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DISTRUGGERE LE OPERE DEL DIAVOLO (1GV 3,8)       
 

Omelia del 04 gennaio 2020 

 

In questi giorni stiamo leggendo come Prima Lettura della S.Messa, la 

Prima Lettera di S.Giovanni Apostolo. Se ci sono due termini che 

continuano a ricorrere in S.Giovanni, sono il peccato e il diavolo.  
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Sono due realtà che sono molto presenti, nella mente e nel cuore di 

S.Giovanni, il discepolo prediletto. Vuol dire che chi è stato più vicino a 

Gesù, ha capito bene quali erano le realtà che pesavano di più sul Cuore di 

Gesù. 

S.Giovanni è molto chiaro, è Parola di Dio: 

Prima Lettera di S.Giovanni Apostolo, cap.3 

“Per questo si manifestò il Figlio di Dio: per distruggere le opere del 

diavolo” 

Non è venuto per fare del bene, non è venuto per fare il filantropo, non è 

venuto per guarire i malati, non è venuto per guarire i ciechi, per proporci 

una vita eticamente buona, Gesù non è venuto per questo, Gesù è venuto 

per una ragione sola: 

Per distruggere le opere del diavolo. 

Questa è la ragione dell'Incarnazione, questa è la ragione della morte in 

Croce di Gesù. 

Un peccato, qualunque peccato, non nasce improvvisamente nella nostra 

vita, perché il peccato non è un errore, non è il coltello che mi sfugge dalle 

mani e mi fa tagliare un dito, il peccato non è una lastra di ghiaccio sulla 

quale scivolo inavvertitamente e cado per terra, questi si chiamano sbagli, 

errori, il peccato non è un capello bianco a dieci anni, che nasce per caso 

nella mia testa, quella è un’imperfezione.  

Il peccato non è né uno sbaglio, né un errore, né una imperfezione. 

Il peccato è un atto libero della volontà che si rivela a Dio e dice NO. Il 

peccato è un atto di ribellione alla Legge di Dio. Il peccato è il forma 

per eccellenza della disobbedienza a Dio, è l’offesa fatta a Dio. 
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Ogni peccato viene da una tentazione, e noi è proprio sulle tentazioni che 

dobbiamo lavorare, perché se non lavoriamo bene sulle tentazioni, 

ovviamente poi cadiamo nel peccato. 

C’è uno scritto di s.Tommaso D’Aquino, Dottore della Chiesa, ripreso in un 

libro che narra la vicenda di Padre Candido Amantini, il più grande 

esorcista del ‘900, il primo esorcista di Roma, maestro di Padre Amorth, e 

che è in via di beatificazione, il quale prendendo lo scritto di S.Tommaso, 

fa una riflessione che nasce dalla sua esperienza di esorcista, oltre che di 

mistico, e di grande amico di Dio, l’esperienza di uno uomo che ha vissuto 

la lotta col demonio, con le opere del diavolo, le ha combattute 

direttamente, e nello stesso tempo è stato un grande intimo del Signore. 

Scrive così nel testo: “Il mistero di Maria”: 

Le tentazioni, come spiega s. Tommaso, passano attraverso la corporeità. 

Sono possibili per quel connubio che c’è tra il corpo e l’anima dell’uomo. 

Forse neanche il demonio comprende fino in fondo questo mistero ma, 

conoscendo la struttura dell’uomo assai meglio del migliore antropologo 

di questo mondo, può suggestionare l’uomo in molte maniere, muovendo 

appunto dal corpo.” 

Le tentazioni passano attraverso il nostro corpo e passano attraverso 

l’unione che c’è tra il corpo e l’anima, grazie a questo connubio, un 

connubio che è così particolare, così misterioso e delicato, che persino a 

lui un pò gli sfugge, nello stesso tempo però il demonio conosce molto 

bene la struttura dell’uomo, perché non dimentichiamolo che lui è di 

natura angelica, una natura superiore alla nostra, noi siamo di natura 

umana, noi non siamo purissimo spirito, lui sì, quindi ha una marcia in più 

di noi, e quindi può suggestionare l’uomo in molti modi partendo dal 

corpo. Lui è capace di suggestionarci in tante maniere. 
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Cos’è una suggestione? 

