HALLOWEEN E’ UN OSANNA AL DIAVOLO
(p. Gabriele Amorth - esorcista)
«Penso che la società italiana stia perdendo il senno, il senso della vita, l'uso della ragione e sia
sempre più malata. Festeggiare la festa di Halloween è rendere un osanna al diavolo. Il quale, se
adorato, anche soltanto per una notte, pensa di vantare dei diritti sulla persona. Allora non
meravigliamoci se il mondo sembra andare a catafascio e se gli studi di psicologi e psichiatri
pullulano di bambini insonni, vandali, agitati, e di ragazzi ossessionati e depressi, potenziali
suicidi». «Mi dispiace moltissimo che l'Italia, come il resto d'Europa, si stia allontanando da Gesù il
Signore e, addirittura, si metta a omaggiare satana», dice l'esorcista secondo il quale «la festa di
Halloween é una sorta di seduta spiritica presentata sotto forma di gioco. L'astuzia del demonio
sta proprio qui. Se ci fate caso tutto viene presentato sotto forma» di gioco innocente. «Anche il
peccato non é più peccato al mondo d'oggi. Ma tutto viene camuffato sotto forma di esigenza,
libertà o piacere personale. L'uomo - conclude - é diventato il dio di se stesso, esattamente ciò che
vuole il demonio». In un'altra intervista lo stesso P. Gabriele Amorth afferma che i genitori
lasciano fare ai figli quello che vogliono e hanno rinunciato al compito di educatori, perché
«maniaci di modernità».
Nel giornale Avvenire o su Riscossa Cristiana vi sono articoli al riguardo:
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/riecco-halloween-festa-alto-rischio.aspx
http://www.riscossacristiana.it/appello-di-don-marcello-stanzione-ai-cattolici-non-festeggiatehalloween-di-mariateresa-conte/
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