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Martedì 9 Aprile 2019 alle ore 20,00, presso la sala meeting dell&rsquo;Hotel Capital, Quadrivio di Campagna, si terrà un
incontro organizzato dalle comunità cattoliche della Zona pastorale di Campagna in cui Don Marcello Stanzione, parroco
di Santa Maria La Nova, introdurrà Anny, una giovane donna torinese, che racconterà la sua terribile esperienza in una
setta satanica. Seguiranno alcune riflessioni dell&rsquo;esorcista e pastore evangelico Corrado Maggia, che l&rsquo;ha
liberata. Alla fine della serata si pregherà per le persone che ne faranno richiesta. ...
Quello di Anny è un vissuto di 29 anni che supera l&rsquo;orrore dei peggiori film horror, segnata fin dall&rsquo;infanzia
da ogni tipo di abuso spirituale, psicologico, fisico e sessuale, da sacrifici umani, da messe nere da consacrazioni a
Satana e dalla possessione di demoni. E&rsquo; la storia di una donna che ha trovato in Cristo e nella potenza del Suo
Nome la liberazione e la guarigione da ogni devastante conseguenza delle atrocità subite. Il pastore Maggia dice:
&ldquo;Spero che tutti quelli che vedranno la pubblicità di questo evento non si lascino impaurire dal tema trattato. Il
male non è un concetto astratto ma una persona, Satana, il cherubino decaduto, il quale con i suoi angeli e demoni,
esercita la sua malefica influenza sul mondo intero, quindi su ogni uomo, nessuno escluso, non solo sui satanisti, sui
maghi e gli operatori dell&rsquo;occulto. Ogni persona deve sapere come il diavolo opera e come vincerlo, o continuerà
ad esserne inconsapevolmente influenzata e dominata. O l&rsquo;hai vinto o sei ancora da lui vinto. Per questo prego
che molte persone di ogni età partecipino a questa straordinaria serata, che li aiuterà a cambiare in meglio la loro vita e a
diventare come Anny più che vincitori&rdquo;.
Alla fine della serata Anny autograferà le copie del suo libro "Dal Satanismo a Cristo - Liberata da una vita di abusi e
atrocità" e il pastore Maggia la sua trilogia "Angeli, Demoni, Esorcismo" ed altri suoi libri.
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