Mike Garde,
Direttore di Dialogue, Irlanda (DI)
La Casa di preghiera » : un gruppo mariano apocalittico irlandese ai bordi dell’Europa.

Introduzione :
Eccoci a Perpignan, in procinto di affacciarci alle dottrine apocalittiche, tutte in riferimento agli
avvenimenti che hanno avuto luogo nel piccolo villaggio francese di Bugarach sui Pirenei. Qui ci si
appresta ad attendere la fine del mondo - come ipotizzata dall’antico calendario dei Maya. Il
gruppo si è riunito laggiù in attesa del giorno, credendo di poter essere trasportato su di una
navicella spaziale nascosta sulla montagna.
Ci sono diverse dottrine apocalittiche, in funzione del costrutto mentale – teologico o ideologico –
di gruppo. Io voglio discutere della dottrina apocalittica mariana, ma prima di farlo, occorre
comprendere che cosa s’intende per dottrina apocalittica.
Antecedenti :
La dottrina apocalittica si basa sulla credenza che ci sarà l’apocalisse, una parola, che –all’origine –
si rapportava ad una rivelazione della volontà di Dio ; oggi, però, questa parola indica piuttosto
l’idea che il mondo è prossimo alla sua fine, e che ciò potrà arrivare durante la nostra esistenza.
Questa credenza è normalmente accompagnata dall’idea che la civiltà, così come la conosciamo,
avrà molto presto una fine tumultuosa, alla stregua di un avvenimento catastrofico mondiale, come
ad esempio una guerra. Questa dottrina apocalittica va di pari passo con la conoscenza esoterica che
sarà probabilmente rivelata subito in un confronto importante tra le forze del bene e del male, che
cambierà il corso della storia. Questa conoscenza esoterica è spesso trasmessa da un medium, una
figura carismatica che ha un certo potere per esercitare un eccessivo ascendente su delle persone. Il
carisma combinato con l’esoterismo produce un cocktail potente che si può penetrare con difficoltà.
Un’apocalisse, parola che significa scoprire, tradotto letteralmente dal greco, si riferisce ad una
rivelazione di qualche cosa di nascosto. Oggi lo si utilizza generalmente come riferimento ad una
rivelazione profetica o ciò che si definisce uno scenario rimarcante la fine dei tempi, o la fine del
mondo, in generale.
Legando dunque questo concetto generale alla Casa di Preghiera, si osserva che, dopo la dottrina
alla Chiesa Cattolica, l’era della rivelazione pubblica è terminata nel momento in cui è morto
l’ultimo apostolo. Una apparizione mariana, se è considerata autentica da una autorità ecclesiastica,
è trattata come «una rivelazione privata » che può mettere in esergo un aspetto della rivelazione
ricevuta pubblicamente per una ragione specifica, ma che non può mai aggiungere cosa ci sia di
nuovo. La Chiesa confermerà una apparizione come qualcosa che giustifica una credenza, ma il
credente cattolico non è obbligato a credere a queste rivelazioni.

Questa rivelazione privata non costituisce generalmente un problema per il cattolicesimo giacché,
una volta aperta la porta, persone come Christina si precipitano all’interno, trovando spazio per il
programma del suo culto. La posizione teologica cattolica è infatti un cibo facile per tutte le
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tipologie di frodi che si augurano di mettere a frutto le loro truffe. Occorre aggiungere a ciò la
proliferazione dei siti mariani, come Fatima, Lourdes e Knock, qui in Irlanda, che si specializzano
in queste « rivelazioni private ». In effetti, questi siti sono stati ufficialmente riconosciuti, ma
spesso si celano interessi commerciali e di affari per il riconoscimento di questi nuovi siti. E’
sufficiente pensare a Medjugorje che si è rapidamente trasformata in centro commerciale. Qui, i
vescovi si sono opposti a questi sviluppi, ma la maggior parte dei visionari non sono residenti nella
regione ; ciò evoca la questione di sapere come le visioni possono essere valutate se continuano
perché si disperdono geograficamente. Una delle condizioni per la valutazione è che queste visioni
cessino! Certamente, Achill (città) dipende totalmente dalla Casa di Preghiera per la sua
sopravvivenza finanziaria. Conseguentemente, nessuno in zona vorrà far sentire la propria voce.
