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IL   MALEFICIO 

ESISTENZA,  DIAGNOSI  E  TRATTAMENTO 

1. Esistenza del maleficio e sua diffusione 
2. Considerazioni teologiche 
3. Tipi, sintomi e cause di maleficio 
4. Criteri per la diagnosi di maleficio 
5. La cura del maleficio 
 
1. Esistenza del maleficio e sua diffusione 

 
Una delle convinzioni più certe nella gente comune è quella che i malefici 

esistono; che vi sono persone che, prese da odio-invidia-gelosia, vanno da un mago o 
da una fattucchiera per commissionare un maleficio contro una determinata persona 
o famiglia: un male che nessun medico deve riuscire a curare o un disturbo serio e 
penoso della vita di relazione, come un blocco nello studio o nella carriera, un 
impedimento nella crescita, nel fidanzamento, nel matrimonio, un fallimento negli 
affari, incidenti a catena e persino la morte. 

Si tratta di guai e disturbi che simulano una malattia incurabile o una mala 
sorte per cui non c’è rimedio. Proprio perché non si trovano rimedi efficaci,  si pensa 
a cause  non  naturali,  malefiche. I malefici dunque, richiamano il ricorso alla Magia 
e a forze preternaturali o diaboliche, che l’operatore dell’occulto riesce più o meno a 
dirigere al male, a danno di una vittima designata, secondo la volontà del commit-
tente. 

Come si sa, la Magia si estende ben oltre il campo dei malefici. C’è infatti chi 
va dai maghi per chiedere benefici,  come successo negli affari e nell’amore, salute, 
fortuna, liberazione da una “fattura” etc..,o per conoscere il futuro mediante le varie 
pratiche di divinazione di cui ogni buon mago è esperto. A questo si aggiunga l’uso 
così diffuso di oggetti “magici”, quali amuleti, talismani, nastrini, “protezioni”, etc.., 
che i maghi caricano di cosiddetta energia positiva, per produrre effetti benèfici nei 
loro clienti, secondo il bisogno. Anche qui non si tratta di malefici, ma la loro 
connessione con la Magia da ragione dei danni che, al di là delle loro intenzioni, tali 
soggetti si procurano. 

L’esistenza  dei  malefici  viene  oggi  decisamente  negata da chi è scettico o 
da chi crede che ammetterli ci riporterebbe ai tempi delle lotte alle streghe, da chi 
crede che con la Scienza si possano affrontare e risolvere prima o poi tutti i  
problemi.  La Medicina, la Psichiatria, la Psicologia del profondo, e la Parapsicologia 
darebbero sufficiente spiegazione dei fenomeni attribuibili al maleficio.  



 2 

Vi sono altri che lo riducono a pura suggestione, potenziata dall’ignoranza e 
dalla paura; altri pensano che si tratti di un fenomeno culturale, diffuso in società 
dove la componente magico-religiosa è forte, ma che è destinato a sparire con 
l’evolversi della società stessa verso una cultura diversa. 

Di fatto viviamo in una terra, la Sicilia e l’Italia, in cui la religione è presente, 
anche se in fase calante (cfr. il basso numero di praticanti: meno di quattro milioni 
d’Italiani) e la Magia è molto diffusa: oltre 12 milioni d’Italiani vanno più o meno 
regolarmente dai maghi; prospera il business della Magia: presenti oltre 15 case 
editrici di libri,  riviste dell’occulto,  innumerevoli case di fabbricazione di amuleti e 
talismani, eserciti di cartomanti che hanno invaso TV pubbliche e private, diffusione 
dello spiritismo, pullulare di nuove Sètte e di centri magici ed esoterici, di “messe 
nere” e di rock satanico, di “sensitivi” e di “santoni” che hanno dei poteri 
straordinari. Quanto sta succedendo in Italia trova riscontro anche nel resto d’Europa 
e nell’America, per non dire in ogni parte del mondo.  

E questo è stupefacente in un’epoca che ha visto il trionfo della Scienza, della 
Tecnologia, delle Telecomunicazioni via satellite, dei computers e delle imprese 
spaziali. Nonostante tutto ciò, bisogna dire che, lungi dall’essere scomparsa, la 
presenza del maleficio si è intensificata e accresciuta dappertutto, mentre la fede in 
Dio e la pratica religiosa è dovunque in declino, almeno in termini sociologici e fatte 
le dovute eccezioni. È proprio vero che quando la religione diminuisce, avanza la 
superstizione e tutto quanto vi è connesso. 

Come risulta dall’esperienza pastorale di ogni esorcista e come è stato rilevato 
da Documenti del Magistero episcopale di varie parti, oggi sono relativamente 
numerose le persone che credono di essere vittime di qualche maleficio. Si tratta di 
soggetti che accusano disturbi di ordine fisico, psichico, relazionale; di mala sorte, 
disastri fami Ilari e fallimenti, d’impedimenti di ogni genere:  nel matrimonio, nello 
studio o nella carriera, nel lavoro, nella salute,  nell’avere figli, nella crescita, nelle 
relazioni interpersonali,  etc.. Sono per lo più disturbi malamente inquadrabili sia dal 
punto di vista medico che psicologico o psichiatrico; disturbi strani o incurabili,  fatti  
apposta - si direbbe - per colpire la persona in qualche cosa di vitale. 

Di solito tali soggetti, dopo aver sofferto per anni e aver consultato molti medici 
e preso molte medicine, si rivolgono come ultima spiaggia  alla Magia, col risultato 
di aggravare e complicare i loro mali, senza calcolare le salatissime parcelle che gli 
operatori dell’occulto si fanno pagare per le loro prestazioni, eludendo furbamente 
ogni controllo fiscale. I mali dei maleficiati così si moltiplicano senza vero rimedio e 
le stazioni della loro Via Crucis sono interminabili. 

Talora essi vanno dai Sacerdoti. Ma a parte qualche rara eccezione, a chi 
esprime il sospetto o la convinzione  di avere addosso un maleficio, un buon parroco,  
ammesso che gli conceda due minuti di ascolto, si affretta ordinariamente a 
dimostrare che i malefici non esistono, che il demonio non c’entra o non ha potere, 
che bisogna aver più fede a Dio e non pensare a nulla, per non crearsi delle 
“fissazioni” dannose; se poi i disturbi sono seri e persistenti, gli dirà di consultare uno 
specialista e lo congederà con una paterna pacca sulla spalla. 
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È ben lungi, il buon parroco, dal sospettare che il malcapitato se ne andrà 
deluso nella sua speranza di trovare almeno  nella Chiesa la liberazione dal maleficio, 
che è stata sciupata un’altra occasione di grazia; che a quel tizio non rimane che la 
disperazione o la Magia; che i malefici esistono per davvero e lui, il Sacerdote, 
attingendo al tesoro della Chiesa avrebbe potuto aprire la via della vera liberazione e 
fare riavvicinare alla Chiesa e alla vita cristiana, un’anima certamente lontana da una 
pratica di fede viva e di preghiera autentica. Ma ci voleva qualcosa di più che una 
buona parola e una pacca sulle spalle! 

È penoso rilevarlo, ma è vero che molti Sacerdoti sono oggi impreparati a 
diagnosticare e fronteggiare l’azione del demonio. Molti non vi credono più; non per 
nulla il Magistero pontificio sia di Paolo VI che di Giovanni Paolo II ha sentito la 
necessità di riaffermarlo con chiarezza e decisione, secondo la fede cattolica e la 
costante Tradizione. Il demonio cioè esiste;  è un’entità personale e non metaforica; è 
perverso e pervertitore di tutto ciò che può aggredire; attacca gli uomini per staccarli 
da Dio e farli suoi schiavi;  può fare molto male sia con la tentazione, sia con la 
vessazione, sia col maleficio e la possessione. Egli è alla base del “mysterium 
iniquitatis” che attraversa tutta la storia. 

