
..... Appunti di spiritualità cristiana

Ciò che non piace a Satana

Quanto è di seguito riportato, è stato detto dal demonio nel corso di alcuni esorcismi.

A) La confessione.., che stupida invenzione... Quanto mi fa male... mi fa soffrire... il Sangue di 
quel vostro falso Dio... quel Sangue come mi schiaccia... mi distrugge... lava le vostre anime e mi fa
scappare (strilli orribili di pianto!)... Quel sangue, quel Sangue... è la mia pena più atroce... Però ho 
trovato quei preti che non ci credono più alla confessione e mandano i cristiani a ricevere quel falso 
Dio in peccato... Bene, bene, bravissimi... quanti sacrilegi faccio commettere...

B) Il pasto dove mangiate la carne e il sangue di quel crocifisso che ho ucciso io... E qui che io 
perdo le mie battaglie.., è qui che mi trovo disarmato... non ho più le forze per lottare.., quelli che si 
nutrono di questa carne e bevono di questo sangue diventano fortissimi contro di me, diventano 
invincibili alle mie scaltre seduzioni e tentazioni, sembrano diversi dagli altri, sembra abbiano una 
luce speciale e un'intelligenza velocissima... mi rifiutano subitaneamente e si allontanano da me e 
mi scacciano come se fossi un cane... che tristezza, che dolore aver a che fare con questi 
CANNIBALI... Ma io li perseguito ferocemente... e tanti vanno a mangiare quell'ostia in peccato... 
hahaha... che contento... che contento.., che gioia... odiano il loro Dio e lo mangiano hahahaha! 
Vittoria mia... vittoria.., un'ah... urrah... Quanto sono insensati quelli che perdono ore e ore di giorno
e di notte, in ginocchio ad ADORARE UN PEZZO DI PANE nascosto in una scatola sull'altare di 
quel falso Dio. Quanta rabbia mi fanno queste persone! Mi distruggono tutte le opere che ottengo da
tanti sacrileghi cristiani, preti, suore e vescovi... Quanti sacrilegi mieto in continuazione, è una mia 
incessante vittoria... Quanto dolore... Quanta rabbia queste adorazioni irrazionali...!

C) Odio il rosario.., quell'arnese guasto e marcio di quella donna lì è per me come un martello che 
mi spacca la testa... ahiiiii!
E' l'invenzione dei falsi cristiani che non mi ubbidiscono, per questo seguono quella donnaccia! 
Sono falsi, falsi... in vece di ascoltare me che regno su tutto il mondo, questi falsi cristiani vanno a 
pregare quella donnaccia, mia prima nemica, con quell'arnese... oh quanto male mi fanno...

D) Il male più grande di questo tempo per me sono le continue PRESENZE, LE APPARIZIONI 
di questa donnaccia in tutto il mondo; in tutte le nazioni appare e mi perseguita strappando dalle 
mie mani tante anime... migliaia e migliaia... per ascoltare i suoi falsi messaggi... Per fortuna mi 
difendono i vescovi e i preti che non credono a quella ignobile Donna... non credono e così 
apportano scompiglio... bravi, bravi questi miei apostoli dell'eresia... hahaha...

E) Ma ciò che maggiormente mi distrugge è L'ASINESCA OBBEDIENZA a quell'uomo 
VESTITO DI BIANCO (si riferisce all'allora Santo Padre Giovanni Paolo II) che comanda a nome
del falso redentore e del falso vostro salvatore.., che asini.., pecore... che conigli...! Obbedire a un 
uomo che ama quella donnaccia lì, che mi perseguita da sempre... che vergogna... questo mi 
distrugge il mio regno... Ma io ho suscitato centinaia di preti, frati, teologi e vescovi che gli fanno 
guerra... guerra senza frontiere a quel pagliaccio bianco. Vincerò io, vincerò io... hahaha! Lo farò 
morire, assassinare... una brutta fine gli farò fare. E odioso ai miei seguaci, quel polacco che ama 
quella donnaccia lì... che propaganda il rosario di quella ignobile Donna come la sua preghiera 
preferita.., che vigliacco, che asino... mi schiaccia... ohohohohoh (urli di pianto)...!

F) “Molto mi preoccupano quelle servette con la testa fasciata che abbandonano tutti e tutto per
chiudersi entro quattro mura, per sacrificare tutto ciò che è bello e buono per quel Dio che solo 
io sono riuscito a vincere... Giorno e notte si mortificano con veglie e digiuni incoscienti e in 
consistenti, non dormono sufficientemente, non mangiano secondo la necessità dell'appetito e del 



corpo che reclama il vitto necessario, non parlano liberamente ovunque e sempre... taciturne... 
immusonite,., piene di tristezza, la più disumana.., pregano, cantano e tutto questo sacrificio per chi 
lo fanno? Per quali motivi particolari, per quali fini, con quali risultati? La stragrande maggioranza, 
per fortuna, so no persone poco o punto intelligenti.., ottuse di mente... abuliche di volontà che si 
sono lasciate trascinare da qual che prete insoddisfatto... Povere donnicciole che non sanno e non 
conoscono il vero piacere del sesso con tutte le relative gioie che esso dona...! Povere servette, che 
non hanno sentito mai le sensazioni della carne, procurate dagli amplessi e dai baci dei miei 
uomini...! Eppure quante ne faccio cadere, le riduco ad una vita grama, sterile, prive di ogni fervore,
gettandole nel massimo della tiepidezza... Sì, ne de vo fare una strage... perché soprattutto di queste 
claustrali ho paura... ho una paura terribile...! Sono i nemici miei più terribili e agguerriti, mi 
strappano dalle mani tante anime di ogni sesso, di ogni classe e condizione... Che nemiche terribili...
quanto incominciano a pregare per la conversione di un'anima da strapparmi, non la smettono più... 
più... più... sono tenaci e caparbie! Se poi non bastassero le lunghe ed estenuanti preghiere alloro 
falso Dio crocifisso, del quale si chiamano spudoratamente sue SPOSE, allora incominciano con le 
estenuanti penitenze di ogni genere... che nemiche... che soldati di primo assalto! Ho tentato tante 
volte di diminuire le vocazioni a questa stupida vita.., ma purtroppo non ci sono ancora riuscito... 
sono troppe ancora le donnette stupide e sciocche, anche se tante volte sono perfino laureate e 
diplomate... Che nemiche...!

G) Ci sono poi i miei veri persecutori acerrimi e accani ti: sono quelli che si fanno chiamare 
ESORCISTI; che brutta genìa, che disgrazia nel mondo... per fortuna ce ne sono ancora pochi, 
pochissimi, perché io dissuado i vescovi a nominarli... e questi mi credono e mi ubbidiscono, anche 
contro il comando del loro Dio crocifisso che comandò loro: IN MIO NOME, SCACCIATE I 
DEMONI. Che buffone!!! Questi vescovi hanno paura di me, tanta, tantissima! Io già li possiedo... 
e non faccio fare a loro gli esorcismi contro di me, e neppure permetto loro che nominino esorcisti...
che nemici feroci...! Molte volte sono riuscito a vendicarmi, a punirli, a schiaffeggiarli, a bastonarli,
a fermarli con tante e svariate malattie, a volte anche gravi... Ma purtroppo, non cedono... non 
cedono... E quando essi si avvicinano alle mie prede, devo scappare... o presto o tardi devo 
fuggire... che preghiere fanno... e sempre in nome di quel loro Dio... e di quella loro donna madre 
del crocifisso... Oh, che dolori, che strazio per me...!”.


