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Don Aldo Bonaiuto della Comunità Giovanni XXIII solleva il caso delle profanazioni dei tabernacoli ad
opera di sette esoteriche in vista della "festa delle streghe". E scrive al ministro dell'Istruzione: "Perché
la ricorrenza ha tanto spazio nelle nostre scuole?".
Allarme furti di Ostie in Chiesa in vista della festa di Halloween. A far suonare le sirene è don Aldo
Bonaiuto, responsabile del Servizio anti-sette della Comunità Papa Giovanni XXIII. Che cita i dati di un
monitoraggio effettuato dai suoi uffici, che certificherebbero il ripetersi di misteriose sparizioni dai
tabernacoli di tutta Italia ad opera dei satanisti, desiderosi di celebrare messe nere in occasione della
"festa delle streghe". Guardando i numeri, la Comunità Papa Giovanni XXIII ha appurato 28 casi di furti
di ostie consacrate dall'inizio dell'anno, 17 furti di reliquie e 47 casi di profanazione di luoghi sacri.
"Halloween - spiega don Bonaiuto - è il capodanno del demonio. I satanisti rubano le ostie per poi
mischiarle con la droga realizzando così, quella che loro definiscono, la comunione del diavolo".
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Lo stesso sacerdote, inoltre, in questi giorni ha scritto una lettera al ministro dell'Istruzione Maria Chiara
Carrozza, per segnalargli la preoccupazione espressa da numerose famiglie cattoliche circa l'abitudine a
celebrare Halloween nelle scuole del nostro Paese. "Perché una leggenda estranea alla nostra cultura
cristiana come quella di Halloween diviene materia di studio per i nostri ragazzi già dalle scuole
materne?" si chiede nella missiva Bonaiuto. "E' inserita nei programmai scolastici? I bambini hanno
veramente bisogno di approfondire il mondo dello spiritismo legato alle maledizioni, ai fanatismi e agli
spiriti, costretti come sono a disegnare mostri e maschere grondanti sangue? Perché questo focus così
forte nel mondo della scuola quando abbiamo la festa dei Santi che ha qualcosa da dire di positivo con il
loro modello ed è ufficialmente inserita nel calendario?".
30 ottobre 2013
Fonte:
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca_italiana/2013/10/30/halloween_allarme_furti_di_ostie_servono_per_i_riti_dei_sa
tanisti-5-337865.html

__________________________________________________
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VENGONO UCCISI DALLE SETTE SATANICHE.
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di Cristina Kneer Vidal, ex occultista, ex satanista
Ex satanista avverte del pericolo Halloween
(link esterno alla Diocesi di San Bernardo del Cile)
Un quotidiano nazionale ha pubblicato la testimonianza di una donna che confessa di aver fatto un culto
in una setta satanica e mette in guardia dai pericoli di celebrare Halloween o notte delle streghe.
Il quotidiano "El Norte", riporta le dichiarazioni di Cristina Kneer Vidal, ex occultista, ex satanista e
spiritista di origine americana che vive a Hermosillo, Sonora, che si dice molto preoccupata del fatto che
ogni 31 ottobre e decine di giovani e bambini vengono uccisi in tutto il Messico dalle sette sataniche.
Cristina Kneer Vidal ha chiesto alle famiglie di prendersi cura dei loro figli, nel paese vi sarebbero circa
1.500 "adoratori di Satana", che sono distribuiti principalmente in città come Guadalajara, Monterrey,
Messico. Dice Cristina: "Non voglio spaventare nessuno, ognuno è libero di credere a quello che
vuole, ma le mie parole devono essere prese in considerazione, almeno vi chiedo di ascoltarmi,
ragionare e decidere ".
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Secondo la Kneer, "migliaia di persone hanno inconsapevolmente adottato una pratica satanica
[Halloween] e quindi stanno propiziando la crescita del satanismo in Messico, soprattutto nelle
grandi città come Guadalajara e Monterrey."
Il quotidiano "El Norte" dice che Cristina Kneer ha trascorso molto tempo vicino al satanismo, ha
incontrato il male e la cattiveria di molti satanisti con i quali viveva e dice: "Questi sono argomenti poco
conosciuti, ho praticato la meditazione e ancora adesso me ne pento, sono arrivata a detestare Dio".
Secondo la Kneer il satanismo esiste in tutto il mondo e la sua pratica è antica quanto il culto a Dio.
