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Tullio Di Fiore

Magia e satanismo
La follia dell’uomo contemporaneo

Il volume è prezioso aiuto per chi voglia affrontare il tema della magia e del satanismo alla 
luce del testo biblico e del magistero della Chiesa. L’argomento viene sviluppato con un 
linguaggio particolarmente chiaro e semplice e viene affrontato non solo da un punto di 
vista scientifico ma anche sociologico. È un’opera formativa che trova in questo volume 
una formulazione agile, pratica ed estremamente interessante.

Magia e satanismo è una lettura fondata, sotto il profilo dottrinale, su alcune questioni 
importanti. Su alcuni temi c’è infatti tra i fedeli cattolici molta confusione e soprattutto 
fai da te: molti, per ignoranza o per disperazione, non disdegnano di consultare maghi, 
indovini, o di fare sedute spiritiche, misconoscendo i pericoli e i problemi che poi si 
manifestano lungo il loro cammino. Altro problema è quello legato al mondo del satanismo, 
piaga sociale, fonte di enormi pericoli soprattutto per i più giovani. 

Il testo è il frutto di un lavoro di ascolto e di accoglienza rivolto alle persone che 
direttamente, o attraverso dei familiari, hanno sperimentato gli effetti negativi di pratiche 
magiche o sataniche. Suo obbiettivo è proporsi quale strumento in grado di offrire risposte 
chiare a molte domande e svolgere con “dolcezza e rispetto” un servizio alla verità e al 
bene delle persone.
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Elena Melis

Satanisti contro l’uomo
Come il fumo di Satana sta avvelenando il nostro mondo

Ecco un argomento su cui ciascuno dovrebbe aprire gli occhi poiché il satanismo 
rappresenta un fenomeno che, come spiega l’autore con un linguaggio particolarmente 
fluido e comprensibile, ha preso corpo e consistenza a livello mondiale e intende imporsi 
in tutto il mondo come il vero umanesimo. Il testo presenta un aspetto particolare di 
questa realtà e vicenda e si configura come una lettura irrinunciabile per tutti.

A causa della presenza di contenuti inquietanti si consiglia la lettura del libro ad un 
pubblico maturo, capace di chiedersi con serietà: “se fosse vero?” Questo libro vuole 
dimostrare che l’incessante campagna pubblicitaria a favore dell’occultismo mira a 
cambiare la sensibilità  e il pensiero di intere popolazioni, a partire dai più giovani, per 
far emergere un nuovo modello di uomo e di  società antitetici a quelli nati dalla civiltà 
ebraico-cristiana e perciò di stampo satanico.  Numerosi elementi fanno pensare che sia 
un progetto globale ormai giunto ad uno stadio avanzato:  i poteri ora dominanti hanno 
messo da parte Dio e pretendono di non aver altra  legge al di fuori della propria volontà 
e piacere e di divenire perciò essi stessi il proprio dio, rivelandosi così “satanisti di fatto”. 

Per chi accetta la Bibbia questa è la menzogna con cui Satana da sempre tenta l’uomo ed 
è abbracciata ora dal nuovo umanesimo laico che potenti gruppi di potere hanno deciso 
di imporre  con la seduzione o con la persecuzione. Dietro la promessa della libertà per 
tutti essi nascondono una subdola strategia di distruzione: cancellare dal cuore dell’uomo 
la coscienza della propria dignità e, per i credenti, la certezza di essere creature amate da 
Dio.
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Vito Impellizzeri

La libertà degli angeli 
e l’origine del male

Un breve ma importante studio teologico che porta a domande inesplorate, e forse neanche 
previste, sugli angeli e sull’origine del male, che attraversano l’intero testo e cercano delle 
risposte nella meditazione teologica e nell’approfondimento di alcune pagine della Bibbia.

Qual è la differenza tra il peccare dell’uomo e il decadere dell’angelo? Ma gli angeli come 
hanno potuto peccare? Qual è la relazione tra il loro decadere e l’origine del male? Che 
cosa è la tentazione? Il male è solo assenza di bene o è anche rovesciamento del bene? 
Qual è la differenza tra ciò che Dio promette (la salvezza) e ciò che Dio permette (il male e 
l’azione dell’omicida fin dalle origini) e lo rende occasione di bene?

