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Ringrazio il Signore perché dico: Ma-
donna bella, io scrivo i libri, poi li offro 
a Te. Se fanno del bene, diffondili, ma se 
non lo fanno, fermali! Per ora li ha sem-
pre diffusi.

DON GABRIELE AMORTH
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PREFAZIONE  7

Prefazione

È una grazia di Dio che io sia un sacerdote paolino. È 
tutto merito della Madonna, che mi ha preso servendosi, 
come mezzo straordinario, di don Alberione.

Ero studente, avevo diciassette anni e frequentavo il 
liceo classico; non sapevo in quale istituto religioso an-
dare, ma ero convinto della mia scelta. Parlo con il primo 
maestro e lui mi dice: «Domani dirò la messa per te».

Il mattino dopo vado in chiesa alle quattro del mattino e 
quando mi vede esclama: «Ah, sei qui!». Alla fi ne gli chie-
do: «Che cosa mi consiglia?». E lui: «Entra in San Paolo».

Poi sono stato assalito dai dubbi: pensavo che me 
l’avesse detto perché quella era la sua congregazione e 
voleva che ne facessi parte anch’io.

Allora l’ho messo alla prova. Lui aveva fatto un voto: 
se la Madonna avesse salvato la vita della sua gente 
avrebbe costruito il santuario alla Regina degli Apostoli. 
Sapevo di questa promessa e gli ho detto: «Siamo in cin-
que fratelli maschi, tutti in età da militare. Metta anche 
noi sotto la protezione della Vergine!». Ci ha pensato un 
po’ e poi ha risposto, semplicemente: «Va bene».

Passarono molti anni. Finita la guerra avevo rimanda-
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8  PREFAZIONE

to la mia decisione perché avevo fatto l’università, avevo 
combattuto ed ero anche stato premiato con una meda-
glia al valore militare. 

Dopo il confl itto sono entrato nella Democrazia Cri-
stiana, ero il vice di Andreotti. Era l’epoca di De Ga-
speri, lavoravo ed ero in primissimo piano. Tuttavia ero 
sempre in contatto con il primo maestro. 

Quando Andreotti è entrato a far parte del governo, ho 
pensato che avrei potuto subentrargli, ma non ho voluto. 
Mi sono detto: «Se mi metto in politica non ne esco più».

Subito dopo l’ordinazione sacerdotale era consuetu-
dine che ogni gruppo familiare, uno per volta, si recasse 
nell’uffi cio di don Alberione per salutarlo. Con i miei 
quattro fratelli e mia madre (mio padre era morto da tem-
po) siamo andati da lui. 

Ci ha guardato e ha chiesto: «Come ve la siete passata 
durante la guerra?». Nessuno di noi ci pensava più, dato 
che erano già passati alcuni anni. «Vedo che vi siete sal-
vati. La Madonna vi ha protetto!». Ricordava tutto perfet-
tamente: il voto e la promessa che mi aveva fatto.

Questa per me è stata una conferma. Era stato lui a in-
vitarmi a entrare in San Paolo e quella poteva essere una 
sua idea, ma se di mezzo c’era il voto della Madonna... 

Lei si è davvero presa cura di noi. Tutti e cinque ave-
vamo avuto avventure terribili, io ero anche stato con-
dannato a morte, eppure eravamo tutti salvi! 

Credo che questa sia stata la prova decisiva: ho scelto 
San Paolo e non mi sono mai pentito, mai. 
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INTRODUZIONE  9

Introduzione

Conosco personalmente don Gabriele Amorth dal 1981, 
q     uando ero novizio ad Albano Laziale, vicino a Roma. 
Per alcuni anni abbiamo vissuto nella stessa comunità 
dei Paolini, nella capitale. Ho avuto molte occasioni di 
incontrarlo nella nostra tipografi a, perché era il redattore 
capo della rivista mensile mariana «Madre di Dio».

Tuttavia, i momenti che mi hanno segnato più profon-
damente sono stati quelli in cui l’ho aiutato durante gli 
esorcismi. In quel periodo mi ha presentato al suo mae-
stro, padre Candido Amantini, l’esorcista più apprezzato 
di allora, che prestava servizio presso la Scala Santa a 
Roma.

Dopo il ritorno in Polonia, nel 1995, mi sono occu-
pato dell’edizione polacca del libro Un esorcista rac-
conta. Allora era un personaggio sconosciuto nel mio 
paese, dove gli esorcisti non erano molto numerosi. 
Sono riuscito a ottenere anche i diritti per la pubblica-
zione delle sue opere successive, tra cui: Nuovi raccon-
ti di un esorcista ed Esorcisti e psichiatri. Ancora oggi 
questi testi vengono ristampati e sono molto apprezzati 
dai lettori.
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10  INTRODUZIONE

Don Amorth ora ha novant’anni e, nonostante l’età 
avanzata, svolge ancora il suo servizio come esorcista, 
scrive, confessa e partecipa a conferenze.

