORA – APPROFONDIMENTI SCRITTURALI
DEI TEMPI ANTICHI PER UNA RIFLESSIONE DEI NOSTRI TEMPI - SOFONIA - 11-3-19 – agg 2-6-21

Sotto l’azione di Satana il mondo si era sempre più corrotto adorando e consultando infiniti
tipologie di spiriti e di dèi. Anche per questo Dio suscitò un suo popolo particolare, Israele, il
quale avrebbe dovuto essere un esempio per tutti; l’Eterno se ne sarebbe servito per vincere e
distruggere l’idolatria. Spesso fu così ma non sempre. A volte gli stessi re giudei aderirono alle
pratiche idolatriche come Acaz e Manasse trascinando Israele nel peccato e nelle sue
conseguenze.
Infinite forme di consultazioni spiritistiche già esistevano molto prima di Mosè, anzi nella sua
prima parte della vita egli fu educato proprio in quell’Egitto ripieno di riti idolatrici. [1] Nel resto
del mondo non era diverso.[2]
Dio non ha mai smesso di raccomandare al Suo popolo (e per estensione anche a noi che di quel
popolo siamo diventati un ramo innestato) di non unirsi alle pratiche magiche idolatriche,
vediamone alcuni esempi:
Deuteronomio 18:9-12
9 Quando sarai entrato nel paese che il SIGNORE, il tuo Dio, ti dà, non imparerai a imitare le
pratiche abominevoli di quelle nazioni. 10 “Non si trovi in mezzo a te chi fa passare suo figlio o
sua figlia per il fuoco,[3] né chi esercita la divinazione,[4] né astrologo,[5] né chi predice il futuro,
né mago,[6] 11 né incantatore,[7] né chi consulta gli spiriti, né chi dice la fortuna,[8] né
negromante,[9] 12 perché il SIGNORE detesta chiunque fa queste cose; a motivo di queste
pratiche abominevoli, il SIGNORE, il tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni dinanzi a te.”
Isaia 8:19-20
19 Se vi si dice: «Consultate i medium e i maghi, che sussurrano e bisbigliano», rispondete: «Non
deve un popolo consultare il suo DIO? Deve forse rivolgersi ai morti per conto dei vivi?». 20
Attenetevi alla legge[10] e alla testimonianza![11] Se un popolo non parla in questo modo, è
perché in esso non c'è luce.
«Isaia mette in guardia il suo popolo da coloro che incitano a consultare quelli che evocano gli
spiriti e gli indovini. Gli uomini dovrebbero volgersi al Dio vivente, non ai morti in favore dei vivi.
La devozione odierna al mondo dell’occulto non è nulla di nuovo: Prima di ogni grande crisi nelle
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questioni umane c’è stata un’esplosione di spiritismo. Fu così in Giuda e in Israele appena prima
della cattività. Fu così al tempo dell’incarnazione di Cristo e della sua morte espiatrice. Così è
oggi. Dio ha provveduto a tutto ciò che serve per il nostro cammino e le nostre necessità
spirituali nelle Scritture di verità (2 Ti 3:16-17). Ogni insegnante dev’essere provato alla luce
della parola di Dio. Se il suo insegnamento non concorda con le Scritture, in esso non c’è luce
(ND).»[12]
In effetti le persone che si fidano degli spiriti satanici entrano sempre più in un tormentoso
stato di sudditanza che diventa dipendenza grave e schiavitù. Probabilmente le stesse sorelle
Fox hanno tentato di uscire da quella spirale satanica, ma quando si è troppo avanti ecco che la
nostra volontà non risponde più come prima:
«Le stesse iniziatrici dello spiritismo moderno, le sorelle Fox, rimasero intrappolate dalle
presenze evocate dai loro giochetti medianici. Lea, la maggiore delle tre sorelle, volle narrare in
un libro la storia delle prime manifestazioni spiritiche e scrisse che le consideravano: “Come una
grande sciagura, come un’afflizione abbattutasi su di noi… Tentammo di resistere, di lottare
contro le influenze misteriose pregando costantemente per essere liberate da esse, mentre
tuttavia uno strano fascino ci attirava verso queste… manifestazioni imposte a noi contro la
nostra volontà da potenze invisibili che non potevamo né combattere, né controllare, né
comprendere”»[13]
Sofonia 1:4-6
4 «Stenderò la mano su Giuda e su tutti gli abitanti di Gerusalemme; eliminerò da questo luogo
quanto rimane di Baal, il nome dei preti degli idoli, con i sacerdoti, 5 quelli che si prostrano sui
tetti davanti all'esercito celeste, quelli che si prostrano e giurano per il SIGNORE, e poi giurano
anche
per
Malcam,
6 quelli
che
si
allontanano
dal
SIGNORE,
e quelli che non cercano il SIGNORE e non lo consultano.
Vediamo di commentare questo passo.
Quando l’Eterno profetizza giudizi o situazioni particolari dobbiamo spesso interpretare lo
scritto profetico su due piani:
a) la profezia storica a breve tempo che si realizza con “quei” popoli in “quel” tempo con
“quegli” idoli specifici;
b) la profezia escatologica, ovvero riferita agli ultimi tempi, dove quegli eventi e quegli idoli e
quegli stati d’animo e quelle corruzioni sono esempi di quanto avverrà o sta già avvenendo ai ns
giorni.
Spesso questi due piani sono sovrapposti e spetta a noi con l’aiuto qualche testo serio, e
soprattutto con la guida da parte dello Spirito Santo, cercare di capirli.
eliminerò da questo luogo quanto rimane di Baal
«Baal era la divinità cananea della fertilità che molti in Israele avevano adorato al tempo dei
Giudici (Gc 2:13) e ai tempi di Achab (1 R 16:32). Il culto a Baal comprendeva terribili pratiche
sessuali. Manasse, il malvagio re di Giuda, aveva eretto a Baal delgi altari (2 Cr 33:3,7), ma il
nipote Giosia li distrusse (2 Cr 34:4). Però questa “riforma” religiosa di Giosia del 622 a.C. non
ebbe effetti duraturi. Il culto a Baal ricominciò (cfr. Gr 19:5; 32:35). Ma disse Sofonia sarebbe
venuto il tempo in cui Dio avrebbe rimosso anche le ultime vestigia di questo culto pagano.»[14]
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Questi esempi di riforme e nuove ricadute degli antichi Israeliti fanno pensare facilmente
alle riforme e controriforme –a volte sanguinose- del cristianesimo. Quante volte i riformatori
hanno “ripulito” la fede corrotta e quante volte poi le chiese sono ritornate alle pratiche
idolatriche! Nel corso delle nostre riflessioni sui comandamenti per esempio ci siamo resi conto
di come il riposo sabbatico sia stato completamente sostituito con un giorno di riposo dedicato
ad un idolo. Inoltre stiamo diventando sempre più consapevoli di quanti errori porti l’assenza
del secondo comandamento biblico, senza cui non viene più proibito l’accostamento al culto
degli spiriti dei morti (sia dei “santi” che quelli dei cari parenti defunti), spiritualmente perverso.
il nome dei preti degli idoli, con i sacerdoti,
«Sofonia parlò di due classi di ministri religiosi. Di una facevano parte i preti degli idoli, non
Leviti, che ottenevano l’incarico dai re di Giuda (2 R 23:5; cfn. Sacerdoti “idolatri” in Os. 10:5 che
è la stessa parola ebraica). La parola ebraica tradotta con l’espressione preti degli idoli è
kemarîm, che significa appunto “sacerdoti che si prostrano davanti agli idoli”. Dell’altro gruppo
facevano parte i sacerdoti idolatri, cioè i sacerdoti leviti che avevano tradito il culto del vero Dio
per una fede superstiziosa.»[15]
Questa distinzione è interessante anche per i nostri tempi. Pensiamo ad esempio ai preti
cattolici, a quelli ortodossi e ai pastori evangelici (e tra questi, i due estremi: quelli usciti da
università di teologia riconosciute e quelli senza studi che tuttavia insegnano). Questi “uomini di
Dio” che hanno seguito questa vocazione nelle tre confessioni cristiane, dovrebbero essere tutti
“sacri a Dio” (sacer-dos “fare sacro”) invece sono molto diversi tra loro e diffondono
insegnamenti e dottrine diverse; a volte radicate sulla tradizione o su dei dogmi discutibili,
oppure in forme improvvisate ed emotive. Forse dovremmo riflettere se Dio li gradisce tutti allo
stesso modo (ci torniamo tra poco a proposito del “sincretismo religioso”).
quelli che si prostrano sui tetti davanti all'esercito celeste
«(cfn, Gr 19:13;2:29) Cioè davanti agli astri, così da potersi appropriare, si supponeva, dei poteri
della natura. Il sole la luna le stelle erano considerate divinità. Benché Dio li avesse chiaramente
messi in guardia contro queste pratiche (De 4:19), lo stesso Manasse aveva trascinato il popolo
in questa perversione (2 R 21:3,5; cnfr 2 R 23:4-5)»[16]
quelli che si prostrano e giurano per il SIGNORE, e poi giurano anche per Malcam,
«In secondo luogo Sofonia menzionò quelli che cercavano di coltivare il culto di YHWH con
l’adorazione a Malcam in una forma di sincretismo religioso. Malcam era la divinità principale
degli Ammoniti (1 R 11:33). […] Geremia contemporaneo di Sofonia, disse che i Giudei
sacrificavano bambini a Malcam (Gr 32:35; cfr. 2 R 16:3; 21:6)»[17]

