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“PADRE AMORTH – LA MIA BATTAGLIA CON DIO CONTRO 
SATANA” di Gabriele Amorth con Elisabetta Fezzi 

A un anno dalla scomparsa, le parole inedite  
del più famoso esorcista del mondo. Prefazione di P. Paolo Carlin 

 

Attraverso una serie di conversazioni con padre 
Gabriele Amorth negli ultimi anni della sua vita, 
trascritte con estrema fedeltà di pensiero e di 
linguaggio, Elisabetta Fezzi ci restituisce in questo 
libro un vero e proprio testamento spirituale 
dell’esorcista più famoso e più amato. Emergono 
così particolari curiosi della sua vita, della sua 
vocazione e della sua attività esorcistica: da quando, 
ragazzo, si sente chiamato al sacerdozio, alle varie e 
diverse opportunità che la vita gli offre (Azione 
Cattolica, lavoro politico con Andreotti...), fino alla 
scelta complessa e faticosa degli ultimi trent’anni, 
dedicati a combattere il diavolo e a ricordare al 
mondo che la figura di Satana non va presa 
sottogamba. Pagine che rivelano la personalità 
poliedrica del sacerdote Paolino, tutt’altro che 
rinchiudibile in un’immagine da uomo cupo, come 
spesso è stato descritto: Amorth è certamente 
rigoroso, con sé innanzitutto, ma anche ironico, 
semplice come un bambino in alcuni momenti, 
capace di scherzare e di prendere la vita per il verso 
che la Provvidenza gli offre man mano. 

La seconda parte del libro raccoglie, sempre grazie a 
Elisabetta Fezzi, una serie di testimonianze delle 
persone che gli furono più legate: da Rosa, che lo 
assisteva negli esorcismi, a due sacerdoti Paolini tra 
quelli che gli furono vicini anche nei momenti difficili fino a padre Stanislao, il Passionista che ne 
raccolse l’eredità.  

Le sua parole e quelle degli amici: due modi per entrare nel mondo del più grande esorcista degli 
ultimi cento anni. 

 
Gabriele Amorth con Elisabetta Fezzi, Padre Amorth. La mia battaglia con Dio contro 
Satana, Edizioni San Paolo 2017, pp. 224, euro 16,00. 
 
 
GABRIELE AMORTH, nato a Modena il 1° maggio 1925, è stato il più importante esorcista italiano e un grande 
mariologo. Entrò nella Società San Paolo nel 1947, cinque anni dopo un colloquio privato con don Giacomo 
Alberione che lo aveva letteralmente folgorato. Laureatosi in giurisprudenza, nel 1954 ricevette l’ordinazione. 
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Nel 1985 venne nominato esorcista della diocesi di Roma, incarico che ha mantenuto a lungo esercitando 
fino all’ultimo questo delicato ministero. Nel 1990 fondò l’Associazione internazionale degli esorcisti, di cui è 
stato presidente fino al 2000. Si è spento a Roma il 16 settembre 2016. Moltissimi i libri da lui pubblicati e 
tradotti all’estero, tra i quali ricordiamo, con le Edizioni San Paolo, Più forti del male (2012), Il vangelo di 
Maria (2012), Vade retro Satana! (2013), Saremo giudicati dall’Amore (2015) e Il mio rosario (2016). 
 
 
ELISABETTA FEZZI è pubblicista dal 1988. Enologa e imprenditrice, ha pubblicato libri di enogastronomia per 
Giorgio Mondadori e MEB. Ha conosciuto padre Amorth per un’intervista a cui è seguita una profonda 
amicizia. 


