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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. Siamo qui in studio
con Padre Gruner, come di consueto, e in questa nostra trasmissione rispondiamo alle vostre
domande su Fatima e la Religione Cattolica, che potete inviarci alla casella email
domande@fatima.it. Nelle due ultime puntate abbiamo parlato della presenza del demonio e
delle possessioni demoniache, cioè le manifestazioni del maligno che vengono infrante grazie
all'esorcismo. Oggi parleremo di come i cattolici possono proteggersi contro le vessazioni
demoniache, siano esse una possessione o la tentazione a peccare.[00:53]
FrG-M2: Esatto, perché il diavolo non si limita a cercare di possedere una persona, egli cerca di
irretirci per mezzo della tentazione al peccato. In realtà esistono altre forme di vessazione
demoniaca, la prima è "l'ossessione" e l'altra è la "vessazione" propriamente detta, e forse la
meno conosciuta di tutte le forme di attacco demoniaco. Sono stati ben 5 gli esorcisti che mi
hanno spiegato la differenza tra vessazioni e possessioni (e sono sicuramente più ferrato sulle
prime rispetto alle seconde), e posso raccontarvi alcuni esempi concreti di vessazione demoniaca
alle quali ho assistito personalmente. Anni fa mi trovavo nel nord del Canada con la Statua della
Madonna Pellegrina. Eravamo ospiti a casa di una famiglia molto devota, che ci aveva invitato a
cena. Mi ricordo che il padre di quella famiglia, quella sera, aveva un dolore al braccio. Gli
chiesi "va tutto bene al suo braccio? Le fa male?" Lui mi rispose "sì, in effetti è da oggi che mi fa
male, ho dovuto spalare la neve da solo…" Allora mi offrii di aiutarlo: recitai alcune preghiere
che conoscevo da tempo (alcune me le ricordo ancora, altre le ho dimenticate col tempo), e gli
dissi di pazientare per un attimo, mentre mi concentravo in preghiera. Quell'uomo era seduto
dall'altra parte del tavolo, rispetto a dove ero seduto io [2:08] e aspettò che finissi di recitare le
mie preghiere in latino (in realtà non erano proprio preghiere ma veri e propri "ordini" che stavo
impartendo al maligno perché smettesse d'importunare quella persona). Appena finite le mie
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preghiere chiesi a quell'uomo se il braccio gli facesse ancora male e lui mi rispose "no, sto
bene!"… E questo senza minimamente sapere che cosa avessi fatto, perché per lui mi ero
limitato a recitare qualche preghiera, nulla più…
JV-M1: …mm-hmm…
FrG-M2: …ed essendo in latino non poteva sapere che cos'avessi detto, e poi le avevo
pronunciate a bassa voce, quindi non mi avrebbe potuto sentire comunque. Fatto sta che il suo
braccio non gli fece più male…
Un altro aneddoto riguarda una signora che lavorava in uno studio dentistico: ad un certo punto
mi resi conto che stava letteralmente congelando dal freddo. Era vestita in modo pesante, aveva
un golf di lana a maniche lunghe, e anche se fuori faceva freddo (eravamo a febbraio) dentro allo
studio si stava bene, il riscaldamento era acceso, insomma dentro non faceva freddo per niente.
Ma quella signora rabbrividiva letteralmente dal freddo! "Si sente male?" le chiesi, e lei mi
rispose di sì. Allora mi offrii di aiutarla. Feci esattamente ciò che avevo fatto anni prima a casa di
quella famiglia, in Canada: ordinai al demonio di smettere di farle sentire freddo, e anche questa
volta non dissi nulla. 30 secondi dopo aver ordinato al demonio di lasciarla stare, chiesi a quella
signora se stesse meglio, e lei mi rispose che sentiva ancora freddo ai piedi. "Glieli aggiusto più
tardi" [ride] [3:17] Ebbene, tre quarti d'ora dopo, ordinai al demonio di smettere di far sentire
freddo ai piedi di quella donna (la quale era ignara di tutto, ovviamente), e il demonio
effettivamente smise. Non era una possessione, ma una vessazione, cioè un disturbo fisico…
JV-M1: …mm-hmm…
FrG-M2: … ma innaturale. Come lo capii? Grazie all'insegnamento di Sant'Alfonso: Dio può
intervenire direttamente, e in questo caso si tratta di un miracolo, ma Egli non da certo
spettacolo, quindi se non vi sono elementi che facciano gridare al miracolo, non si tratta di un
intervento di Dio, e pertanto o è un fenomeno naturale oppure è opera del demonio. [3:55] In
quel caso la stanza era calda e nessuno aveva freddo…
JV-M1 interjects: …era innaturale certo…
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FrG-M2: …esatto, sia io che il dentista non avevamo alcun problema, ma quella signora aveva
freddo e qualcosa non tornava. Forse era il diavolo, forse no, ad ogni modo pensai che recitare un
paio di preghiere non avrebbe certo fatto alcun male, e ordinai al diavolo di smettere di vessare
quella signora. Al massimo non sarebbe successo nulla, ma in entrambe le occasioni il demonio
obbedì all'ordine…
JV-M1: …mm-hmm…
FrG-M2: …Non abbiamo il tempo adesso, ma potrei portare almeno altri 10 casi del genere che
mi sono capitati, anche se sono passati diversi anni dall'ultima volta in cui mi è capitato, ma
questo per dire che le vessazioni demoniache esistono, e lo scopo del diavolo non è solo quello di
"dare fastidio", ma anche di creare dissidio… ho visto intere famiglie litigare…
JV-M1 interjects:…creare discordia….
FrG-M2:…esattamente…
JV-M1 interjects: …già…
FrG-M2: …e infatti uno dei titoli del maligno è “causa discordiae” –
JV-M1: …mm-hmm…
FrG-M2: … è così che si riferiscono gli esorcisti al demonio, mentre lo scacciano, ed è uno dei
tanti titoli che la Chiesa attribuisce al demonio: "causa di discordia". Ovviamente non pretendo
di conoscere tutti i trucchi del demonio ma ne ho visti sicuramente abbastanza per dire che è un
essere dotato di un'intelligenza acuta e - ovviamente - diabolica. Tuttavia, i sacerdoti possiedono
la facoltà di scacciare il demonio in nome di Dio, della Beata Vergine Maria, dei Santi, della
Santa Croce, in nome della Chiesa. Esistono quindi vari modi con i quali un sacerdote può
rivolgersi al demonio per esercitare su di lui l'autorità divina conferitagli da Nostro Signore…
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JV-M1: Quindi è una benedizione che la Chiesa possa fermare queste vessazioni. Nella prossima
puntata parleremo di cosa possiamo far per proteggerci dal diavolo. Arrivederci!

4