I cattolici irlandesi non hanno un’idea perfettamente chiara sul ruolo di Maria, giacché spesso
sembra aggiungersi come quarto membro della Trinità, e lei è considerata una sorta di co-mediatrice
con Cristo. Normalmente, nel cattolicesimo, Dio è l’oggetto unico della venerazione , ma il popolo
parla correntemente del fatto di pregare votandosi a Maria o ad un santo, piuttosto che avere una
semplice devozione al loro sguardo. Una sorta di devozione antica che fa parte della « Religione
Popolare » (Folk Religion), dove la gente parla ai membri deceduti delle loro famiglie, talvolta
indirizzandosi proprio a loro per la preghiera. Maria è apprezzata da chi vede Gesù come un
giudice lontano, un approdo difficile, e che vede Maria invece come una tenera madre che intercede
per mezzo di suo figlio. Christina trasforma questa mediatrice amabile in una madre superiore che si
erige in giudice, a cui bisogna obbedire, a cui si ha bisogno di obbedire, che non può placare senza
l’autorità di Christina e del suo fedele McGinnity : in questo contesto, ciò vuol dire che se non siete
dell’entourage di Christina che si chiama Casa di Preghiera, annegherete.
Origini della Casa di Preghiera
Il paesaggio accidentato di Achill, la più grande isola dell’Irlanda, al largo delle sue coste, è
spettacolare. Ed è qui che si trova La Casa di Preghiera. Gallagher Christina era una donna del
focolare nel mezzo degli anni 1980, periodo quando lei racconta di aver avuto una visione di Nostro
Signore. Da allora, lei sostiene di aver regolarmente ricevuto dei messaggi dal cielo il cui tono è
divenuto molto minaccioso.
Da quel momento si è associata a padre Gerard McGinnity, un prete lui stesso controverso.
Utilizzando le donazioni dei suoi adepti, lei ha costruito la « Casa di Preghiera » sull’isola d’Achill,
seguita da un impero di case negli Stati Uniti e nel Messico. La proprietà dell’Isola d’Achill è
divenuta un sito di pellegrinaggio regolare e fervente.
Gallagher, che non ha delle risorse ufficiali di ritorno, abita in un maniero di 4 milioni di Euro
presso Dublino con quattro case nella Contea di Mayo nell’ovest dell’Irlanda.
http://dialogueireland.wordpress.com/2011/08/05/let-us-draw -you-a-picture-of-the-house-ofprayer/ (permetteteci di presentarvi un disegno della casa di preghiera)
Il caso più recente è stato presentato a Giugno. Niente di tutto ciò tiene conto dell’apertura di
un’opera di beneficenza che lei ha creato negli Stati Uniti, chiamata Confraternita Nostra Signora
Regina della Pace, che possiede degli attivi che si attestano a più di $800,000. Questa opera di
beneficenza , che è stata creata dopo la Casa di Preghiera in Irlanda ha qui perduto il suo statuto di
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opera di beneficenza appunto, possedendo tutta una serie di case ripartite in tutti gli Stati Uniti.
L’anno scorso, ci sono stati laggiù dei forti disaccordi, ed i dirigenti l’hanno lasciata.