Nei Seminari, ormai da molto tempo non si usa più studiare la Demonologia. 
D’altro canto, l’introduzione nell’esegesi biblica della critica razionalistica, ha 
ricondotto al genere letterario del mito la realtà demoniaca, quasi alla stregua delle 
culture pagane: mesopotamica, cananea od egizia del tempo antico: schemi culturali 
pre-scientifici, si dice, che avrebbero condizionato lo stesso Gesù e gli Apostoli, e 
che oggi avrebbero bisogno di una decodificazione adeguata per poter capire ciò che 
la Parola di Dio voleva dire. 

Noi non vogliamo certo rigettare alcun legittimo studio di esegesi biblica o di 
ermeneutica. Pensiamo però che il vero progresso non sta nella negazione di quanto 
fino ad ieri pacificamente accettato nella Tradizione cattolica. Di questa Tradizione 
nonché della S. Scrittura è autorevole interprete il Magistero che, come sopra detto ha 
anche recentemente riaffermato la realtà personale del demonio, la sua opposizione a 
Dio, la sua azione malefica a diversi livelli. Uno di questi livelli è il maleficio e un 
altro è la possessione. Vale la pena ricordare la pratica esorcistica presente nella 
Chiesa dalle sue origini fino ai nostri giorni e che trova il suo ultimo fondamento 
nell’operato di Gesù. 

Se vogliamo cercare la fonte biblica del maleficio, al di là di ogni disputa 
esegetica, possiamo ravvisarne alcune come la malattia fisica di Giobbe, le crisi 
d’angoscia e i “raptus” di Saul, la morte dei sette mariti di Sarà figlia di Raguele, che 
poi sarà sposa di Tobia; la donna “curva” guarita da Gesù in giorno di sabato; la 
“spina” messa nella carne di S. Paolo (cfr. Gb 1-2; 1 Sam 16,14-23; Tob 3,7-17; Lc 
13,10-17; 2 Cor 12,7). In tutti questi casi,  il male in oggetto è dalla S. Scrittura 
esplicitamente riferito a Satana come a suo autore. Non si tratta qui né di tentazione, 
né di possessione, ma di veri malefici o al più di vessazioni, che simulano un male 
naturale ma che sono ben altro. 

Il concetto di maleficio che da quanto sopra detto emerge è: male procurato per 
mezzo del demonio e contro di cui non e’è rimedio naturale che valga a toglierlo. 
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Solo il ricorso all’onnipotenza di Dio può vincerlo. Si vede fin da questo momento 
come anche attraverso la scoperta di un maleficio si può giungere a Dio, magari dopo 
aver constatato l’inefficacia sia della medicina che della Magia e dopo aver tanto 
sofferto. La Bibbia è ben lungi dal far nascere paura del demonio o dal paragonarlo a 
Dio. Dio è uno solo, il Creatore di tutti: buono, onnipotente e misericordioso. Di 
fronte a Lui, Satana è un nulla e suo malgrado è servo,  anche se iniquo. Dio è l’unico 
Signore e  tutto obbedisce  a Lui. 
 
2. Considerazioni teologiche 

 
Se i malefici esistono e ce ne da testimonianza anche la Parola di Dio,  come si 

possono conciliare con la bontà di Dio e il Suo Amore per l’uomo, con la stessa 
libertà dell’uomo e con la vittoria di Cristo su Satana? Se si ammette che maghi e 
fattucchiere in combutta col demonio possono fare tanto male a ignari vittime, non è 
svalutare la realtà del Battesimo e ricacciare l’uomo nelle paure ancestrali delle forze 
malefiche e riaprire le porte ad un uso magico o improprio della pratica religiosa? 

Anche se noi non siamo teologi di professione,  non possiamo esimerci dal 
riflettere con la nostra testa sui contenuti della fede, con l’orecchio docile al 
Magistero della Chiesa e alla sana Tradizione cattolica. Premessa l’esistenza di 
Satana e degli altri demoni e la loro sottomissione a Dio unico Signore, si può 
accettare che, con la permissione di Dio, il demonio - Angelo decaduto e perverso - 
possa fare del male agli uomini per invidia e odio, ma entro dei limiti fissati da Dio e 
per uno scopo superiore,  che in fin dei conti ridonda alla maggior Gloria di Dio e al 
bene dell’uomo. Questa è per noi la conclusione dell’EXCURSUS BIBLICO che 
segue.  Ne ricaviamo anche altre considerazioni teologiche utili alla nostra riflessione 
sui malefici. 
 
1) Nel libro di Giobbe, ad esempio, è detto chiaramente che tutte le rovine di 
quest’uomo ricco e timorato di Dio e la sua stessa repellente malattia, che indussero 
sua moglie a perdere la fede e a trattarlo con durezza, furono opera di Satana; ma Dio 
assegnò un preciso limite all’azione del Maligno e glielo permise solo per dare a 
Giobbe stesso una più grande grazia e il merito di una pazienza eroica,  di una fede 
nuda, di un assoluto e fiducioso abbandono in Dio. Alla fine, Satana ne rimane 
sconfitto e l’umile servo di Dio viene glorificato e benedetto. 
 
2) Sarà figlia di Raguele, è segnata da una sorte incredibile; nonostante ogni suo buon 
diritto di sposarsi felicemente con un uomo, vede morire uno dopo l’altro ben sette 
mariti proprio alla prima notte di nozze. “Asmodeo, il cattivo demonio, glieli aveva 
uccisi” (Tob 3,8) per indurla alla disperazione e al suicidio. Ma Dio le infonde nuovo 
coraggio e al momento buono le fa arrivare il marito a cui la destinava, Tobia e 
l’Angelo per liberarla dal demonio: Raffaele. Si vede qui come la vita dell’uomo è 
sempre finalizzata a qualcosa più grande di lui; che Dio a volte permette al demonio 
anche di togliere la vita. (Non è egli “omicida fin da principio?” Gv 8,44). Infine,  
che Dio usa il ministero angelico per liberarci dal Maligno. 
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Forse non è fuor di luogo vedere in Tobia che prende dal suo sacco il fegato e il cuore 
del pesce per porli sulla brace dell’incenso, come indicato dall’Angelo (cfr. Tob 8,2) 
un’allusione significativa all’uso dei Sacramentali, come acqua-sale-olio esorcizzati e 
benedetti,  da sempre usati nella Chiesa  per  allontanare  Satana  e  neutralizzare  la  
sua azione malefica sui corpi e sugli ambienti. 
 