Questo libro è il risultato di vari incontri con don Ga-
briele, avvenuti a Roma nel corso del 2013, ed è proba-
bilmente l’intervista più lunga che abbia mai rilasciato; 
inoltre è la prima volta che ha risposto alle domande di 
un confratello paolino. Di solito le conversazioni “fa-
miliari” sono più profonde, e così è stato anche questa 
volta.

Sebbene siano già state pubblicate diverse interviste, 
le questioni affrontate qui sono molte e di tipo diverso. 
I temi trattati sono stati suddivisi in dodici sezioni, 
al fi ne di agevolare il lettore nella ricerca degli argo-
menti. 

Mi auguro che questo libro possa essere interessante 
non solo per chi soffre di vessazioni causate dall’in-
fl uenza di uno spirito maligno, ma per i cristiani in ge-
nerale.

I concetti illustrati sono una risposta concreta ai di-
lemmi che travagliano gli uomini del XXI secolo.

Ringrazio Dio di avermi ispirato l’idea di questo dia-
logo con il sacerdote che attualmente è l’esorcista più 
famoso del mondo.

Ringrazio anche i miei confratelli paolini: don Tomasz 
Lubaś, direttore generale delle Edizioni San Paolo in Po-
lonia, per il sostegno e la fi ducia, e Krzysztof Zdanowicz, 
che mi ha aiutato nella preparazione e nella realizzazione 
del testo.

Un ringraziamento anche a tutti coloro che mi hanno 
inviato le domande da rivolgere a don Amorth: grazie 
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INTRODUZIONE  11

a loro, questo libro rappresenta anche il tentativo di ri-
spondere concretamente alle questioni e alle preoccupa-
zioni di molti contemporanei.

Don Sławomir Sznurkowski SSP

Varsavia, 19 marzo 2014,
festa di san Giuseppe,

sposo della Beata Vergine Maria
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1. L’UOMO NEL PROGETTO DI DIO: LA LOTTA CONTRO...  13

1

L’uomo nel progetto di Dio: 
la lotta contro il male e il demonio

Il Signore ha creato ogni cosa e ha detto che tutto ciò 
era bene. Perché allora esiste il male?

È vero, il Signore ha creato tutto, e lo ha fatto bene: 
ha creato le persone, gli esseri umani. Prima ha creato 
gli angeli, poi i demoni1, per la gloria del Paradiso e del 
Cielo, per godere di Lui. 

Ha voluto, però, che gli esseri intelligenti amassero 
Dio non perché obbligati, ma volontariamente. Ha voluto 
che fossero liberi. Ha accettato di essere rifi utato da en-
trambi, benché avesse colmato noi di favori e reso l’ange-
lo intelligentissimo, splendente, puro spirito e quindi, per 
sua natura, superiore all’uomo. Di quest’ultimo si dice, in 
un salmo: «L’hai fatto poco meno di un dio» (8, 6). 

Credo che le cose siano cambiate da quando Gesù si è 
incarnato. Ritengo che adesso non si possa più dire che 
una creatura sia migliore dell’altra, ma semplicemente 
che sono diverse.

1 «Satana o il diavolo e gli altri demoni sono angeli decaduti per avere liberamen-
te rifi utato di servire Dio e il suo disegno. La loro scelta contro Dio è defi nitiva. Essi 
tentano di associare l’uomo alla loro ribellione contro Dio» (CCC, 414). 
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14  1. L’UOMO NEL PROGETTO DI DIO: LA LOTTA CONTRO...

La condizione dell’angelo era quella di uno spiri-
to puro, intelligentissimo, splendente, felice. Il Signo-
re, però, ha voluto anche che lo riconoscesse come suo 
creatore, comprendendo di aver ricevuto tutto da Lui: 
l’esistenza, prima di tutto, e poi la ragione, la bellezza e 
la destinazione al Paradiso. In compenso doveva ammet-
tere di essergli debitore di tutto.

L’angelo è stato sottoposto a una prova, non sappiamo 
esattamente quale, ma sicuramente riguardava l’orgo-
glio. Vedendosi così intelligente, bello e libero, si è insu-
perbito e ha voluto usare la libertà per dimostrare la sua 
indipendenza dall’Onnipotente. È questa la tentazione 
che lo ha portato alla ribellione: ha voluto essere come 
il suo Creatore.

