
MAGHI E MAGIA 

 

Nel nostro territorio, a somiglianza di quanto avviene altrove, si fanno sempre più 

numerosi i maghi o persone che affermano di avere dei "poteri", e sono molte le 

persone che li consultano.  

 

PERCHÈ CI VANNO?  
 

Tanti per recuperare la salute perduta senza più rimedi efficaci, altri per togliersi un 

maleficio, altri per avere fortuna, successo, un buon matrimonio; altri per far del 

male a qualcuno per odio, invidia, gelosia; etc.  

 

COSA FANNO? 
 

Il mago fa delle preghiere ai suoi spiriti-guida cioè al demonio per ottenere quanto 

gli è stato richièsto dal cliente e fa fare a questi dei riti particolari, ad es.: portare un 

amuleto, un sacchetto-protezione, un nastro rosso, la fedina con 33 croci e simili. A 

volte egli pretende una foto o viene in casa per farvi dei riti o prescrive di andare a 

prelevare acqua benedetta dalle Chiese per spargerla a casa o di bruciare incenso o 

accendere candele a casa, ecc.  

 

QUALI RISULTATI? 
 

Penosi e fallimentari basati sull'inganno. Infatti anche quando non si tratta di 

ciarlatani ma di veri maghi, essi non possono certo arrivare a togliere una fattura, 

perché il demonio non è loro servo, ma padrone. E il demonio non sa fare il bene, ma 

solo il male : il suo scopo principale è allontanare la gente dalla Chiesa e da Gesù, far 

perdere la fede e procurare la sventura e la disperazione. Di fatto, le persone che 

soffrono di malefici se incappano nei maghi, dopo qualche apparente miglioramento 

dei loro sintomi, tornano a star male e anzi peggio di prima, perdendo spesso 

completamente la salute residua, poi i denari e la pace e infine anche la fede e la 

speranza.  

 

COME È POSSIBILE ?  
 
Il male nasce dall'uomo stesso con i suoi sbagli, eccessi, vizi, carenze, traumi, etc, 

oppure dal demonio, che è maestro di malizia e influisce su di noi con la tentazione 

sia procurandoci direttamente del male, come fu per Giobbe, per Sara moglie di 

Tobia e altri. E' chiaro che questo può avvenire solo con la permissione di Dio, il 



quale è sempre Padre buono e se permette un male, lo fa per ricavarne un più 

grande bene. Se c'è un male, per prima cosa bisogna pregare Dio per esserne 

liberati. Poi si va dal medico, perché è lui che il Signore ordinariamente designa per 

recuperare la salute. Se si vede chiaramente che non si tratta di mali di ordine 

medico, si può pensare al maleficio cioè a mali di origine demoniaca. Questi 

purtroppo sono molto diffusi anche per il venir meno della vita cristiana (Preghiera, 

Sacramenti, S. Messa, etc.).  

 

CAUSE DEI MALEFICI  
 

-GENERALI:  
. la perdita della fede autentica e della pratica religiosa.  

. la pratica della magia in qualunque forma.  

. l'aumento dei maghi e del Satanismo.  

 

-PARTICOLARI:  
. aver avuto contatti (anche telefonici) con maghi, guaritori, cartomanti, megere, 

stregoni, etc.  

. aver avuto fatta una "fattura" da persone malefiche;  

. aver portato amuleti, talismani, "cautele", "protezioni", placche, fiocchi rossi, 

fedine con 33 croci,…  

. aver avuto in casa oggetti maleficiati anche a propria insaputa, "pianta della 

fortuna", etc.  

. aver fatto sedute spiritiche, scrittura automatica, gioco col bicchiere, cartomanzia, 

lettura della mano.  

. essere "patiti" di musica rock, telenovele, trasmissioni di spettacoli osceni, di 

orrore, etc.  

. aver mangiato o bevuto roba maleficiata;  

. aver ricevuto maledizioni da particolari persone;  

. aver letto oroscopi, libri di occultismo, di magia etc.  

. aver frequentato sette sataniche, messe nere, etc.  

. aver fatto aborti, peccati d'omosessualità, frequenza a discoteche.  

 

SEGNI DI MALEFICIO  
 

Sono tanti. Bisogna però prima escludere che ci siano malattie. I malefici possono 

colpire l'uomo in tutte le sue attività e nella salute:  

- nel corpo : mal di testa, dolori strani, mali incurabili, blocco allo stomaco, etc.  