"Gli ambiziosi", ella nota, "hanno firmato un patto con il diavolo in cambio di ricchezza e di
potere ed hanno offerto in cambio la loro anima". Dice Cristina Kneer: "'Essi pagano un prezzo
terribile; non arriveranno mai ad avere la pace e inoltre sono puniti brutalmente anche dopo la loro
morte" e avverte che "riconoscere un satanista è molto difficile perché sono politici, artisti, funzionari
pubblici o commercianti che godono di prestigio" ma aggiunge "Ciò non significa che tutti i politici
siano satanisti".
La Kneer sostiene, inoltre, che in date come quella di Halloween [31 ottobre], i satanisti fanno la
"messa nera" e spiega che "la Messa è officiare nel campo o in edifici chiusi fortemente protetti e
iniziare con l'evocazione di Satana che spesso non si presenta perché, a differenza di Dio, non può
essere ovunque ". A metà della "messa", ella dice, sono macellati animali come gatti, cani, e
quando la "messa" è molto importante, come Halloween, sono fatti sacrifici umani. Per la Kneer
"preferibilmente vengono scelti i bambini perchè non hanno peccato e sono i preferiti da Dio; prima
della macellazione sono violati a privati della loro purezza ". Secondo la Kneer, oltraggiare o ferire un
bambino dà il potere di Satana al satanista ed è un modo per prendersi gioco di Dio. Per la Kneer le
celebrazioni sataniche, sono sempre tenuti in otto date diverse, anche se la più importante è la
festa di Samhain o Halloween il 31 ottobre che celebra il nuovo anno satanico, spiega, "E' come il
compleanno del Diavolo". "Le vittime", dice la Kneer, "sono state sacrificate, togliendo loro il cuore
che viene consumato dai presenti, poi il corpo viene cremato e gettato in mare". Dice la Kneer, "Per i
satanisti è molto facile sbarazzarsi dei corpi perché coloro che fanno la 'messa' nera sono molto
importanti'.
Si avverte che nella notte di Halloween molti satanisti nascondono nei dolci e nella frutta che regalano
ai bambini: coltelli, droghe, veleno o chiodi.
Attualmente, la Kneer e le altre donne che hanno partecipato a culti satanici hanno costituito un
gruppo denominato SAL che mira a inviare ai satanisti un messaggio di speranza e la richiesta di non
fare più danni. Dice la Kneer: "Ogni satanista che legge queste informazioni e desidera rifiutare o
abbandonare satanismo può con l'aiuto di Dio, come abbiamo fatto, noi'.
Fonte: http://www.gris-imola.it/ultime_notizie/ExsatanistaavvertedelpericolodiHalloween.php

___________________________________________
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HALLOWEEN È UN GRANDE RITUALE SATANICO
Rimini, 30 ottobre 2009 - Il fenomeno Halloween che viene esaltato il 31 ottobre, è un grande rituale
satanico.
L'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi, in riferimento alle
celebrazioni di Halloween dichiara quanto segue:
Il fenomeno Halloween che viene esaltato domani, 31 ottobre, è un grande rituale satanico. Sappiano
tutti i genitori, e tutti coloro che credono nei valori della vita che la festa di Halloween è l'adorazione di
satana che avviene anche in modo subdolo attraverso la parvenza di feste e di giochi per giovani e
bambini.
Il sistema imposto di Halloween proviene da una cultura esoterico-satanica in cui si porta la collettività a
compiere rituali di stregoneria, spiritismo, satanismo che possono anche sfociare in alcune sette in
sacrifici rituali, rapimenti e violenze.
Halloween è per i satanisti il giorno più magico dell'anno e in queste notti si moltiplicano i rituali
satanici come le messe nere, le iniziazioni magico-esoteriche e l'avvio allo spiritismo e stregoneria.
Attenzione agli educatori e responsabili della società affinché scoraggino i ragazzi a partecipare ad
incontri sconosciuti, ambigui o addirittura ad alto rischio perchè segreti o riservati. Mi appello al mondo
cattolico perché non promuova in nessun modo questa ricorrenza dell'inneggiamento del macabro e
dell'orrore.
L'Associazione Papa Giovanni è impegnata da molti anni sul fronte del recupero delle vittime delle sette
occulte attraverso il numero verde 800228866 del servizio antisette. Si rileva il mese di ottobre come un
tempo particolarmente propizio per adescare le nuove leve del satanismo.