Riceviamo una conferma di questa supposizione an-
che dal nome dell’arcangelo Michele, che signifi ca «chi 
come Dio?», in contrapposizione a Satana, che aveva 
preso l’appellativo «Io sono come Dio»: infatti voleva 
essere come Lui, uguale a Lui, indipendente. 

Ecco perché l’angelo è stato precipitato all’Inferno; 
passando da uno stato di felicità, splendore, bellezza, 
gioia e amore è diventato il nemico dell’Eterno, colui 
che lo odia con un sentimento insopprimibile. Così, 
quando ha visto il Signore creare l’uomo e dargli il dono 
del libero arbitrio e della libertà e il Paradiso come desti-
nazione fi nale, ha voluto che non realizzasse quel piano, 
ma che andasse con lui all’Inferno. 

Tutto questo è opera di Satana: il Padre celeste non ha 
creato niente di malvagio. L’Inferno non era previsto nel 
progetto della creazione.

Il male non era nelle intenzioni dell’Onnipotente, 
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1. L’UOMO NEL PROGETTO DI DIO: LA LOTTA CONTRO...  15

come ci ha riferito un diavolo durante un esorcismo: 
«Dio non ci aveva neppure pensato! L’Inferno lo abbia-
mo generato noi, i demoni!». Sono loro i responsabili di 
questo questo stato di vita di cui sappiamo poco: si tratta 
di una condizione lontana dal Creatore, contraria a Lui e 
piena di rancore. 

Per quanto possiamo sapere attraverso le confessioni 
che riceviamo, le visioni dei santi e gli esorcismi, nel l’In-
ferno si bestemmia continuamente! È il posto in cui si 
odia il Signore e dove tutti si odiano tra di loro. Un odio 
tremendo, di cui potrei dare molte prove. 

Quindi possiamo affermare che Dio ha creato l’angelo 
grande, meraviglioso, puro spirito. 

A questo punto devo aprire una parentesi. Sia nel pro-
logo di san Giovanni che nell’inno introduttivo della let-
tera agli Efesini e ai Colossesi, vengono usate tre frasi 
identiche: «Tutto è stato creato per mezzo di Gesù e in 
vista di Lui». Quindi anche gli angeli sono stati creati per 
mezzo di Gesù che, invece, è stato generato. 

Di conseguenza lo scopo della nostra esistenza è Cristo.
Io lo guardo e gli dico: «Signore, sono creato da Te, 

sono creato per Te. Sei Tu lo scopo della mia esistenza. 
Vivo per Te». Lo stesso vale per il mondo visibile e quel-
lo invisibile. Anche lo scopo degli angeli era Gesù Cristo.

Il loro crollo ha fatto sì che l’uomo, subito dopo la 
sua comparsa sulla terra, avesse già un nemico pronto 
a cercare di allontanarlo dal suo Signore. Ecco la pri-
ma caduta. Il Padre ha messo l’essere umano nel giardi-
no dell’Eden; lo ha reso felice e lo ha tenuto sempre in 
contatto con Lui, regalandogli il dono speciale dell’im-
mortalità. È qualcosa di particolare in quanto, avendo un 
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16  1. L’UOMO NEL PROGETTO DI DIO: LA LOTTA CONTRO...

corpo, la sua natura risulterebbe mortale. Ecco perché gli 
dice: «Se mi disubbidite – l’albero del bene e del male 
è un’immagine simbolica – e mangerete di quel frutto, 
morirete. Altrimenti sarete immortali!».

Ecco quindi che anche l’uomo è stato sottoposto a una 
prova di fedeltà.

Oggi nel nostro mondo è chiarissima la differenza tra 
chi crede in Dio e gli è fedele e chi non gli crede e non 
è fedele. 

Nel passato tutta l’Europa era cattolica: in Italia, Fran-
cia, Austria, Polonia, Irlanda, Portogallo e Olanda i se-
minari erano pieni e mandavamo missionari ovunque. 
Oggi, addirittura nella diocesi di Roma, se non avessimo 
l’aiuto dei sacerdoti extraeuropei non riusciremmo a ga-
rantire il servizio in tutte le parrocchie. Questo avviene 
nella Città Eterna, per non parlare degli altri paesi.

Io andavo tutti gli anni in vacanza al Gran Sasso, in un 
paese di montagna, dove per cinque parrocchie c’erano 
cinque parroci; oggi, invece c’è un unico sacerdote per 
tutte le comunità. Da quando ero ragazzo a oggi abbiamo 
assistito al crollo delle vocazioni e, in parallelo, a quello 
della fede.

