
Combattono le sette  

o  

distruggono la fede del popolo 
cattolico? 

    Il signor Piero Mantero, direttore editoriale della rivista "Il segno del Soprannaturale, delle Edizioni 
Segno e della rivista "Angeli e Arcangeli" - organo ufficiale della Congregazione degli Apostoli di 
Dio - ha pubblicato un interessante articolo su noi, già ampiamente screditato da coloro che cita e dai 
documenti da noi riportati, dal titolo interessante: "Combattono le sette o distruggono la fede del 
popolo di Dio?".  

    Già: ce lo siamo chiesti anche noi. Chi ha più interessi a salvaguardare la fede e la libertà delle 
persone? Una casa editrice e un "centro per convegni e meeting" che vive sulla pubblicazione e 
diffusione di materiale che proverrebbe direttamente dall'aldilà? O un'associazione come la nostra, di 
volontariato, che non ha nessun lucro e non prende nulla da nessuno per documentare le persone su 
truffe che possono essere messe in atto? Sì, chiediamocelo.  
    A noi si rivolgono decine di persone truffate da chi spesso viene portato in auge senza un minimo 
criterio di discernimento, nè sulla persona, nè sui messaggi che proclama, nè sulle doti che afferma di 
avere. Spesso persone che già sofforno o hanno sofferto per vari problemi e che si trovano soggiogate 
e coinvolte emotivamente da persone o gruppi senza scrupoli.  
    Persone che nella strenua ricerca di un aiuto valido, ma spesso superstizioso o miracoloso, 
abbassano tutte le difese e la mentalità critica per cercare sostegno con l'acquisto di gadget 
carismatici, di opere pseudoreligiose che offrano soluzione immediata ai propri problemi, con il 
pellegrinaggio da santoni, carismatici, veggenti, stigmatizzati, guaritori, esorcisti che magari non 
hanno nessun avvallo o permesso dalla chiesa e dalla propria diocesi, ma si sa..... i grandi santi sono 
stati avversati......  
     E con questa barzelletta che fa girare sicuramente nella tomba i grandi santi, a partire da p. Pio e la 
sua grande obbedienza, si permette alle persone di non compiere nessun cammino di fede ma di 
alimentare il business di molti.  
    ...Ma certo.... noi denunciando queste cose abbiamo come obiettivo la distruzione della fede delle 
persone.  
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    Può dirsi cattolico e soprattutto difendere la retta fede cattolica chi metodicamente pubblica articoli 
artificiosi a difesa di personaggi che anche la Chiesa Cattolica ha già ben valutato e sui quali ha 
emesso documenti bollandoli come inattendibili e contro la fede cattolica? Per fare qualche nome: 
Milingo, Vassula Ryden, padre Gino Burresi, Marco di Bologna e tanti tanti altri.  
    E altri personaggi che hanno creato molti danni o sono stati anche oggetto di indagini, quando non 
di condanne, della magistratura: Simone Morabito, Angelo Chiriatti, Domenico Fiume, e altri.  
    O ancora personaggi che rilasciano rivelazioni certe che neanche un bambino alla terza classe di 
catechismo, accetterebbe come attendibili perché PALESEMENTE contro la rivelazione data dalla 
Sacra Scrittura o dai documenti della Chiesa Cattolica: la Vergine degli Ultimi tempi, le croci di 
Dozulè, Giuseppe Auricchia, Deborah di Manduria, Pino Casagrande, Renato Baron, Elettrino, Olga 
Foini, Maria Simma e altri ancora.  
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    Ma vogliamo mettere la serietà della documentazione con la pubblicazione delle foto del povero 
spennato Arcangelo Gabriele che dà rivelazioni divine alla signora Olga Foini? Vogliamo proprio 
pensare che non ci sia nessun interesse, magari economico, a propagandare persone o pensieri del 
genere? Poi ci dovete spiegare questo alto concetto teologico del Marderio dell'angelo!!!  
    Ma certo, voi siete a difesa della fede della gente e noi siamo contro. Voi avete la verità in tasca e 
noi non siamo nessuno per dire nulla. Non abbiamo nessuna competenza.  

    Così come la competenza di portare in giro un peronaggio come l'ex p. Michele Mazzotti, del quale 
non c'è voluto nulla a noi, poveri e ignoranti mortali, per dimostrare che non può svolgere più nessun 
ministero sacerdotale e invece ci risulta che ancora bazzichi nella zona di Udine.  

  Michele Mazzotti concelebra presso le vostre edizioni il 9 dicembre 
2001 in occasione della visita di p. Faricy, il quale si esprime durante la Messa (secondo quanto dalla 
vostra rivista pubblicato) nell'assoluta "necessità di una terza invocazione allo Spirito Santo, oltre alle 
due invocazione che precedono e seguono l'elevazione della Santa Ostia durante l'elevazione" (cfr. Il 
segno del soprannaturale febbr.2002). Chissà cosa ne pensa la Sacra Congregazione per il Culto.  
    Padre Faricy, con tutti i suoi carismi, non sa nulla del fatto che Mazzotti non è più prete e non può 
concelebrare a nessun titolo.  
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Il segno del soprannaturale del gennaio 2003 pubblica l'incontro di fra Elia, sempre supportato da 
Michele Mazzotti, che anche questa volta non ha ritegno alcuno nel celebrare Messa e altre funzioni 
sacerdotali, sotto lo sguardo vigile del lettore di cuori e menti, Elia Cataldo. Ma certo: tutto questo è 

solo per difendere la vera fede delle persone..... non certo per business. 

Segno del Soprananturale del giugno 2003: resoconto dell'incontro presso il capannone di Spinea del 
veggente Giuseppe Auricchia e suor Teresa Sbarbaro. Neanche questi però capiscono o "leggono" 

nulla di Mazzotti che ancora imperversa 

 

    I sacerdoti veri che vengono coinvolti in questo gioco, sanno ciò di cui sono fatti oggetto? Sanno e 
accettano di essere accomunati a sacerdoti sospesi a divinis, a sedicenti veggenti e carismatici che poi 
cadono in disgrazia per le edizioni Segno e quindi "eliminati" spesso perché il giro d'affari che si 
muove intorno a questi personaggi viene risaputo e la truffa diventa troppo palese per essere 

sostenuta?   
   

A difesa della fede?  
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Di quale fede?  
Della fede di chi?  
Di quale provenienza?  
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    E' ipotizzabile il business, il giro di soldi su queste cose e soprattutto sulla pelle di chi già ha 
problemi e soffre?  
Dichiarazione dei pp. Saveriani su p. Michele Mazzotti  
Dichiarazione diocesi Ravenna su p. Mazzotti  
Lettera di Auricchia su truffe del sedicente p. Michele  
parte II  
Tra i miracoli di fra Elia quello economico...  
Articolo tratto da "Il Giornale dell'Umbria" del 13 maggio 2006  

e molto altro.  
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