3) Nel primo libro di Samuele si parla della strana malattia di Saul, caratterizzata da 
crisi improvvise di terrore determinate dalla presenza di uno spirito cattivo, che a 
tratti lo gettava in un profondo turbamento o in furiosi impeti di gelosia omicida nei 
confronti di Davide. Il caso è interessante anzitutto perché quello che poteva 
classificarsi come semplice malattia mentale è messo qui in relazione causale con un 
“sovrumano spirito cattivo”  (1 Sam 16,14.15.16; 18,10;  19,9), che per disposizione 
divina lo tormenta, dopo che egli per la disobbedienza al profeta Samuele perse il 
favore di Dio. Nonostante ciò, non sembra dover si parlare di possessione, ma di 
maleficio: egli infatti,  non perde mai la coscienza di sé. 
Prezioso è il rilievo dato agli effetti terapeutici della musica (e presumibilmente del 
canto) di Davide: l’abile arpista suonava con arte e forse già cantava inni a Dio,  data 
la sua indole religiosa e la gran quantità di Salmi da lui composti. Musica e canto 
sacro nuocciono a Satana, fino al punto da farlo scappare, anche se poi egli 
facilmente ritorna. È chiaro che il potere esorcistico e terapeutico della musica e 
canto sacri non va riferito a questi in quanto espressione dell’arte umana, ma in 
quanto avvicinano l’animo a Dio, da cui soltanto Satana può venire sconfitto e 
annullata la sua azione devastante. Rileviamo comunque, che il demonio può 
simulare una malattia mentale, dare disturbi relazionali, indurre un uomo all’omicidio 
o al suicidio, dopo averne alterato l’umore in maniera incontrollabile. Egli è 
l’istigatore di ogni delitto e il sommo perturbatore del cuore e della mente dell’uomo, 
nonché delle sue relazioni col prossimo. La sua azione malefica è sovrumana e si 
porta più facilmente su chi, come Saul, ha perso lo “spirito del Signore” (1 Sam 
16,14) a causa del suo peccato. 
 
4) II giorno in cui Gesù incontrò in una sinagoga la donna curva “che aveva da 
diciotto anni uno spirito che la teneva inferma” (Lc 13,11), era un sabato. Egli colse 
l’occasione per liberarla e indurre tutti sia a glorificare Dio, sia a rendersi conto che 
stava in mezzo a loro il Liberatore. “Dopo il Battesimo di Giovanni - come più tardi 
annunzierà l’apostolo Pietro al centurione Cornelio nella città di Cesarea - Dio 
consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth,  il quale passò beneficando e 
risanando tutti quelli che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui” 
(At 10,38). 

 
L’episodio della donna curva che “non poteva drizzarsi in nessun modo” (Lc 

13,11), mostra chiaramente che si tratta di un maleficio, cioè di un male prodotto dal 
demonio e non di una malattia naturale, ne di una possessione. Gesù stesso infatti, 
rivela che si tratta di un impedimento o legame posto da Satana; ma contrariamente ai 
casi di possessione per i quali Egli intima direttamente al demonio di andarsene, qui 
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invece impone le mani alla donna e la libera con questo gesto di Benedizione, che 
come è dimostrato in altri passi della Scrittura, esprime  un’azione potente dello 
Spirito Santo su colui su cui è invocato. 
 
5) Utile infine è ricordare la “spina”  infissa nelle carni di San Paolo: “un messo di 
Satana incaricato di schiaffeggiarlo” (2 Cor 12,7), perché per la grandezza delle 
rivelazioni ricevute egli non montasse in superbia. Anche qui si vede all’opera il 
demonio, col suo potere di nuocere fisicamente con un male ben fastidioso e senza 
rimedio. Ma quello che a prima vista poteva sembrare una crudeltà di Dio che non 
cede alla ripetuta implorazione dell’Apostolo, si rivela essere invece una grazia: sia 
per essere preservato dal peccato di superbia, in cui egli sarebbe quasi certamente 
caduto con rovinosissime conseguenze, sia per sperimentare che la potenza di Dio si 
manifesta pienamente nella debolezza dell’uomo, proprio perché non v’è più spazio 
per l’orgogliosa esaltazione di sé e si capisce che tutto è grazia e che uniti a Cristo 
siamo sempre vincitori: “Quando sono debole, è allora che sono forte!” (v. 10). 

Nei casi suddetti si vede l’azione del demonio, ma non quella del mago che fa 
opera di magia con l’intento di nuocere. Ma anche di questo si parla nella Scrittura. 
Basta accennare ad alcuni casi che ci sembrano indicativi, come i seguenti. 
 
1) Balam, indovino abile nelle arti magiche e temuto per le sue maledizioni, viene 
interpellato per maledire Israele,  ma ne è impedito dal Signore ed è costretto e 
proferire benedizioni sul Popolo eletto (cfr. Num 22-24). L’episodio fa capire che 
esiste la possibilità di nuocere ad un nemico mediante le invettive di un mago e che 
se questo non si verifica sempre è perché Dio lo impedisce. 
 
2) In altri tempi, Israele cadde nell’idolatria e si attirò la maledizione di Dio. La 
Magia allora si fece presente e potente. “Tu hai rigettato il tuo popolo, la casa di 
Giacobbe,’perché rigurgitano di maghi orientali e di indovini come i Filistei” (Is 2,6), 
dice il profeta Isaia, lamentando la presenza malefica di questi campioni di 
paganesimo e fautori d’ idolatria nella città santa. Così pure fa Ezechiele nel capo 13, 
dove sottolinea la proliferazione dei falsi profeti e di megere in mezzo al popolo di 
Dio. I primi fanno vaticini bugiardi e le seconde “cuciono nastri magici a ogni polso e 
preparano veli per le teste di ogni grandezza per dare la caccia alle persone... per 
qualche manciata d’orzo e per un tozzo di pane, facendo morire chi non doveva 
morire... ingannando il mio popolo che crede alle menzogne” (Ez 13,18.19). 
Quando Israele cessa di dare ascolto alla voce del Signore,  si lascia prendere dalla 
tentazione dell’idolatria. Allora  prospera  la Magia, proprio come nei popoli pagani, 
ancora sotto il dominio del Maligno e i mali si moltiplicano, irretiti tra sogni e visioni 
bugiarde, presagi e incantesimi, colpi di fortuna e morti improvvise. Maghi e megere 
hanno potere di nuocere tanto più quanto più ci si allontana dalla via di Dio. 
 
3) La correlazione tra peccato, Satana e Magia è molto forte. È quanto emerge 
chiaramente sia dall’episodio di  Simon mago,  che faceva strabiliare la gente con le 
sue magie e avido di più grandi poteri si accostò alla fede con “cuore non retto” (At 
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8,21), sia dal racconto di un tale Elimas di Cipro, “mago e falso profeta” (At 13,6), 
che si opponeva alla predicazione di Paolo, vedendovi un nemico che avrebbe 
distrutto la sua influenza sulle persone. Di fatto  si  dimostra  che  dove  arriva  la 
Parola di Dio e la conversione a Gesù, maghi e Magia sono destinati a sparire. 
 
4) Così sarà chiaramente per la città di Efeso. “Molti di quelli che ave vano 
abbracciato la fede venivano a confessare in pubblico le loro prati che magiche” (At 
19,18), in segno di conversione a Dio e a Gesù e diedero alle fiamme i loro libri di 
Magia. L’abbandono di tutte le pratiche magiche e idolatriche consegue facilmente 
alla sincera conversione. E’ da qui che Satana comincia a perdere il suo potere 
sull’uomo e sulla società. 
 

Dopo questo “Excursus” e guardando a tutta la rivelazione, possiamo provare a 
fissare alcuni principi teologici che ci aiutano ad inquadrare meglio la realtà del 
maleficio. 
 
1) “Dio è Amore” (1 Gv 4,8). Egli è al di sopra di tutto e di tutti ed ha creato per 
amore, per partecipare le Sue perfezioni a tutte le creature. Con la Sua potenza e la 
Sua Provvidenza, Egli dirige tutta la creazione e tutta la storia a manifestare la Sua 
Gloria. 
 
2) Dio ha fatto creature dotate di coscienza e libertà e rispettale loro scelte. È dal 
cattivo uso del libero arbitrio che nasce il male. Dio non permette un male se non per 
ricavarne un bene più grande e “per coloro che amano Dio, tutto concorre al bene” 
(Rom 8,28). 
 