Quando ero giovane le chiese di domenica erano pie-
ne, a Modena. Io sono di questa città. Adesso, invece, 
sono vuote. Le famiglie erano unite: era rarissimo che 
una coppia si dividesse. E aggiungo: le mamme facevano 
le mamme. Ossia: l’uomo, che fosse professionista – mio 
padre era avvocato –, operaio o contadino, qualunque 
fosse il suo mestiere, era in grado di mantenere economi-
camente la famiglia e la moglie poteva dedicarsi ai fi gli. 
Quindi allora c’erano famiglie numerose e praticanti.
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1. L’UOMO NEL PROGETTO DI DIO: LA LOTTA CONTRO...  17

Io ho imparato a pregare da mia madre, come anche 
i miei quattro fratelli. Ho conosciuto il Vangelo grazie a 
lei e a mio padre, anche lui religiosissimo.

Purtroppo oggi molte famiglie, con un solo stipendio, 
non hanno soldi a suffi cienza per vivere. Cerco di spie-
garmi meglio: molti impiegati – per esempio quelli co-
munali, quindi statali – guadagnano mille-milleduecento 
euro al mese che non bastano nemmeno per pagare l’af-
fi tto della casa. Di conseguenza anche la donna è costret-
ta a lavorare, altrimenti non si riesce a mangiare. In tutte 
le nazioni che un tempo erano cattoliche i fi gli, invece 
di ricevere l’istruzione dai genitori e dalla parrocchia, 
oggi imparano tutto dalla televisione e da internet. Sono 
queste le due scuole della gioventù moderna.

Ecco allora perché assistiamo a questo calo di fede, a 
questo crollo: si crede che la ragione e la scienza siano 
suffi cienti e che non ci sia bisogno di Dio. 

È tornato l’antico contrasto: accetto il Signore come 
il creatore da cui ho ricevuto tutto oppure lo rifi uto, e af-
fermo di bastare a me stesso. Il problema è lo stesso del 
tempo degli angeli che si sono ribellati e della rivolta di 
Adamo ed Eva: il demonio non ha mai smesso di agire. 
Gliel’ho detto più volte e lui mi ha dato ragione: «Sei 
monotono, usi sempre lo stesso sistema!».

Non è diffi cile capire il metodo usato dal diavolo. 
In primo luogo persuade l’uomo che le parole divine 

non corrispondono alla verità: «Perché non mangiate del 
frutto?» dice a Eva. «Perché Dio ci ha detto che se lo 
facciamo moriremo!» «Non è vero, è un bugiardo!»

Seconda tattica: «Se lo farete sarete simili a Lui, per-
ché capirete il bene e il male!». Quindi il demonio nega 
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18  1. L’UOMO NEL PROGETTO DI DIO: LA LOTTA CONTRO...

le verità rivelate dal Creatore. «Non è peccato!» sostie-
ne. È come affermare che il divorzio e l’aborto non sono 
un male, ma, al contrario, un segno di civiltà.

In Italia sono stati legalizzati tramite un referendum, 
il primo nel 1974 e il secondo nel 1981. Ho seguito quei 
due momenti: i sostenitori hanno fatto apparire queste 
novità come un simbolo di progresso!

È questa la strategia del demonio: prima negare quello 
che Dio defi nisce peccato e poi travestire il male facen-
dolo sembrare un bene.

«Non hai ancora usato la droga?» sussurra all’orec-
chio, suggerendo di provare questa nuova esperienza, 
oppure: «Non sei andato ancora a letto con una ragaz-
za?» come se fosse tutto un guadagno.

Le tre grandi leggi del satanismo, diffuse da sempre in 
tutto il mondo e codifi cate nella Bibbia di Satana e negli 
scritti di Crowley sul demonio, sono queste:

1 - fai tutto quello che vuoi;
2 - non devi obbedire a nessuno;
3 - sei tu il dio di te stesso.

Sono questi i tre grandi princìpi del satanismo, che 
oggi è diffusissimo. Ecco perché oggi c’è tanta richiesta 
di esorcismi, a differenza di quando ero ragazzo. La gen-
te si dà all’occultismo, si rivolge a maghi e cartomanti e 
dà credito a falsi veggenti.

In Italia ci sono tanti uomini e tante donne che dicono 
di parlare con i defunti, con il Signore e con la Madonna, 
ma sono solo imbroglioni e falsi profeti.

Eppure tutto dipende da quell’unico principio: o ac-
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1. L’UOMO NEL PROGETTO DI DIO: LA LOTTA CONTRO...  19

cetto Dio, che mi ha dato tutto ed è il Creatore di tutto, a 
cui devo ogni cosa, oppure lo rifi uto e dico che ho fatto 
da solo.

