


UNA CURIOSITÀ 
PERICOLOSA! 

"LA MAGIA" (OCCULTISMO) 

Michele è davvero sfortunato! Prima è caduto per 

le scale, poi ha rotto la tazzina del latte e adesso 

deve sostenere tra l'altro anche un esame di mate

matica. Scoraggiato guarda nel suo quaderno e 

riflette; dopo un po' gli viene un'idea: "La settimana 

scorsa ho ricevuto un portafortuna da Tobia. 

Chissà se è vero quello che ha detto?! Mi porterà 

fortuna se lo tengo sempre con me?" 

"Mamma, è già arrivato il giornale?" chiede 

Antonio. Lo prese e lo lesse finché trovò ciò che 

cercava e cioè: l'oroscopo. "In fondo non credo a 

queste superstizioni , ma mi sono comunque abituato 

a leggerle; d'altronde non si può mai sapere ... forse 

la fortuna è dalla mia parte oggi!" 

Tonia è svegliata a mezzanotte e tutta sudata, ha fatto 

un sogno orribile! Si chiuse in sé a riflettere su ciò che 

era successo durante il giorno e ricordò: "Nel pome

riggio sono stata da Martina; era la sua festa di com

pleanno e Martina aveva una sorpresa per tutti. Oscurò 

la camera e tutti si dovettero sedere intorno a un tavolo, 

sul quale c'era solo un bicchiere. Poi , ad un tratto si 

mosse il bicchiere come ad opera di una mano invisibile. 

Non avevo mai visto una cosa del genere! Mi prese 

una gran paura, ma non riuscii a scappare perché gli 

altri avrebbero riso." 

Non ti fare ingannare da queste cose! 

Lo sai che Dio vieta severamente 
tutte queste 

cose e tutt'ora le odia! 
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Tante persone, giovani e adulti , si fidano oggi dei 

portafortuna, vanno dai maghi o fanno esperienze nel 

mondo dell 'occulto! 
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Non si trovi in mezzo a te chi fa 
passare suo figlio o sua figlia per 
il fuoco, né chi esercita la divina
zione, né astrologo, né chi predice 
il futuro, né mago, né negromante, 
perché il Signore detesta chiun
que fa queste cose; a motivo di 
queste pratiche abominevoli, il 
Signore, il tuo Dio, sta per scac
ciare quelle nazioni dinanzi a te. 

Nella Sua Parola Dio dice: 

Quando facciamo una cosa del genere, non e 

affidiamo a Dio, ma al diavolo! Lui comanda tutt 

queste cose occulte, lui ci vuole far paura e distru~ 

gere la vita. Lui ci vuole sedurre per farci disobbedir 

agli ordini di Dio e ci incita a fare il male. 
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Dio invece vuole che mettiamo la nostra vita solo 

nelle Sue mani e che confidiamo solo in LUI , giorno 

dopo giorno. 

Se non lo credi , puoi leggere questo nella Bibbia, 

nel Vangelo di Matteo 6:25-34 (esattamente riportato 

in questo versetto.) 

Hai già avuto contatti con il mondo dell'occulto? 

Ti hanno trascinato i tuoi amici oppure hai seguito 

qualche pubblicità? 

Se è così , sappi che c'è solo una soluzione per 

liberarti dall 'influsso di Satana: 

CONFESSA TUTTO QUESTO IN PREGHIERA 
AL SIGNORE GESÙ CRISTO 

E CHIEDIGLI PERDONO! 

Prendi il tuo "portafortuna" o riviste e buttali nella 

spazzatura! Non ti fare trascinare più in nessuna 

seduta misteriosa che ha a che fare con cose 

dell'occulto. 

Lui è più forte del diavolo! 
Lui pagò il prezzo per i tuoi peccati morendo 
sulla croce per te. 

Lui risuscitò dai morti e vive! 
Adesso ti sta aspettando per liberarti da ogni male e 
darti una nuova vita. 
Credi solo in Lui, Egli è l'Onnipotente! Leggi molto 
la Bibbia, e vivi secondo le Sue parole! 

Per ogni approfondimento scriverci: 
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