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2 Male Voices: - M1 = John Vennari, M2 = Father Gruner
JV-M1: Salve e bentornati alla puntata odierna di Padre Gruner Risponde. Sono John Vennari,
e come di consueto in questa trasmissione di Fatima TV rispondiamo alle vostre domande, che
potete inviarci tramite email a domande@fatima.it o anche per mezzo del sito internet
www.fatima.it e che trovate in sovrimpressione. Prima di introdurre la domanda di oggi citerò
una massima del Vescovo Sheen in merito al diavolo: "Dio dice "io sono ciò che sono", mentre il
diavolo dice "io sono ciò che non sono". Satana diviene più potente quando si nega la sua
esistenza, e nella nostra epoca l'esistenza del diavolo viene messa in discussione da molti ormai,
persino da tanti Cattolici. La domanda pertanto è la seguente: "Esiste il diavolo?" [00:55]
FrG-M2: Ovviamente sì! Anzi, è nostro dovere credere nella sua esistenza. Nel Nuovo
Testamento, San Pietro ci invita ad essere sobri e vigili perché il nostro avversario è il demonio,
che si aggira come un leone in cerca delle prede da divorare. Si tratta quindi di un articolo di
Fede attestato dalle Sacre Scritture - e non solo da San Pietro, ma anche nel primo libro della
Genesi. Il peccato originale che abbiamo ereditato da Adamo ed Eva è avvenuto a causa delle
tentazioni causate dal serpente, dal demonio. Adamo ed Eva peccarono contro il Signore e per
questo abbiamo perso la grazia santifica con la quale ciascuno di noi avrebbe dovuto venire al
mondo. Questa grazia, perduta col peccato originale, viene riacquisita per mezzo del Battesimo.
[1:53]
Come avvenne il peccato originale? Sappiamo che Adamo ed Eva si comportarono male, certo,
ma essi vennero tentati dal serpente, il maligno. Insomma, l'esistenza del diavolo è un articolo di
fede e se non ci credete non potete realmente definirvi Cattolici, capito? E quindi, per rispondere
alla domanda, sì, il diavolo esiste. Dobbiamo credere nella sua esistenza in quanto credenti, ma
abbiamo anche le prove….[2:19] Voglio dire, le persone possono comportarsi in modo sbagliato
perché non riflettono abbastanza sulle proprie azioni, ma ce ne sono altre che arrivano a
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compiere atti talmente stupidi (e malvagi) che non possono essere stati ispirati se non dal
maligno! Al giorno d'oggi esistono persone che vorrebbero controllare il mondo e instaurare il
regno dell'Anticristo: quanta follia può esservi in questo progetto? Quanto possono essere
stupide queste persone che cercano di sfidare Iddio Onnipotente, creatore di ogni cosa? [2:51]
JV-M1: Assolutamente, e per citare un'altra celebre frase del Vescovo Sheen, "c'è una grande
differenza tra un uomo cattivo ed un uomo malvagio". Un uomo cattivo può uccidere, può
arrivare a rubare, può mentire, mentre un uomo malvagio potrebbe anche non fare nessuna delle
cose, ma ciò che lo rende malvagio è togliere ciò che è buono al suo prossimo. È così che opera
il demonio!
FrG-M2 interjects: …sì…
JV-M1: …Egli distrugge la bontà presente nella creazione del Signore e quindi anche quella che
è in noi, poiché desidera portarci all'inferno! [3:28]
FrG-M2 interjects: già.
JV-M1: Il diavolo non nutre alcun amore per Dio, anzi non può proprio amare…
FrG-M2 interjects: …no infatti…
JV-M1: …può solo odiare!
FrG-M2: ma infatti satana venne cacciato dal Cielo, dove Dio lo aveva destinato, proprio perché
si rifiutò di accettare le leggi di Dio. Il suo potere è grande e dobbiamo essere costantemente
vigili! Per questo è bene recitare sempre il Rosario o l'invocazione a San Michele Arcangelo, per
proteggerci dalle tentazioni e dagli influssi del maligno, che possono irretirci e sviarci dalla retta
strada. La devozione a Maria è il modo più sicuro che abbiamo per sfuggire al demonio, e a
questo proposito è bene sempre indossare la Medaglia miracolosa, così come lo scapolare,
anch'esso una protezione contro il demonio [4:18]
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Abbiamo insomma bisogno della preghiera e dei sacramentali, come l'acqua santa, ad esempio:
Santa Teresa ne spruzzava un po' nella sua stanza, ogni giorno, per scacciare il maligno…
JV-M1 interjects: …mm-hmm…
FrG-M2: … e se ne versava anche qualche goccia in capo, perché è lì che spesso si annida il
demonio. I santi conoscono molto bene i sotterfugi di satana. San Gerardo, ad esempio, un
giorno si avvide che il demonio stava cercando di sviare il suo cavallo dal cammino verso casa,
durante una giornata di tempesta. Egli però non si perse d'animo, e ordinò al suo cavallo, in
nome di Dio, di portarlo casa. È la stessa cosa che fanno gli esorcisti… [4:58]
JV-M1: sì e infatti nelle prossime puntate parleremo proprio di esorcismi. A questo proposito,
prima di chiudere la puntata, vorrei ricordare un episodio accaduto a San Pio da Pietrelcina, il
quale durante la sua vita ebbe a combattere più volte con satana, specialmente per liberare
un'anima posseduta. Molto spesso, prima di andar via da un corpo di un posseduto, il maligno
gridava: "Padre Pio ci dai più fastidio tu che San Michele!". Oppure, davanti alle tentazioni con
cui il diavolo cercava di irretirlo, sapete cosa rispondeva il grande Santo? "Pazienza! Gesù, la
Mammina, l'Angioletto, San Giuseppe ed il padre San Francesco sono quasi sempre con me".
Pregare la Madonna, l'Arcangelo Gabriele e i santi, può davvero proteggerci contro il demonio!
FrG-M2: …esatto…
JV-M1: Bene, nella prossima puntata parleremo nuovamente del demonio e soprattutto di
esorcismi. Grazie e arrivederci.
[Music 5:49 to end 6:03]
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