Il 31 ottobre si compiono riti satanici in molte chiese sconsacrate e in molti cimiteri. Si rubano le ostie
consacrate e si dissacrano i luoghi della nostra tradizione cristiana. Halloween spinge le nuove
generazioni ad una mentalità magico-esoterica che ha lo scopo di sovvertire i principi della religione,
attaccando il sacro e i valori dello spirito attraverso una subdola iniziazione alle arti e alle immagini
dell'occulto. Una cultura della morte viene promossa anche con Halloween dove il mondo dei minorenni
è il più a rischio ed esposto. E’ alto il pericolo che un tale appuntamento generi sempre più connivenze
con il crimine e con sette spietate e senza scrupoli. Proprio per ricordare il secondo anniversario della
morte di don Benzi, la sera del 31 Ottobre, la Comunità Papa Giovanni XXIII, invita tutti i cristiani a
scendere insieme sulle strade d’Italia, per pregare e cantare la vita, accanto ai poveri e ai più emarginati.
Ricordiamo le parole di don Benzi, tra i suoi ultimi appelli: “Vogliamo che i nostri figli festeggino il
giorno di Ognissanti con i demoni, il mondo di satana e della morte oppure con gioia e pace vivendo
nella luce? Esortate i vostri figli dicendo loro: vuoi giocare e divertirti con i demoni e gli spiriti del male
o invece scegli di gioire e far festa con i Santi che sono gli amici simpatici e meravigliosi di Gesù?”
Approfondimenti
•
•

Halloween: storia, attualità e proposte - don Aldo Buonaiuto
Il vero significato di Halloween - Don Oreste Benzi (Corriere Romagna di Rimini, ottobre 2007)

Il Responsabile Generale - Giovanni Paolo Ramonda
Fonte: http://www.apg23.org/news/lassociazione-comunita-papa-giovanni-xxiii-fondata-3
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IL SATANISMO
Il 31 ottobre, commemorazione dei defunti e di tutte le potenze delle tenebre, detta
Samhain o Halloween. Questo giorno è considerato il capodanno di Satana, perché secondo
un'antica credenza popolare, le anime dei defunti tornano in visita nelle proprie case, per
cui è possibile stabilire un contatto con loro. I satanisti utilizzano la celebrazione per fare
delle richieste al Demonio, perché credono che verranno esaudite;
Tra le sette di tipo distruttivo forse le sette sataniche sono le più pericolose soprattutto a causa del
carattere negativo che deve contraddistinguere ogni componente e le pratiche ritualistiche di morte che
alcune di esse mettono in atto. Le sette sataniche sono gruppi organizzati in modo gerarchico. AI vertice
c'è un capo, che fa da tramite tra il gruppo e Satana. Oltre agli adepti abituali ci sono anche gli adepti
accessori, spesso donne e bambini, che vengono plagiati o suggestionati dagli iniziati più anziani,
attraverso manipolazioni psicofisiche, e vengono utilizzati nei rituali satanici di tipo sessuale.
I satanisti sono individui particolarmente "carismatici" che influenzano gli adepti utilizzando potenti
tecniche di suggestione o strategie di manipolazione mentale. Generalmente i capi preferiscono reclutare
persone facilmente vulnerabili e senza punti di riferimento.
L'ingresso nella setta viene sancito da un'iniziazione rituale, che serve a indurre l'adepto a sostituire alla
sua personalità una personalità di setta. Le tecniche di suggestione hanno un'importanza fondamentale
nel reclutare nuovi adepti. La manipolazione psicologica non si avvale quasi mai di metodi coercitivi in
forma esplicita, al contrario i capi individuano le debolezze delle persone e offrono loro alternative
interessanti per risolvere i propri problemi. Infatti nei neo-adepti prevale sempre la sensazione di aver
trovato finalmente una guida che ha poteri e conoscenze speciali, e che li potrà aiutare a risolvere i
propri problemi, sia di carattere esistenziale, psicologico, che materiale. I capi delle sette sataniche,
dunque, ottengono dagli adepti un consenso suggestivamente motivato, che li induce a credere che
abbiano poteri o conoscenze speciali e che, attraverso l'appartenenza alla setta, riusciranno a realizzare
le proprie aspettative.
Le sette sataniche riescono a trattenere gli adepti perché diventano un importante punto di riferimento.