3) Dopo la caduta di Adamo ed Eva progenitori di tutta l’umanità, la maledizione di 
Dio è caduta sul mondo: è entrato da dominatore Satana, maledetto da Dio, e tutta la 
creazione “è stata sottoposta alla vanità” (Rom 8,20); della sua maledizione ne fa 
esperienza amara tutta l’umanità caduta sotto 1’impero del peccato. 
 
4) Dio promette la Sua Benedizione ad Abramo e alla sua discendenza. La promessa 
si compie in Gesù Cristo, Figlio di Dio, vincitore di Satana, del peccato e della morte. 
In Gesù, nato dalla Vergine Maria, ogni male è vinto: all’uomo è restituita la Grazia e 
la pienezza della vita e Dio è glorificato (cfr. Col 1,12-20; Ef 1,3-12). 
 
5) Fino al giorno del Giudizio, è concesso a Satana di tentare e tormentare gli uomini, 
come Giobbe, Paolo e lo stesso Cristo; ma ciò è permesso per un più grande disegno 
di Misericordia verso l’uomo e per la maggior Gloria di Dio. La Croce infatti, si 
trasforma in gloria. 
 
6) Dio lascia che si faccia il bene o il male,  a volontà;  ma vieta il male, lo combatte 
e lo vince. In particolare, il maleficio è un male procurato dalla volontà perversa di un 
uomo in combutta con Satana mediante la Magia. Ma a tale male è posto un limite dal 
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Creatore ed è dato un rimedio efficace  mediante la preghiera e l’intervento  salvifico  
di Gesù Cristo. Bisogna convertirsi a Dio e trovare Gesù. 
 
7) La Salvezza di Gesù Cristo e la sua Benedizione, destinata a tutti gli uomini, è 
attuata mediante la Chiesa che in Cristo annunzia la Parola di Dio, caccia i demoni, 
cura i malati, perdona i peccati e raduna i credenti a celebrare l’Eucaristia. Con i 
Sacramenti e i Sacramentali la Chiesa amministra la Grazia di Dio guadagnata dalla 
Croce di Cristo e partecipa ai fedeli la Benedizione che il Padre dei cieli riversa su 
Gesù, in cui Egli si è compiaciuto (cfr. Mt 3,17 e parali.). 

Questi semplici principi teologici possono darci il quadro di base in cui 
inquadrare la realtà polimorfa dei malefici e delle singole storie delle persone 
coinvolte. Lo scopo satanico è quello di fare del male all’uomo e portarlo alla 
disperazione per separarlo da Dio e farne un suo schiavo. La Redenzione di Gesù 
Cristo si estende non solo a liberare l’uomo dal peccato e dalle malattie, ma anche 
dalle possessioni diaboliche e dai malefici. Più eclatante è l’azione di Satana e più 
gran de e misericordioso è l’intervento di Dio liberatore, che tutto risana e restituisce 
alla piena libertà dei figli di Dio, mediante Gesù Cristo, Redentore dell’uomo. 
Se pertanto, la Teologia non può negare l’esistenza dei malefici come delle 
possessioni diaboliche - “contra factum non valet argumentum” - si deve vedere in 
essi una permissione di Dio per un maggior bene dell’uomo, un’occasione di grazia 
più grande riversata su chi soffre, per mezzo di Cristo, Consolatore degli uomini. Di 
fatto ci è dato di constatare innumerevoli volte che proprio per l’occorrenza del 
maleficio, molti che ne sono vittime ritornano - disperati - a Cristo, alla preghiera 
viva e alla Chiesa, ritrovando consolazione e salvezza. 
 
3. Tipi, sintomi e cause di maleficio 
 

Seguendo i trattatisti, si possono distinguere vari tipi di maleficio. A seconda 
dello scopo voluto, c’è il maleficio amatorio, ostile o venefico, di possessione, di 
morte; a seconda del modo con cui viene prodotto, c’è il maleficio diretto sulla 
vittima, mediante cibi o bevande maleficiate, o malocchio o toccamento o telefono 
etc.;  e quello indiretto, cioè con azione su foto o fantoccio o altro materiale che      
rappresenta la vittima e che a volte viene trasferito in casa della vittima o nei paraggi. 
Le tecniche di solito usate dai maghi sono quattro: infissione, putrefazione, 
bruciatura, annodamento. Ogni tecnica mira a produrre sul soggetto un effetto diverso 
e corrispondente. I sintomi sono diversissimi, ad insorgenza ora lenta e graduale ora a 
crisi di diversa durata; di giorno o di notte; a volte ad ore fisse e solo in certi 
ambienti, come una determinata stanza, la casa, la chiesa, etc. Spesso simulano una 
malattia fisica o mentale. Riguardano tutti gli ambiti e funzioni: 
-il corpo e tutti i suoi organi e funzioni vitali; 
-la psiche (mente, volontà, sentimenti, umore); 
-le relazioni interpersonali in famiglia ed extra; 
-le scelte di vita (studio, lavoro, carriera, matrimonio); 
-il rapporto con Dio, con la Chiesa e le fonti della Grazia. 
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I sintomi più frequenti sono: mal di testa, insonnia, strozzamento alla gola, male 
alla bocca dello stomaco, mal di occhi, confusione mentale, ossessioni, vuoti di 
memoria,  impedimenti nel fare il proprio lavoro, depressione, scoraggiamento, spinta 
al suicidio. Frequenti sono gli incubi, con viva impressione di essere presi da 
qualcuno, legati, battuti, tirati, segati. C’è chi ha crisi di apparente follia, di tremori 
improvvisi e paure immotivate e di angoscia; c’è chi non riesce a fidanzarsi con 
nessuno o chi si vede rompere il fidanzamento senza motivo apparente; chi non riesce 
più a combinare affari o a lavorare. Molti parlano di mala sorte accanita contro di 
loro, di ostacoli insormontabili, di fallimenti inspiegabili, talora anche di morti 
improvvise di familiari. Costante è la stanchezza immotivata; a volte si avvertono 
sensazioni strane come avere fuoco o ghiaccio addosso o un chiodo che trapana la 
testa, etc. Talora si è impediti nelle relazioni sessuali, nell’avere figli. Talvolta è 
scomposta la vita familiare: freddezza, litigi di continuo, divisioni, incidenti a catena, 
etc. 

L’azione satanica cerca di disturbare quanto più può ora l’uno ora l’altro ambito 
della persona, con accanimento feroce e quasi sempre implacabile, fino ad estenuare 
la persona e portarla alla disperazione. Inutili per lo più sono i vari presidi terapeutici 
cercati. Spesso la persona vive una vita infelice, senza speranza di possibili migliora-
menti; si allontana dalla preghiera e dalla Chiesa;  talora perde anche la fede o vede 
in Dio un nemico o un essere troppo lontano dall’uomo e dai suoi problemi. Quasi 
regolarmente, queste persone vanno a finire prima o poi dai maghi, magari per 
consiglio d’un amico o parente che così crede di venir in aiuto, purtroppo 
complicando le cose. Il mago farà la sua brava diagnosi, proverà a levare la “fattura” 
e darà amuleti e “protezioni”, immergendo il malcapitato nei lacci della Magia.            
Quanto alle cause di maleficio, esse sono principalmente:  
-la volontà perversa di chi commissiona il maleficio; 
-l’abilità malefica di chi fa il maleficio (mago o megera); 
-l’azione diabolica invocata dal mago o fattucchiere con un rito magico; 
-uno strumento materiale: cibo o bevanda, oggetti, pupazzi, telefono... 