Non è teologia ma influenza :
Le prove di una tale opulenza hanno rappresentato una sorpresa poco piacevole e scioccante per gli
adepti di Christina Gallagher, di cui alcuni hanno dato i loro risparmi di tutta una vita alla Casa di
Preghiera, e che sono stati convinti del fatto che l’organizzazione aveva bisogno di denaro. La
pubblicazione del libro di Jim Gallagher, intitolato « L’Immacolata Frode » nel 2009 ha anche
completamente trasformato l’interpretazione della situazione. Precedentemente, lo si è visto come
una sorta di brogliaccio teologico, con argomenti pro e contro il fatto di sapere se queste visioni
erano autentiche o no. Jim ha seguito la pista del denaro con accanimento, e ha dimostrato che
l’utilizzo della dottrina dell’apocalisse non era che un pretesto per controllare gli adepti. Il ruolo dei
tabloid, che è totalmente rigettato da Eileen Barker, professore emerito alla « London School of
Economics »,serve come mezzo per far conoscere pubblicamente la verità. Barker confonde
l’utilizzo di storie scioccanti ed esagerate dalla stampa popolare come mezzo per vendere dei
giornali, con cui è in procinto di sapere che bisogna seguire la pista delle prove per non perdersi
nella nebbia dei « Nuovi movimenti Religiosi ». Il lavoro senza pausa di questo giornalista è stato di
enorme utilità per Dialogo Irlanda, e noi siamo considerati entrambi come i « Grandi Satana » da
Christina. Qui, degli adulti vulnerabili, appartenendo per la maggior parte ad una generazione
anziana, sono resi degli handicappati mentali. Non è consentito loro leggere dei giornali o guardare
la televisione. E’ poco probabile che possano approcciarsi ad Internet, dove potrebbero trovare delle
notizie che servirebbero a liberare il loro cervello dal loro handicap in materia di informazione.
In altri termini, il fatto di situare il problema in un contesto cattolico autoritario è interamente una
perdita di tempo. Noi non abbiamo a che fare con delle questioni teologiche , ma con degli abusi
criminali e degli inganni mariani. Questa storia lo mostra bene.
Dopo che la Casa di Preghiera ha perso il suo stato di opera di beneficenza in Irlanda, certi adepti
sono stati invitati ad una riunione segreta. « Noi siamo tutti arrivati in autobus, e quando siamo
arrivati eravamo già molto stanchi », ha dichiarato una persona, avendo notato che la maggior parte
dei presenti erano tanto anziani. « Il Padre McGinnity ha cominciato con il recitare il rosario per
intero. Poi egli ha cominciato a leggere dei messaggi inviati da Notre-Dame (la Madonna) e Gesù ».
« Questi messaggi erano molto minacciosi, dicendo che la Casa della Preghiera aveva bisogno di
denaro, e se noi eravamo in grado di aiutare finanziariamente, perché in realtà eravamo obbligati a
farlo; « ci hanno minacciati di dannazione perpetua nell’aldilà » Si è allora fatto circolare un foglio
di carta e la somma di €1milione è stata raggiunta. Il Padre McGinnity ha dichiarato che non era
sufficiente ; nuovamente egli ha fatto circolare il foglio fino a che la somma di 2 milioni fosse stata
ottenuta. A questa riunione c’erano delle persone che discutevano apertamente dei loro affari
finanziari. Due o tre hanno dichiarato che loro avevano messo del denaro da parte per la loro
vecchiaia, ma Padre McGinnity gli ha detto che occorreva donare quel denaro in ogni modo, e che
ci si doveva occupare di questo problema nel futuro. C’è stata una sorta di ipnosi collettiva a questa
riunione ».
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L’utilizzo di messaggi di tipo apocalittico al fine di ottenere delle donazioni è diventato il marchio
di fabbrica della Casa di preghiera. Il 18 Luglio 2006, Christina dichiarerà di aver ricevuto il
seguente messaggio di Gesù Cristo :
« Se la Casa di Preghiera nel Texas non sarà liberata dai suoi debiti, il nono mese di quest’anno,
essa dovrà essere distrutta. La più grande parte di questo stato sarà rasa al suolo e messa in
brandelli. »
Il denaro è stato raccolto, la Casa è stata salvata, e nulla è arrivato alle persone innocenti del Texas.