SINCRETISMO RELIGIOSO
IL SINCRETISMO RELIGIOSO è un argomento che nella nostra trattazione ci interessa parecchio
perché assume sempre più consistenza nel mondo attuale; esso consiste nella tentata fusione
di due o più dottrine o fedi inconciliabili.[18]
Una delle ambiguità sataniche più di successo sta proprio nel distorcere e confondere
l’affermazione biblica di una unica fede[19] (che si raggiungerà al ritorno del Signore dopo il
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giudizio delle nazioni), immettendo se stessi, cioè la propria organizzazione ecclesiastica, come
esempio di unica fede. Infatti questa grande chiesa di maggioranza, con una azione sia religiosa
che politica in quanto Stato a se stante, imponendosi come unico vicario di Cristo, tende a
conquistare il predominio sulle coscienze e un sotterraneo potere politico nel mondo
presentando se stesso come unico diplomatico capace di risolvere verso la pace casi difficili tra
le nazioni (ma che porterà invece alla guerra di Armaghedon).
Questa diffusa pratica religiosa che crede di poter mescolare la fede a Dio e la fede agli
idoli era in obrobrio a Dio allora, al tempo di Sofonia, e lo è anche oggi. Quanti di noi infatti
pregano i morti (i “santi”) o gli “idoli familiari” (i propri cari defunti) o gli angeli o considerano
alcuni oggetti carichi di proprietà magiche?
Tutto questo ci dovrebbe spingere ad un serio esame della nostra fede in vista di una
purificazione, finché siamo in tempo. Quando il Signore rapirà i credenti –e qs non è lontano,
può accadere in un qualsiasi momento- di tempo non ce ne sarà più. O saremo tra i “rapiti” o
saremo tra quelli che restano.
6 quelli che si allontanano dal SIGNORE, e quelli che non cercano il SIGNORE e non lo consultano
La terza categoria a cui si riferisce la profezia di Sofonia tratta degli INDIFFERENTI, cioè
quelli che si allontanano dal Signore come in una deriva indolente e non lo consultano;
accettando magari indicazioni “facili” di altro genere.
Pensavo ad un programma di successo che da anni, proprio nell’ora di pranzo, intrattiene con
l’oroscopo milioni di persone per un tempo superiore ad un telegiornale medio. Le persone lo
seguono passivamente come seguono passivamente le gare tra gli schef o le discussioni tra
pettegolezzi liti familiari e politica. Mentre la gente è a tavola “si nutre” per così dire anche di
falsità e di input pericolosi. Gli indifferenti sono la categoria peggiore delle persone. La loro
sensibilità si è come solidificata in strati di disinteresse sfiducia e cinismo. Vi è anche una fede
cristiana “indifferente” e stanca che Dio non gradisce. Lo stesso Sofonia dice:
Sofonia 1:12
In quel tempo io frugherò Gerusalemme con le torce e punirò gli uomini che, adagiati sulle loro
fecce, dicono in cuor loro: "Il SIGNORE non fa né bene né male".
“In quel tempo” non è solo il tempo storico passato, ma sarà anche il tempo del giudizio di Dio,
quando rigetterà chi “non è né caldo né freddo” come dice in Apocalisse:
Apocalisse 3:15-16
“Io conosco le tue opere, che tu non sei né freddo né caldo. Oh, fossi tu freddo o caldo! Così,
perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia bocca.
CHE DOBBIAMO FARE ALLORA?
La Scrittura ispirata da Dio ha valore SEMPRE, perché Dio e lo Spirito Santo operano sempre: ieri
come oggi e come domani; per questo le stesse parole di Sofonia anche al tempo presente
risultano preziose:
Sofonia 2:1 Radunatevi, radunatevi assieme, o nazione spudorata, 2 prima che il decreto abbia
effetto, prima che il giorno passi come la pula,[20] prima che venga su di voi l'ardente ira
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dell'Eterno, prima che venga su di voi il giorno dell'ira dell'Eterno. 3 Cercate l'Eterno voi tutti,
umili della terra, che praticate la sua legge. Cercate la giustizia, cercate l'umiltà. Forse sarete
nascosti nel giorno dell'ira dell'Eterno.
Radunarsi si può intendere sia come comunità e sia come raccoglimento individuale. Dovremmo
fermarci per considerare tutto quello che il Signore ci ha detto. Elaborare i contenuti nella
nostra coscienza tramite lo stesso Spirito Santo. Facciamo una specie di esame di coscienza,
domandiamoci se stiamo facendo le cose gradite a Dio oppure no. Forse, come Ninive, siamo
ancora in tempo ad essere perdonati se torniamo alla verità biblica. La chiave per poterlo fare
sta nell’umiltà, che nel versetto 3 è ripetuta due volte. Solo chi riesce ad abbassare se stesso,
rinunciando al proprio “io”, al voler essere qualcosa sugli altri, forse può trovare la grazia di
un’apertura mentale che gli permetta il pentimento e l’ubbidienza al vero Dio Creatore.

[1]

«La morte costituiva per l’egiziano il primo anello di una lunga catena di fenomeni d’ordine super-fisici.
[…] la “magia” poteva intervenire modellando a piacere il corso dell’evoluzione post-mortem. [… ]
Grazie a qs procedimento magico creava nel dominio dell’al di là un regno insulare popolato da ombre,
reame nel quale il defunto doveva dimorare a morte avvenuta, mondo ibrido che per la sua stessa
essenza, partecipava sia della sua natura fisica come della natura trans-fisica. Dopo aver abolito la
barriera tra la vita e la morte, tra questo nostro mondo e l’altro mondo, l’iniziato procedeva ad abolirne
delle altre: tra il mondo divino e quello animale e vegetale, tra l’uomo e gli dèi, tra passato e futuro, e
tra le differenti modalità di esistenza» [da “Il libro dei morti degli antichi Egiziani” Ed. Atanor Roma] –
Come si può vedere da qui e da altri esempi, si tratta sempre dello stesso spiritismo che oggi
imperversa.
[2]

«Il Tibet è il paese dei demoni […] i tibetani devono per forza essere in rapporto coi cattivi spiriti che il
lamaismo ufficiale si incarica di domare, di convertire, di renderli suoi servitori sottomessi e, qualora
non siano docili, di metterli in stato di non poter nuocere o di sterminarli. In quest’arte gli stregoni
fanno concorrenza ai lama regolari, ma spesso seguendo un fine differente, essi tentano di asservire
uno o più demoni ed impiegarli in modi nefasti. Se il loro potere non è sufficiente per domarli e farsi
obbedire, ne diventano essi stesi i servi per poter da loro essere aiutati. A parte i lama che praticano riti
ortodossi insegnati nei collegi monastici di gyud, e gli stregoni che si dedicano alla magia nera, i mistici
tibetani approvano un certo genere di rapporti coi demoni che fa parte dell’allenamento psichico.
Questi rapporti consistono in incontri provocati volontariamente dai discepoli, sia per sfidare gli spiriti
demoniaci, sia per far loro l’elemosina » [da “Mistici e maghi del Tibet” cap. 4 Fantasmi e demoni – di A.
David-Neel – Ed. Astrolabio]. Inutile parlare poi della pratiche spiritistiche in Africa tutt’oggi molto vive o
in Sudamerica, in India o nel Nordeuropa ecc.
[3]