L’attività malefica è variabile in base alla cooperazione di queste cause, alla 
frequente ripetizione del maleficio e alla sua durata nel tempo, in base alla 
vulnerabilità della vittima e soprattutto alla permissione di Dio, che pone sempre un 
limite all’azione satanica, com’è ben manifesto nella vicenda di Giobbe. 

Quanto alla vulnerabilità, se si ammette che la suggestione o la paura possono 
aumentarla, è indubbio che la causa principale della debolezza dell’uomo è la sua  
lontananza  dai  mezzi  della  Grazia  e quindi la sua povertà spirituale. Perciò è da 
aspettarsi che i malefici siano più frequenti e più forti in persone che ordinariamente 
non vivono in Grazia di Dio, come di fatto si constata.  

Da questo punto di vista, i peccati che più dispongono il terreno  al  maleficio  
sono - secondo  l’esperienza  degli  Esorcisti - i contatti con l’occulto (es.: sedute 
spiritiche, Magia, sètte sataniche o esoteriche, divinazione, etc.), l’aborto ripetuto, 
l’omosessualità, l’alcol-tossico-dipendenza, il fanatismo per la musica rock.  

Talora non si trova nulla di tutto ciò; allora il maleficio va addebitato più 
all’odio-invidia-gelosia di chi l’ha commissionato e alla malizia di chi l’ha prodotto. 



 10

A volte come causa del maleficio si trova una maledizione di persone odiose, 
specialmente di genitori o altri parenti,  di vicini di casa, di nemici mortali, di zingare, 
etc. È risaputo che a volte le maledizioni sortiscono i loro effetti, cattivi. In questi 
casi il male si produce senza bisogno di maghi o di oggetti maleficiati; basta l’intenso 
odio di chi maledice per creare un flusso negativo che Satana potenzia per far più 
male alla vittima. 

Ci sembra che il meccanismo delle maledizioni sia simile ma contrario a quello 
delle Benedizioni. Chi benedice fa un atto di amore e l’amore promuove la vita, la fa 
fiorire in tutte le sue espressioni: la fecondità, la crescita, la buona riuscita, lo 
sviluppo ulteriore, la longevità, le buone relazioni. Ciò si spiega non con la semplice 
parola beneaugurante dell’uomo, ma per attivazione dei canali della vita posti dal 
Creatore. È Dio che, essendo amante della vita, da effetto positivo alle Benedizioni, 
specialmente  se  date  da  un’autorità  come  quella paterna-materna o sacerdotale. 
La Bibbia ne porta esempi molto eloquenti: basti pensare alle benedizioni dei 
patriarchi, di Mosè, di Aronne, etc. Anche nel nostro popolo era tradizionale chiedere 
e ricevere spesso la benedizione degli anziani e dei Sacerdoti, nel Nome di Dio. 

Al contrario nella maledizione è presente un odio più o meno implacabile che 
crea una corrente negativa diretta su un soggetto visto come nemico. Su questo ben si 
innesta l’azione diabolica per coartare la vita in tutte le sue espressioni. Il demonio 
odia ben più che una semplice creatura umana e se potesse, ci ucciderebbe tutti. Ma 
Dio non permette. Quando però un uomo vuole del male ad un altro e lo fa con 
intensità e durata, in qualche modo attenta alla sua vita e apre la via a Satana. Se poi 
si tratta di genitori o di Sacerdoti da cui, come ben si sa, passa il canale della vita o 
della Grazia, la “porta” è più grande e perciò più grande sarà il male prodotto. 

Conoscere questi meccanismi spirituali ci sarà utile non solo per capire come 
avvengono certe cose, ma soprattutto per meglio curare o prevenire i mali in oggetto. 
Da qui s’intravede già l’importanza delle Benedizioni, come in seguito diremo. 
 
4. Criteri per la diagnosi di maleficio 

 
Fare diagnosi certa o probabile di maleficio non è difficile se si tengono 

presenti alcuni punti che quasi costantemente si ritrovano, ove più ove meno. Tali 
sono i seguenti. 
 
1) La storia personale. Di solito i maleficiati soffrono per anni a partire da un evento 
particolare che i più ricordano bene. Ad es.: una male dizione di un genitore, un 
fidanzamento bruscamente interrotto, una lite con un vicino, un matrimonio non 
digerito fin dall’inizio da qualcuno, una chiara rivalità nell’amore o nel commercio, 
una seduta spiritica... Tutti i disturbi sono nati dopo. A volte però questo non si può 
stabilire con certezza. 
 
2) La sintomatologia tipica. Nei malefici, i sintomi non sono inquadrabili in malattie 
fisiche o mentali, anche se vi si assomigliano. Di solito sono apparentemente capric-
ciosi, non legati ad un agente patogeno solito né a un determinato settore fisico, né a 
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infiammazioni o degenerazioni, né a carenze di sviluppo, né a traumi dell’infanzia 
che abbiano alterato la crescita armonica della personalità. Piuttosto, come si è detto, 
v’è spesso un legame con un fatto personale. 

Più che la salute fisica o mentale, i disturbi del maleficio colpiscono la persona, 
specialmente nelle sue relazioni, nelle sue espressioni vita li quali l’amore, il lavoro, 
la buona riuscita, il rapporto con Dio. Per cui sembra che quella persona non deve 
lavorare, oppure non deve sposarsi o avere figli, oppure non deve avere pace, oppure 
non deve poter uscire di casa, oppure deve chiudere bottega, oppure deve diventar 
matto... In altre parole, i disturbi sono chiaramente finalizzati ad un impedimento 
invincibile o ad un fallimento nella vita che porti il soggetto alla disperazione e alla 
morte. 
 
3) La negatività clinica. Ordinariamente il maleficiato ha percorso una lunga “Via 
Crucis” fatta di visite mediche, esami diagnostici, ricoveri, terapie farmacologiche e a 
volte anche psichiche, senza trovare esiti e benefici apprezzabili. Di solito non si 
trova nulla di veramente patologico e le terapie fatte non hanno mutato 
sostanzialmente il quadro. Spesso si etichettano i disturbi come “Depressione” o 
“Crisi d’ansia” o più volgarmente come “Esaurimento nervoso” etc.., ma col 
procedere del fallimento di ogni terapia assegnata, si fa strada la convinzione che non 
si tratta di “cosa medica”. 
 
4) II contatto con la Magia. È un dato costante, anche se il maleficio è nato di solito 
già prima. Visto il fallimento delle cure mediche o la persistenza di una mala sorte, 
quasi tutti prima o poi fanno ricorso a maghi, cartomanti, sensitivi, “santoni”, etc. 
Questi danno il loro responso, a volte molto circostanziato, con l’aggiunta di 
talismani e “protezioni”. Colpisce spesso la precisione della loro diagnosi e la 
concordanza tra diversi maghi consultati, come pure l’inconsistenza dei loro rimedi e 
gli alti prezzi che fanno pagare per le loro prestazioni. La convinzione che la persona 
ne ricava è che neanche i maghi ce la fanno a risolvere il caso, che anzi si è aggravato 
per il danno economico e per la crescente disperazione. 
 
5) Le reazioni alle Benedizioni e all’uso dei Sacramentali. Nella maggioranza dei 
casi, quando si fa una preghiera specialmente allo Spirito Santo, all’imposizione delle 
mani del Sacerdote sulla testa del maleficiato, questi ordinariamente le sente calde e 
pesanti, a volte insopportabili; a volte esplodono raffiche di rutti, singhiozzi e ghigni 
animaleschi o di sbadigli; si riacutizzano dolori agli occhi, alle tempie, sopra la testa, 
alla nuca, al collo, al petto, alla bocca dello stomaco; talora le gambe si fanno molli. 