Parlando con un gruppo di professori che sostenevano 
che l’uomo deriva dalla scimmia, ho risposto: «Se il tuo 
arci-zio è uno scimpanzé tanto di cappello!». Poi, però, 
quando si vuole risalire al punto di partenza manca sem-
pre il primo anello: diciamo che tutto è evoluzione, e fi n 
qui sono d’accordo. Dio ha creato tutto in movimento: gli 
astri si muovono, come anche le stelle, il sole e la terra. 
Gli alberi crescono e così gli animali e gli uomini. Eppure 
il principio è Lui, e se manca questa base crolla tutto.

Qual è stata la reazione di questi cosiddetti scienziati 
di fronte a questa argomentazione?

Il silenzio, solo il silenzio. Ci sono tre punti fonda-
mentali che affronto con quelli che non credono in Dio, 
professori universitari e gente di cultura: 

1 - non sapete da dove venite;
2 - non sapete dove andate;
3 - non sapete a che cosa serve la vita.

Primo punto: io so da dove vengo. Tu sai perché sei 
nato qui, in questo secolo e non in India, mille anni fa? 
Lo sai? Perché in questa famiglia e non in un’altra? Qual 
è la tua origine? 

Io so rispondere a quest’ultima domanda: mi ha creato 
Gesù Cristo. Vengo da Lui. Da tutta l’eternità Dio ha 
pensato a me, mi ha fatto nascere nel momento opportu-
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20  1. L’UOMO NEL PROGETTO DI DIO: LA LOTTA CONTRO...

no, nel luogo che ha scelto e in cui avrei potuto trascorre-
re la mia esistenza. Perché Lui l’aveva già tutta in mente. 
So da dove vengo.

Secondo punto, su cui le persone si dimostrano più 
titubanti: sapete dove andate?

Ossia: siete coscienti che a un certo momento si muo-
re? Ci credete o no? Tutti lo sanno; ma dove andate alla 
fi ne della vita?

C’è chi dice: «Nel nulla». Allora io ribatto: «Non è 
possibile!».

Altri rispondono: «Non lo so».
La verità è che non sapete dove andate; non sapete 

dove fi nisce la vostra vita, ammesso che abbia una fi ne: 
si può morire giovani o vecchi, però si muore, tutti.

È possibile che tutti vadano nello stesso posto? Chi ha 
fatto il bene e chi ha fatto il male? È possibile? E dov’è 
questo luogo?

Io so da dove vengo e so dove vado: mi ha creato 
Gesù Cristo, e in vista di Gesù Cristo. Mi ha creato per 
Lui e vado da Lui. È questo il mio scopo. Se invece lo 
tradisco sono contro di Lui e mi trovo all’Inferno.

Nel vangelo leggiamo: «Chi non è con me è contro 
di me» (Luca 11, 23). Non esiste una via di mezzo, e lo 
dico a quei professori: o con Cristo, o con Satana. Non 
c’è una terza via. 

Ora stupisco con la terza domanda: a che cosa serve la 
vostra vita? Lo sapete? 

Nascete, vivete, fate quel che c’è da fare e poi morite: 
a che cosa è servito tutto questo? 

Voi non lo sapete, ma io sì. La mia vita serve a salvar-
mi l’anima, a dimostrare la mia fedeltà al Padre. Serve 
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1. L’UOMO NEL PROGETTO DI DIO: LA LOTTA CONTRO...  21

a non ribellarmi a Lui, pensando di essere il creatore di 
me stesso.

Questa è una falsità, perché so benissimo che non mi 
sono creato, non mi sono voluto. Chi di noi ha scelto di 
vivere? Io, però, so che sono stato creato per uno scopo, 
perché c’è Uno che ha deciso che dovevo vivere: Dio. 
Egli mi ha dato lo scopo della mia esistenza: Gesù Cristo.

Questi princìpi riescono sempre a turbare le persone 
a cui pongo quelle domande. Nessuno mi sa rispondere.

Sono tre cose importanti su cui vale la pena rifl ettere.

La storia del mondo fa vedere che l’essere umano, fi n 
dall’inizio della creazione, è posto in una lotta continua 
tra il bene e il male. Perché deve sempre scegliere?

Perché lo scopo per cui l’uomo vive è proprio quello 
di scegliere, sia il progresso che la verità.

A questo punto non posso fare a meno di aprire una 
parentesi. L’individuo possiede due tipi di conoscenza; 
la prima è quella naturale, data dai cinque sensi e dalla 
ragione. L’uomo conosce ciò che vede, ciò che tocca. Poi 
c’è quella soprannaturale: quello che Dio gli ha rivelato. 
Da notare che entrambe vengono dal Signore, per cui tra 
loro non c’è mai contraddizione. Mai.