- nel riposo : incubi, disturbi del sonno, agitazione;  

- nel lavoro : mani legate, piedi legati, stanchezza per minimi sforzi;  

- nel cibo : rifiuto del cibo senza motivo apparente o fame smodata e infrenabile;  



- nel matrimonio : impedimento a sposarsi o ad avere figli, divisione;  

- nell'economia : fallimenti, rovina immotivata, impedimenti vari;  

- nella famiglia : litigi continui, disperazione collettiva, incomprensione;  

- nello studio : impossibilità di applicarsi e di superare esami e concorsi;  

- negli affetti. estraneità affettiva o legami passionali strani e innaturali;  

- nella preghiera : rifiuto delle pratiche religiose e della chiesa.  

 

Quest'ultimo segno si ha sempre, anche se in modo vario da persona a persona. Gli 

altri segni sono molto variabili e diversamente associati. Da soli non fanno testo. C’è 

bisogno di tanto discernimento ed equilibrio, tenendo presente prima la necessità di 

una diagnosi medica negativa. In ogni caso non bisogna esagerare l’influenza 

malefica presunta o reale, ma piuttosto esaltare la vittoria di Cristo su tutto il male. 

 

COSA FARE ?  
 

Solo la Chiesa ha il potere di cacciare Satana e lo fa da sempre nel Nome di Gesù 

Cristo e per sua autorità. Inutile e dannoso è andare da altri. Bisogna urgentemente 

tornare a Dio : solo Lui può liberare dal Maligno e risanare dalla sua nefasta azione. 

Il sacerdote che sia esperto di queste cose può fare la diagnosi giusta e indicare la 

terapia più efficace. Bisogna aver fiducia in Dio ed iniziare un certo cammino di 

liberazione, che potrà durare molto tempo, ma sicuramente efficace. Come?  

 

ECCO ALCUNE REGOLE  
 

1. Consacrare tutta la famiglia al Cuore Immacolato di Maria e ripulire la casa da 

ogni oggetto malefico, che va bruciato fuori casa.  

2. Pregare ogni giorno col S. Rosario e con ogni altro genere di preghiere allo Spirito 

Santo, al Sangue di Gesù, a S. Michele Arcangelo, evitare la video-dipendenza, etc.  

3. Confessarsi bene e comunicarsi molto spesso, specialmente la domenica. Non 

perdere la S. Messa festiva. Dare con l’aiuto di Dio il perdono ai nemici.  

4. Fare opere di carità, rinunce, sacrifici per amore di Gesù.  

5. Usare con fede i Sacramentali: acqua benedetta, sale e olio esorcizzati, croci e 

medaglie benedette; benedire spesso la casa nel Nome di Dio.  

6. Ricevere settimanalmente la benedizione del Sacerdote.  

7. Partecipare a celebrazioni per la guarigione-liberazione e inserirsi in un gruppo di 

preghiera.  

* "Dite agli smarriti di cuore: Coraggio! Non temete; ecco il vostro Dio! ... Egli viene a 

salvarvi" (Isaia 35,4). E' Gesù Dio che libera e salva. Chi Lo trova, ha trovato "la Via, 

la Verità e la Vita" (Giovanni 14,8).  

"CONSULTA LA PAROLA DEL SIGNORE" (1 Re 22,5)  
 



1. Magia, spiritismo, cartomanzia, oroscopi, evocazione dei morti e qualsiasi forma 

di superstizione (amuleti, talismani, fiocchi rossi, fedine con 33 croci, sacchetti-

protezione, cautele, etc.), sono peccati gravi perché sottraggono culto a Dio per 

darlo al demonio. Chi li fa, si attira la maledizione. Dio punì la terra di Canaan per 

questi abomini: vedi Deuteronomio 18,10-12: "Non si trovi in mezzo a te chi immola, 

facendoli passare per il fuoco, suo figlio o sua figlia, né chi esercita la divinazione o il 

sortilegio, o l'augurio o la magia; né chi faccia incantesimi, né chi consulti gli spiriti o 

gli indovini, né chi interroghi i morti, perché chiunque fa queste cose è in abominio al 

Signore". Anche Israele fu in seguito punito per tali colpe, come profetizzò Isaia 2, 6.  

 

2. Il demonio può fare del male?  
Si e molto; anzi si può dire che tutti i più grandi mali dell'umanità provengono dal 

demonio: “omicida fin dal principio ... ; menzognero e padre della menzogna" 

(Giovanni 8, 44). In particolare il diavolo può procurare sventure (vedi Giobbe 1-2) e 

malefici (vedi Tobia 3,7-17), ma solo con la permissione divina. Se Dio permette 

tutto questo è solo per ricavarne un più grande bene e a lode della sua Gloria. Chi 

nega la presenza o il potere del demonio si pone fuori della tradizione cristiana e va 

contro la Bibbia. Al presente purtroppo si costata che molti fanno ricorso al 

demonio: sia per arricchirsi, sia per far del male ad altri, sia per ottenere dei 

benefici. Il giro d'affari degli innumerevoli maghi e fattucchiere è paragonabile a 

quello della mafia e i danni di coloro che vi fanno ricorso sono penosi: rovina 

economica, perdita della salute e della fede, disperazione crescente.  