In seguito alle Benedizioni la persona si sente meglio, scaricata da qualcosa di 
negativo che l’opprimeva; gli occhi si fanno più luminosi, il volto più sereno. 
Similmente, quando queste persone si sentono colpite a casa o altrove, da un 
riacutizzarsi dei sintomi, trovano quasi immediato sollievo se usano, con le dovute 
disposizioni di fede e preghiera, i Sacramentali, in particolare l’olio esorcizzato e 
benedetto. 
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6) II ritrovamento di oggetti maleficiati e di “fatture”. Questo elemento non è 
indispensabile alla diagnosi di maleficio, ma se si verifica da la certezza. Ovviamente 
si richiede un po’ di esperienza nel campo, per poterne valutare la reale incidenza 
nella storia della persona e la gravita. Gli oggetti maleficiati possono essere i più vari: 
regali, capi di vestiario, cibi e bevande, vasi da fiore, penne, rasoi, etc.. Le fatture 
sono di solito pupazzi o bambole o foto o carne con spilli infilzati, fili o capelli 
intrecciati, nastri annodati, intrugli di ossa di morti o di animali, pozioni con sangue 
mestruale, etc.. Ovviamente, la distruzione di queste cose, quando possibile, ha 
rilievo per la liberazione dal maleficio. La diagnosi differenziale del maleficio va 
posta non solo con le malattie fisiche, come abbiamo visto sopra, ma anche con le 
malattie mentali e con le possessioni diaboliche, specialmente se poco sintomatiche.  
 

Osserviamo quanto segue: 
A.  Quanto alle malattie mentali, il maleficio si può a volte confondere con la 
depressione,  la  nevrosi  d’ansia  o  d’angoscia,  l’isteria  o quello che volgarmente si 
chiama  “esaurimento nervoso”. La storia personale chiarirà meglio la genesi dei 
disturbi. 

Alla base delle malattie mentali c’è una personalità psicopatica che ha 
un’alterata percezione di sé e del mondo, a causa di un ambiente familiare non sano, 
di cattive relazioni parentali, di traumi in età infantile o adolescenziale che alterano lo 
sviluppo armonico della personalità con blocchi, complessi, fissazioni, alterazione 
della coscienza e della vita mentale, dei sentimenti e dell’umore, nonché del 
comportamento. Nei male fidati invece, i disturbi insorgono su persone che possono 
essere state fino ad allora perfettamente normali e sulle quali le terapie mediche o 
psicologiche non fanno presa. 

 
B.  Quanto alle possessioni diaboliche, a volte la diagnosi differenziale col 
semplice maleficio può essere veramente difficile, anche perché spesso la possessione 
nasce dal maleficio e il demonio tende per sua tattica a ben nascondersi, onde operare 
indisturbato. L’argomento va certamente approfondito, anche in ragione dell’aumento 
dei casi. A noi sembra che i criteri principali a cui far riferimento siano due : la 
gravita dei sintomi del maleficio stesso e la insufficienza delle Benedizioni o delle 
preghiere di liberazione. 

Quanto alla gravita dei sintomi, possiamo citare come segni da prendere in seria 
considerazione: la profonda inquietudine, il sentirsi “perduto” o nell’inferno, la spinta 
forte al suicidio e alla disperazione, l’insofferenza o l’opposizione anche nascosta alla 
preghiera, una convinzione ossessiva ed invincibile di fallimento esistenziale, di 
rovina senza rimedio, d’incomunicabilità. 

In tali casi, si vede che le semplici Benedizioni non bastano, così pure le 
preghiere di liberazione, peraltro sempre utili. Solo l’Esorcismo ripetuto sufficiente-
mente potrà chiarire la diagnosi.  

Il demonio può infatti ben nascondersi sotto il quadro di un’apparente malattia 
mentale o di un forte maleficio; scovarlo è impresa dell’Esorcista. 
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Giova ricordare che la differenza sostanziale tra malattia fisica o mentale da una 
parte e maleficio o possessione dall’altra parte è che le prime nascono da causa 
naturale, invece le seconde da causa preternaturale, cioè per intervento del demonio. 
A loro volta, queste ultime si distinguono per l’intensità e l’estensione dell’azione 
diabolica: il massimo è nella possessione, dove il demonio di solito o in certi 
momenti assume un dominio dispotico del corpo della vittima e disturba fin’anche a 
sopprimerla temporaneamente la coscienza. Allora si ha netta l’impressione di 
trovarsi di fronte ad un’altra persona, che ha come sue caratteristiche l’irriducibilità al 
sano convincimento e l’opposizione al sacro. 
 
5. La cura del maleficio 
 
Una volta diagnosticato un maleficio,  bisogna trovarne la cura adatta. Ed è solo la 
Chiesa, istituita da Gesù Cristo per salvare l’umanità, che può farlo adeguatamente 
con i suoi ministeri di liberazione, di guarigione e di consolazione; con l’aiuto della 
Grazia divina guadagnata da Cristo con la sua Passione e messa a disposizione di tutti 
i credenti. Per disposizione del suo Fondatore, la Chiesa ha il potere di cacciare i 
demoni e  di  neutralizzare  l’azione  di  Satana nelle anime, nei corpi, nella famiglia 
e nella società. 
Questa convinzione dev’essere forte soprattutto nei Presbiteri, sia per accogliere 
benevolmente i maleficiati, sia per infondere in loro la certezza che la Chiesa 
possiede gli strumenti adatti per la liberazione dall’eventuale maleficio o possessione. 
Gesù ha vinto Satana ed è venuto proprio per mandarne in rovina l’impero e liberare 
gli uomini dalla sua azione malefica. E’ bello veder risorgere la speranza in questi 
soggetti maleficiati, reduci di tante delusioni e incomprensioni. E’ per loro di grande 
consolazione vedere che il prete li accoglie, li crede e assicura loro che il rimedio 
efficace c’è: si chiama Gesù! Essi allora riscoprono la Chiesa - da cui spesso si erano 
allontanati - come la loro Madre e la loro Salvezza. 
Certamente fin dall’inizio bisogna far capire che la liberazione o guarigione non 
avviene magicamente per una semplice Benedizione. Bisogna chiaramente dire che si 
deve iniziare un camminò di liberazione, tanto più lungo e faticoso quanto più grave e 
lungo nel tempo è stato il maleficio. Bisogna sradicarlo e bonificare completamente il 
terreno cioè il cuore dell’uomo nonché il suo comportamento nelle sue varie 
espressioni. 

La terapia del maleficio dev’essere causale ed esaustiva. Abbiamo rilevato 
sopra che le cause del maleficio sono quattro: la volontà perversa di un nemico, il rito 
magico, l’azione satanica, il materiale di trasmissione; a queste si possono aggiungere 
la debolezza della vittima, la ripetizione del maleficio, l’azione favorente di concause 
o di particolari circostanze dannose. Esaminiamo brevemente i singoli punti. 
 
1) L’azione perversa di chi ha commissionato il maleficio nasce da una volontà che è 
nemica. Su di essa poco possiamo fare; ed è questa la ragione principale per cui i 
malefici sono difficili da curare. È meglio non conoscerne l’autore. In ogni caso 
bisogna arrivare a perdonare di cuore chi ci ha fatto del male e a pregare per i propri 
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nemici. L’offerta poi delle proprie sofferenze per loro è il modo per meglio salire 
nella scala dell’amore e scornare Satana, che invece voleva provocare odi e vendette. 
Se è possibile, bisogna allontanarsi dalla fonte del maleficio e far celebrare S. Messe 
per la riparazione dei peccati e la conversione di tutti coloro che hanno ordito il male. 
 