Dei nuovi siti, come Matrix, circa la costruzione di possibili spazi anti-bomba nucleare, necessari
per evitare il fuoco dell’ inferno, fanno tutti parte di merce stoccata da questa donna mariana
venditrice di rimedi di ciarlatani. Lei pretende di aver predetto l’attacco contro le « Torri Gemelle »
(Twin Towers). Tuttavia, come mai l’ FBI non ha registrato alcuna chiamata telefonica a suo
nome ?
Il pericolo della Casa di Preghiera risiede nella sua credibilità evidente per i suoi adepti… dunque la
maggior parte sono anziani e molto praticanti. Erroneamente, essi stimano che è una forma più
impegnata di cattolicesimo, ed hanno deciso di evitare le loro parrocchie di appartenenza.
Con McGinnity al suo fianco, Christina Gallagher ha sostenuto uno dei preti più pio d’Irlanda.
McGinnity ha preso lo statuto di eroe, tramite i cattolici tradizionalisti nel 2005, allorché egli era
stato bandito, 20 anni prima, per aver denunciato, a causa delle sue propensioni sessuali, il Dr
Michael Ledwith, Vice Presidente di St Patrick’s College, Maynooth, il seminario più importante in
Irlanda. Molti anni più tardi, Ledwith si dimise dal seminario a seguito di nuovi contatti inopportuni
con giovanii. Il Padre McGinnity perseguitato diviene un martire dall’ oggi al domani. Egli fu
allontanato e isolato. Egli diviene un pesce rosso in un grande mare. Christina gli ha permesso di
vendicarsi. Egli diviene un grosso pesce in un piccolo mare. Contrariamente al suo avversario
Michael Ledwith, che aderirà a Ramtha, un gruppo ‘New Age ‘ nello stato del Washington.
http://dialogueireland.word.press.com/2009/07/03/house-of-prayer-rte-prime-time-may-2008/
« E’ il sostenitore più solido di Christina », ha dichiarato un anziano adepto. « E’ a causa sua se ho
creduto in lei. E’ a causa sua se ho donato del denaro. Ho pensato che era un prete molto pio. Egli
ha assicurato tutta la credibilità di cui lei ha bisogno».
McGinnity è il solo legame reale di Gallagher con la Chiesa Cattolica ufficiale, un fatto che è stato
sottolineato nella dichiarazione fatta dall’Arcivescovo Michael Neary nel 2008.
« La gente considera Padre McGinnity un prete molto devoto, e quando lo vedono, essi pensano di
essere in buone mani »,ha indicato un vecchio adepto. In questa dichiarazione, Neary dice che la
Casa di Preghiera non ha goduto di nessuna approvazione da parte della Chiesa, ed egli incoraggia
tutti i fedeli a non esitare a rivolgersi all’ufficio diocesano per ottenere delle informazioni « in
meirto alla reputazione di tutte le attività che si qualificano come cattolicheo. »
E’ vero che questo lavoro esiste da 15 anni, ma noi continuiamo ad avere dei problemi. La Casa di
Preghiera si definisce cattolica, e l’Arcivescovo non fa niente per contestare questa posizione. Ciò
li incoraggia a passare sopra a quanto detto, dando un impressione che egli sia un incompetente.
Loro rifiutano anche, apertamente, ciò che egli dice, dichiarandosi Veri Cattolici. Il vescovo
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dovrebbe chiedere al Cardinale Brady di eliminare McGinnity dalla sua diocesi. Poi egli dovrà
passare alla piena scomunicazione di Christina. Questo fallimento della disciplina ecclesiastica
incoraggia la confusione ed accorda una approvazione tacita indiretta di Christina Gallagher. Il
Padre McGinnity, al contrario, appartiene ad un’altra arcidiocesi, ed il Cardinale è colpevole,
giacché egli non ha richiamato all’ordine il suo prete che, per la sua presenza, sembra offrire
direttamente la benedizione del Cardinale. Il tipo di sentimento che suscita al pubblico è che
McGinnity deve sapere qualche cosa contro il Cardinale, (cenno del capo, in un batter d’occhio) che
obbliga quest’ultimo a raccontare che Christina è di buona fede. Sarà come la sua risposta sui cattivi
trattamenti dei ragazzi negli anni 1970? Egli dichiara che all’epoca, queste domande erano mal
viste. Egli non può dire che i cattivi trattamenti di persone anziane non sono riconosciuti ! No, egli
sapeva e si è rifiutato d’agire.
