
Editore e Autore 
non sono responsabili  

di menomazioni, morsi, sfregiamenti, 
incantesimi e alito pesante 

 che potrebbero colpire 
gli studenti di questo manuale.

Se durante la lettura di questo libro  
dovreste sentirvi punti sul vivo,  

la colpa non è del libro. 
Si tratta di un sofisticato  

ricercatore di mostri occulti:  
e vi sta segnalando qualche presenza 

sgradita nel vostro cuore.

Se durante la lettura  
di questo libro  

dovreste avere voglia  
di pane e cioccolato,  

siete delle brave persone.
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Introduzione
Gesù:

il primo Ghostbuster
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Se c’è qualcuno che merita il titolo di 
Cacciatore di Mostri quello è Nostro 

Signore Gesù Cristo. 

E non è blasfemia o leggerezza affermarlo. Anzi, 
sarebbe blasfemo chi non lo ammettesse.

Perché basta aver dato una lettura al Vangelo, 
anche durante una svogliata ora di catechismo, 
per comprendere che tutto il suo operato su que-
sta terra è stata un’appassionata e totale lotta al 
Male in tutte le sue forme. 

Se dal Nuovo Testamento togliessimo gli epi-
sodi di esorcismo, guarigioni, dialoghi sulle forze 
oscure, lo ridurremmo di quasi un terzo.

Gesù è venuto ad annunciare il regno di Dio. 
E dove Dio regna non c’è spazio per il Male.

La lotta continua oggi. La fantasia umana ha 
riempito e spesso relegato al mondo delle favole 
e del fantastico la presenza di mostri che possono 
nuocere pericolosamente all’umanità.

La lettura dei fatti di vita nel mondo ci inse-
gna invece che questi mostri sono a piede libero.

E per il cristiano è doveroso intraprendere la 
lotta contro di essi che Gesù ha iniziato.

Perché queste forze altro non sono che le ten-
tazioni che ci vogliono portare fuori dal regno, 
nel mondo delle tenebre dove non c’è spazio per 
l’amore e per la gioia.
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Combattere questi mostri vuol dire com-
battere per la nostra anima.

E lo faremo con le armi più straordinarie che 
un Cacciatore di Mostri possa mai avere: la fede 
in Gesù e l’umorismo.

La prima ci assicura che non siamo soli in que-
sta battaglia e che nessuna di queste creature de-
formate del cuore umano può davvero metterci al 
tappeto. Esse scappano al primo profumo dell’ar-
rivo del Signore.

La seconda è la capacità di ridere in faccia al 
Male che pretende di scimmiottare il Creatore, 
generando appunto solo mostri, e di ridere in 
faccia a noi stessi quando permettiamo al nostro 
animo di irrigidirsi e chiudersi: non esiste terreno 
più fertile per soffocare l’Amore di Dio e permet-
tere ai mostri di prendere il controllo della no-
stra vita.

Siete pronti a cominciare? 
Ad affrontarli uno per uno?

Perché vampiri, fantasmi e licantropi 
esistono eccome. 

E possono vivere dentro di noi.
Facciamoli più neri 

della notte da cui provengono.
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Tecnicamente

Per ogni mostro vengono offerte queste informazioni:
il suo riflesso  

nella letteratura fantastica;

il suo potere reale nella nostra vita;

alcune caratteristiche  
da tenere a mente durante la lotta;

la presenza di questi mostri  
nella Chiesa stessa di Dio;

come «sconfiggere»  
il mostro in questione.

P.S. È doveroso dire che qui non si insegnerà a pugnalare 
un vampiro al petto per vederlo esplodere. L’occhio cri-
stiano accusa il peccato e non il peccatore: la bellezza del 
gioco è chiederci se possiamo convertire il nostro cuore 
prendendo a calci il difetto e il vizio che il singolo mostro 
rappresenta in questa lettura esistenziale che propongo.

P.P.S. Chiudi e apri tre volte questo libro e fai un giro 
su te stesso rimanendo in piedi sulla sola gamba destra 
o il volume aprirà un portale spazio dimensionale e uno 
zombie affamato sarà trasportato nella tua stanza.

Ecco... qualcosa mi dice che a questa ultima cosa non ci 
hai creduto...
Bene, sei intelligente quanto basta per diventare un ot-
timo Cacciatore di Mostri. 

Iniziamo. 
E, se sopravvivi, ci risentiamo alla fine.