2) Neutralizzare l’azione del mago. Non possiamo impedire che egli - prezzolato - 
continui a fare i suoi riti malefici, ma possiamo chiudere o indebolire i suoi legami 
con la vittima e le vie di trasmissione del maleficio. Ciò si fa con diversi mezzi,  quali 
la rinuncia esplicita ad ogni legame con maghi e fattucchiere, la frequente 
benedizione del Sacerdote con l’annullamento espresso del maleficio, in forza 
dell’autorità di “sciogliere e di legare” che Gesù ha dato alla Chiesa. A questo 
bisogna aggiungere la distruzione di amuleti,  talismani, “protezioni” magiche e tutto 
ciò che sa di superstizione o di vana osservanza (cornetti, nastri rossi, ferri di cavallo, 
oroscopi, cartomanzia, etc.). Sempre auspicabile la celebrazione di S. Messe, 
specialmente se si sospetta che il maleficio sia stato fatto mediante “messe nere” per 
renderlo più forte. 
 
3) L’azione satanica è opposta a quella della Grazia; è di ostacolo al contatto con Dio, 
alla salute, alle buone relazioni,  alla stessa vita fisica. Il demonio cerca di distruggere 
nell’uomo tutto quello che c’è di buono e di bello: il benessere, la pace, la gioia,  
l’amore, la vita di Grazia; egli cerca di portare l’uomo al peccato, al vizio e alla 
disperazione. La sua azione è potente, sia perché - intelligente com’è - conosce bene 
la nostra natura, sia perché oggi gli uomini sono molto deboli, poiché vivono lontani 
dai mezzi della Grazia. 
Bisogna ricondurre l’uomo a Gesù, Vincitore di Satana e abilitarlo a usare tutti i 
mezzi della Grazia, con un cammino di crescita graduale nella fede e nella pratica di 
vita cristiana, possibilmente in seno ad un Gruppo ecclesiale. In pratica si consiglia: 
-la rinunzia a Satana e la rinnovazione delle Promesse Battesimali; 
-la preghiera giornaliera specialmente allo Spirito Santo e il S. Rosario; 
-una Confessione generale e poi la confessione frequente (mensile); 
-la S. Comunione e la S. Messa almeno domenicale; 
-la Benedizione del Sacerdote e l’uso oculato dei Sacramentali. 
È utile fare qualche puntualizzazione al fine sia di comprendere meglio l’azione 
sanante della Grazia,  sia per meglio trattare i maleficiati.  
Riprendendo quanto sopra detto, osserviamo: 
a) È importante ripartire dalle Promesse Battesimali, esplicitando la rinunzia a 

Satana, alla Magia e ad ogni legame stabilito con qualsiasi operatore 
dell’occulto, sètte, spiriti-guida, etc.; è necessario accettare Cristo e la Chiesa, 
secondo il Credo cattolico. Ciò è indispensabile per poter riprendere con 
coerenza la vita cristiana. 

b)  Bisogna insegnare la pratica costante della Preghiera in tutte le sue forme 
tradizionali, come il S. Rosario e nuove, come la preghiera nello stile del Rinnova-
mento. È necessario fare entrare la devozione mariana con l’affidamento a Maria e la 
devozione allo Spirito Santo: è Lui che crea la “nuova creatura” ad immagine di 
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Cristo, in Maria-Madre della Chiesa; è Lui che caccia via lo spirito del male e risana 
tutte le ferite; è Lui che consola e da amore-gioia-pace e nuovi carismi per il Regno 
di Dio. 
c) Insegnare a coltivare lo spirito di penitenza e di purificazione mediante la 
conversione e il  pentimento,  il  digiuno  e  la  rinuncia, la fuga dalle occasioni del 
peccato, il perdono dei nemici,  le opere di Misericordia. Bisogna arrivare ad una 
santa Confessione generale e alla pratica della Confessione frequente. Amore e 
dolore purificano l’uomo e chiudono la porta a Satana. 
 
d) L’Eucaristia è fonte e culmino della vita cristiana anche per i maleficiati: è Gesù 
che libera e salva. Bisogna sviluppare dunque la devozione eucaristica, la pratica 
della S. Messa quotidiana, offerta anche per la riparazione dei peccati e per la 
conversione di chi ha fatto il male, le “Ore Sante” davanti a Gesù Sacramentato e 
soprattutto lo spirito eucaristico, che qui si concretizza nell’offerta delle proprie 
sofferenze a Dio in sacrificio di lode, uniti alla Vittima divina a pro della Chiesa. 
 
e) Efficaci sono le Benedizioni del Sacerdote, specialmente con l’invocazione dello 
Spirito Santo e l’imposizione delle mani sul capo del maleficiato. È utile anche usare 
una formula di scioglimento o annullamento dei vari tipi di maleficio, in virtù 
dell’autorità sacerdotale. Anche il semplice fedele, in forza del suo sacerdozio 
battesimale, può usare tali formule. Con spirito di fede e preghiera, è raccomandabile 
l’uso dei Sacramentali, e in particolare: acqua-sale-olio benedetti, medaglie, crocifis-
si, immagini sacre, canto e musica sacra. Essi servono ad accrescere lo spirito di fede, 
ricevere una grazia attuale, a proteggersi dagli attacchi del Maligno. 

Oltrecchè nella pratica di vita cristiana, il maleficiato si deve impegnare in un 
cammino ascetico di sradicamento dei vizi e di purificazione del cuore, nella paziente 
accettazione di quanto la Divina Volontà dispone per il suo bene, nel fiducioso 
abbandono a Dio Padre. A ciò giungerà soprattutto mediante la meditazione della 
Parola di Dio e l’affiliazione al Cuore Immacolato di Maria. 
 
4) La quarta causa del maleficio è lo strumento materiale di cui il mago si è servito: 
un oggetto materializzato nel cuscino della vittima, un regalo, un capo di vestiario, 
una fattura, etc.. L’ideale è scovarli e distruggerli nel fuoco o in molta acqua, dopo 
averli esorcizzati con la preghiera a S. Michele Arcangelo o per mezzo del Sacerdote. 
Se si tratta di oggetti d’oro, conviene farli fondere, dopo averli esorcizzati con la 
preghiera e acqua benedetta. A volte è maleficiata la macchina, la casa, una stanza 
particolare, il telefono; in tal caso bisognerà benedirli più volte o anche ricorrere 
all’esorcismo. Spesso i disturbi cessano o si attenuano di molto non appena viene 
ritrovata e distrutta la fattura. 
 
5) Infine vi sono concause e circostanze particolari che aggravano i malefici, come la 
ripetizione di gravi peccati (aborto, omosessualità, frequenza dai maghi, abbandono 
della S. Messa, situazioni matrimoniali irregolari, etc.), la vicinanza fisica di chi ha 
commissionato il maleficio, la ripetizione dello stesso o la sovrapposizione di più 
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malefici, la concomitanza di malattie, la possessione diabolica. Questo richiede da 
parte del Sacerdote un amoroso studio di ogni caso e un’azione mirata a fronteggiare 
ogni causa di male, mediante gli aiuti della Grazia e il buon senso pastorale. 