http://dialogueireland.wordpress.com/2011/07/31/house-of-prayer-rte-prime-time-april-03-2008now-on-youtube/
Non è la prima dichiarazione fatta dalla diocesi di Tuam ; non di meno, la denuncia della Chiesa di
Preghiera deve ancora essere formulata da dei rappresentanti cattolici di livello superiore. Numerosi
anziani adepti si sono chiesti perché Padre McGinnity ha avuto l’autorizzazione del suo superiore,
il cardinale Sean Brady, di pubblicamente lodare una organizzazione, che non è sostenuta dalla
Chiesa … una organizzazione, in verità, che manifestamente diffonde ciò che non si è in diritto
d’interpretare come dei messaggi eretici.
Infatti il Cardinale Brady ha promesso molto ma non ha fatto nulla. Egli ha semplicemente rifiutato
di intervenire, dando in questo modo ancora più ossigeno alla Casa di Preghiera che – in termini
cattolici – è una setta eretica che va totalmente contro l’insegnamento cattolico. A riguardo del
settarismo, si tratta di una frode allucinante di un culto mariano.
Ecco l’esempio di una persona che gli ha scritto (e ce ne saranno sicuramente altri in questo stadio).
Caro Cardinale Brady,
Voglio scrivere in qualità di cattolica preoccupata e di figlia di una donna fortemente indotta in
errore, a causa della Casa di Preghiera d’Achill. Mia madre ha cominciato a frequentare la Casa di
Preghiera d’Achill da 8 anni ; lei va lì tutti i sabati. Essa è molto influenzata da Christina Gallagher
e il Padre Gerard McGinnity. Si è privata di somme importanti per finanziare le sue relazioni con la
Casa di Preghiera. La mia famiglia ha tentato di ragionare con lei a più riprese, ma lei non vuole
ascoltare i membri della sua famiglia. Mia madre era una donna straordinaria , lei ha lavorato come
xxxxxx per 45 anni ed ha ottenuto premi per la sua xxxxx,il suo professionismo e la sua fedeltà a
xxxxxxx, e lei era un membro fortemente rispettato dalla comunità. E’ stata completamente
trasformata : crede attualmente che lei ha ricevuto un messaggio di Dio che gli ha comunicato
tramite delle visioni; pensa di dover creare una Casa di Preghiera, crede che se lei mantiene un
contatto visivo con non importa chi, compresi i suoi genitori ed amici il diavolo si precipiterà in lei
passando per i suoi occhi, lei digiuna (niente nutrimento) sei giorni alla settimana, e su un periodo
di 8 anni, lei ha perso più della metà del suo peso corporeo, lei ha più di 65 anni. Subisce
fortemente l’influenza del controllo mentale della Casa di Preghiera d’Achill ; lei ha tentato di far
accettare come veri dalla sua famiglia i numerosi messaggi della Vergine Maria e di Dio per
intercessione di Christina Gallagher, che hanno come temi delle cospirazioni apocalittiche
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spaventose. Ha comprato numerosi oggetti al negozio della Casa di Preghiera. Va alla messa fino a
6 volte al giorno e può recitare 100 rosari al giorno ; guarda il canale televisivo religioso tutta la
notte e non dorme. La differenza tra la Chiesa Cattolica e la Casa di Preghiera non è chiara per mia
madre, come per gli altri membri della Casa di Preghiera che conosco. Questo culto mariano ha
letteralmente distrutto le relazioni tra mia madre ed i suoi parenti vicini e lontani, i suoi amici ed i
suoi conoscenti. Lei non comunica più con la sua famiglia ed i suoi amici, poiché è totalmente presa
dalla sua santità e dalla sua sicurezza. Anche se è la sostenitrice principale di un membro della
famiglia handicappato, lei si è recentemente appropriata, al fine di ottenere più denaro– di tutte i
risparmi di questa persona, nascosti sotto il suo letto….
