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PDF Gratis, "La più grande vittoria del Diavolo è farci
credere che non esiste". Per anni padre Amorth ha ripetuto
queste parole mettendo in guardia la modernità che ha ucciso
da tempo Dio e il suo Nemico. In quest'ultimo libro - alla cui
stesura ha riservato speciale dedizione - il celebre esorcista
riassume tutto il suo pensiero, tracciando un identikit di
straordinaria efficacia per riconoscere e stanare il Maligno
che s'insinua in noi e intorno a noi. Un'inchiesta che
documenta tanti casi recenti di possessione e di
macchinazione satanica in luoghi insospettabili della società
contemporanea. Chi è il Demonio? Come agisce nel mondo?
Ma soprattutto dove si nasconde ai nostri giorni? Come arriva
a possedere un'anima e cosa accade quando una persona
viene posseduta? Maghi, indovini, negromanti, occultisti sono
i torbidi protagonisti di tante storie, ma ci sono anche madri
di famiglia, adolescenti, professionisti inappuntabili, uomini di
Chiesa e di potere. Indicando tutte le tecniche per difendersi
e difendere i propri familiari, l'autore fornisce molti indizi per
capire se una persona sta precipitando nel baratro di Satana e
dei satanisti. Un capitolo scottante è dedicato alla Chiesa: la battaglia fra il bene e il male sarà
durissima, ma la vittoria finale di Cristo aprirà un tempo nuovo in cui il Principe delle Tenebre sarà
sconfitto.
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