
IL RUOLO DELLA MADONNA NELLA LOTTA CONTRO SATANA, DALLE APPARIZIONI 

DI RUE DU BAC A OGGI  

 

Dall’omelia pronunciata 1'8 dicembre 2007 dall'inviato pontificio, il Cardinale Ivan Dias, Prefetto della 

Congregazione per I'Evangelizzazione dei Popoli, alla presenza di 150.000 fedeli accorsi a Lourdes per 

l'apertura del 150° anniversario delle Apparizioni. Eccone, di seguito, il messaggio centrale:  

 

«Le apparizioni di Lourdes sono da collocarsi nel più ampio contesto della lotta, permanente e 

furiosa, tra le forze del bene e quelle del male, a partire dall'inizio della storia dell'umanità 

nel Paradiso terrestre, e che continuerà fino alla fine dei tempi. In particolare, esse sono da 

considerarsi tra le prime di una lunga catena di apparizioni, iniziate 28 anni prima, nel 1830, a 

Rue du Bac a Parigi, che annunciavano l'ingresso decisivo della Vergine Maria nel pieno delle 

ostilità tra lei e il diavolo, così com'è scritto nella Genesi e nell'Apocalisse. La medaglia, detta 

miracolosa, che la Vergine fece incidere in quella circostanza, la rappresentava con le braccia 

aperte e con dei raggi luminosi che uscivano dalle mani, simbolo delle grazie che ella 

distribuiva al mondo intero. I suoi piedi posavano sul globo terrestre e schiacciavano la testa 

al serpente, il diavolo, a indicare la vittoria della Vergine sul maligno e le forze del male. 

Intorno all'immagine si leggeva l'invocazione: "O Maria concepita senza peccato, prega per noi 

che ricorriamo a te". È molto indicativo che questa grande verità dell'Immacolata Concezione 

di Maria sia stata affermata proprio qui, ventiquattro anni prima che il papa Pio IX l'avesse 

definita dogma di fede (1854): quattro anni più tardi, qui a Lourdes, Nostra Signora ha voluto 

ella stessa rivelare a Bernadette di essere l'Immacolata Concezione. Dopo le apparizioni di 

Lourdes, la Santa Vergine non ha smesso di manifestare le sue vive e materne preoccupazioni 

per la sorte dell'umanità in diverse apparizioni nel mondo intero. Dovunque ha chiesto 

preghiere e penitenza per la conversione dei peccatori, perché prevedeva la rovina spirituale 

di certi Paesi, le sofferenze che il Santo Padre avrebbe subito, il generale indebolimento della 

fede cristiana, le difficoltà della Chiesa, l'ascesa dell'anticristo e i suoi tentativi di 

sostituirsi a Dio nella vita degli uomini: tentativi che, malgrado i successi eclatanti, sarebbero, 

tuttavia, destinati allo scacco. Qui a Lourdes, come ovunque nel mondo, la Vergine Maria sta 

tessendo un'immensa rete di suoi figli e figlie spirituali per lanciare una forte offensiva 

contro le forze del maligno, per imprigionarlo e preparare così la vittoria finale del suo Divino 

Figlio, Gesù Cristo. La Vergine Maria ci invita, ancora una volta, oggi, a far parte della sua 

legione di combattenti contro le forze del male. Come segno della nostra partecipazione alla 

sua offensiva, ella domanda, tra l'altro, la conversione del cuore, una grande devozione alla 

Santa Eucaristia, la recita quotidiana del Rosario, la preghiera incessante senza ipocrisia, 

l'accettazione delle sofferenze per la salvezza del mondo. Potrebbero sembrare piccole cose, 

ma sono potenti nelle mani di Dio, (Qui il Cardinale implicitamente, ma chiaramente, fa riferimento a 

ciò che la Madonna aveva preannunciato a Fatima) a cui niente è impossibile. Come il giovane Davide 



che, con una piccola pietra e una fionda, ha abbattuto il gigante Golia armato di spada, di 

lancia e di giavellotto, anche noi, con i piccoli grani del nostro Rosario, potremo affrontare 

eroicamente gli assalti del nostro ostinato avversario e vincerlo. La lotta tra Dio e il suo 

nemico è sempre più furiosa, molto più oggi che ai tempi di Bernadette, 150 anni fa, perché il 

mondo si trova terribilmente inghiottito nella palude di un secolarismo che vuole creare un 

mondo senza Dio; di un relativismo che soffoca i valori permanenti e immutabili del Vangelo; e 

di una indifferenza religiosa che resta imperturbabile di fronte al bene superiore delle cose 

che riguardano Dio e la Chiesa. Questa battaglia fa innumerevoli vittime nelle nostre famiglie, 

tra i nostri giovani. Qualche tempo prima di diventare papa Giovanni Paolo II, il cardinale Karol 

Wojtyla, diceva: "Siamo, oggi, di fronte al più grande combattimento che l’umanità abbia mai 

visto. Non penso che la comunità cristiana l'abbia totalmente compreso. Siamo, oggi, di fronte 

alla lotta finale fra la Chiesa e l'Anti-Chiesa, tra il Vangelo e l'Anti-Vangelo”. Una cosa, 

tuttavia, è certa: la vittoria finale è di Dio e ciò si realizzerà grazie a Maria, la Donna della 

Genesi e dell'Apocalisse, colei che combatterà alla testa dell'esercito dei suoi! figli e figlie 

contro le forze avversarie di Satana e che schiaccerà la testa del serpente ».  

(Da Bamonte F., La Vergine Maria e il diavolo negli esorcismi. Ed. Paoline 2011, pag. 203-205). 

 

* 

 

Medjugorje 1982 La Madonna rivela ai sei veggenti (14.04,1982): 
 

"Dovete sapere che Satana esiste. Egli un giorno si e' presentato davanti al trono di Dio e ha 
chiesto il permesso di tentare la Chiesa per un certo periodo con l'intenzione di distruggerla. Dio 
ha permesso a Satana di mettere la Chiesa alla prova per un secolo ma ha aggiunto: Non la 
distruggerai! Questo secolo in cui vivete e' sotto il potere di Satana ma, quando saranno realizzati i 
segreti che vi sono stati affidati, il suo potere verrà distrutto. Già ora egli comincia a perdere il suo 
potere e perciò e' diventato ancora più' aggressivo: distrugge i matrimoni, solleva discordie anche 
tra le anime consacrate, causa ossessioni, provoca omicidi. Proteggete vi dunque con il digiuno e 
la preghiera, soprattutto con la preghiera comunitaria. Portate addosso oggetti benedetti e pone- 
teli anche nelle vostre case. E riprendete l'uso dell'acqua benedetta!". La Madonna conferma alla 
lettera quanto testimoniò papa Leone XIII (+ 1903), che ordinò la preghiera a S. Michele Arcangelo.  
 

 