Spesso così il Sacerdote scopre la sua funzione di medico delle anime e 
Consolatore degli afflitti; scopre anche le virtù terapeutiche della Grazia di Dio sia 
dei Sacramenti che dei Sacramentali; scopre la potenza della preghiera mariana e allo 
Spirito Santo, la bellezza della celebrazioni per la guarigione-liberazione, la gioia di 
veder tornare la luce negli occhi, la serenità nei volti e la pace nelle case. 

“Consolate, consolate il mio Popolo (Is 40,1), dice il Signore, perché i cristiani 
oggi sono in gran numero afflitti ed esiliati da Gerusalemme: la Chiesa loro Madre. 
Ad essa devono far ritorno. Il Signore lo vuole e la Madonna li chiama e li riporta a 
Cristo, perché siano guariti e liberati, con l’azione del Suo Spirito Santo.  

Sta scritto: “Verranno e canteranno inni... Io cambierò il loro lutto in gioia, li 
consolerò e li renderò felici, senza afflizioni. Sazierò di delizie l’anima dei Sacerdoti 
e il mio Popolo abbonderà dei miei beni” (Ger 31,12.14). Benediciamo il Signore per 
gli abbondanti frutti che il Suo Spirito sta suscitando nella Chiesa con il sorgere di 
nuovi carismi di guarigione, di liberazione, di consolazione, di profezia..., alcuni dei 
quali anche istituzionalizzati in Gruppi, Movimenti, nuove fondazioni religiose. 
Possiamo constatare che tutti hanno alla base la preghiera vera, la Parola di Dio, un 
culto speciale allo Spirito Santo e alla Madonna, l’Eucaristia come punto di arrivo e 
come fonte di vita cristiana. 

Il Buon Dio conceda ogni lume di santo discernimento ai Pastori di oggi, perché 
sappiano vedere nella massa di persone maleficiate un segno dei tempi che viviamo;  
ascoltino il grido che sorge dal loro soffrire come una forte parola che lo Spirito dice 
alla Chiesa perché apra i tesori della Grazia divina a queste anime assetate e 
disperate, e manifesti al mondo che Dio è con noi in Gesù,  che Satana è sconfitto e il 
male è vinto per sempre mediante la Croce di Cristo.  Questi sono i tempi di una 
nuova e più eclatante manifestazione di Gesù. “Lo Spirito e la Sposa dicono: “Vieni!” 
E chi ascolta ripeta: “Vieni!”. Chi ha sete venga; chi vuole attinga gratuitamente 
l’acqua della Vita... Vieni, Signore Gesù!” (Ap 22,17.20). 
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MALEFICIO 

-Concetto: male procurato per mezzo del demonio 

A. TIPI 

1) Secondo lo scopo: 

-amatorio: favorire o distruggere un rapporto d’amore con una persona; 

-venefico: procurare del male tisico, psichico, economico, familiare, etc.; 

-legamento: creare impedimenti all’azione, ai movimenti, alle relazioni, etc.; 

-transfert: trasferire ad una persona i tormenti fatti ad una pupa o su una foto; 

-putrefazione: procurare un male mortale facendo putrefare un certo materiale; 

-di possessione: introdurre una presenza diabolica nella vittima. 

2) Secondo il modo: 

-diretto: mediante contatto della vittima con l’oggetto portatore dei male; 

-indiretto: per azione su un oggetto simbolo della vittima (per transfert). 

3) Secondo l’operazione: 

-per infissione e tortura: con spilli, chiodi, martello, punte, fuoco, ghiaccio... 

-per annodamento o legatura: con lacci, nodi, briglie, nastri, fasce, cerchi... 

-per putrefazione: sotterrando l’oggetto o animale-simbolo fatturato; 

-per maledizione: direttamente sulla persona o su foto o simbolo di essa; 

-per rito satanico: ad es. “messa nera” fatta allo scopo di nuocere a qualcuno.. 

4) Secondo il mezzo: 

-con fatture: pupe o carne con spilli, ossa di morti, sangue, rospi, polli,...; 

-con oggetti maleficiati: regali, piante, cuscini, bambole, nastri, talismani...; 

-con lo sguardo (“malocchio”), tocco di mano, abbraccio...; 

-col telefono: sia in silenzio che col soffio. 
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B. LOCALIZZAZIONE E SINTOMI 

1) La testa: dolore strano, botte, confusione, stanchezza mentale e fisica; male agli 
occhi, disturbi del sonno, della personalità, del comportamento. 

2) Lo stomaco: difficoltà digestive, dolori, anoressia, bulimia, vomito, senso di 
malessere che sale dalia bocca dello stomaco alla gola e alla testa. 

3) Avversione al sacro: distacco dalla pratica religiosa, istrazioni-sbadigli-
sonnolenza nella preghiera, disagio a stare in chiesa, nausea, svenimento. 

4) Disturbi alla salute senza spiegazione adeguata e senza cura efficace. 

5) Disturbi psichici: confusione, ossessioni, amnesie, ansia, paura, abulia. 

6) Disturbi nell’affetto e nell’umore: nervosismo, litigi continui, freddezza o passio-
nalità immotivata, tendenza alla depressione e scoraggiamento. 

7) Impedimenti: nel matrimonio, nello studio o carriera, negli affari; fallimenti... 

8) Spinta alla morte: tentazione dì suicidio, incidenti a catena, disastri. 

9) Segni strani: sentire addosso spilli, chiodi, fuoco, ghiaccio, serpi, lacci... 

10) Rumori strani: passi, scricchiolii, colpi; ombre, “presenze” in casa, etc... 

C. AUTORI 

-operatori dell’occulto: maghi, megere, stregoni, satanisti, medium; 

-persone con “doni”: veggenti, indovini, cartomanti, sensitivi, pranoterapeuti; 

-ascendenti diretti (genitori, nonni, etc.) o collaterali (zii, parenti stretti, etc.). 

D. CAUSE 

-la volontà perversa di chi commissiona il maleficio per odio-invidia-gelosia...; 

-l’abilità malefica di chi fa il maleficio (mago, megera, stregone, satanista...); 

-l’azione diabolica invocata con un particolare rito magico o satanico; 

-uno strumento materiale che faccia da contatto tra l’operatore e la vittima. 
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                       PAURA                               MAGO 

          MALE OSCURO                                     RITO MAGICO 
 

 
 
 
BENESSERE    APPARENTE   

 
 
 
 

+  II quadrante si legge in senso orario. 
+  Punto di partenza è il “male oscuro” che mette paura. 
+  Il passaggio dal mago crea un legame più o meno malefico. 
+  Inevitabile è cadere nella magia mediante il rito prescritto. 
+  I danni maggiori sono alla fede, alla salute, all’economia. 

 

CURIOSITA’                     MAGO 
DESIDERI CARTOMANTE 

BISOGNO DI BENI RITO MAGICO 

  SODDISFAZIONE INCOMPLETA 
 
 
 

+   I beni desiderati sono: salute, successo, amore, denaro.  
+ II male sta nel desiderare queste cose fuori dell’ordine stabilito da Dio.  
+  La magia implica sempre il ricorso a entità preternaturali (= demoni).  
+ II legame magico viene espresso da un “segno”: amuleto, talismano...  
+ II “segno magico” è simbolo d’appartenenza al mondo infernale. 
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* 
 

“Alla vittoria di Cristo sul diavolo partecipa la Chiesa: Cristo infatti ha dato ai suoi 
discepoli il potere di cacciare i demoni. La Chiesa esercita tale potere vittorioso 
mediante la fede in Cristo e la preghiera, che in casi specifici può assumere la 
forma dell’esorcismo”. 

(Giovanni Paolo II - 20 agosto 1986) 
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