La prima si rende sempre conto di quanto sia necessa-
ria la seconda; perché, senza quella soprannaturale, non 
è possibile conoscere le cose più importanti della vita. 
Per esempio, senza l’intervento di Dio le tre domande 
formulate in precedenza (da dove arrivo, dove vado e 
qual è lo scopo della vita) rimangono senza risposta.
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Il Signore ci ha messi al mondo perché sviluppassimo 
queste due conoscenze. Quella naturale ha portato l’uo-
mo dall’età della pietra all’attuale civiltà. Inoltre pos-
siamo ragionevolmente immaginare che tantissime altre 
cose verranno inventate, ossia scoperte. L’essere umano, 
infatti, non crea nulla, ma scopre. Anche l’energia elettri-
ca esisteva già ai tempi di Adamo ed Eva, anche se loro 
non lo sapevano. 

Faccio l’esempio che di solito uso quando parlo con i 
medici. Un dottore riesce a mettere insieme delle sostan-
ze e si accorge che hanno alcune proprietà, cioè obbedi-
scono a leggi che lui non ha creato, ma semplicemente 
scoperto. Per cui questi composti dati a un malato con 
la febbre lo fanno stare meglio. Lo scienziato produce 
l’aspirina (tutti sappiamo di che cosa si tratta) e la tempe-
ratura scende. È un derivato del salice piangente, ma non 
è una creazione umana. Al contrario, con l’intelligenza 
che Dio gli ha dato ha scoperto il potere di determinati 
elementi e i princìpi in base ai quali essi hanno un’in-
fl uenza sulla salute.

L’uomo non crea niente, scopre. E come è arriva-
to all’aspirina, così ha pensato all’energia atomica. La 
scienza umana ha permesso di passare dall’età della pie-
tra allo stato attuale di civiltà.

Lo stesso avviene con la scienza divina: l’uomo si ac-
corge che la conoscenza umana non basta per rispondere 
alle domande fondamentali della sua esistenza: Da dove 
vengo? Da dove proviene l’intelligenza? Perché un fi glio 
è intelligentissimo e un altro invece non capisce nulla, 
anche se sono fi gli dello stesso padre? Da dove nascia-
mo, da dove deriviamo?

Amorth-Ho incontrato....indd   22Amorth-Ho incontrato....indd   22 09/12/15   12:2209/12/15   12:22



1. L’UOMO NEL PROGETTO DI DIO: LA LOTTA CONTRO...  23

Torniamo ai tre princìpi di prima. Lo scopo della vita 
è anche il progresso, ma mi rendo conto che questo non è 
suffi ciente per giustifi care la mia esistenza. Perché potrà 
essere utile a chi viene dopo di me, ma non a me. Alle 
persone che sono vissute nell’età della pietra non serve 
l’invenzione dell’automobile. Nessuno, quindi, riesce a 
capire lo scopo per cui progredisce. Perfeziono le mie 
conoscenze a vantaggio di quelli che verranno dopo di 
me? Non me ne importa, non mi riguarda. Se faranno un 
uso buono o cattivo di queste innovazioni non è impor-
tante, non è affar mio.

Prendiamo l’esempio dell’energia atomica: una sco-
perta che poteva essere grandiosa, ma che è stata utiliz-
zata male, perché è servita subito a uccidere. Che van-
taggio c’è stato, allora?

A seconda della moralità che mettiamo nelle nostre 
azioni, le scoperte possono essere sfruttate in modo posi-
tivo o negativo, come succede per la televisione e internet. 
Tutto dipende non dalla conoscenza sensibile, ma dall’eti-
cità degli atti, cioè dalle leggi che Dio ci dà. Egli, infatti, 
fa capire a tutti dove stanno il bene e il male: lo ha detto 
subito ad Adamo ed Eva, ma loro hanno disubbidito.

Lo stesso ha fatto con Caino: lo ha avvertito che il 
peccato era vicino, ma anche che era in grado di domi-
narlo (cfr. Genesi 4,7). Abele è stato ucciso: il Padre non 
l’ha impedito. 

Egli, dandoci la libertà – che ci fa scegliere tra Lui e 
il contrario di Lui –, fa in modo che la nostra esistenza 
sia nelle nostre mani. Ognuno è responsabile di sé, è re-
sponsabile del fi nale della sua vita. Tutto dipende da noi. 
Anche in questo caso, dobbiamo basarci su questo prin-
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cipio: è Lui che mi ha creato, ricevo tutto da Lui, anche 
le leggi del bene e del male.