«Questo “far passare attraverso il fuoco” a Molec indicherebbe secondo alcuni un rito di purificazione
mediante il quale i figli venivano votati o dedicati a Molec; secondo altri si tratterebbe di un sacrificio
vero e proprio. Non c’è dubbio che i cananei e gli israeliti apostati sacrificassero effettivamente i figli.
(De 12:31; Sl 106:37, 38) Acaz re di Giuda “bruciava i suoi figli [suo figlio, Sy] nel fuoco”. (2Cr 28:3) Nel
brano parallelo, in 2 Re 16:3, si legge: “Perfino il suo proprio figlio fece passare attraverso il fuoco”» [da
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https://wol.jw.org/it/wol/d/r6/lp-i/1200003101]. Per quanto possa risultare ripugnante persino
parlarne vi sono indicazioni in internet di sacrifici umani nel satanismo anche oggi; e questo nelle sfere
“alte” del modernissimo e “progredito” nostro mondo occidentale! Troppo spesso viviamo come non
vedendo e non sapendo. A volte mi chiedo se siamo davvero così ingenui o se preferiamo non saperne
nulla.
[4]

La divinazione: arte o pretesa arte d’indovinare il futuro da segni e simboli esterni (posizione degli astri,
volo degli uccelli, forma delle viscere delle vittime sacrificate, ecc.) o da manifestazioni divine (oracoli,
sogni, presagi, ecc.) (Trecc)
[5]

L'astrologia è un'arte divinatoria, la quale insegna che la posizione relativa del sole nel cielo, della luna e
i pianeti hanno un'influenza sugli individui e sopra il corso delle cose degli uomini. La nostra parola
"astrologia" nella lingua ebraica significa "divinazione del cielo". La divinazione è l'atto di predire eventi
futuri, oppure rivelare cose segrete per mezzo di segni o presagi od altre manifestazioni. Dio proibisce la
pratica della divinazione. "Non praticherete alcuna sorta di divinazione o di magia"(Levitico 19:26).
"Tu sei stanca di tutte le tue consultazioni; si alzino dunque quelli che misurano il cielo, che osservano le
stelle, che fanno pronostici a ogni novilunio; ti salvino essi dalle cose che ti piomberanno addosso! Ecco,
sono come stoppia; il fuoco li consuma; non salveranno la loro vita dalla violenza della fiamma; non ne
rimarrà brace a cui scaldarsi, né fuoco davanti al quale sedersi. Così sarà la sorte di quelli intorno a cui ti
sei affaticata. Quelli che hanno trafficato con te fin dalla tua giovinezza andranno senza meta ognuno
per conto suo e non ci sarà nessuno che ti salvi."(Isaia 47:13)
Quando gli israeliti stavano per entrare nella terra promessa, Dio li ammonì di non praticarla
(Deuteronomio 18:9-11)
La divinazione è ritenuta un grave peccato "infatti la ribellione è come il peccato della
divinazione.(1Sam.15:23)
[da “Cosa dice la Bibbia di quelli che consultano gli astrologi e usano l'astrologia per condizionare le loro
scelte?” https://www.cristolibera.it/astrologia_e_bibbia.html]
[6]

La magìa (kasap) significa compiere pratiche per mezzo di incantesimi [Deuteronomio J.S. Deere –
Investigare le Scritture]
[7]

Nella Bibbia: incantatore è colui che impiega formule magiche per ottenere l’aiuto degli spiriti malvagi o
per
scongiurare
la
loro
influenza.
[da
http://www.tuttolevangelo.com/attualita/fascino_delloccultismo.php]
[8]

Chi “dice la fortuna” è qualcuno che “mantiene stretti i nodi” (habar) e quindi tiene legate le persone
con parole magiche [Deuteronomio J.S. Deere – Investigare le Scritture]
[9]

Negromante - E’ uno che consulta gli spiriti dei morti. In realtà chiunque consulta gli spiriti pensa di
comunicare coi morti ma in realtà comunica solo coi demoni. [Deuteronomio J.S. Deere – Investigare le
Scritture]
[10]

La Legge di Dio, sinteticamente espressa nei dieci comandamenti e via via spiegata ed ampliata in tutta
la Bibbia, adempiuta in Cristo che comunque non l’ha cambiata, è il nostro riferimento.
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[11]

La testimonianza – Il Signore ci chiama spesso a testimoniarLo, come in questo caso il profeta Isaia. A
volte la ns testimonianza può essere anche molto ostacolata e sofferta. Il primo mezzo che abbiamo per
vedere se la testimonianza di una persona rispecchia la volontà di Dio è la coerenza con tutte le Scritture
bibliche; per questo occorre conoscerle bene. Ogni pastore prete dottore della Legge predicatore
evangelista ecc. se non è in linea con la Bibbia e lo Spirito Santo che la anima, non è nulla. “16 Ogni
Scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, 17
perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona.” (2Timoteo 3:16-17).
[12]

“Il commentario biblico del discepolo” William MacDonald

[13]

Da “Non è solo un gioco!” https://ilmessaggeroavventista.it/non-solo-un-gioco/

[14]

John D. Hannah “Sofonia” – Commentario “Investigare le Scritture” – La casa della Bibbia
ibidem
[16]
ibidem
[17]
ibidem
[15]

[18]

Per capire meglio è consigliabile leggere i nostri precedenti scritti:
-PAROLE DIFFICILI CHE E’ BENE CONOSCERE: PLURALISMO, SINCRETISMO, ecc.
-SALOMONE E IL SINCRETISMO - PRIMO ESPONENTE DELLA “RELIGIONE GLOBALE”?
-“RELIGIONE
GLOBALE?
NO,
GRAZIE”
–
Dossier
PDF
29
pag
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/RELIGIONE%20MONDIALE%20NO%20GRAZIE.pdf
-ECUMENISMO
-ECUMENISMO ED IPOCRISIA (Dossier PDF 9 pg)

in

[19]

Vi è un unico Signore, un'unica fede, un unico battesimo (Efesini 4:5)
[20]

Pula: Quando ero piccolo, nell’operazione di trebbiatura del grano o di altri cereali, i contadini dopo la
battitura, separavano i grani dalla spiga che li avvolgeva. A volte con dei setacci lanciavano delle piccola
quantità in aria: la parte più leggera (pula) veniva portata via dal vento e il grano, più pesante, ricadeva
a terra.
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SAUL E LA SEDUTA SPIRITICA CON LA MEDIUM – 1 Samuele cap. 28 - 12-3-19 – agg 26-21