Queste domande attraversano l’intero testo e cercano nella meditazione teologica di alcune 
pagine chiave della Bibbia (Genesi, Giobbe, Matteo, Lettera di Giuda, Lettera agli Ebrei) e 
nell’approfondimento della fede, grazie al riferimento alla Tradizione e al Magistero della 
Chiesa, un orientamento e un orizzonte di senso sulla questione della libertà degli angeli 
e l’origine del male. È una lettura d’interesse per chiunque, in particolare per i credenti e 
per è chi è affascinato dall’argomento.
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Pietro Cognato

Etica teologica
Persone e problemi morali nella società contemporanea

Di fatto i cristiani vedono la loro morale direttamente legata alla loro fede, ma qual è il reale 
rapporto tra questi due termini? Interruzione volontaria della gravidanza, pratica eutana-
sica, uso delle biotecnologie, questioni di etica sessuale, trapianto di organi: questi sono 
alcuni degli argomenti trattati nel libro Etica Teologica, sui quali l’autore invita credenti, 
non credenti e diversamente credenti a entrare in dialogo, con l’obiettivo di evidenziare 
le vie che vengono seguite quando si pensa in ambito morale, le argomentazioni che 
vengono addotte, il ragionamento morale che sta a fondamento delle scelte. 

Sullo sfondo del rapporto tra fede e morale, l’interesse non è quello di far cambiare 
opinione al lettore, ma di mostrargli un metodo, attraverso casi diversi, per elaborare, 
sistematizzare e ripensare i fondamenti del ragionamento morale, fornendo in ultima 
analisi gli elementi grammaticali dell’agire morale. La convinzione profonda che anima 
l’autore di Etica Teologica è che sono il caso, le persone, la loro storia a dare contezza 
sulla ricerca del bene che, se vuole essere responsabile e rifuggire da risposte lapidarie e 
perentorie, deve tener conto delle possibilità concrete, dal peso specifico delle circostanze, 
delle condizioni e delle conseguenze.

L’autore elabora il suo pensiero sull’etica teologica in modo rigoroso, calandolo però nella 
concretezza di alcuni contesti problematici come quelli attinenti alla morale della persona. 
Molte e interessanti le puntualizzazioni contemporanee non solo documentate nell’ampia 
e aggiornata bibliografia, ma anche nella proposizione di alcune argomentazioni come 
il recente dibattito critico sul concetto di morte cerebrale o il confronto tra legge 
morale e legge civile in merito alla procreazione medicalmente assistita. Il testo è tinto 
di insegnamento morale ma si eleva alla vera e propria fondazione metafisica senza 
precipitarsi al riduzionismo normativo.
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Sergio Catalano

Riflessi divini
L’arte, l’architettura e la fede

Interessante opera su arte, architettura e religione cristiana che studia l’interazione 
tra questi tre elementi raccogliendo diverse indagini sulle sfide artistiche in relazione 
al divino, al sacro e in particolare alla fede cristiana. L’approccio è teologico, anche se i 
concetti non lo sono sempre e la formulazione e il rigore attingono all’antropologia, alla 
filosofia, alla sociologia e alla critica d’arte.

Il testo Riflessi Divini mira a trarre argomentazioni utili allo sviluppo della disciplina sacra 
nel mondo contemporaneo e a tentare di comprendere il valore dell’incarnazione anche 
nel campo artistico, restituendo alla dimensione trascendente dell’arte la sua importanza 
epistemologica e ridando al contenuto religioso il suo valore rispetto al fine. Le opere 
d’arte stesse si sono mostrate di aiuto per un possibile discorso su Dio e sull’uomo 
nell’attualità culturale.

Ha ancora senso oggi porsi la questione dell’Esistenza di Dio attraverso il fare artistico 
dell’uomo? Quali nuove riflessioni su Dio sono emerse in virtù delle nuove intuizioni degli 
artisti contemporanei? Queste alcune delle questioni affrontate in questo volume.
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Achille Aveta – Bruno Vona

I testimoni di Geova 
e lo studio della Bibbia
Una guida alla conoscenza, contro l’autoritarismo, l’arroganza e la superstizione

«Ingannare vuol dire anche imporre un’idea o una credenza falsa, con l’effetto di generare 
ignoranza, causare confusione e rendere vulnerabili. Senza dubbio, il pericolo di cui 
stiamo parlando è serio: cadere vittime inconsapevoli della disinformazione, causata da 
chi miri deliberatamente a tenere nell’ignoranza, confondere e rendere vulnerabili.

La cosa più triste è che molto spesso chi viene ingannato, o illuso, tende a rimanere 
strettamente ancorato a quello in cui crede nonostante le evidenze indichino chiaramente 
che la realtà è diversa. Forse è talmente affezionato alle sue credenze che preferisce 
chiudersi gli occhi e tapparsi le orecchie di fronte a qualunque cosa possa farle vacillare».

