
La Sapienza del re Salomone 

 

Nella Sacra Scrittura è notoria la sapienza del Re Salomone: un re colto e con una sapienza diremmo  

“popolare”, una saggezza di fondo che era conosciuta ben al di là dei confini del proprio regno. 

 Questa grande saggezza, abbinata a grande umiltà e letizia, può essere tranquillamente applicata 

anche al signor Bogetti e alle sue molteplici attività. 

 Innanzi tutto il signor Bogetti si pregia di far sapere ai suoi lettori che il suo sito è tradotto in 35 

lingue, lasciando quindi supporre che lui stesso ne sappia davvero molte. Noi, malfidati come sempre, siamo 

andati a verificare e ci siamo accorti che le pagine in alcune lingue sono tradotte solo inizialmente nella 

lingua prescelta, ma poi sono in corretto italiano (vedere inglese e francese per esempio, che sono le lingue 

più “correnti”); altre pagine invece non ci sono proprio, cioè il sito non è aggiornato in altre lingue; infine la 

maggior parte delle lingue sono pubblicate attraverso un semplice e banale meccanismo, del collegamento 

con google traduttore.  

Difatti, come dimostrazione abbastanza banale, abbiamo anche noi aggiunto al nostro sito lo stesso 

traduttore, che in automatico traduce tutte le pagine del sito asaap. Certamente le lingue tradotte da google 

saranno alquanto maccheroniche, però offrono un’idea del contenuto effettivo del sito. 

Oltre a questo abbiamo visto che sta pubblicando alcuni articoli a pagamento su giornali religiosi con 

il fine di promuoversi e di promuovere la sua preparazione, sapienza religiosa. Per esempio sul giornale “Il 

nostro tempo”del 1 maggio 2011 appare il seguente comunicato: 

Domenica II 1 Maggio 2011 VII Domenica 

1 Maggio 2011 

Seminare la gioia del Vangelo 
Società missionari della gioia codice fiscale 97703320016 
La Società missionari della gioia (Smg) è un’associazione pubblica di fedeli fondata ai sensi del canone 299 del 

Codice di diritto canonico, di cui fanno parte laici, sacerdoti, religiosi e vescovi. 

Il fondatore, dott. Maurizio Bogetti, noto commercialista, ha lasciato la professione per intraprendere la via mistica 

consacrandosi a Gesù Cristo, nell’ottica della futura ordinazione sacerdotale. A tal fine ha concluso gli studi di Diritto 

canonico a Venezia e discuterà a breve la tesi di licenza intitolata «Il ministero di esorcista», frutto anche 

dell’esperienza dei numerosi incontri a Roma con padre Gabriele Amorth e altri esorcisti. 

Uno dei principali obbiettivi dell’associazione è di rispondere all’esigenza di annunciare con tutti i mezzi di 

comunicazione la spiritualità della «gioia e del buon umore» e di «seminare la gioia del Vangelo», come ha più volte 

ricordato Benedetto XVI nel corso del suo magistero. 

Il tentativo è aiutare le persone ferite interiormente, psicologicamente e spiritualmente sofferenti, depresse, tristi, 

angosciate, che hanno perso la «gioia di vivere», operando attraverso il ministero di consolazione, guarigione e 

liberazione. 

I membri appartenenti alla Smg sono denominati «missionari della gioia» e il loro motto è: «Gaudium Domini Urget 

Nos» («È la gioia del Signore che ci spinge»). La gioia è infatti “dono” dello Spirito Santo (Gal 5,22) e della Parola di 

Dio, annunciata, ascoltata e letta, come ci ricorda l’evangelista S. Giovanni: «Questo vi ho detto perché la mia gioia 

sia in voi e la vostra gioia sia piena» (Gv 15,11) e ancora: «Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia 

perfetta» (1 Gv 1,4). 

L’associazione ha un sito internet in 35 lingue: www.missionaridellagioia.org. Il sito ha riscosso un enorme successo a 

livello mondiale, visto il numero di accessi per Paese (oltre 100 Paesi in 6 continenti) e per frequenza (50.000 contatti 

annui). 

L’associazione dispone di tre sedi, i cui nomi ne richiamano la spiritualità e il carisma:  

• Domus Iubilatio – Comunità Cenacolo: sede generale e “cenacolo di preghiera”, a Torino, via Prarostino 4 (email: 

missionaridellagioia@gmail.com; tel. 011.79.35.535); 



• Domus Laetitia – Casa di Spiritualità, destinata a casa di “terapia dello spirito e dell’anima” a Cassine (Al); 

• Domus Iucunditas – Casa della Gioia, destinata a casa di “terapia della gioia”, a Graglia (Bi). 

http://www.ilnostrotempo.it/archiviopdf/2011/tempo_16/ILNTEMPO016G1K_012.pdf 

 

 

Facciamo presente che il giornale “Il nostro tempo” è lo stesso che pubblica per esempio a favore 

dell’omeopatia http://www.ilnostrotempo.it/archiviopdf/2011/tempo_11/ILNTEMPO011G1K_020.pdf che, a 

torto o a ragione, è molto avversata dagli esorcisti, perché per la maggior parte di loro sarebbe una porta 

aperta al demoniaco. 

