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2 voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Padre 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. Oggi continueremo a parlare del demonio. Nella
scorsa puntata ci siamo chiesti se esiste il demonio, e la risposta è senz'altro affermativa. Oggi
parliamo di esorcismi: Sono reali? Riescono davvero a sciogliere una possessione diabolica?
[00:44]
FrG-M2: La risposta, anche in questo caso, è sì! Ne ho visti personalmente più d'uno e ho fatto
parte di un gruppo d'esorcisti, anni fa. Posso confermarvi che, quando provocato - o meglio,
quando si cerca di scacciarlo - il diavolo si manifesta quasi certamente. Non gli piace, questo è
ovvio, e tenta di resistere. C'è una preghiera latina nella quale chiediamo al demonio "cur stat et
resistis?" Perché resti e resisti? Negli Atti degli Apostoli Gesù disse a San Paolo: "Paolo, Paolo:
Duro è per te ricalcitrare contro il pungolo!" Ecco, queste parole vengono rivolte al demonio, il
quale può reagire in varie maniere. Ricordiamo infatti che i diavoli sono angeli decaduti,
ciascuno dei quali si differenzia dagli altri a seconda del proprio ordine, o "coro angelico".
Esistono 9 diversi ordini angelici (e, badate bene, gli angeli sono milioni e milioni…) ciascuno
con le proprie caratteristiche….
JV-M1: che sono diverse da quelle umane, perché gli Angeli ad esempio sono immateriali..
FrG-M2: Esatto, noi esseri umani abbiamo un'anima che risiede all'interno del corpo…
JV-M1:…mm-hmm [1:52]
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FrG-M2: Ma apparteniamo alla stessa specie, mentre l'Angelo è di una specie del tutto diversa e
ciascuno di loro ha la propria storia. Mi ricordo anni fa d'aver assistito ad un esorcismo
all'interno di una casa religiosa, in Italia. Quei padri stavano tentando un esorcismo nei confronti
di una persona ed erano appena tornati dalla Cappella. Era il periodo natalizio e intonavano dei
canti di Natale come "Gioia al mondo" o l'Adeste Fideles, canti che celebrano la grandezza e la
bontà di Dio, che si è fatto uomo ed è giunto tra noi…
FrG-M2:Stavano cantando queste lodi al signore in modo meraviglioso, davvero, ancora oggi
mi commuovo al ricordo di quel bellissimo gesto di preghiera…[Padre si commuove, n.b.t]
…
Ma al diavolo che possedeva quella persona tutto ciò non piacque per niente, e quel poveretto
all'improvviso si paralizzò e cadde a terra sotto il controllo del demonio!
FrG-M2: Ero ancora inesperto, all'epoca, e chiesi all'esorcista anziano che cosa fosse accaduto:
"forse", mi rispose, "quel diavolo nega in particolare un qualche contenuto di queste canzoni
natalizie…" prima della loro caduta, agli Angeli venne detto che la Seconda Persona della
Santissima Trinità sarebbe diventato uomo e che essi avrebbero dovuto venerarlo in quanto Dio
fattosi uomo…ma alcuni angeli non vollero accettarlo, e forse quelle parole ricordarono al
quell'angelo decaduto il "gran rifiuto". Il diavolo, rifiutando le implicazioni di quelle parole, le
riversò sulla persona posseduta… [3:48]
JV-M1:Beh, padre, come saprà in passato si definivano "possessioni demoniache" anche casi di
persone con problemi psicologici, quindi c'è bisogno di una prova che dimostri una vera
possessione. Cos'accade, durante un esorcismo, da essere assolutamente inspiegabile e di natura
diabolica?
FrG-M2: beh, ad esempio, quella persona mi parlò in latino, e so quasi per certo (non posso
esserlo al 100% ovviamente) che non avesse mai studiato quella lingua – [4:12] Ora, ovviamente
il diavolo conosce e sa esprimersi in qualsiasi lingua e può quindi rispondere senza indugi in
inglese, latino, italiano o persino in Sanscrito…
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JV-M1:…Mm-hmm…
FrG-M2: .. è lui a scegliere la lingua con cui comunicare e non è sempre la stessa. Dopotutto un
diavolo è pur sempre un angelo, caduto, certo, ma pur sempre un essere molto intelligente. Egli
sa e comprende ogni lingua. Tuttavia, molto spesso la persona posseduta non ha conoscenza di
quella lingua, quindi non è possibile che egli si esprima con essa, se non per via di una
possessione demoniaca. È uno dei tanti esempi che dimostrano un'effettiva possessione
demoniaca, ma ce ne sono altri. Per esempio, un Vescovo di mia conoscenza condusse un
esorcismo all'interno della sua diocesi. C'erano circa 10 persone, assieme a lui, alcuni facevano
parte della comunità, altri erano familiari del posseduto. Quel vescovo, che conoscevo bene,
aveva al dito un anello diverso rispetto a quello usuale che aveva sempre indossato. Lì per lì non
ci feci caso…si avvicinò a ogni persona di quella stanza, e tutti baciarono a turno il suo anello…
[5:15]
JV-M1 interjects: …come di consueto, certo…
FrG-M2: …e dopo si inginocchiarono.. quel vescovo passò di persona in persona e tutti furono
in grado di baciare il suo anello senza alcun problema. Non appena arrivò davanti alla persona
posseduta, tuttavia, questi non riuscì a farlo e cadde subito a terra…[Padre Gruner parla con toni
accesi, n.b.T] completamente fuori controllo…
JV-M1:…Mm-hmm…sì certoFrG-M2: …successivamente il vescovo spiegò che in quel suo anello era incastonata una
reliquia della vera croce…
JV-M1:…Mm-hmm…
FrG-M2: …un fatto di cui solo il posseduto era a conoscenza… e infatti…
o
JV-M1:…Mm-hmm… e quindi ha reagito subito -
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FrG-M2:…Immediatamente …
JV-M1: sì, una reazione immediata causata da qualcosa che solo il demonio poteva sapere!
Bene, nella prossima puntata parleremo di come difenderci dal maligno…
FrG-M2: …grazie al potere che la chiesa ha sul diavolo…
JV-M1: Certo, perché non siamo certo indifesi! Abbiamo diversi modi con cui proteggerci dal
demonio e dalle possessioni demoniache, oltre che per resistere alla tentazione del peccato. Ne
parleremo nella prossima puntata. Arrivederci.
[Music 6:17 to end 6:31]
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