Citazione dal periodico La Torre di Guardia del 1° settembre 2010, pp. 10-11



eBook 12,99 euro

Formati: ePub - Mobi

296 pagine · 22,50 euro
ISBN 9788877589941
Formato 15x21,5



17

Padre Marcello Di Tora

Teologia delle religioni
Linee storiche e sistematiche

Di fatto i cristiani vedono la loro morale direttamente legata alla loro fede, ma qual è il reale 
rapporto tra questi due termini? Interruzione volontaria della gravidanza, pratica eutana-
sica, uso delle biotecnologie, questioni di etica sessuale, trapianto di organi: questi sono 
alcuni degli argomenti trattati nel libro Etica Teologica, sui quali l’autore invita credenti, 
non credenti e diversamente credenti a entrare in dialogo, con l’obiettivo di evidenziare 
le vie che vengono seguite quando si pensa in ambito morale, le argomentazioni che 
vengono addotte, il ragionamento morale che sta a fondamento delle scelte. 

Sullo sfondo del rapporto tra fede e morale, l’interesse non è quello di far cambiare 
opinione al lettore, ma di mostrargli un metodo, attraverso casi diversi, per elaborare, 
sistematizzare e ripensare i fondamenti del ragionamento morale, fornendo in ultima 
analisi gli elementi grammaticali dell’agire morale. La convinzione profonda che anima 
l’autore di Etica Teologica è che sono il caso, le persone, la loro storia a dare contezza 
sulla ricerca del bene che, se vuole essere responsabile e rifuggire da risposte lapidarie e 
perentorie, deve tener conto delle possibilità concrete, dal peso specifico delle circostanze, 
delle condizioni e delle conseguenze.

L’autore elabora il suo pensiero sull’etica teologica in modo rigoroso, calandolo però 
nella concretezza di alcuni contesti problematici come quelli attinenti alla morale della 
persona. Molte e interessanti le puntualizzazioni contemporanee non solo documentate 
nell’ampia e aggiornata bibliografia, ma anche nella proposizione di alcune argomenta-
zioni come il recente dibattito critico sul concetto di morte cerebrale o il confronto tra 
legge morale e legge civile in merito alla procreazione medicalmente assistita. Il testo è 
tinto di insegnamento morale ma si eleva alla vera e propria fondazione metafisica senza 
precipitarsi al riduzionismo normativo.
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Don Giuseppe Mihelcic

Religiosità e medicina alternativa
L’illusione delle terapie alternative non convenzionali

Non è facile resistere al fascino delle terapie alternative e alla promessa di salute e 
benessere che propongono.

Chi vi si avvicina prende dimestichezza con termini come chakras, aura, corpi spirituali, 
energie e molti altri. Oppure può sentirsi proporre la possibilità di guarire attraverso un 
riequilibrio energetico o scoprire malattie tramite l’uso del pendolino.

Di fronte a tutto questo la medicina ufficiale è chiamata a verificare la serietà delle 
diagnosi e dei rimedi consigliati, per tutelare la salute di coloro che si orientano verso 
queste proposte terapeutiche.

Il presente volume intende evidenziare come nelle terapie alternative vi siano spesso 
delle proposte religiose incompatibili con la fede cristiana. Si trovano richiami alla 
reincarnazione o al presunto contatto con le anime dei defunti che porta a cadere nello 
spiritismo. Si fa spesso riferimento all’astrologia, alla divinazione e a rituali che richiamano 
una dimensione magica.

Nel testo si presentano alcune terapie alternative, offrendo una valutazione dal punto di 
vista biblico e teologico.
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Tullio Di Fiore

Massoneria e chiesa cattolica
Dall’incompatibilità alle condizioni per un confronto

“Ritengo che con il suo saggio Tullio Di Fiore evidenzi con chiarezza l’incompatibilità 
della doppia appartenenza ma al contempo non mostri chiusura nei confronti dei liberi 
muratori collocandosi all’interno dell’apertura del Concilio Vaticano II nei confronti 
del mondo e dell’uomo contemporaneo, evidenziata in particolare dalla Costituzione 
Gaudium et Spes, così come dall’Enciclica Pacem in Terris del Beato Giovanni XXIII.”

Dalla presentazione di G. Ferrari

“Il lavoro di Tullio Di Fiore è un pregevole contributo chiarificatore su convergenze 
e divergenze tra dure realtà spirituali molto diverse tra loro: Cristianesimo e Libera 
Muratoria. In questo quadro, uno dei più preziosi pregi del saggio è quello della 
documentazione. Non si tratta di un resoconto di collage di studi precedenti, ma è 
un’indagine di prima mano sui testi della Massoneria […] Valga per tutti l’inestimabile 
valore delle tavole segrete di Tracciamento, tratte dal Rituale Emulation, che lasciano 
intravedere uno spaccato della religiosità – e della filosofia di fondo che la anima – della 
Libera Muratoria.”

Dall’introduzione di M. Di Tora
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