I satanisti non vivono tutti insieme in una comunità, come accade in altre sette, e mantengono una
facciata di copertura nella società. Il fatto di continuare a fare la solita vita dà loro la sensazione di aver
scelto liberamente di condividere con gli altri il potere maligno durante le messe nere.
Le tecniche di persuasione adottate dal capo e dai membri diventano più coercitive sia quando bisogna
preservare il segreto settario, cioè quando si teme che uno dei seguaci riveli all'esterno qualcosa che
riguarda la setta, sia quando un membro del gruppo vuole abbandonare la congrega. Queste tecniche si
basano su pressioni fisiche e psicologiche molto forti. Se, per esempio, un adepto esprime dei dubbi
sulla propria permanenza nella setta, questa convinzione viene subito repressa. All'inizio, gli altri
membri della setta provano semplicemente a parlare con lui per dissolvere i dubbi. Se i dubbi persistono,
il gruppo si stringe maggiormente attorno all'adepto, con atteggiamenti fortemente adulatori e
coinvolgendolo maggiormente nelle attività sessuali del gruppo. Quando però tutto ciò non è più
sufficiente a fargli cambiare idea e a mantenerlo nel gruppo, l'adepto viene minacciato e ricattato. Le
minacce e i ricatti all'inizio sono diretti contro l'adepto stesso ma, qualora non siano sufficienti, ricadono
anche sui suoi familiari e le persone che gli sono care.
La manipolazione mentale utilizzata per rinforzare l'appartenenza al gruppo e per mantenere il consenso
frequentemente si avvale dell'utilizzo di droghe e di tecniche ipnotiche; tuttavia in genere è
semplicemente l'attività satanista che persuade l'adepto a rimanere all'interno della setta.
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Per esempio, è difficilissimo che un seguace, convinto di aver accresciuto attraverso i rituali il proprio
potere energetico e psichico, abbandoni la setta. Piuttosto, qualora le richieste fatte al Demonio non
vengano esaudite, crede di non avere abbastanza fede, di non aver compiuto i riti correttamente, o di
dover compiere sacrifici più cruenti.
La manipolazione mentale nelle sette sataniche è una strategia di relazione che viene utilizzata per
distruggere l'identità dell'individuo.
In generale, la manipolazione mentale viene usata da una o più persone senza scrupoli, che cercano di
soggiogare altri individui, attraverso una relazione di potere che serve ad annullare e strumentalizzare
l'identità della vittima per i propri scopi. Quindi è una strategia che minaccia l 'integrità e l'autonomia
dell'individuo perché incoraggia la dipendenza e riduce l'autonomia. L'identità di ciascuno di noi
consiste nelle credenze, nei comportamenti, nelle emozioni e nei processi di pensiero, che caratterizzano
il nostro modo di essere. Sotto l'influenza del controllo mentale, l'identità originaria viene rimpiazzata
da un'altra identità che corrisponde ai bisogni e alle necessità della setta.
L'aspetto particolare delle forme di manipolazione mentale utilizzate nelle sette sataniche sta nel fatto
che, mentre nelle altre sette distruttive la manipolazione serve a garantire il potere al capo carismatico, i
satanisti venerano una dottrina o un'entità che in questo caso è Satana stesso.
All'interno del Satanismo esiste principalmente una corrente "personale" chiamate anche occultista o
Satanismo crowleyano (da Aleister Crowley, padre del Satanismo moderno), ed una "impersonale"
chiamata anche razionalista o atea (nata da Anton LaVey, fondatore della "Chiesa di Satana").
• - La corrente del Satanismo occultista afferma l'esistenza di Satana come essere personale (in
forma di spirito individuale) e viene invocato dai suoi seguaci, adorato, onorato come Dio; essi si
consacrano a lui, gli chiedono potere e dominio sugli altri e l'appagamento di ogni desiderio.
• - La corrente del Satanismo razionalista non crede nell'esistenza di Dio né di Satana come essere
personale, ma pensa che esista una forza o energia nascosta in noi e nel cosmo, che può essere
fatta emergere, sviluppata e messa al proprio servizio quando si pratica la perversione in tutte le
sue forme, associata a riti blasfemi. Satana quindi non sarebbe altro che un simbolo,
l'idealizzazione di questa forza o energia che si trova repressa nell'uomo e che viene catalizzata
dai rituali magico-sessuali al fine di liberarla e potenziarla.