Questo secondo comandamento a ns modo di vedere, è l’unico baluardo contro lo straripare
odierno e futuro dello spiritismo. E’ per questo motivo che ci soffermiamo molto sulla
evocazione degli spiriti dei morti, affinché sia ben chiaro come la pensa Dio, come lo Spirito
Santo lo insegna nelle Scritture bibliche e come dovremmo anche noi indirizzare i nostri
pensieri.
Mi capitò per un paio di periodi relativamente lunghi di essere chiamato a predicare in
una piccola chiesa evangelica, dove un evangelizzatore che si accaniva a fare da pastore pur non
essendolo, si imbarcò in una spiegazione difficile parlando di quando Saul andò dalla medium
per farsi evocare Samuele. Come fanno la maggior parte delle chiese (cattoliche e non), nella
interpretazione di questo passo, disse che fu proprio “lo spirito di Samuele”, evocato dalla
medium, quello che parlò a Saul. Oggi tratteremo di questo episodio biblico e vedremo se le
cose stanno davvero così.
L’episodio completo si trova in 1 Samuele 28:3-25[1]
La domanda che ci poniamo è la seguente: era davvero lo spirito di Samuele quello evocato
dalla medium di En-Dor?
Vi sono tre interpretazioni possibili per questa risposta considerata dagli studiosi abbastanza
difficile:
1^ ipotesi – (scartata da quasi tutti i cristiani) Si trattava di un imbroglio. La medium riconobbe
Saul dalla statura, dal portamento e dalla voce e facendosi aiutare da un complice nascosto fece
finta di evocare Samuele;
2^ ipotesi – (accettata dalla maggioranza) Era effettivamente lo spirito di Samuele quello
evocato dalla medium;
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3^ ipotesi – (accettata da una minoranza di cui anche noi facciamo parte) Quello evocato dalla
medium era uno spirito maligno che faceva finta di essere Samuele.
Anche se l’episodio non è di facile comprensione ragioniamoci con calma. Sono convinto che
mettendo insieme più elementi in armonia con la Scrittura potremo avvicinarci alla
interpretazione giusta.
a) In tutta la Bibbia non esiste un caso in cui dai morti uno spirito ritorni tra i vivi, evocato da
qualche medium, per parlare.[2]
b) In tutta la Bibbia la stregoneria, la negromanzia, l’evocazione degli spiriti dei morti, è un
abominio agli occhi di Dio, che l’ha proibita con fermezza. [3]
c) Sarebbe strano se Dio, dopo averci trasmesso la Bibbia ed essersi affaticato tanto perché ne
comprendessimo l’unità, l’equilibrio, la giustizia, la COERENZA, facesse delle cose che vanno
contro quello che ci ha insegnato. Che uno spirito dal soggiorno dei morti possa parlare e
rivelarci degli insegnamenti utili non si è mai sentito dire, se non nello spiritismo satanico e
sarebbe contro tutti gli insegnamenti biblici ricevuti.
d) Nel passo biblico Saul aveva cercato in tutti i modi di consultare il Signore (anche se Samuele
era morto esistevano altri profeti), ma Dio non gli volle rispondere (probabilmente per la poca
fede di Saul che ebbe paura dei Filistei): “ Saul consultò il SIGNORE, ma il SIGNORE non gli
rispose né tramite sogni, né mediante l'urim,[4] né per mezzo dei profeti (1 Sam 28:6)”. Sarebbe
illogico dunque se Dio –non avendo risposto tramite i profeti- gli avesse risposto dopo, e per di
più per mezzo di una medium, in una seduta spiritica!
e) Quanto dicano gli spiriti evocati poi, sembri anche vero, non significa molto. Gli spiriti maligni
sono angeli caduti, ma conoscono bene il Signore e le Scritture ed hanno conoscenze superiori
alle nostre, solo che le usano in modo da sviare l'uomo.[5]
f) Gli spiriti maligni, vivendo enormemente più di noi, hanno visto la nascita terrena e la morte
terrena di milioni di persone. Ne hanno memorizzato i fatti, la forma della persona e la voce; per
questo quando si fanno passare per “un morto che parla” lo sanno imitare così bene che sembra
proprio vero
g) Che l'evocazione di Saul fu un peccato grave ce lo dice la stessa Bibbia: “Così morì Saul, a
causa dell'infedeltà che egli aveva commessa contro il SIGNORE per non aver osservato la parola
del SIGNORE, e anche perché aveva interrogato e consultato quelli che evocano gli spiriti”
(1Cronache 10:13).
g) Ecco un commento all’episodio trovato in internet che ci piace:[6] «Le Scritture dicono: «Saul
consultò il Signore, ma il Signore non gli rispose né tramite sogni, né mediante l’urim, né per
mezzo dei profeti» (1 Sam 28:6). Dio non ha dunque niente a che fare con ciò che è successo a
En-Dor. Saul è stato ingannato da un demone che si è travestito nel profeta Samuele morto già
da un po’ di tempo; egli non ha visto né ha parlato con il vero Samuele. La negromante, infatti,
ha detto di vedere la forma di un vecchio uomo; solo Saul «percepisce» o conclude che si tratti
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di Samuele (v.14). Se crediamo che quella è stata l’apparizione del vero Samuele, allora
dobbiamo anche essere pronti a credere che le streghe, gli indovini, i negromanti, gli stregoni e i
medium possano richiamare i morti dal luogo in cui si recano dopo la morte. E dobbiamo anche
accettare che il buon Samuele continuava a vivere in uno stato cosciente sottoterra, perché il
vecchio uomo della seduta spiritica uscì «di sotto terra» (v. 13). Quella seduta spiritica getta
Saul nella disperazione. Il giorno dopo pone fine alla sua esistenza (31:4). Il sedicente Samuele
aveva predetto che in quel giorno Saul e i suoi figli sarebbero andati a stare insieme a lui
(28:19). Se ciò fosse stato vero, dovremmo presupporre che, dopo la morte, Saul ribelle e
Samuele giusto sarebbero andati a vivere nello stesso luogo. Invece, siamo convinti che la
conclusione più ovvia sia questa: un angelo malefico ha provocato gli eventi ingannevoli che si
sono svolti in quella seduta.»
Penso che certi passi biblici difficili come questo (che dovrebbero essere “scavati” ancora più in
profondità dai pastori[7] ) ci servano molto. Ci costringono a ragionare, cercare, studiare,
riflettere, pregare.
Oggi più che mai gli spiriti seduttori sono all’opera![8] Ma se sono così diffusi non è per la loro
potenza, bensì per la nostra debolezza di fede, perché noi, come Saul, perdiamo la fiducia in
Dio e, presi da dubbi e paure, andiamo a consultarli!
Se dobbiamo consultare qualcuno, andiamo da Dio stesso e Lui ci risponderà per mezzo dello
Spirito Santo che, per i meriti di Cristo, possiamo ricevere; purché lo facciamo nel modo giusto e
rispettoso, come ci insegna la Bibbia.
E se anche “tardasse” a rispondere, non andiamo dal mago, da chi “fa le carte” o nelle sedute
spiritiche, ma aspettiamo i tempi di Dio che hanno sempre una motivazione.

[1]

1 Samuele 28:3 Or Samuele era morto; tutto Israele ne aveva fatto cordoglio, e lo avevano sepolto a
Rama, nella sua città. Saul aveva scacciato dal paese gli evocatori di spiriti e gl'indovini. 4 I Filistei si
riunirono e vennero ad accamparsi a Sunem. Anche Saul riunì tutto Israele e si accamparono a Ghilboa.
5 Quando Saul vide l'accampamento dei Filistei ebbe paura e il cuore gli tremò forte. 6 Saul consultò il
SIGNORE, ma il SIGNORE non gli rispose né tramite sogni, né mediante l'urim, né per mezzo dei profeti.
7 Allora Saul disse ai suoi servitori: «Cercatemi una donna che sappia evocare gli spiriti e io andrò da lei
a consultarla». I servitori gli dissero: «A En-Dor c'è una donna che evoca gli spiriti». 8 Allora Saul si
camuffò, si mise altri abiti, e partì accompagnato da due uomini. Giunsero di notte dalla donna e Saul le
disse: «Dimmi l'avvenire, ti prego, mediante l'evocazione di uno spirito, e fammi salire colui che ti dirò».
9 La donna gli rispose: «Ecco, tu sai quello che Saul ha fatto, com'egli ha sterminato dal paese gli
evocatori di spiriti e gli indovini; perché dunque tendi un tranello alla mia vita per farmi morire?» 10
Saul le giurò per il SIGNORE, e disse: «Com'è vero che il SIGNORE vive, nessuna punizione ti toccherà per
questo!» 11 Allora la donna gli disse: «Chi debbo farti salire?» Ed egli rispose: «Fammi salire Samuele».
12 E quando la donna vide Samuele urlò e disse a Saul: «Perché mi hai ingannata? Tu sei Saul!» 13 Il re
le disse: «Non preoccuparti; che vedi?» E la donna a Saul: «Vedo un essere sovrumano che esce di sotto
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terra». 14 Ed egli a lei: «Che forma ha?» Lei rispose: «È un vecchio che sale ed è avvolto in un mantello».
Allora Saul comprese che era Samuele, si chinò con la faccia a terra e gli si prostrò davanti. 15 Samuele
disse a Saul: «Perché mi hai disturbato, facendomi salire?» Saul rispose: «Sono in grande angoscia,
poiché i Filistei mi fanno guerra e Dio si è ritirato da me e non mi risponde più mediante i profeti né
tramite sogni; perciò ti ho chiamato perché tu mi faccia sapere quello che devo fare». 16 Samuele disse:
«Perché consulti me, mentre il SIGNORE si è ritirato da te e ti è diventato avversario? 17 Il SIGNORE ha
agito come aveva annunciato per mezzo di me; il SIGNORE ti strappa di mano il regno e lo dà a un altro,
a Davide, 18 perché non hai ubbidito alla voce del SIGNORE e non hai lasciato sfogare la sua ira ardente
contro Amalec; perciò il SIGNORE ti tratta così oggi. 19 Assieme a te il SIGNORE darà anche Israele nelle
mani dei Filistei, e domani tu e i tuoi figli sarete con me; il SIGNORE darà anche l'accampamento
d'Israele nelle mani dei Filistei». 20 Allora Saul cadde di colpo lungo disteso per terra, spaventato dalle
parole di Samuele; era inoltre senza forza perché non aveva preso cibo tutto quel giorno e tutta quella
notte. 21 La donna si avvicinò a Saul e, vedendolo tutto atterrito, gli disse: «Ecco, la tua serva ha
ubbidito alla tua voce. Ho messo a repentaglio la mia vita per ubbidire alle parole che mi hai dette. 22
Anche tu dunque, ascolta la voce della tua serva e permetti che io ti metta davanti un boccone di pane;
mangia per prendere forza se vuoi metterti in viaggio». 23 Ma egli rifiutò e disse: «Non mangerò». I suoi
servi, però, insistettero insieme alla donna ed egli si arrese alle loro pressioni; si alzò da terra e si mise
seduto sul letto. 24 La donna aveva in casa un vitello ingrassato, che si affrettò ad ammazzare. Poi prese
della farina, la impastò e ne fece dei pani senza lievito; 25 mise quei cibi davanti a Saul e ai suoi servitori
e quelli mangiarono. Poi si alzarono e ripartirono quella stessa notte.
[2]

