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Il mio nome è Satana
Storie di esorcismi dal Vaticano a Medjugorje
di Fabio Marchese Ragona
Prefazione di Fra Benigno
Un libro inchiesta, con documenti inediti su esorcismi praticati in
Vaticano dai papi e da alcuni cardinali
C’è un caso di possessione diabolica che papa
Francesco ha accettato di seguire a distanza, e
quello affrontato senza paura da un cardinale tra
le guardie svizzere. E poi le tentazioni del
demonio ad alcuni dei veggenti di Medjugorje, tra
levitazioni e ruggiti feroci.
È in corso una battaglia senza precedenti, tra Dio
e Satana, in un secolo tormentato e con un
Pontefice che sempre più spesso mette in
guardia i fedeli dall’azione malefica del demonio.
In questa società in cui il diavolo è sempre più
considerato un’invenzione pubblicitaria di
stampo medievale, il “re della menzogna”, forte
di questa incredulità, è riuscito a farsi strada,
conquistando anime e potere, arrivando a un
livello di forza senza precedenti.
Ma il diavolo esiste davvero? L’autore, nel
presente volume, ha cercato prove, ha
interrogato testimoni, ha sentito i racconti mai
svelati di numerosi sacerdoti, ha spulciato faldoni
alla ricerca di documenti, riuscendo ad accedere
ad archivi top secret contenenti appunti inediti
dei più grandi esorcisti al mondo. Un viaggioinchiesta a due passi dall’Inferno, per scoprire la
verità su una delle pratiche più antiche della
storia, l’esorcismo, con il contributo dei massimi
esperti. Fino all’incontro finale, faccia a faccia col
demonio.
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