• - Esiste una terza forma di Satanismo chiamato acido, composto prevalentemente da giovani dai
quattordici ai venticinque anni, che si riuniscono principalmente per procurarsi e consumare
droghe, leggere testi sul Satanismo, ascoltare musica satanica e sperimentare i primi rituali
rudimentali. Sono prevalentemente fenomeni legati al Satanismo acido quelli che stanno dietro
alle profanazioni di chiese e cimiteri o ai sacrifici di animali di cui sentiamo spesso parlare in
televisione.
• - Un'ultima forma di Satanismo è il cosiddetto luciferismo, o satanismo di orientamento
manicheo o gnostico, che promuove teologie in cui Satana o Lucifero fanno parte di un aspetto
"buono", o comunque necessario, del sacro e della divinità.
La ritualità è eclettica, e sembra derivare da una pluralità di fonti come libri, internet o esperienze
raccontate da altri satanisti. Il rituale satanico più diffuso e potente è la messa nera in cui hanno luogo
episodi di estrema depravazione e ribellione a Dio e alla Chiesa. Durante i riti possono essere sacrificati
animali, di cui si mangia la carne cruda e si beve il sangue mescolato a vino (come parodia
dell'Eucarestia) e si praticano abitualmente abusi sessuali e orge.
Spesso i riti sono accompagnati dall'uso di sostanze stupefacenti che abbassano il livello di critica, la
soglia di percezione del pericolo e della commissione di reati. Non sempre però durante i riti vengono
compiuti atti criminali. In genere, ogni setta, a seconda della specificità che la caratterizza e la
differenzia dalle altre, attribuisce ai riti un significato differente.
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Per esempio, le sette orientate verso il Satanismo occultista utilizzano i riti per venerare e invocare
Satana; quelle orientate verso il Satanismo razionalista utilizzano la simbologia e i rituali per liberare gli
adepti dai condizionamenti morali e sociali (ma non disdegnano comunque il ricorso alla messa nera o
rituali similari); quelle orientate verso il Satanismo acido attribuiscono maggiore importanza al consumo
di alcool e droghe. Il sesso riveste sempre un ruolo fondamentale in tutti i rituali satanici, in quanto è
l'atto che consente la procreazione. Durante i rapporti sessuali satanici non viene creata nessuna vita e
qualora dovesse capitare c'è subito il ricorso all'aborto. I satanisti ritengono che l'energia sprigionata
durante l'atto sessuale, e più precisamente durante l'eiaculazione, sia maschile che femminile, permetta
all'adepto di entrare in contatto con il male. Rapporti eterosessuali, omosessuali, orge con rapporti
masochistici o con sodomizzazioni sono quindi elementi essenziali del rituale satanico. I satanisti
celebrano i propri rituali, oltre che nei sabati e nelle notti di luna piena, anche durante altre notti
dell'anno che corrispondono alle loro festività:
•

- il 31 ottobre, commemorazione dei defunti e di tutte le potenze delle tenebre, detta
Samhain o Halloween. Questo giorno è considerato il capodanno di Satana, perché secondo
un'antica credenza popolare, le anime dei defunti tornano in visita nelle proprie case, per
cui è possibile stabilire un contatto con loro. I satanisti utilizzano la celebrazione per fare
delle richieste al Demonio, perché credono che verranno esaudite;

•
•

- il 13 dicembre, perché è il giorno più corto dell'anno;
- il 21 dicembre, che è il solstizio d'inverno e secondo la tradizione pagana gli spiriti dell'aria e
dell'acqua infuriano dappertutto;
- il 1° gennaio, corrisponde a una festa druidica;
- il 2 febbraio, Candelora (Candlemas), detta Festa delle Luci, essa segna la fine del regno del Re
dell'inverno, signore del caos. Durante questa notte vengono consacrate le candele che verranno
utilizzate per i rituali dei mesi successivi e vengono iniziati i nuovi adepti;
- il 21 marzo, è l'equinozio di primavera;
- il sabato prima delle Ceneri;
- il 24 aprile, sabba (il termine "sabba" indica le riunioni notturne delle streghe);
- il 30 aprile, la notte di Valpurga, è la data d'inizio dell'estate esoterica. Durante questa notte
viene festeggiato il giorno di rivincita sulla Legge del Bene e si svolgono anche riti propiziatori
per l'accumulo di denaro e il raggiungimento del successo;
- 24 giugno, durante questa notte vengono celebrati riti di protezione per gli adepti e malefici
contro i nemici;
- 25 giugno, è considerata la notte della Magia;
- 31 luglio, viene celebrato uno dei sabba più importanti;
- 1 agosto, detto Lammas, è il giorno in cui, secondo la tradizione, Lucifero fu precipitato dal
cielo sulla Terra;
- 24 agosto, viene celebrato il Sabba;
- 29 settembre, viene celebrata la conoscenza demoniaca.