Il ricco e Lazzaro: Per alcuni il racconto in Luca 16:19-31 del ricco che andò nell’Ades e del mendicante
Lazzaro che fu portato dagli angeli nel Seno di Abramo, è un fatto vero; per altri (noi compresi) Gesù si
servì, come spesso faceva, di una parabola, che va intesa dunque non in modo letterale, ma nel suo
significato simbolico.
Enoc, Elia, Mosè: Di Elia ed Enoc è detto chiaramente che furono rapiti senza passare attraverso la
morte. Di Mosè non è detto chiaramente: sappiamo che morì sul monte Nebo dopo che il Signore gli
mostrò la terra promessa (Deuteron 34:1-6); poi sappiamo che vi fu un episodio abbastanza misterioso
quando l'arcangelo MIchele "disputò il suo corpo con Satana" (Giuda 9); si può supporre che il suo
corpo fu portato in cielo, ma la Scrittura lascia degli spazi d'ombra che dobbiamo rispettare.
[3]

Alcuni riferimenti biblici contro la consultazione degli spiriti:
“Non vi rivolgete agli spiriti, né agli indovini; non li consultate, per non contaminarvi a causa loro. Io
sono il SIGNORE vostro Dio.” (Levitico 19:31)
“Se qualche persona si rivolge agli spiriti e agli indovini per prostituirsi andando dietro a loro, io volgerò
la mia faccia contro quella persona, e la toglierò via dal mezzo del suo popolo.” (Levitico 20:6)
“10 Non si trovi in mezzo a te chi fa passare suo figlio o sua figlia per il fuoco, né chi esercita la
divinazione, né astrologo, né chi predice il futuro, né mago, 11 né incantatore, né chi consulta gli spiriti,
né chi dice la fortuna, né negromante, 12 perché il SIGNORE detesta chiunque fa queste cose; a motivo
di queste pratiche abominevoli, il SIGNORE, il tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni dinanzi a te. 13 Tu
sarai integro verso il SIGNORE Dio tuo; 14 poiché quelle nazioni, che tu spodesterai, danno ascolto agli
astrologi e agli indovini. A te, invece, il SIGNORE, il tuo Dio, non lo permette”. (Deuteronomio 18:10-14)
“Io rendo vani i presagi dei bugiardi e rendo insensati gli indovini; io faccio indietreggiare i savi e rendo
folle la loro conoscenza”. (Isaia 44:25)
“19 Ora le opere della carne sono manifeste e sono: adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, 20
idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, 21 invidie, omicidi, ubriachezze,
ghiottonerie e cose simili a queste, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che
fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio”. (Galati 5:19-21)
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[4]

URIM e TUMMIN: Nel pettorale dell’efod, il mantello del Sommo sacerdote, vi erano due pietre che in
casi particolari, quando il re consultava l’Eterno per una risposta importante, potevano risplendere per
una risposta positiva o negativa (un colore per il “si” ed uno per il “no”) oppure secondo un'altra
interpretazione potevano essere come "gettati a sorte" dal Sommo Sacerdote. I sacerdoti e il popolo di
Israele hanno sempre fatto un uso parsimonioso e molto accorto di questo tipo di consultazione,
proprio per evitare forme di magìa e idolatria. Con l'avvento dei profeti questa pratica andò in disuso.
[5]

Nell'episodio di Atti 16 c'era una schiava con uno spirito maligno di divinazione che per molti giorni
annunciava cose vere, ma fu lo stesso scacciato dall'apostolo nel nome di Gesù: “16 Ora, mentre
andavamo al luogo della preghiera, ci venne incontro una giovane schiava che aveva uno spirito di
divinazione e che, facendo l'indovina, procurava molto guadagno ai suoi padroni. 17 Costei, messasi a
seguire Paolo e noi, gridava, dicendo: «Questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunziano la via
della salvezza». 18 Ed essa fece questo per molti giorni; ma Paolo, infastidito, si voltò e disse allo spirito:
«Io ti comando nel nome di Gesù Cristo di uscire da lei». E lo spirito uscì in quell'istante”. (Atti 16:16-18)
[6]

Da “La morte e la risurrezione” - in https://gliavventistirispondono.it/05-la-natura-delluomo-e-dellamorte/11-la-morte-e-la-risurrezione/
[7]

Ulteriori elementi da sviluppare: a) Saul inizia una serie di comportamenti contraddittori che lo
allontanano sempre più dall’Eterno a partire dal v.5 che lo qualifica: “Quando Saul vide l'accampamento
dei Filistei ebbe paura e il cuore gli tremò forte”. Evidentemente l’episodio sempre contro i Filistei, che
sembravano fortissimi col loro gigante Golia vinto poi dal giovane Davide, non gli era servito a nulla.
b) Dio decise di NON rispondere. La caparbietà di Saul nell’insistere con altri mezzi illeciti, non era certo
motivata dalla fede. La decisione di Dio di non rispondere in alcun modo sembra mettere fuori
discussione la risposta dello “spirito di Samuele” (il potere della medium vale più di Dio?).
c) Sarebbe inoltre alquanto illogico e incoerente se Dio, dopo aver proibito l’evocazione degli spiriti
tramite medium, si servisse poi proprio di loro per rispondere.
d) La medium aveva molta paura di essere uccisa (vv.8-11) per via della legge che lo stesso Saul aveva
promulgato (v.3) ed era sospettosa verso quell’uomo che le si era presentato camuffato. Quando questi
le chiese “fammi salire Samuele” comprese che chi faceva qs richiesta non poteva essere altri che Saul.
Anche se il passo presenta qualche incertezza è facile che nella frase al v. 12 “E quando la donna vide
Samuele urlò e disse a Saul: «Perché mi hai ingannata? Tu sei Saul!”» si possa intendere in questo
modo: “E quando la donna vide [che l’argomento, la domanda, la questione, lo spirito da evocare
trattavasi di ] Samuele, [capì che chi aveva interesse a questo era il re Saul, per questo] urlò e disse a
Saul: «Perché mi hai ingannata? Tu sei Saul!”»
e) Una volta tranquillizzata, il re fa la domanda diretta alla medium: 13 Il re le disse: «Non preoccuparti;
che vedi?» E la donna a Saul: «Vedo un essere sovrumano che esce di sotto terra». La risposta non
è: “vedo Samuele”, o vedo lo “spirito di Samuele”, ma «Vedo un essere sovrumano che esce di sotto
terra». Che non sia umano siamo d’accordo. Che esca da sottoterra ci indica l’origine, ed è un po’ strano
come abbiamo detto in precedenza che Samuele sia andato a finire sotto terra nello stesso posto degli
spiriti maligni.
f) Alla seconda domanda che pone Saul alla medium (v.14) «Che forma ha?» Lei rispose: «È un vecchio
che sale ed è avvolto in un mantello». Anche qui non dice chiaramente di Samuele, ma solo di un
“vecchio con un mantello”. Sappiamo quanto gli spiriti sappiamo farsi passare per chi uno desidera
vedere. Il resto del v.14 dice: “Allora Saul comprese che era Samuele” Non dice ‘era Samuele’, ma “Saul
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comprese che…” ovvero si tratta di una deduzione di Saul, che ovviamente lo spirito si guarda bene dal
correggere, essendo il suo scopo quello di ingannare.
g) I vv.22-25 finali dell’episodio mostrano come la medium convince e prepara del cibo a Saul, che poi lo
mangia. Questo è significativo. Che evoca gli spiriti ingannatori malvagi è come se mangiasse del pane
dell’inganno.
h) L’ultima frase “e quelli mangiarono. Poi si alzarono e ripartirono quella stessa notte” fa un po’
ricordare nell’ultima cena il comportamento di Giuda Iscariota “Giov.13:2 Durante la cena, quando il
diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo […]27 Allora, dopo il
boccone, Satana entrò in lui. […]30 Egli dunque, preso il boccone, uscì subito; ed era
notte.” Significativo anche il fatto che poco tempo dopo anche Saul morì suicida.(1 Sam 31:4c)
[8]