 

3. Chi ci può liberare?  
Non certo i maghi e le megere, che sono tutti servi di Satana e anche se non lo 

danno a vedere, si oppongono a Cristo e alla Chiesa, come fecero Simone il mago 

(vedi Atti 8,9-25) ed Elimas mago e falso profeta (vedi Atti 13,412).  

Solo Dio ci può liberare dagli influssi malefici e dalla presenza diabolica. E lo fa 

mediante Cristo e la sua Chiesa. Gesù aveva il potere di cacciare i demoni e lo 

dimostrò in molte occasioni. Egli venne per "distruggere le opere del diavolo" (1 

Giovanni 3,8) e volle trasmettere il suo potere agli Apostoli e ai loro successori. 

"Cacciate i demoni" disse (vedi Matteo 10,8) e prima di salire al cielo confermò e 

profetizzò:  

"Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio Nome 

scacceranno i demoni" (vedi Marco 16,17). La Chiesa ha dimostrato con una 

tradizione millenaria che risale agli Apostoli, di avere il potere di cacciare i demoni e 

lo fa mediante gli esorcismi di Sacerdoti autorizzati dal Vescovo. Chi pretende di fare 

esorcismi senza l'intesa col Vescovo rischia di fare la fine dei figli di Sceva, che 

furono picchiati a sangue dal demonio (vedi Atti 19,13-20).  

 

*** 



4. Come difendersi e come liberarsi dai malefici?  
Bisogna far ricorso a Dio e alla Chiesa e prendere contatto col proprio parroco.  

Tre sono i mezzi principali:  

1) Preghiera: molta e sotto qualunque forma, ogni giorno a casa o in chiesa.  

2) Sacramenti: una buona Confessione e molte sante Comunioni.  

3) Sacramentali: usare con fede: acqua, sale, olio benedetti, immagini sacre, etc.  

Bisogna tenere presente che la liberazione viene di solito dopo un lungo periodo di 

tempo, anche se gli effetti positivi delle benedizioni si vedono subito. Bisogna avere 

costanza e soprattutto portare avanti la propria conversione a Cristo e al suo 

Vangelo.  

 

Consigli utili in tal senso sono:  
 

- Rinnovare le promesse del Battesimo e la rinunzia a Satana.  

- Consacrare se stessi e la propria famiglia al Cuore Immacolato di Maria.  

- Ripulire la casa da tutti gli oggetti maleficiati e bruciarti col fuoco.  

- Benedire giornalmente se stessi e la casa con acqua e olio benedetti.  

- Recitare ogni giorno il S. Rosario e ogni altra preghiera del buon cristiano.  

- Tagliare ogni rapporto con maghi, cartomanti e persone malefiche.  

- Dare il perdono ai nemici e non perdere mai la S. Messa domenicale e festiva.  

- Fare molte opere di carità ai poveri e ai malati.  

- Mettere la Bibbia al posto della tv e leggerla ogni giorno,  

- Farsi benedire frequentemente dal Sacerdote, se possibile anche dall'esorcista.  

- Inserirsi in un Gruppo di preghiera e di vita cristiana.  

 

*** 

 

"Nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi: nei cieli, sulla terra e sotto terra e ogni 

lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre" (Filippesi 2,10-11).  

"Non vi è altro Nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo 

essere salvati" (Atti 4,12). "Chiunque invocherà il Nome del Signore sarà salvato" 

(Romani 10,13) . "Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia" (Atti 

16,31).  

 

GESÙ CRISTO È IL SIGNORE!  
 

* "Guardate che nessuno vi inganni. Sorgeranno infatti, falsi cristi e falsi profeti e 

faranno grandi portenti e miracoli, così da indurre in errore, se possibile, anche gli 

eletti" (Matteo 24,4-5.24). Le mirabolanti gesta di maghi e guaritori sbalordiscono 

tanti, ma hanno poca durata, aggravano i danni e costano parecchio. Ecco l'inganno! 

Gesù è l'unico che vince il male e non inganna chi confida in Lui.  