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Se negli anni '80 la Chiesa di Satana ha conosciuto un periodo di declino, negli anni '90 i movimenti
satanici si sono nuovamente diffusi in misura considerevole in tutto il mondo occidentale. In questi anni
si possono distinguere tre gruppi fondamentali: il primo, di lingua inglese, riconosce La Vey come
maestro e quindi fa riferimento alla corrente razionalista del Satanismo; il secondo, comprende tutti i
ceppi occultisti che si riconoscono nel Tempio di Set; infine, un terzo gruppo, la Chiesa Mondiale della
Liberazione Satanica, che raccoglie tantissimi seguaci.
Anche gli Stati Uniti negli stessi anni vedono prolificare un numero sempre maggiore di sette sataniche,
fra cui si possono citare: la Chiesa della Guerra, che celebra la guerra come attività satanica per
eccellenza; la Guarigione Infernale; l'Ordine di Xanastia di Lannghome, che professa il vampirismo; l'
Embassi of Lucifer; il Tempio di Nephis; e la Church of Luciferian Light, che in Florida pubblica la
rivista Onslaught e che offre un corso per corrispondenza sul Satanismo.
La diffusione del culto satanico negli Stati Uniti è tale che in California le varie Chiese di Satana hanno
il diritto di figurare sulle Pagine Gialle e sugli elenchi telefonici fra le organizzazioni religiose.
Oltre che negli USA, le Chiese di Satana si sono diffuse in quasi tutti gli stati europei: in Grecia, in
Inghilterra, in Spagna, in Francia, in Scandinavia, in Russia e in Italia. Il Satanismo, inoltre, si è diffuso
anche in Australia e in Nuova Zelanda.
Questi gruppi hanno continuato ad espandersi e a distribuirsi in maniera sempre più capillare, nei vari
stati, fino ai giorni nostri. Seguire la storia di ciascuno di essi non è cosa facile, perché tendono a
scindersi per dar vita a nuovi gruppi continuamente.
L'Italia, come già detto in precedenza, è fra i paesi occidentali coinvolti nella proliferazione e nella
diffusione delle sette sataniche. Sin dall'800, infatti, in Italia si è diffusa l'idea che Torino fosse la
capitale del Satanismo. Questa credenza è nata quando, tra il 1850 e il 1870, il governo piemontese entrò
in conflitto con la Chiesa Cattolica e mise in atto una politica di tolleranza e liberalismo verso spiritisti,
maghi, gruppi religiosi o parareligiosi, tra cui alcuni che praticavano evocazioni diaboliche. Da qui
nacque la credenza che Torino fosse la città del Demonio. Dopo il 1890 Torino cessò di avere
l'atteggiamento di tolleranza che aveva caratterizzato il ventennio precedente e perse il ruolo di capitale
delle spiritualità alternative e della Magia. L'interesse per la Magia e l'occulto si spostò, quindi, in altre
zone d'Italia, come Roma, Milano, Firenze e Napoli.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale il Diavolo in Italia era soprattutto un simbolo di trasgressione
utilizzato dai movimenti goliardici universitari.
Durante gli anni della contestazione giovanile, a partire dal 1968, la goliardia torinese ebbe un ruolo
cruciale nell'accogliere le notizie provenienti dagli Stati Uniti sulla Chiesa di Satana di La Vey e nella
successiva diffusione del Satanismo in Italia.
Secondo il rapporto del Ministero dell'Interno del 1998 in Italia esisterebbero una decina di gruppi
satanici che conterebbero al massimo 200 adepti. Però, se facciamo riferimento a questo dato per avere
un'idea della diffusione del fenomeno, rischiamo di sottostimarlo abbondantemente, perché censire i
gruppi e il numero degli adepti è quasi impossibile, data la regola di segretezza che caratterizza le sette
sataniche. Per fare un esempio, qualche anno fa vicino Roma, presso la cascina di un satanista furono
trovati 50 kg di droga e un floppy disk che conteneva i nomi di 500 adepti.