Ma il sapiente signor Bogetti, si è servito anche di questo canale pur di farsi pubblicità. A dire il vero  

sottolineiamo che non è il giornale Il nostro tempo a essersi mai interessato al signor Bogetti e alle sue 

attività, ma egli stesso ha preso spunto da un invito del giornale a presentarsi come associazioni alle quali 

poteva essere devoluto il 5 per mille, senza che nulla fosse passato dallo screening della redazione. Così il 

signor Bogetti ha scritto, inviato e fatto pubblicare il comunicato qui sopra riportato. 

 

 In esso sono contenuti appunto alcune strenezze che ci preme sottolineare: 

1. Il signor Bogetti si presenta solo ora come “noto commercialista”: a parte il fatto che l’aggettivo 

“noto” è molto opinabile (noto a chi? Da quando? A quante persone?...). Attenzione a non 

confonderlo con invece il davvero più noto fratello. 

2. Si è consacrato a Gesù in previsione dell’Ordinazione sacerdotale? Con quale Istituto religioso? Con 

quale diocesi? Con quale cammino seminariale? Con quale “consacrazione”? Privata? Ma anche noi 

possiamo allora scrivere che ci siamo consacrati a Gesù: questo non significa nulla di nulla a livello 

ecclesiale. State molto attenti a non cadere nell’equivoco. 

3. Né per consacrarsi a Gesù né per essere ordinati sacerdoti c’è bisogno di fare gli studi di Diritto 

Canonico, che semmai portano da tutt’altra parte. 

4. Gli incontri con p. Amorth o con altri esorcisti non determinano la sua conoscenza del ministero 

dell’esorcistato né tantomeno lo abilitano a compiere un solo atto in tal senso. Personalmente ho 

scritto un libro sugli esorcismi (ora esaurito) che ha fatto “scuola” perché uno dei pochi dell’epoca 

che studiava questo ministero da diverse sfaccettature teologiche e psichiatriche, ma non per questo 

mi sono messa a fare discernimento di possessione o mi sono spacciata per … 

5. Sul diffondere la spiritualità della gioia e del buon umore, abbiamo già avuto modo di notare il 

comportamento e le espressioni “gioiose” del personaggio. 

6. Le persone ferite interiormente vanno aiutate prima di tutto con un’adeguata psicoterapia, che invece 

pare scambiata con il sedicente ministero di consolazione, di guarigione e di liberazione.  

7. Il sito ha i contatti normali di qualsiasi sito, nulla di più e nulla di strabiliante. 

8. Anche sulle sedi abbiamo già detto: preme sottolineare che a tuttora le dichiarate sedi in fase di 

apertura da anni Domus Serenitas, Domus Felicitas, Domus Beatitudo, Domus Exultatio, non sono 

mai state aperte. Quelle invece già “aperte” sono l’abitazione del signor Bogetti, e altre due delle 

quali è dichiarata solo la località ma come si fa a contattarle? Viene da pensare che non esistano, 

naturalmente. 

9. Sarebbe enormemente carino sapere, anche in virtù del consenso informato che è dovuto PER 

LEGGE, come si svolge la terapia dello spirito e dell’anima ma soprattutto la terapia della gioia. 

Ricordiamo e sottolineiamo che qualsiasi atto che si configuri come “terapia” è un atto medico e 

pertanto, se per caso siete stati fatti oggetto di queste “terapie” è in vostro diritto e dovere sporgere 

denuncia. 

 

Questo non è ancora tutto. Il signor Bogetti, nel tentativo di farsi conoscere (ma che bisogno c’è visto 

che tutto il mondo è collegato costantemente con il suo sito?) ha pubblicato un altro articolo nei giorni scorsi, 

A PAGAMENTO stavolta, sul giornale ZENIT 

 

ZENIT - Il mondo visto da Roma 

Servizio quotidiano - 29 settembre 2011 

http://www.ilnostrotempo.it/archiviopdf/2011/tempo_16/ILNTEMPO016G1K_012.pdf
http://www.ilnostrotempo.it/archiviopdf/2011/tempo_11/ILNTEMPO011G1K_020.pdf


Pubblicità: L'Esorcismo Presentato Da Padre Gabriele Amorth 

E' stato pubblicato il libro "L'esorcista, gli ossessi e l'esorcismo nel canone 1172 del 
Codice di diritto canonico - Fonti e legislazione vigente", di M. Bogetti con la presentazione 
e collaborazione di Padre Gabriele Amorth. 