* “Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, tutti i suoi beni 

stanno al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via l'armatura 

nella quale confidava e ne distribuisce il bottino. Chi non è con Me, è contro di Me; e 

chi non raccoglie con Me, disperde" (Luca 11,21-23). Satana ha molte prede e si 

crede al sicuro. Ma Gesù lo vince e libera i prigionieri. Chi non è con Gesù, sarà 

perdente in eterno!  

 

* “(A Cafarnao) un uomo che era nella sinagoga, posseduto da uno spirito immondo, 

si mise a gridare: Che c'entri con noi. Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci! Io so chi 

tu sei: il santo di Dio. E Gesù lo sgridò: Taci! Esci da quell'uomo! E lo spirito immondo, 

straziandolo e gridando forte, uscì da lui" (Marco 1,23-26) Gesù è colui che libera da 

Satana. Tutti i demoni dell'inferno non possono resistere davanti a Gesù. La Chiesa 

caccia i demoni nel Suo Nome.  

 

* “(I discepoli) tornarono pieni di gioia dicendo: Signore, anche i demoni si sotto- 

mettono a noi nel tuo Nome! Egli disse: Io vedevo Satana cadere dal cielo come la 

folgore. Ecco Io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni e 

sopra ogni potenza del nemico; nulla vi potrà danneggiare. Non rallegratevi però 

perché i demoni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono 

scritti nei Cieli" (Luca 10,17-20). Le potenze delle tenebre sono un nulla davanti a 

Cristo e ai suoi discepoli. Essi un giorno saranno con Lui in Cielo e godranno in 

eterno.  

  

BENEDIZIONE IN CASO DI MALEFICIO  
 

1. Inizio.  
- Nel Nome del Padre e del figlio e dello Spirito Santo. Amen.  

(Aspersione ceti acqua benedetta).  

- Il nostro aiuto è nel Nome del Signore!  

- Egli ha fatto Cielo e terra!  

- Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo!  

- Com'era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.  

- Sorga Iddio e fuggano i Suoi nemici!  

- Fuggano dinanzi a Lui quelli che Lo odiano.  

- Come si disperde il fumo Tu li disperdi.  

- Come fonde la cera di fronte al fuoco periscano gli empi dinanzi a Dio!  

- Che la tua Misericordia sia su di noi. Signore!  

- Poiché noi abbiamo sperato in Te!  

- Padre Nostro, Ave Maria, Sotto la Tua protezione  

- Prega per noi santa Madre di Dio.  

- Affinché siamo degni delle promesse di Cristo!  



- Preghiamo: Degnati, o Padre, d'infondere in noi la tua Grazia e per l'intercessione 

della Beata Vergine Maria, Madre e Regina Consolatrice, liberaci dai mali che ci 

rattristano e donaci il tuo Spirito Santo. Per Cristo nostro Signore. Amen.  

 

2. Epiclesi. (Imposizione delle mani del Sacerdote sul soggetto).  

- Vieni, Santo Spirito / manda a noi dal Cielo / un raggio della tua luce  

- Vieni, Padre dei poveri, vieni. Datore dei doni, vieni. Luce dei cuori!  

- Consolatore perfetto. Ospite dolce dell'anima, dolcissimo Sollievo!  

- Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto!  

- O Luce beatissima! Invadi nell'intimo / il cuore dei tuoi fedeli!  

- Senza la tua forza / nulla è nell'uomo! Nulla senza colpa!  

- Lava ciò che è sordido! Bagna ciò ch'è arido! Sana ciò che sanguina!  

- Piega ciò ch'è rigido! Scalda ciò ch'è gelido! Drizza ciò ch'è sviato!  

- Dona ai tuoi fedeli / che solo in Te confidano, i tuoi santi doni.  

- Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna! Amen!  

- Spirito Santo, noi T'invochiamo per mezzo del Cuore Immacolato di Maria  

   tua dilettissima Sposa e Ti preghiamo : scendi su dì noi!  

- Ravviva la grazia del nostro santo Battesimo!  

- Rendici vittoriosi contro il male. Per Cristo nostro Signore. Amen! 

 

 3. Rinunzia a Satana. Adesione a Cristo.  
- Io rinunzio a Satana e ad ogni spirito malefico. (Es.: tristezza, scoraggiamento,    

suicidio, invidia, gelosia, odio, amarezza, paura, terrore, brutalità, confusione, ira, 

lussuria, gola, avarizia, accidia o inerzia, bestemmia, etc.).  

- Io rinunzio alla magia e ad ogni forma di peccato.  

- Io rinunzio ad ogni legame con persone malefiche.  

- Io rinunzio ad ogni maledizione (su vita, salute, famiglia, lavoro, economia, etc.) 