Commento di DI : Sotto l’influenza eccessiva di questa frode mariana non cattolica, una donna
che normalmente aveva un senso elevato di moralità si è trasformata in una ladra.

*(L’organizzazione non è conforme in alcun modo alle condizioni per far parte della Chiesa
Cattolica)
Quest’ultimo (l’handicappato) si sente sfortunato, e si ritrova con poche certezze materiali dopo che
lei ha ipotecato la nostra casa. E’ una vera tortura mentale per la nostra famiglia. Anche se ho
chiesto dei consigli agli specialisti in questioni religiose, ai medici generici, agli psichiatri, ai
professionisti di materia di igiene mentale e alla polizia, le nostra possibilità d’intervento sono
molto limitate rispetto all’organizzazione della Casa di Preghiera, con le sue ramificazioni non sarà
disalberato. E’ chiaro che c’è un’assenza di comprensione del trattamento abusivo perpetrato dalla
Casa di Preghiera a Achill, agli incontri degli adulti vulnerabili della popolazione irlandese. Spesso,
coloro i quali aderiscono alla Casa di Preghiera sono molto isolati, provengono da una grave
tragedia o da un trauma nella loro vita, e si sono rivolti verso un’organizzazione spirituale per avere
un aiuto ed un orientamento, allorché c’è la possibilità di abusarne in maniera assolutamente
grottesca, a loro insaputa. Anche se mia madre sembra agire liberamente e con la sua testa, non è
così ; lei è terrorizzata dalla minaccia di dannazione eterna predicata da Christina Gallagher se lei
non eseguirà gli ordini imposti da lei e da Padre McGinnity.
Vi scrivono in tanti fedeli alla vostra Chiesa, per pregarvi di intraprendere una azione qualsiasi, di
manifestare la vostra autorità e di fare prova di leadership allo sguardo di Christina Gallagher e di
padre McGinnity, e di mettere una fine a questo crimine ignobile contro mia madre e le persone
anziane dell’Irlanda.
(http://www.nhssb.n-i.nhs.uk/publications/social_services/Safeguarding_Vulnerable_Adults.pdf
In conclusione, dunque, abbiamo visto che la dottrina apocalittica è il grilletto che serve per
compiere l’impresa di disinnestare i cervelli e bloccare il segnale, permettendo così di controllare il
pensiero. L’avvenire dipende dalla risposta della Chiesa Cattolica. Agirà per aiutare questo processo
di controllo costante dei cervelli, o interverrà per liberare i cervelli, dove libri e articoli scritti da
persone come Jim Gallagher possono giocare un ruolo fondamentale? La funzione della nostra
organizzazione fiduciaria è di essere presente per queste vittime ed i loro familiari nel momento in
cui le vittime reagiscono e ricominciano a leggere…’
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http://dialogueireland.wordpress.com/category/house-of-prayer/
http://dialogueireland.wordpress.com/2011/09/27/tv3-irelands-secret-cults/
http://dialogueireland.wordpress.com/2011/08/05/let-us-draw-you-a-picture-of-the-house-of prayer/

Qui, non si considera il gruppo da un punto di vista teologico, ma piuttosto sotto l’occhio del
maleficio. Il criterio suggerito qui, tuttavia, potrebbe costituire la base per valutare se si avrà a che
fare con una organizzazione agente come culto, o un movimento spirituale veritiero.
http://dialogueireland.wordpress.com/2009/09/10/sifting-the-wheat-from-the-tares-20-signs-oftrouble-in-a-nrms-peter-j-vere/
Traduzione italiana a cura della Dr.ssa Quattromini Olimpia, psicologa clinica dello sviluppo
e delle relazioni e membro volontario

del CeSAP.
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