Penso che tutti avrete provato a ricevere una fotografia fatta col flash, la 

suggestione è proprio il colpo del flash che ti acceca. Nella fotografia poi 

tutto ritorna normale, ti riprendi, ma nella suggestione non è detto. 

“Ma se tali tentazioni sono a volte assai pericolose, certamente più gravi 

sono quelle che egli suscita direttamente nell’anima.” 

Quelle che passano attraverso il corpo sono tentazioni che si sentono, 

come la tentazione della gola, della lussuria, della pigrizia, sono forti, si 

sentono, si percepiscono ma quelle che lui va a suscitare direttamente 

nella nostra anima sono le più pericolose perché sono le più insidiose, le 

più difficili da scovare. 

“La comunicazione che gli spiriti puri hanno tra loro non può verificarsi 

che attraverso una specie di immedesimazione, per cui uno spirito entra 

nell’altro con un contatto diretto. 

In tal modo essi si sentono, si esprimono a vicenda e l’uno trasmette 

nell’altro, come per un’induzione vitale, i propri sentimenti interiori.” 

Lo fanno attraverso questa forma spirituale, e noi abbiamo questa 

componente spirituale, non siamo purissimo spirito ma siamo anche 

spirito e lui sfrutta questa assonanza che ha con noi, perché lui non ha la 

natura umana ma ha quella spirituale, quella angelica, lui sfrutta questa 

assonanza che ha con noi, per raggiungerci direttamente. 

“E’ per questa via superiore appunto che Satana può entrare in 

comunicazione immediatamente con lo spirito umano, 

immedesimandoglisi con una specie di copula spirituale e serrandolo 

intimamente a sé come per violarlo nel suo abbraccio dannato.” 
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Lo unisce a sé, lo stringe a sé, lo abbraccia a sé ed entra in comunicazione 

diretta con lui, gli comunica i suoi sentimenti se glielo permettiamo. Lo 

vuole serrare, lo vuole unire profondamente. 

 “Gli propina allora tutti i suoi umori tossici, gli alita dentro il suo stesso 

respiro ammorbante, per farlo vibrare in sintonia col suo essere 

maledetto.” 

Se noi permettiamo alla tentazione di raggiungerci, allora il demonio 

riesce a comunicare a noi tutto il suo veleno, riesce a mettere dentro di 

noi il suo spirito, il suo respiro ammorbante, così da farci vibrare, muovere 

in sintonia con lui. Pensate a tutte quelle volte che nella nostra testa, nella 

nostra anima ospitiamo certi pensieri di invidia, di gelosia, di confronto, di 

cattiveria, di vendetta, di repulsione, di odio, di impurità. 

Non è forse un sentire in noi questi umori tossici? 

Non è forse permettere al suo alito e al suo respiro di ammorbarci? 

Non è forse un entrare in sintonia con lui? 

Certo che lo è! Lo è profondamente. 

“L’anima umana si trova allora come accecata e quasi paralizzata in se 

stessa.” 

Non vede più, non riesce più a muoversi, non capisce più niente, si sente 

solo sprofondare, si sente sempre più oscurare, perde la pace, la serenità, 

l’ordine interiore, l'intimità con Dio, lo spirito di preghiera, perde 

soprattutto lo spirito di sacrificio e di penitenza. Rimane paralizzato. 

“Imbevuta dei sentimenti di Satana, sperimenta al vivo la sua ribellione 

contro Dio ed ode gli echi delle sue bestemmie.” 
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Questo magari non accade subito, non è immediato, ma col passare del 

tempo succede, se rimaniamo dentro a questo stato con l’andare del 

tempo cominciamo a saltare l’andare a Messa, a diminuire la 

frequentazione Eucaristica, la frequentazione al Confessionale, 

cominciamo a non vedere e a non sentire più i peccati, cominciamo ad 

autoassolverci ed autogiustificarci, cominciamo a chiamare bene il male e 

viceversa, cominciamo a ribellarci a Dio, seriamente, convinti di essere nel 

giusto, eppure tutto, Vangelo, Comandamenti, Magistero della Chiesa, 

tutto, dice che noi non siamo nel giusto, ma nel peccato, ma noi andiamo 

avanti imperterriti.  