“1 Or lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, dando
ascolto a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, 2 per l'ipocrisia di uomini bugiardi, marchiati nella
propria coscienza” (1Timoteo 4:1-2)
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DALLA PENTECOSTE L'IMITAZIONE SATANICA CHE INSEGUE LA CRESCITA DELLA CHIESA DI
GESU' - RESTARE UN PASSO AVANTI -– 20-3-19 – agg 3-6-21

imm. Bernardo Strozzi: Pietro rifiuta denaro da Simon mago

Dopo aver risposto ad alcune utili domande che ci sono pervenute, torniamo a sviluppare
l’enorme baratro spirituale che si è formato nei credenti cristiani che, accettando la versione
catechistica cattolica dei comandamenti, non hanno tenuto conto del secondo comandamento
biblico.[1]
Lo spiritismo (l’evocazione degli spiriti maligni sempre in agguato attorno al popolo di
Dio), tenuto a freno con difficoltà al tempo dei primi Israeliti, libero invece dal parapetto della
proibizione, è straripato inondando anche la parte sana dei credenti e delle loro preghiere.
In un voluto contrasto, serenamente provocatorio, metteremo presto a confronto alcuni
aspetti del sacro e del profano. Scopriremo, con una certa inquietudine, che il confine
all’interno delle nostre chiese tra ciò che è gradito a Dio e ciò che non lo è, non risulta sempre
così netto.
Queste considerazioni non devono rattristarci, ma al contrario dobbiamo essere contenti
di scoprire eventuali zone d’ombra nella nostra fede, perché questo ci darà modo di correggerci
e di crescere.
Ripartiamo da Atti 2, ovvero dal dono dello Spirito Santo che scende alla Pentecoste.[2]
Gli apostoli, come sappiamo, dopo questa effusione hanno poi evangelizzato, cioè
diffuso la buona novella della grazia ottenuta per i meriti del Cristo; per farlo hanno dovuto
affrontare grandi prove a costo spesso della loro stessa vita. Anche per questo la nascente
Chiesa di Gesù Cristo venne per così dire “equipaggiata” dallo Spirito Santo con molti doni
importanti. Doni (o carismi) generalmente non raggruppati in una unica persona, ma
volutamente sparsi per tutta l’”Ecclesia” (comunità dei credenti cristiani), affinché nessuno si
potesse esaltare e tutti imparassero il senso fraterno comunitario.
Questa opera di evangelizzazione tramite la potenza dello Spirito Santo potrebbe essere
intesa come il proseguo dell’attività liberatoria di Gesù da un mondo schiavizzato da Satana.
Risulta logico che un dittatore come Satana, vedendosi "scavalcato" e vinto da Gesù,
abbia voluto perseguitare i discepoli del Signore, impedendo loro di organizzarsi e crescere.
Infatti il diavolo sa che, secondo la profezia divina, alla fine sarà giudicato proprio dalla stessa
Chiesa del Signore,[3] quindi il suo obiettivo rabbioso è perseguitarla e distruggerla il più
possibile.
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Tali attacchi di Satana nel corso dei millenni sono diventati sempre più sofisticati ed
efficienti infiltrandosi anche nelle chiese cristiane, nei loro culti, aumentando soprattutto negli
ultimi tempi.[4] Anche Per questi motivi molte chiese stanno apostatando.
Da quella Pentecoste ad oggi ci sono stati molti cambiamenti, sia da parte dell’attività
satanica (sempre più evidente) e sia nell’attività dello Spirito Santo a protezione dei credenti
che costituiscono la Chiesa di Gesù. Questa Chiesa a somiglianza della maturazione di ogni
singola anima, è in continua evoluzione, sempre in movimento; di conseguenza l’ingannatore
cerca sempre di appropriarsi di quelle che potremmo chiamare “tecniche di convincimento di
massa” per i suoi scopi.
In un precedente ns dossier che vi consiglio di rileggere[5] avemmo modo di parlare dello
Spirito Santo, che è sempre “un passo avanti” e all’azione di Satana. Azione satanica che
dunque lo segue dappresso, “appena un passo indietro”; sembra banale detto così ma qs
significa che Satana è in grado oggi di riprodurre la modalità esteriore di quasi tutti i doni dello
Spirito Santo. Accennammo quindi al rischio di quelle chiese d’avanguardia che, quando
esagerano nella classificazione/gestione dei doni dello Spirito, finiscono per rallentare la loro
crescita, col rischio di permettere l’intrusione di spiriti satanici. Vi riporto una pagina del ns
dossier:

L’IMITAZIONE DELLO SPIRITO SANTO CHE COMPIE SATANA -ESEMPIO DI SIMON
MAGO- (16-10-11)
[…] Satana, pur essendo una creatura e non Dio, cerca di imitarLo per farsi credere Dio.
Questa imitazione è una costante -si è ripetuta e si ripeterà in continuazione- non scordiamolo
mai.
L’azione di Satana è sempre un PASSO INDIETRO a quella di Dio. Per non essere confusi LA
NOSTRA RICEZIONE/AZIONE DOVREBBE STARE AL PASSO DELLO SPIRITO SANTO, ovvero avanti a
Satana, per non essere in qualche modo condizionata da Satana stesso.
Questo angelo caduto, cercando di imitare Dio, cerca di trasformarsi pure lui in continuazione
come se fosse luce, imitando la luce (2 Cor 11:14). Ma non può creare essendo solo una
creatura. Inoltre non può accedere nello spirito dell'uomo, ma solo tentare di confondere la sua
anima.
Se noi siamo “al passo” con Dio, “IN LINEA” CON LO SPIRITO SANTO”[6] ce ne accorgiamo,
altrimenti se rimaniamo indietro, saremo presi dagli inganni del diavolo.
Ai tempi del Vecchio Testamento l’Eterno suscitava a volte alcuni uomini, come i profeti, che
avvolgeva dal Suo Spirito per missioni particolari. Non era ancora la “pienezza dello Spirito
Santo”, ma la concessione di doni necessari (ministeri profetici ecc) per condurre e correggere il
Suo popolo.
Anche Satana a quei tempi agiva saltuariamente su uomini isolati al fine di confondere e
minimizzare l’opera del Signore, come ad esempio i sapienti e gli incantatori del Faraone. [7]
Nel Nuovo Testamento, Gesù avvia una rivoluzione inimmaginabile. Egli rivela che il Regno di
Dio già inizia a manifestarsi sulla terra tramite Lui, e lo dimostra con opere potenti. Poi al
termine della Sua missione terrena, appena si offre in croce per la nostra salvezza, ecco che ci
dona la potente presenza divina dello Spirito Santo, cioè Il dono di Dio a tutti gli uomini che Lo
chiedono,[8] dono accessibile a tutti i credenti. A tutti i credenti. Questa è la novità: Dio per
tutti, nel cuore di tutti coloro che lo accolgono. Anticipo dell’ultima parte del progetto di Dio
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rivelato poi nell’Apocalisse, quando dopo il giudizio universale, nella nuova creazione, Dio sarà
“tutto in tutti” (1 Cor 15:28).
Satana forse non si aspettava questo. Cercò subito di possedere questa potenza (che lui vedeva
solo come la manifestazione di un potere), per poterla distribuire a sua volta a chi voleva, in
modo da avere più servitori. Ma essendo lo Spirito Santo Dio stesso, e non una semplice
manifestazione esteriore, Satana non poteva e non potrà mai capirlo né “possederlo”, infatti il
diavolo è solo una creatura.
L’azione del Cristo e dello Spirito Santo è individuale, nei cuori: dal centro dell’uomo inizia la
“NUOVA NASCITA”[9]
Anche Satana dunque cercherà di agire individualmente su ciascuno di noi studiandoci ed
approfittando dei nostri punti deboli.
Per questo nel corso dei secoli, come vedremo, ha affinato la sua imitazione, agendo
individualmente tanto che negli ultimi tempi cercherà di ingannare anche molti bravi
cristiani. Noi dobbiamo tener conto di questa evoluzione satanica e prevenirla, seguendo da
vicinissimo la libertà dello Spirito Santo, SENZA INCANALARLO IN ALCUN MODO, perché ogni
tentativo di definizione o inquadramento dello Spirito di Dio è un'attività razionale umana
limitata, e questa equivale ad un rallentamento del nostro seguire l'evoluzione dello Spirito di
Dio. Se RALLENTIAMO il nostro SEGUIRE mentre lo Spirito SI ESPANDE, significa che l'espandersi
del maligno ci può raggiungere e assorbirci nella sua orbita.
Prendiamo un esempio che ci può essere utile: in Atti 8:4-25 si parla di Simon mago. Vi invito a
leggerlo. Simone era un mago di professione e da molto tempo esercitava le arti magiche con
molto successo. La gente lo seguiva meravigliata dalla sua magia. 10 Tutti, dal più piccolo al più
grande, gli davano ascolto, dicendo: «Questi è "la potenza di Dio", quella che è chiamata "la
Grande"». Poi Simone, vedendo i miracoli che accompagnavano la predicazione di Filippo, ne fu
attratto. Lo seguì e credette a quello che lui diceva accogliendo persino il
battesimo.[10] Probabilmente riteneva che questo fosse una specie di iniziazione[11] per accedere
a livelli più alti di potenza. Giunsero poi gli apostoli Pietro e Giovanni, che battezzarono più
completamente i credenti anche nel nome dello Spirito Santo. “Simone, vedendo che per
l'imposizione delle mani degli apostoli veniva dato lo Spirito Santo, offrì loro del denaro, dicendo:
«Date anche a me questo potere, affinché colui al quale imporrò le mani riceva lo Spirito Santo»”
(vv.18-19).
La reazione di Simon mago al vedere la potenza ed i segni che accompagnavano la pienezza
dello Spirito Santo è quella tipica di uno spirito maligno: vuole avere, possedere, per gestire un
potere personale. Vede i gesti degli apostoli come rituali di magìa (impongo le mani e
“trasmetto” automaticamente il potere). Vuole amministrare questa “tecnica” per poter avere
anche lui dei discepoli.
Questa tentazione è qualcosa di simile a quanto potrebbe accadere in certi movimenti di
risveglio dello Spirito Santo quando, a volte, vengono pressati e ingannati dallo spiritismo
moderno. Può capitare che si tratti di imitazioni dei doni dello Spirito di Dio così simili da
confondere possibilmente anche gli anziani delle chiese. Non so quanto realisticamente alcune
chiese se ne rendano sempre conto, ma spesso è Satana che appunto sta sempre un passo
indietro allo Spirito di Dio cercando di imitarLo, e una volta infiltrato cerca di perseguire i suoi
scopi.
E noi? Dove ci situiamo tra i due? Siamo avanti a Satana o siamo al suo livello o addirittura
dietro? Se lo Spirito Santo si evolve sempre, riusciamo a seguirLo o siamo lenti e l’attività
satanica ci sta già col fiato sul collo? (segue)
23