Dunque, una stima più realistica del fenomeno deve tener conto di circa 2000/3000 seguaci coinvolti,
considerando che il Satanismo continua a diffondersi in modo preoccupante.
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Secondo il rapporto del Telefono Antiplagio sul Satanismo in Italia, aggiornato nell'ottobre 2003, i
gruppi segnalati e individuati sono: Astrum Argentium; Figli del Demonio; derivazioni sataniste dell
'OTO (Ordo Templis Orientis); 666 Realtà Satanica; Loggia Shaman; Loggia Agape (Milano); Bambini
di Satana (in tutta Italia); Impero luciferino; Adoratori di Yakon (Bologna); Bestie di Satana; Corte di
Satana (Satan Court); gruppo di Abramelin; seguaci di Astaroth; seguaci di Agalarieth; streghe di Lilith
(Lombardia); AATS (Piemonte), scoperti dai carabinieri, anche se rimangono delle tracce; Gruppo del
Rosario (Amantea), ancora con qualche seguace in naftalina; Gruppo di Acilia (Roma); Burgum;
Cenacolo 33 e TelsenTao (Pordenone); gruppi satanici di Trieste; Chiesa di Satana di Torino (sono due,
ben distinte); Cerchio magico; OID, Dio al contrario, di Torino (in tutta Italia); Santuario razionalista;
Gruppo Cercatori di Lucifero; Urgandisti (Vercelli); Confraternita Luciferiana; Eletti di Satana; Figli del
Demonio; Figli di Astaroth; Orgasmo Nero; Gruppo del Vaticano; Setta del Laterano; Chiesa nera
Luciferiana (il fondatore è deceduto, ma il gruppo sopravvive a Roma e nel Lazio); Angeli di Sodoma
(Pescara); la Rosa rossa (Firenze); Los Montos; Luciferismo Crowleiano; Gruppo di Thelema; Figli di
Samael; Jod Inox; Troth; Rosse di Astarte; Cavalieri del Circolo Nero; Sacro Cerchio Alba Dorata;
Bambini del Sacro Impero Luciferiano.
I gruppi di derivazione straniera presenti anche in Italia sono: Chiesa di Satana; Ordine dei nove Angeli
(Inghilterra); La rosa Blu (Germania); Ordine del lupo mannaro; Chiesa Lucifer G. di Nasha (Colonia);
Illuminati di Tanathos (in tutta Europa); Illuminati di Baviera; Ordine nero universale; Gruppo del
Serpente piumato (America latina); Gruppo del pavone; Servi del Demonio o Adoratori del Diavolo,
provengono da Sheik-Adi (Mosul) e sono approdati in Italia con i gruppi curdi, fortemente in declino,
ma segreti e impenetrabili; Chiesa della guerra (dopo la guerra del Golfo); Gruppo P (USA); Ordine del
trapezoide; Gruppo del fuoco dell'Inferno (Hollywood); Tempio di Set; Chiesa della liberazione satanica
(Connecticut); Chiesa del Giudizio finale; Abraxas (Belgio); Gruppo di Urano o Alliance Kripten
(Belgio e Francia).
Oltre a queste sette occorre prendere in considerazione quelle che fanno riferimento a gruppi che
nascono occasionalmente e che hanno una vita breve. Questi gruppi sono composti per lo più da giovani,
tossicodipendenti o adulti disturbati, che si riuniscono e si separano con estrema facilità, e rappresentano
un fenomeno estremamente preoccupante perché facilmente commettono gravi reati.
Fonte: http://www.diosalva.net/it/inganni-demonio/satanismo-messe-nere-sabba.php

____________________
Leggi anche :
I CATTOLICI NON DEVONO FESTEGGIARE HALLOWEEN... LA FESTA DELLE STREGHE
Appendi una foto di un Santo sulla tua porta nella Festa dei Santi
Abolire la festa di Halloween si deve e si può:qui l’esempio del Sindaco di Modugno BARI, Ing. Domenico Gatti
http://www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/MONOS_2011_ott_31_Festa_dei_Santi_No_Halloween.pdf

_________________________________________________________________________________
Conchiglia - MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO
MONOS-Unico - Ricerche Scientifiche e Umanistiche
Via Manzoni, 12 - Casella Postale 99 - 33085 Maniago PN Italia
E-mail: movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.conchiglia.net www.movimentodamoresanjuandiego.it
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it

R.00 - 2013.31.ott
10