“Assapora la disperazione infinitamente amara ed al tempo stesso sente 

ripercuotersi nell’intimo l’odio che il demonio cova in sé contro tutto ciò 

che è sacro.” 

Gli da fastidio tutto ciò che richiama la preghiera, tutto ciò che richiama a 

Dio, anche avere accanto qualcuno che gli richiama la sacralità di Dio. 

Perché? 

Non c’è una ragione teologica, pratica, logica, non c’è una ragione di 

niente, c’è una ragione demoniaca che spinge a quella avversione, che ha 

la sua ragione d’essere in Satana.  

“Certamente anche in simili frangenti l’anima rimane libera ed arbitra 

dei suoi atti” 

Tu sei libero anche se sei dentro a questo buio, a questa paralisi, sei 

sempre libero, se vuoi ti puoi liberare, il problema è che più passa il tempo 

in quello stato e più sarà difficilissimo, pesantissimo, più ti sarà lacerante, 

più dovrai soffrire, ma tu sei libero di uscire finché sei vivo. 
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“ma il rischio che le fanno correre tali suggestioni del maligno è in ogni 

modo enorme ed essa abbisogna di straordinari aiuti dal cielo per 

superare tali pericoli”.(pp 317-318).”» 

Evitiamo quindi di entrare in questo stato, stiamo lontani da queste 

suggestioni, e appena avvertiamo una leggera variazione e incrinatura 

nelle cartine tornasole di cui abbiamo parlato all’inizio, immediatamente 

dobbiamo correre ai ripari. 

Come corro ai ripari? Qual’è un riparo a cui correre? 

Stasera alle 19.00 faremo l'Adorazione Eucaristica notturna come ogni 

Primo Sabato del mese, tutta la notte fino alle 6.00 del mattino la Chiesa 

rimarrà aperta con Gesù esposto, questo è il modo migliore per stare 

lontano da quelle tentazioni, perché veramente Gesù Eucarestia è quel 

Sole, quella Luce, quel Calore che dissipa tutte quelle ombre terribili, ci 

aiuta a vincerle, ci dà gli strumenti per riconoscerle e per vincerle. 

Vorrei lasciarvi questo motto, spero che voi ve lo segniate, lo ripetiate ogni 

Primo Sabato del mese, e potrebbe anche essere ogni giorno questo 

motto del Venerabile Don Andrea Beltrami, nato nel 1870, un vero e 

grandissimo sacerdote, fatto di preghiera e sofferenza, lui dice così: 

“E’ pur bello nelle tenebre, quando tutti riposano, tenere compagnia a Gesù, 

alla tremula luce della lampada davanti al Tabernacolo. Si conosce allora la 

grandezza infinita del Suo Amore” 

Di notte c’è qualcosa di più che di giorno, non a caso Gesù pregava di 

notte. Tutte le volte che la Scrittura parla di Gesù che va a pregare è 

sempre di notte. 

Perché? 
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Per tanti motivi. Anche noi dobbiamo imparare ad usare la notte non solo 

per dormire, ma per pregare, per tenere compagnia a Gesù davanti al 

Tabernacolo quando tutti riposano. Vi ricordate quando vi parlai della 

colomba dalle ali argentate: 

“Mentre tutti riposano tra gli ovili splendono d’argento le ali della colomba, le 

sue piume con riflessi d’oro” 

La stessa cosa di Don Andrea Beltrami.  

Se vogliamo conoscere la grandezza infinita dell’Amore di Gesù, stanotte 

cerchiamo di essere generosi. 

Vola con le ali argentate della colomba e vieni da Gesù Eucarestia, stai davanti 

a Gesù Eucarestia.  

Questo è il modo per distruggere le opere del diavolo, come dice 

S.Giovanni, e per non commettere peccati e per essere figli di Dio e non 

essere figli del diavolo. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Link omelia 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/2798 
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