
Un quotidiano nazionale ha pubblicato la testimonianza di una donna che confessa di aver fatto un culto in una 

setta satanica e mette in guardia dai pericoli di celebrare Halloween o notte delle streghe. 
Il quotidiano "El Norte", riporta le dichiarazioni di Cristina Kneer Vidal, ex occultista, ex satanista e spiritista di 
origine americana che vive a Hermosillo, Sonora, che si dice molto preoccupata del fatto che ogni 31 ottobre e 
decine di giovani e bambini vengono uccisi in tutto il Messico dalle sette sataniche. 
Cristina Kneer Vidal ha chiesto alle famiglie di prendersi cura dei loro figli, nel paese vi sarebbero circa 1.500 
"adoratori di Satana", che sono distribuiti principalmente in città come Guadalajara, Monterrey, Messico. Dice 
Cristina: "Non voglio spaventare nessuno, ognuno è libero di credere a quello che vuole, ma le mie 
parole devono essere prese in considerazione, almeno vi chiedo di ascoltarmi, ragionare e decidere 
". 
Secondo la Kneer, "migliaia di persone hanno inconsapevolmente adottato una pratica satanica 
[Halloween] e quindi stanno propiziando la crescita del satanismo in Messico, soprattutto nelle 
grandi città come Guadalajara e Monterrey." 

Il quotidiano "El Norte" dice che Cristina Kneer ha trascorso molto tempo vicino al satanismo, ha incontrato il 
male e la cattiveria di molti satanisti con i quali viveva e dice: "Questi sono argomenti poco conosciuti, ho 
praticato la meditazione e ancora adesso me ne pento, sono arrivata a detestare Dio". 
Secondo la Kneer il satanismo esiste in tutto il mondo e la sua pratica è antica quanto il culto a Dio. "Gli 
ambiziosi", ella nota, "hanno firmato un patto con il diavolo in cambio di ricchezza e di potere ed 
hanno offerto in cambio la loro anima". Dice Cristina Kneer: "'Essi pagano un prezzo terribile; non 
arriveranno mai ad avere la pace e inoltre sono puniti brutalmente anche dopo la loro morte" e avverte che 
"riconoscere un satanista è molto difficile perché sono politici, artisti, funzionari pubblici o commercianti che 
godono di prestigio" ma aggiunge "Ciò non significa che tutti i politici siano satanisti". La Kneer sostiene, 
inoltre, che in date come quella di Halloween [31 ottobre], i satanisti fanno la "messa nera" e 
spiega che "la Messa è officiare nel campo o in edifici chiusi fortemente protetti e iniziare con 
l'evocazione di Satana che spesso non si presenta perché, a differenza di Dio, non può essere 

ovunque ". A metà della "messa", ella dice, sono macellati animali come gatti, cani, e quando la 
"messa" è molto importante, come Halloween, sono fatti sacrifici umani. Per la Kneer "preferibilmente 
vengono scelti i bambini perchè non hanno peccato e sono i preferiti da Dio; prima della macellazione sono 
violati a privati della loro purezza ". Secondo la Kneer, oltraggiare o ferire un bambino dà il potere di Satana al 
satanista ed è un modo per prendersi gioco di Dio. Per la Kneer le celebrazioni sataniche, sono sempre 
tenuti in otto date diverse, anche se la più importante è la festa di Samhain o Halloween il 31 
ottobre che celebra il nuovo anno satanico, spiega, "E' come il compleanno del Diavolo". "Le vittime", 
dice la Kneer, "sono state sacrificate, togliendo loro il cuore che viene consumato dai presenti, poi il corpo viene 
cremato e gettato in mare". Dice la Kneer, "Per i satanisti è molto facile sbarazzarsi dei corpi perché coloro che 
fanno la 'messa' nera sono molto importanti'. 
Si avverte che nella notte di Halloween molti satanisti nascondono nei dolci e nella frutta che regalano ai 

bambini: coltelli, droghe, veleno o chiodi. 
Attualmente, la Kneer e le altre donne che hanno partecipato a culti satanici hanno costituito un 
gruppo denominato SAL che mira a inviare ai satanisti un messaggio di speranza e la richiesta di non fare più 
danni. Dice la Kneer: "Ogni satanista che legge queste informazioni e desidera rifiutare o abbandonare 
satanismo può con l'aiuto di Dio, come abbiamo fatto, noi'. 
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