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DIAVOLI GUIDA ESSENZIALE. RECENSIONE DI STEFANO LOMBARDI
Il presente trattato, scritto a quattro mani da eruditi dell'argomento, quali Carlo di Pietro e Don Marcello Stanzione, è un
eccellente compendio di demonologia. Sin dalle prime pagine il lettore, anche il meno esperto, viene accompagnato nella
trattazione da innumerevoli citazioni della Bibbia, del catechismo e di altri testi, tra cui vari scritti di santi come
Sant'Agostino, San Giovanni della Croce e Sant'Ignazio di Loyola. Non mancano anche considerazioni di teologi, filosofi,
esegeti, mistici e storici. Da subito il trattato infonde conforto e chiarisce possibili dubbi che potrebbero sorgere a
chiunque, visti oltretutto i tempi attuali, nei quali sembra che certi aspetti della religiosità siano trascurati, o perlomeno
considerati meno di quanto si facesse un tempo. Per l'appunto, oggi persino in ambienti Cristiani si può trovare
l'atteggiamento di considerare il demonio come una metafora, o di arrivare a non crederci affatto. Nulla di più lontano
dalla realtà, in cui il demonio è un essere concreto, di puro spirito e personale. ...
... Questo compendio insegna come darci il giusto peso, portando il lettore ad una più accurata comprensione della
natura di Satana, delle sue schiere demoniache, dei suoi limiti e di ciò che lo riguarda. Laddove nell'animo del Cristiano
lettore risiedeva timore, questo libro consente di rimpiazzarlo con fervore e sicurezza, facendo comprendere che il
demonio è stato già sconfitto, che ogni suo operato altro non è che una concessione da parte di Dio e che Dio estrae
sempre del bene dal desiderio da parte del demonio di compiere il male. &ldquo;La vita dell'uomo sulla terra è
battaglia&rdquo; (Gb 7,1). In questa battaglia non siamo soli, e Dio nella Sua infinita misericordia ci ha donato persino
un Angelo Custode. In questo trattato impariamo anche che un solo Angelo del Signore è più forte di qualsiasi schiera
demoniaca, in quanto l'Angelo opera per conto di Dio. Operiamo anche noi dunque per il Signore nostro Creatore,
restiamo saldi nella fede, armiamoci di preghiere e del giusto discernimento. Sia lodato Gesù Cristo.
Recensione di Stefano Lombardi***I DIAVOLI. GUIDA ESSENZIALE. È in distribuzione nelle librerie cattoliche il testo «I
diavoli. Guida essenziale. Compendio di demonologia», PRIMA RISTAMPA, Ed. Fede & Cultura, Verona, 2013, pagine
144. Autori: don Marcello Stanzione e Carlo Di Pietro.
La fede della Chiesa, riguardo all&rsquo;esistenza e all&rsquo;azione malefica del demonio, si basa sulla testimonianza
della Bibbia, che è parola di Dio. Nei Vangeli, Gesù si è presentato costantemente come il Vincitore di Satana e dei
demoni che hanno potere sull&rsquo;umanità peccatrice, affrontandoli personalmente e riportando su di loro la vittoria.
Anche quando interviene per sanare le malattie e donare la guarigione, Gesù affronta e sconfigge Satana. Davanti
all&rsquo;autorità che Egli manifesta nei loro confronti, i suoi nemici Lo accusano: «Egli scaccia i demoni in virtù di
Beelzebul, principe dei demoni» (Mc 3,22), mentre i suoi calunniatori si chiedono: «Non sarebbe per caso
anch&rsquo;egli posseduto dal demonio?» (Mc 3,30; Gv 7,20; 10,20s). Gesù fornisce però la vera spiegazione: Egli
scaccia i demoni in virtù dello Spirito di Dio e ciò prova che il Regno di Dio è giunto fi no agli uomini. La Chiesa ha
ricevuto da Lui la missione di continuare la sua opera salvifica, quale sacramento della redenzione, e di donare la
liberazione interiore ed esteriore dal peccato.
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