Milizia di San Michele Arcangelo (M.S.M.A.)

Don Amorth: Halloween fa schifo. Figli deviati e opera del demonio
"Halloween, una trappola del demonio, che le prova tutte": lo dice padre Gabriele Amorth, decano degli esorcisti nel
mondo. Padre Amorth, qual é il suo giudizio su Halloween? "intanto, fa schifo e mi fa schifo. Si tratta di una roba
pagana, anticristiana ed anticattolica, proveniente da terre nordiche ed esplosa negli Usa. Questa robaccia, pretende, e
talvolta ci riesce anche, di mettere in secondo piano ed offuscare la Solennità di Tutti i Santi che celebriamo con gioia il
primo novembre. E siccome, appunto, il suo scopo é quello di mettere intralcio alla santità, é una ideazione del demonio
che intende scompaginare i piani di Dio. Halloween é una festa pagana". Una dimostrazione della scaltrezza del
Nemico: "il diavolo cerca di mettere zizzania tra Dio e uomo, non tanto per ostilità verso l'uomo, quanto per voler
offendere Dio, che é il suo bersaglio preferito, e talvolta, riesce in questo scopo, anche se verrà sconfitto per sempre".
Don Amorth, ma per quale ragione questa festa é ...
... tanto seguita, specie dai giovani? "loro, seguono le correnti e questo avviene con maggior intensità in culture ed
epoche scristianizzate come questa. Lo ripeto: il demonio sa come operare".Ma perché i genitori lasciano fare?"perché
non sanno più educare i figli, ecco la ragione".Che cosa vuole dire con questo?"molti genitori hanno abdicato al compito
di educatori e per mania di modernità, lasciano fare ai figli quello che vogliono. La colpa più grave mi sembra quella delle
mamme".Cioè?"quando entrambi i genitori vanno a lavorare, i figli crescono senza guide sicure. La forma di controllo
migliore é la vigilanza della mamma, ma se questa va a lavorare e molte volte non ce ne sta bisogno, i figli crescono
sbandati. Ben gli sta ai genitori questo castigo, poi vengono a piangere, davanti a figli ribelli ".di Bruno Volpe - Intervista
tratta dal sito Pontifex Roma
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