Indice del libro: http://static.libreriadelsanto.it/attachments/10632.pdf 

 
Per ordinare il libro: www.missionaridellagioia.org - www.libreriadelsanto.it 

Per vedere le tariffe e mettere il tuo annuncio nei servizi via email di ZENIT visita: 
http://ads.zenit.org/italian 

 Beninteso: un trafiletto a pagamento (75 dollari) del quale non ci sarebbe stato gran bisogno visto 

che Bogetti decanta l’enorme diffusione e richieste da tutto il mondo del suo libro. Comunque un suo diritto 

pubblicarlo. Ancora più strano è il fatto che Bogetti si premuri di mandarci mail dove il libro verrebbe 

scontato già del 15%: visto che è una nuova uscita non deve avere poi una così enorme diffusione se si arriva 

a tanto… ma a noi non importa proprio nulla. Non è detto che il libro non possa essere anche ben scritto, 

visto che dietro ci sono professori che dovrebbero averlo controllato! 

Da: maurizio bogetti 

Data: 21/09/2011 11:12:56 

A: Silvana 

Oggetto: SUPER SCONTRO ENTRO IL 30 SETTEMBRE! 

  

   

 

Le suggerisco di ordinarne due copie scontate al 15%, una per Lei e una per il rev.mo don Gaetani Frigieri: 

 http://www.libreriadelsanto.it/libri/9788890632907/l-esorcista-gli-ossessi-e-lesorcismo-nel-canone-1172-

del-codice-di-diritto-canonico.html 

Buona lettura! 

 

 Un piccolo appunto signor Bogetti: quando ha queste crisi mistiche in cui sente la compulsione 

irrefrenabile a scrivermi (i disturbi cosiddetti doc – disturbi ossessivo compulsivi – necessitano di buona 

psicoterapia e magari anche qualche farmaco: cose che le consiglio per non compiere atti inconsulti che 

potrebbero ritorcersi contro di lei, visto anche che evidentemente le terapie da lei usate non funzionano 

molto), stia almeno attento a ciò che digita e ai lapsus freudiani. Invece che “sconto” entro il 30 settembre lei 

ha scritto “SCONTRO” entro il 30 settembre! Potrei depositarla in Procura come ulteriore minaccia. 

 Anche la sua precedente mail (comincia a configurarsi il reato di stalking) recita: 

Da: maurizio bogetti 

Data: 25/09/2011 13:42:30 
   

 

http://static.libreriadelsanto.it/attachments/10632.pdf
http://ads.zenit.org/italian
http://www.libreriadelsanto.it/libri/9788890632907/l-esorcista-gli-ossessi-e-lesorcismo-nel-canone-1172-del-codice-di-diritto-canonico.html
http://www.libreriadelsanto.it/libri/9788890632907/l-esorcista-gli-ossessi-e-lesorcismo-nel-canone-1172-del-codice-di-diritto-canonico.html


A: Silvana 

Oggetto: Oops! This page appears broken. DNS Error - Server cannot be found. 

  

Gent.ma Sig.ra Radoani  

è da alcuni giorni che il Suo sito www.asaap.org non dà segno di vita.... è successo qualcosa?  Esce sempre 

la segnalazione in epigrafe....  

Avrei voluto leggere gli ultimi suoi aggiornamenti "veritieri e goliardici" sulle mie attività, magari una Sua 

"autorevole" recensione del mio libro......  

Spero non si tratti di nulla di grave, ma soprattuto che non si tratti di un tentativo maldestro di 

"occultamento di prove"..... cosa che ho già segnalato alle competenti Autorità.  

In attesa di Sue notizie cordialmente La saluto   

M. Bogetti 

  

 Desidero rassicurarla nella sua grande preoccupazione perché, come avrà letto in home page, è stato 

solo un momentaneo problema tecnico. Tutto è tornato come prima, nessun provvedimento giudiziario è 

giunto, e se davvero lei avesse segnalato alle autorità il nostro presunto tentativo di occultamento prove, mi 

permetta di dirle che ci ha fatto ancora una volta la figura del cioccolataio, cosa che a un “famoso 

commercialista” quale lei è non fa molto onore. 

 Per concludere, sia come “missionario della gioia”, sia come terapeuta, sia come sapienza oseremmo 

dire che siamo ancora indietro per essere credibili. Continuate a tenere gli occhi aperti pertanto. 

 

          Silvana Radoani 

http://www.asaap.org/