- Io riconosco la Signoria di Gesù Cristo: Dio che libera e salva!  

- Io voglio la Salvezza di Cristo e il suo Vangelo.  

- Io accetto la Chiesa Cattolica e il suo Magistero.  

- Io Credo in Dio Padre onnipotente, Creatore del Cielo e della terra. E in Gesù Cristo, 

suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da 

Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli 

inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; sali al Cielo, siede alla destra di Dio Padre 

onnipotente : di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la 

Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la 

resurrezione della carne, la vita eterna. Amen.  

  

4. Invocazione di Gesù e del suo Sangue.  
- Vieni, Gesù,col potere del tuo Spirito Santo!  

- Vieni, Signore Gesù!  



- Tu solo puoi salvare e liberare! R  

- Tu solo puoi sciogliere e legare! R  

- Per il tuo santo mistero d'Incarnazione – Passione Morte - Risurrezione R  

- Per le suppliche della B. V. Maria, tua e nostra Madre! R  

- Tu che ti sei lasciato crocifiggere per noi, fa’ scendere una goccia del tuo Sangue 

sopra di noi : una sola goccia può salvare il mondo intero!  

- Sangue divino del mio Redentore, io ti adoro con profondo rispetto e grande 

amore! Tu sei il prezzo del mio riscatto; Tu sei la Salvezza del mondo! - Sangue di 

Gesù, scendi su di noi e rivestici di te!  

- Nel nome santo di Gesù, io ti sigillo nel suo preziosissimo Sangue, con la tua casa, 

la tua famiglia e tutto quanto ti appartiene.  

- Nel nome santo di Gesù, io comando agli spiriti maligni che ti opprimono di fuggire 

via da te : io li lego alla Croce di Gesù, che li ha vinti col suo Sangue!  

- Gesù Cristo è il Signore!  

 

5. Annullamento del maleficio.  
- Nel nome santo di Gesù, io annullo ogni laccio, incantesimo, sortilegio, trappola, 

bugia, ostacolo, deviazione, influenza negativa, presagio-desiderio diabolico, sigillo 

ereditario, ogni disfunzione o malattia derivante da qualsiasi origine, incluse le tue  
colpe o i tuoi peccati; ogni fattura o legatura, ogni lavoro infernale fatto in qualsiasi 

modo contro di te!  

- In particolare io annullo il maleficio fatto su di te per …………………………………………. 

Io l'annullo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  

- Io lo sciolgo per il Sangue di N. S. G. C, e per i meriti della sua gloriosa Passione – 

Morte - Risurrezione!  

- Gesù Cristo è il Signore!  

 

6. Unzione con olio esorcizzato e benedetto dal sacerdote.  
- Per la virtù di questo santo Olio esorcizzato e la sua piissima Misericordia, ti liberi e 

ti risani Dio Onnipotente : Padre, Figlio e Spirito Santo: gli occhi, la mente, la 

volontà, la memoria, il cuore, le tue viscere, le tue funzioni vitali, i tuoi cinque sensi, 

la tua attività, il tuo riposo! (Si unge con olio benedetto la fronte e altre parti del 

corpo).  

 

7. Benedizione.  
- Benediciamo il Signore! - Rendiamo grazie a Dio!  

- Grande è il suo Amore per noi! - Eterna è la sua Misericordia!  

- Ha fatto grandi cose per noi! - Egli solo compie meraviglie!  

- La Benedizione di Dio Onnipotente : Padre, Figlio e Spirito Santo  

discenda su di voi e con voi rimanga sempre! Amen!  

 



PREGHIERE A MARIA SS.  E  A  S. MICHELE ARCANGELO  

- Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, o Santa Madre di Dio, non disprezzare le 

suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine 

gloriosa e benedetta!  

- O S. Michele Arcangelo, difendici nella lotta! Contro la malvagità e le insidie del 

demonio sii nostro aiuto! Lo reprima Iddio! Lo chiediamo supplicando! E tu, o 

Principe della Milizia celeste, con la divina potenza precipita nell'Inferno Satana e 

tutti gli altri Spiriti maligni che vagano nel mondo per la perdizione delle anime!  

- Coroncina: (sui grani piccoli) - S. Michele Arcangelo, potente e forte! - Difendici in 

vita e in morte!  

(sui grani grossi) - Gloria al Padre  

- Immacolata dello Spirito Santo, per il potere che l'Eterno Padre ti ha dato sugli 

Angeli e sugli Arcangeli, mandaci schiere di Angeli con a capo S. Michele A. per 

liberarci dal Maligno e risanarci!  