[1]

Esodo 20:4 Non farti scultura, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o quaggiù sulla
terra o nelle acque sotto la terra. 5 Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il SIGNORE,
il tuo Dio, sono un Dio geloso; punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione
di quelli che mi odiano, 6 e uso bontà, fino alla millesima generazione, verso quelli che mi amano e
osservano i miei comandamenti. 7 Non pronunciare il nome del SIGNORE, Dio tuo, invano; perché il
SIGNORE non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome invano.
[2]

Atti 2: 1 Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. 2
Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, e riempì tutta la casa
dov'essi erano seduti. 3 Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su
ciascuno di loro. 4 Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo
Spirito dava loro di esprimersi.
[3]

Genesi 3:15 – “Io porrò inimicizia fra te e la donna (si intende la Chiesa di Gesù), e fra la tua progenie e
la progenie di lei; questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno”.
1Corinzi 6:3a – “Non sapete che giudicheremo gli angeli?”
[4]

Atti 20:29 “Io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non
risparmieranno il gregge; 30 e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse
per trascinarsi dietro i discepoli. 31 Perciò vegliate…”
Matteo 7:15 – “Guardatevi dai falsi profeti i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro
sono lupi rapaci.”
2Pietro 2:1-3- 1 Però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi
dottori che introdurranno occultamente eresie di perdizione, e, rinnegando il Signore che li ha riscattati,
si attireranno addosso una rovina immediata. 2 Molti li seguiranno nella loro dissolutezza; e a causa loro
la via della verità sarà diffamata. 3 Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole false; ma la loro
condanna già da tempo è all'opera e la loro rovina non si farà aspettare. (vedi anche Lu 6:43-45 2Ti 3:59; At 20:29-30; Gd 3-7; Ap 2:14-15)
[5]

Dossier consigliato: MEDESIMO SENTIMENTO NELL’ARMONIA DELLO SPIRITO SANTO - NOV. 2011 (PDF 788kB, 51 PAG)- SIATE TUTTI CONCORDI è sempre possibile? - ASCOLTARE DIO - Sintonia considerazioni sui doni dello Spirito Santo - ADEGUARE IL NOSTRO TEMPO CON QUELLO DELLO SPIRITO
SANTO - LINGUE SI, MA…. - L’IMITAZIONE DELLO SPIRITO SANTO CHE COMPIE SATANA - ESEMPIO DI
SIMON MAGO – SOLE FREDDO NELLE INFILTRAZIONI SATANICHE NEI MOVIMENTI DI RISVEGLIO riprendere il filo - lentezza a seguire lo Spirito santo – PENTECOSTALISMO E SPIRITISMO - NECESSITA' DI
FRENARE L'EMOTIVITA' - BATTESIMO NELLO SPIRITO SANTO: TROPPA FRETTA PER I DONI– “ANSIA DA
NON APPARTENENZA” – LO SPIRITISMO OGGI – SEI ATTACCHI DI SATANA DA TENERE PRESENTI –DONO
DEL PARLARE IN LINGUE NELLE CHIESE DI ISPIRAZIONE PENTECOSTALE – GLOSSOLALIA XENOGLOSSIA –
CONCLUSIONI –
[6]

Essere “IN LINEA” con lo Spirito di Dio è un concetto piuttosto complesso da approfondire bene. Può
essere d’aiuto lo studio su youtube di R. Ronca “CONSULTARE DIO - parte 2 - COME "ESSERE IN LINEA"
24

PER "BUCARE IL CIELO"” in https://youtu.be/av5kLxoZdoA (15 min- se qui non si apre copiare il link
manualmente)
[7]

Esodo 7:10-11 Mosè e Aaronne andarono dunque dal faraone e fecero come il SIGNORE aveva ordinato.
Aaronne gettò il suo bastone davanti al faraone e davanti ai suoi servitori e quello diventò un serpente.
Il faraone a sua volta chiamò i sapienti e gli incantatori; e i maghi d'Egitto fecero anch'essi la stessa cosa,
con le loro arti occulte
[8]

Luca 11:13 Se voi, dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre
celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono!
[9]

Può essere utile approfondire il nostro dossier LA MERAVIGLIOSA NUOVA NASCITA NELLA SPIRITUALITA’
CRISTIANA 2 - VERSIONE CON RIFERIMENTI BIBLICI, ESPRESSA IN MODO SCORREVOLE
[10]

Come dirà più avanti al v.16, si tratta probabilmente del battesimo in acqua e comunque certamente nel
solo nome di Gesù, non nel nome dello Spirito Santo, come fecero di lì a poco gli apostoli Pietro e
Giovanni.
[11]

Commentario esegetico-pratico sui Fatti degli Apostoli del Prof. Enrico Bosio, D. D.
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SACRO E PROFANO: L’EVOCAZIONE/PERCEZIONE DEI MORTI NELLE CHIESE E
NELLE SEDUTE SPIRITICHE - 21-3-19 – agg 6-6-21

