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di Arrigo Muscio

Qu:::ri szrli ;enl i:rl;i t,po;rol1, op:r'-Li
.ir;rudrlenrl, eira sl rrt:r;si:'+r',tnl rJ:t apl-

s:rji

cli

Crl;p.

eilr nsn f,:r rr:"-ruitzliit,

p=r:i:{:

::) )t) t=

1,,-.,
§:rtarrtar ;.t rrt'.srl:ar-rr :.liL ernglJe :Ji Ju,.=-

tai:! ;e ::rtrlta i :ucri
rlirii;lri si rr::r;git:r:rns d:r ;itini;crl :ll
giu;cìziaL; rri'i l'-L ilro iina s:lrel:e:ortdl lr
t le;ri à pareìÒ -lxrirn

l..t{9 Up'=fr.
I

2 Cor 11,13

o Spirito Santo ci ar,rzisa che il demonio può

mascherarsi da angelo della luce e la stessa
cosa è consentita

ai suoi ministri. È ,r.,

feraio magico, verso la perdizione quanti, lasciandosi ingannare dalle loro false sembianze, li seguono quando gli stessi agiscono in violaztone della
Parola di Dio. Per riconoscerli Gesù ha detto che "...
dalle loro opere si riconosceranno...". Non può
essere certamente considerato, nella rnigliore delle

drammatica realtà in quanto se meditiamo con la
dovuta attenzione sull'espressione "... Satana si
maschera da angelo della luce..." dobbiamo Pensare ad un camuffamento estremo. La Scrittura, ipotesi, un messaggero di Dio chi ad esempio non
infatti, non dice che si maschera da "brava Perso- crede all'Inferno, al Purgatorio, al Paradiso e deride
na", ma da messaggero di Dio. Tale mistificazione quanti invece sono convinti di tali realtà insegnate
è talmente radicale che gli agenti del demonio si dal Magistero della Chiesa; chi dubita dell'efficacia
presentano come depositari delle realtà. ecclesiali. A e dell'indispensabilità della preghiera, dei sacravolte, per meglio ingannare, cercano di occupare, menti e della Sacra Scrittura; chi contesta la necesaccanto ai veri meritevoli, posti importanti nelle sicà di predicare prioritariamente il Vangelo ad
parrocchie o in altre agenzie religiose (es. catechisti, ogni creatura (pur nel rispetto del libero arbitrio);
promotori di varie iniziative ecclesiastiche ecc.) in chi approva e sostiene atteggiamenti in pieno conmodo da proporsi come indiscutibili messaggeri di trasto con gli insegnamenti biblici, ecc. Credere
Dio. Ma il loro scopo è quello di disseminare (para- corrrunqrre che gli agenti del demonio non esibola della zizzania) false teorie in contrasto con la stano è un grave errore che favorisce la loro proSacra Scrittura e

di trascinare, come il famoso pif-

liferazione!
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