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SPIRITI MALIGNI di Agostino Tommaselli
Chi è il diavolo? Che differenza c'è tra Satana e Lucifero? Come agiscono i demoni? Sono tutti uguali? Che potere
hanno e come si determina la loro presenza nel mondo? Gli spiriti maligni possono interferire con le nostre vite? E se sì,
in che modo? Cos'è il Male? Esiste un dio del Male? Cos'è la tentazione satanica? Come si vince? Perché alcuni angeli
si ribellarono al Creatore fino a deformarsi in demoni? Quale fu la prova che non riuscirono a superare? Come funziona il
patto satanico? Si può sciogliere? Cosa sono le possessioni diaboliche? Come si riconoscono? Esistono le fatture, i
sortilegi, i malocchi, la magia? Come si combattono? Gli esorcismi a cosa servono? E in cosa differiscono dalle
preghiere di liberazione? Come ci si protegge dagli attacchi del Maligno? Quali le preghiere da recitare? Ecco, queste
sono solo alcune delle domande alle quali questo libro si propone di rispondere. Scritto in forma di manuale e supportato
da una vasta documentazione bibliografica, ...
... Spiriti Maligni di Agostino Tommaselli è un saggio di demonologia che si impone all'attenzione del lettore per la
chiarezza espositiva e la completezza dei contenuti, e il tutto nell'intento di approfondire tematiche religiose considerate
"scomode" e di dare risposte a quesiti troppo spesso ignorati all'interno della stessa Chiesa Cattolica. AGOSTINO
TOMMASELLI è nato e vive a Roma. Da sempre impegnato in ambito cattolico e proveniente da un passato di ex
seminarista, ha approfondito le sue conoscenze teologiche dedicando molti anni dei suoi studi alla demonologia, agli
esorcismi e alle possessioni diaboliche. È il curatore, in Internet, di un sito web molto frequentato - Liberaci dal Male - che
è possibile raggiungere all'indirizzo: http://esorcismi.altervista.orgLink per l'acquisto on-line sul sito
dell'Editore:http://www.boopen.it/acquista/DettaglioOpera.aspx?Param=14512&NClick=89Titolo opera: SPIRITI MALIGNI
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