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L'Esorcista 

risponde     

  

COLLEGAMENTO CON I SEGUENTI ESORCISTI: 

Padre Gabriele Amorth 

Padre Gennaro Lo Schiavo 

Padre Salvatore Marseglia 

Padre Michele Bianco 

Padre Cipriano de Meo 

Padre Daniele Libanori 

Padre Giancarlo Gramolazzo  

† 8 novembre 2010 (65 anni) - Grazie Don Giancarlo per aver combattuto satana per 30 anni! 

Don Raul Salvucci 

Don Massimiliano Pusceddu 

Fra Benigno 

Padre Matteo La Grua 

Don Pasqualino Fusco 

  

 

 

I missionari della gioia, che si riconducono sostanzialmente al signor Bogetti stesso, si 

scrivono in collegamento con vari esorcisti.  

Ricapitolando questi nomi apprendiamo che don Gramolazzo non può essere “collegato” in 

quanto è deceduto nel 2010, p. La Grua neanche perché davvero molto anziano e malandato come 

salute, p. Michele Bianco e don Fusco sono cosiddetti sacerdoti carismatici ma non esorcisti, padre 

Salvatore Marseglia è il sacerdote giunto agli onori delle cronache dopo i servizi su di lui effettuati 

dalla trasmissione “Le Iene” nel 2010 dove “curava” ragazze e donne tastando e strusciando le parti 
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intime, don Massimiliano Pusceddu è un giovane sacerdote carismatico che si pregia di fare 

esorcismi (ma non sappiamo se è ufficialmente delegato dal Vescovo o se li compie in nome dei 

suoi carismi) ed è molto discusso per le sue sparate riguardo la “facilità” di compiere diagnosi di 

possessione diabolica e per la sua attività di pugile autorizzato, dice, dal Papa stesso (nota quasi 

umoristica: è parroco della chiesa di san Lucifero), di altri ci riserviamo notizie e fra Benigno, 

siciliano, ci ha mandato mail di dissociazione dalle attività del signor Bogetti. 

 

 

 

Da: fra Benigno  

Data: 02/07/2011 19:59:48 

A: Radoani 

Oggetto: Re: informazione 

 

 

Gentile Signora, grazie per l'informazione.  

Ad ogni modo non conosco nè mai ho avuto contatti di qualsiasi genere con il signor Maurizio 

Bogetti di Torino. La saluto cordialmente.  Pace e Bene, fra Benigno. 
 