Il Decalogo, sostanzialmente, è un insieme di leggi 
naturali iscritte nell’animo umano. Ci è stato donato per 
regolare la nostra esistenza, in modo da fare buon uso di 
quello che scopriamo. Se non avessimo ricevuto queste 
indicazioni non sapremmo distinguere e non sapremmo 
come comportarci.

È questo il signifi cato di quel famoso passo in cui vie-
ne detto agli ebrei: «Il bene e il male sono davanti a voi: 
scegliete!». È tutta una questione di scelta.

Quando Giosuè rinnova l’alleanza dice: «Decidete se 
volete seguire Dio che vi ha salvato dall’Egitto e vi ha 
portato in salvo o gli dèi dei popoli presso cui vivete! Io 
e la mia casa ubbidiremo a Dio».

Tutti scelgono il Signore, ma vengono continuamente 
meno alla parola data (cfr. Giosuè 24, 2-15). La storia di 
Israele è una serie continua di ribellioni all’Onnipotente, 
fi nché arriva il Salvatore: ci voleva Gesù per salvarci.

Il Figlio di Dio, per liberare l’uomo dal potere di Sa-
tana, si fa e diventa uomo. È vero che Cristo è la risposta 
dell’Eterno al nostro peccato?

Sì, non c’è dubbio che Gesù sia venuto per sconfi g-
gere Satana, il male. Per esempio, chi ha creato la mor-
te, Dio? No! (cfr. Sapienza 1, 13-15). Leggiamo nella 
Bibbia che è entrata nel mondo per colpa di Satana (cfr. 
Sapienza 2, 23-24). È lui che dice: «Non è vero che mo-
rirete, se ne mangerete». Ecco, è il diavolo il responsa-
bile (Genesi 3, 4-5).
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Il Messia è sceso tra noi, ci dice san Giovanni, per 
distruggere le opere di Satana (cfr. 1 Giovanni 3, 8), per 
insegnarci le opere di Dio.

In che modo?
Qui entriamo in un campo più strettamente ecclesia-

stico: conoscere Gesù e il modo in cui ha vissuto ci per-
mette di ricevere e far tesoro delle sue parole di vita.

Eccone alcune: Cristo lava i piedi dei discepoli: «Vi 
ho dato un esempio, perché anche voi facciate come io 
ho fatto a voi»; «Amatevi come io ho amato voi» (cfr. 
Giovanni 13, 15; 15, 12). Osserviamo poi come tratta i 
poveri, come si comporta con gli ammalati.

Il Vangelo è pieno di insegnamenti che si riassumono 
tutti in questa frase: «Amatevi come io vi ho amato». Ce 
ne sono anche altri importanti, come l’invito ad amare, 
prima di tutto, il Signore, con tutta la mente, il cuore, le 
forze. Non è possibile tacere il primo grande comanda-
mento, che è l’amore per Dio, il suo riconoscimento da 
cui dipendono tutti gli altri. Poi, ama il prossimo come 
te stesso (cfr. Marco 12, 31).

Gesù è morto per noi, si è sacrifi cato per noi. Era 
proprio necessario? A questa domanda nessuno di noi 
sa dare una risposta sicura. I santi dicevano che bastava 
una goccia del suo sangue per salvare l’umanità. Noi, dal 
punto di vista della volontà divina, diciamo: sì. Era ne-
cessario, perché Dio l’ha voluto. Questo è uno dei punti 
su cui medito tutti i giorni, quando recito i Misteri Do-
lorosi.

Mi soffermo volentieri sull’Orazione di Gesù nell’Or-
to degli Ulivi: in quel momento sembra che la divinità 
abbia abbandonato l’umanità, ma non è vero. I teolo-
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gi dicono che pativa come uomo, meritava come Dio. 
Quindi la sua divinità donava alla sua umanità qualità in-
fi nite. In quel momento, però, ha provato una ripugnanza 
assoluta per la sofferenza, mentre prima l’annunciava, la 
voleva («è quanto voglio che avvenga»): desiderava la 
Passione.

Non so che cosa sia successo in quel breve percorso 
dalla stanza dell’eucarestia, dell’Ultima Cena, all’Orto 
degli Ulivi, però quando è arrivato lì non era più lo stesso.

Il Vangelo ci dice: «Coepit pavere, tedere, et mestus 
esse» (cominciò a sentire paura, angoscia e a essere triste).

Coepit pavere: nessuno riesce a immaginare un Gesù 
spaventato, che ha paura.

Tedere: un tedio insopportabile dell’esistenza.
Mestus esse: una tristezza mortale. Lo vediamo intera-

mente uomo e sentiamo il suo odio totale per la passione. 
Tanto che leggiamo che si buttò addirittura con la faccia 
a terra.

