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Il presente volume di padre Perrella si propone di 
esplorare la carica esorcistica e agonica delle apparizioni 
mariane. Esse, oltre alla recezione della fede popolare, 
hanno un profondo carattere teologico, pastorale ed 
escatologico: sono volte, attraverso l’azione dello Spirito, 
a forgiare una fede matura e adulta, e quindi aliena dalle 
suggestioni del Male, ispiratrice di una prassi di 
liberazione dalle strutture di peccato, attraverso cui il 
Maligno dà forma alla sua presenza nel mondo.  
 

Proprio questa liberazione (cristologica e mariologica) 
dalla suggestione (diabolica) è al centro del testo, che 
perciò indica nel confronto tra la Benedetta (Maria) e il 
Maledetto (il Maligno) la propria tematica di fondo.  
 

Le manifestazioni di Maria, dunque, contro quelle del 
Diavolo. Sia delle mariofanie che delle satanofanie, 
l’autore espone con l’equilibrio e la misura che lo 
contraddistinguono i dati e le acquisizioni più importanti. 
Un libro fondamentale per i pastori e per i fedeli che fanno 

della devozione a Maria uno dei punti di riferimento del 

loro cammino cristiano. 

 
Salvatore M. Perrella, La “Benedetta” e il “Maledetto”. 
Tra mariofanie e demonologia, Edizioni San Paolo 
2018, pp. 200, euro 28,00. 
 

SALVATORE M. PERRELLA dell’ordine dei Servi di Maria, è docente di teologia dogmatica e 

mariologia presso la Pontificia Facoltà Teologica Marianum. È stato anche membro, come perito 
teologo, della Commissione Vaticana Internazionale in ordine al discernimento ecclesiale del “caso 
Medjugorje” e Presidente della Associazione Mariologica Interdisciplinare Italiana. Le sue 
numerosissime pubblicazioni, frutto di partecipazioni a convegni internazionali, nazionali e del suo 
insegnamento, vertono sul magistero e sulla mariologia moderna e contemporanea. Per San Paolo 
ha pubblicato vari volumi, tra cui: Maria Vergine e Madre. La verginità di Maria tra fede, storia e 
teologia (2003); Le Apparizioni mariane. “Dono” per la fede e “sfida” per la ragione (2007); 
Immacolata ed Assunta. Un’esistenza fra due grazie (2011); Apparizioni e mariofanie. Teologia 
Storia Verifica ecclesiale (con G. M. Roggio, 2012).  

 

Ufficio Comunicazione 
Gruppo Editoriale San Paolo 
Via Giotto, 36 - 20145 Milano 

Office : +39 02-48072561 
E-mail: comunicazione@stpauls.it 

 

mailto:comunicazione@stpauls.it