Come dicemmo la volta scorsa, in un rispettoso contrasto serenamente provocatorio, al di fuori
da ogni polemica, metteremo a confronto alcuni aspetti considerati come parte del “sacro” ed
altri palesemente “profani”. Scopriremo, con una certa inquietudine, che il confine all’interno di
alcune chiese tra ciò che è gradito a Dio e ciò che non lo è, non risulta sempre definito.
Prendiamo una tradizionale[1] seduta spiritica:
La signora X non riesce a superare la morte del giovane figlio e si rivolge ad uno/una medium
per “entrare in contatto” col figlio ed essere rassicurata del suo stato nell’al di là. Questa
medium, in uno stato di “trance”[2] tramite quello che chiama il suo “spirito-guida”, “evoca” lo
spirito del ragazzo morto; il quale spirito (non il reale ragazzo morto, badate bene, ma di uno
spirito che lo imita) si può manifestare con diverse modalità. Come abbiamo visto nel caso della
famiglia Fox[3] la madre può fare delle domande come riprova e rimanere sorpresa quanto
ascolta, perché lo spirito evocato, facendosi passare per il figlio, saprà dire cose del figlio che
sapeva solo lei, e in certi casi lo spirito saprà persino imitare perfettamente la sua voce o
l’aspetto. E’ relativamente facile che uno spirito sappia fare queste cose sotto la guida e il
potere dell’Ingannatore, prendendo momentaneo possesso del corpo della medium ed
esprimendosi tramite lei; infatti Satana e i suoi agenti hanno assistito veramente alla vita
terrena del ragazzo, lo hanno visto sentito e “memorizzato”, se così si può dire. Questi spiriti
fanno finta di essere il ragazzo evocato e di trovarsi nei luoghi che la madre pensa; così
conquistano la fiducia della madre. Una volta trovato un appiglio nella fiducia della donna,
condizionano la sua mente, che diventerà sempre più dipendente da quelle sedute e da quei
messaggi. In qs dipendenza la donna diventerà sempre più debole, insicura, incerta,
preoccupata, sofferente, ansiosa e malata spiritualmente e fisicamente.
Questi spiriti fanno credere di tutto pur di manipolare ed inquinare le coscienze: se uno crede
che la persona morta sia in paradiso, gli parlano dicendo di essere in paradiso, se crede che sia
nel purgatorio gli parlano dicendo di essere nel purgatorio; stessa cosa dall’inferno o da
un’astronave o da un mondo di chissà quale dimensione. Ciò che dicono è attraente, esaltante,
fa provare emozioni, è sibillino, oscuro, misterioso, affascinante, ambiguo, complicato,
ampolloso, contorto, e si può prestare a significati diversi, dicendo tante parole fatte di niente.
Lo scopo di questi spiriti controllati da Satana è sempre mantenere un’anima nel peccato,
lontana da Dio. Questi, anche se possono farsi passare per ogni tipo di “santo” per la
“Madonna” e persino per il Signore, dicendo e non dicendo, sfruttando l’ignoranza di un’anima
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sui comandamenti e sugli insegnamenti biblici, non sono mai quello che dicono di essere; salvo
quando vengono affrontati e messi alle strette dal Signore stesso.
Molto ci sarebbe da dire su questo genere di spiriti di cui il Vangelo fa molti esempi, ma ci
porterebbe troppo lontano.
Prendiamo adesso un certo tipo di preghiera cattolica piuttosto “profonda” ed intensa, magari
con l’uso dei carismi.[4]
Ricordo uno dei preti responsabili quando conduceva la preghiera (ad es. di liberazione)
usava un crocefisso che dentro aveva dei frammenti di osso di un santo considerato potente
nelle lotte contro il diavolo e ad esso si rivolgeva chiedendo il suo aiuto e brandendo il
crocefisso come un’arma. Non intendo criticare perché nessuno può sapere quanto Dio accolga
di una preghiera (sia essa espressa in modo perfetto o in modo imperfetto), ma essendo
l’evocazione degli spiriti una cosa proibita, ecco che ci si chiede se fosse proprio necessario
rivolgersi al santo:
1) Forse il Signore da solo non ce la fa a liberare una persona appesantita da spiriti maligni?
2) In nessuna parte della Bibbia si fa distinzione tra spiriti dei morti “buoni” e spiriti dei morti
“cattivi”. Il comandamento dice che ad essi (di qualunque natura siano) non si deve rivolgere né
preghiera né culto.
3) Chi pratica questi tipi di preghiere avvalendosi dell’aiuto di santi (persone morte), potrebbe
trovarsi di fronte a contraddizioni non facilmente risolvibili. Infatti chi ti dice che lo spirito
evocato del tale santo sia proprio di quel tale santo? Per quanto abbiamo detto finora a) può
non avviene niente (in quanto gli spiriti dei morti rimangono dove sono e non possono
interferire col nostro mondo), b) oppure se uno spirito agisce non è quello del santo ma uno
maligno. Ma se così fosse sarebbe un assurdo come è assurdo che “Satana che caccia Satana”
(Matt 12:26). c) Ma ammesso pure che una liberazione apparentemente avvenga (ad es. se ne
vada uno spirito di “accusa”), il rischio, operando spiriti di Satana uno contro l’altro, sarebbe
solo di far posto ad un altro spirito peggiore del primo (magari uno spirito di colpa e di
depressione che spinge poi verso pensieri suicidi).
Diciamo questo in conformità a quanto dice la Bibbia; tuttavia non possiamo escludere
che Dio, nel Suo infinto amore, possa e voglia raggiungere un’anima sofferente servendosi di
quello che vuole, momentaneamente anche di una preghiera non del tutto corretta, se quello è
il modo più semplice e rapido per arrivare al cuore di chi Lo cerca, soprattutto se esistono
condizioni di gravità.
In un’altra situazione facendo sempre preghiere comunitarie con intercessione di santi
Madonna angeli ecc. ricordo gruppetti che hanno visto cose fuori dalla normalità (rumori strani,
lampadari che si muovevano, manifestazioni particolari…). Alcune di queste persone, da anni
inserite nella comunità, dicevano di percepire distintamente la voce della Madonna diversa da
quella di Gesù e diversa da quella del diavolo… All’inizio quando ero giovane, stando alla loro
parola, li osservavo con ammirazione, ma oggi, stando alla Parola della Bibbia, nutro forti
perplessità su quanto loro avvertivano. Non dubito che sentissero spiriti diversi (come del resto
è in grado di sentire una medium) ma non credo siano quegli spiriti che loro pensavano di
sentire.
Ricordo in una chiesa cattolica veniva rappresentato con devozione raccoglimento e
preghiere il “transito” di S. Francesco. A parte la commemorazione, mi dissero che realmente lo
spirito del santo passava in quella chiesa in un momento preciso, quando si stava in silenzio e il
sacerdote abbassava anche le luci. Alcuni dissero di averlo sentito.
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In un’altra chiesa cattolica il prete incrociò due candele in forma di croce e disse a
chiunque aveva mal di gola di venire all’altare inginocchiarsi e mettere il collo tra le due candele
in modo che il male sparisse.
Nelle chiese evangeliche di tipo pentecostale del resto, troppo spesso TROPPE persone
"sentono" lo Spirito santo parlare. Spesso ho avuto modo di riscontrare che lo spirito che molti
hanno "sentito" non era affatto quello del Signore. Occorrerebbe, soprattutto da parte dei
responsabili, meno improvvisazione e un maggiore discernimento.
Io non voglio giudicare, la fede va sempre trattata con rispetto, ma di fronte a tante
percezioni, evocazioni o preghiere discutibili, dove il confine tra sacro e profano non è sempre
ben chiaro, non sarebbe più semplice seguire i comandamenti e non fare quello che ci viene
detto di non fare?
-------------------------[1]

Tradizionale seduta spiritica: cioè a quando ci si mette attorno ad un tavolo e si evoca, tramite
un/una medium , lo spirito di una persona morta; magari un caro parente come un figlio o un genitore.
Eliminando i tantissimi imbroglioni che fanno accadere cose finte, potrebbe capitare in effetti che
qualche spirito si manifesti. Aprendo questa porta sull’oscurità possono entrare molti spiriti oscuri
mascherati.
[2]

Trance ‹tràans› s. ingl. [dal fr. transe, propr. «estasi, rapimento», der. del lat. transire «passare,
trapassare»] (pl. trances ‹tràansi∫›), usato in ital. al femm. – In psicologia, particolare stato psicofisico
denominato più propriamente ipnosi (v.), spesso chiamato in causa in parapsicologia come il mezzo che
alcuni soggetti, con pretese capacità medianiche, utilizzerebbero per entrare in contatto con il mondo
degli spiriti: essere, cadere in t.; la medium è andata in t. durante la seduta. (Treccani)
[3]

ACCENNO ALLO SPIRITISMO le origini dello spiritismo moderno nella precedente parte 19 di questa
trattazione.
[4]

Mi riferisco ad es. ai “carismatici cattolici” con cui sono stato alcuni anni
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