La Lettera agli Ebrei specifi ca che pregava addirittura 
con urla e lacrime, anche se poi ha detto: «Però si faccia 
come vuoi Tu e non come voglio io». Quindi ha accettato 
e voluto la sua passione, pur provando un dolore umano. 
Ma era davvero necessaria?

È interessante perché in questo passaggio si vedono 
le due volontà di Gesù: quella umana e quella divina. 
La prima dice: «No, non voglio!», mentre la seconda 
afferma: «Sì, Signore, come vuoi Tu, si faccia la tua 
volontà». 

Come facciamo noi a capire questa necessità? Credo 
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che nella sua passione ci sia la spiegazione reale di tutti i 
dolori umani, che altrimenti non potremmo capire.

Ma perché Dio permette la sofferenza delle persone 
buone? Tutti i santi hanno sofferto molto. Santa France-
sca Cabrini diceva: «Son ben sicura di fare la volontà di 
Dio, perché non c’è niente che vada come voglio! Mi va 
tutto storto!».

Un altro episodio famoso è quello di santa Teresa d’Avi-
la, quando cade nel lago: «Ma anche questo ci voleva per i 
tuoi amici, Signore?». E Gesù: «Non sai che i miei amici 
li tratto così?».

Lei risponde: «Ecco perché ne hai così pochi!».
Pensiamo a tutte le tribolazioni umane: «Chi vuol es-

sere mio discepolo rinneghi se stesso, prenda la sua cro-
ce e mi segua» (Luca 9, 23).

Che la salvezza debba venire attraverso il dolore lo 
capisco grazie a una frase di san Paolo; se non l’aves-
se pronunciata lui, nessuno avrebbe avuto il coraggio 
di dirla: «Completo nella mia carne quello che manca 
alla sofferenza di Cristo» (Colossesi 1, 24). Chi avrebbe 
osato sostenere che a quel dolore manca qualcosa, che è 
stato incompleto? Eppure Gesù afferma: «Prendi la tua 
croce» (Marco 8, 34).

Senza di essa non si può seguire il Salvatore: con la 
sua passione, il Signore ci ha redento completamente, ma 
vuole il contributo della nostra sofferenza. Ecco perché 
posso dire che era necessario che Lui ci desse l’esempio.

Sono andato per ventisei anni da Padre Pio. Una volta 
con lui c’era una signora che conoscevo, sua fi glia spiri-
tuale, anziana, che aveva subito tremendi dispiaceri. Gli 

Amorth-Ho incontrato....indd   27Amorth-Ho incontrato....indd   27 09/12/15   12:2209/12/15   12:22



28  1. L’UOMO NEL PROGETTO DI DIO: LA LOTTA CONTRO...

disse: «Capisco che le mie sofferenze non sono parago-
nabili a quelle di Gesù, ma comunque le sue sono durate 
solo tre ore!». Il santo l’ha guardata con aria compassio-
nevole ribattendo: «Ma non sai che Cristo è in croce sino 
alla fi ne del mondo?».

Tutti assistiamo alla messa. Che cosa avviene durante 
la celebrazione? Recitando le parole della consacrazione 
prendo l’unico sacrifi cio della croce di duemila anni fa 
e lo metto sull’altare, lo rendo presente; e così centinaia 
di migliaia di volte ogni giorno, quanti sono i sacerdoti. 
Così per sempre, ed è così fi n dall’inizio. Dio è il padro-
ne del tempo.

Spesso mi sono chiesto se l’Ultima Cena sia stata una 
vera messa. Qualche volta sono rimasto perplesso e poi 
mi sono detto: sì, Gesù ha fatto quello che noi ripetiamo. 
Ha preso il sacrifi cio del venerdì (anche se l’evento è 
accaduto il giovedì), quello che doveva ancora venire, 
e lo ha reso attuale. Noi riprendiamo quel gesto. Quindi 
nel dolore di Cristo, che è immenso e perpetuo, Dio paga 
uno per uno ogni peccato che noi compiamo.

Quando confesso ci tengo a dire alle persone: «State 
attenti al valore di questo sacramento». Un po’ tutti cre-
dono che questo si limiti a una serie di azioni: andare dal 
sacerdote, dirgli le proprie colpe, pentirsi e andarsene, 
assolti. Questo, però, mi sembra troppo facile. Dietro 
quell’assoluzione, infatti, ci sono la passione e la morte 
di Gesù. Riceviamo il perdono da un prete che magari si 
trova in una condizione di peccato mortale, ma questo 
non infi cia la validità del suo atto. Questa, infatti, di-
pende dal dolore patito da Cristo. È questo il signifi cato 
della frase di Padre Pio.
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