YQA 112
YQA 112 – Italian
Host: John Vennari / Guest: Father Gruner
Topic: Padre Pio Attacked by the Devil
Your Questions Asked
Shoot Date: 00-00-00
Original: TransHub
System Entry: 08-29-14 JM
Re-format/Re-listen: 04-02-15 / JM
To AF: 04-00-15 JM
Time: 04:54[Musical Intro to 0:07]
2 Voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner
M1-JV: Salve e bentornati a Padre Gruner risponde, la trasmissione di Fatima TV dove il nostro
direttore spirituale, il Sacerdote di Fatima, risponde alle vostre domande. Come sempre, vi ricordo
che potete inviarcele alla casella domande@fatima.it che vedete in sovrimpressione. Bene, passiamo
alla domanda di oggi che riguarda Padre Pio. Il nostro telespettatore ci chiede: "ho letto che in
diverse occasioni Padre Pio fu picchiato dal diavolo. Non ho dubbi che un sant'uomo come Padre
Pio fosse bersagliato da satana, tuttavia mi chiedo: che cosa faceva il suo angelo custode, perché
non lo proteggeva in quelle circostanze?
M2-FrG:[00:44] Allora, è noto che Padre Pio sia stato picchiato dal demonio, tanto che sono agli atti
diverse fotografie del suo volto tumefatto…
M1-JV:…sì…
M2-FrG:…a causa dei colpi ricevuti..
M1-JV: …Proprio come accadeva a San Giovanni Vianney… [00:56]
M2-FrG: Esatto. Ma questo non significa che il Suo Angelo custode non fosse presente. Gesù
stesso, sulla croce, se lo avesse voluto avrebbe potuto chiamare a sé le 12 legioni degli angeli (ma
anche uno sarebbe stato già sufficiente), avrebbe potuto invocare l'aiuto di tutti gli angeli del cielo
per proteggerlo, se solo lo avesse desiderato. Ecco, ad imitazione di Gesù, Padre Pio permetteva in
realtà al diavolo di percuoterlo, proprio per poter salvare più anime! L'angelo custode di Padre Pio
era lì, ma obbediva a ordini celesti, non ho dubbi al riguardo. Padre Pio soffriva per la salvezza delle
anime, questo è certo, anche se non sono sicuro che sia accaduto molte volte: in realtà Padre Pio
parlò nei suoi libri di una sola circostanza del genere… conosco molto bene la storia e le vicende di
Padre Pio perché l'ho incontrato personalmente e ho abitato per 6 mesi a San Giovanni Rotondo,
proprio nell'ultimo periodo della vita del santo. Quasi ogni domenica, alle 5 del mattino, diceva
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Messa, e quando non era in grado di farlo era a causa del suo stato di salute. Comunque credo che
questi colpi del demonio…
M1-JV:…questi attacchi… [2:05]
M2-FrG: … esatto, questi attacchi del demonio avvennero quand'era più giovane. Quindi, per
rispondere alla domanda, l’angelo custode di Padre Pio era presente, ma era Dio a dirgli di non
intervenire. Vedi, John, con Dio esiste un limite per ogni cosa, e al diavolo non è concesso fare più di
quanto Dio non gli permetta di fare. Queste percosse, ne sono certo, erano permesse da Dio affinché
quel suo figlio devoto imitasse al meglio Nostro Signore, e - grazie alle sue sofferenze - potesse
salvare ancora più anime! La Madonna però lo proteggeva in molte occasioni (come quando mise un
cuscino sotto la testa di Padre Pio, sbattuto qua e la dal demonio; lui stesso diceva che Maria lo
trattava come se fosse il suo unico figlio…)
M1-JV: …sì… [2:49]un chiaro segno di predestinazione, simile a quello che ebbe San Giovanni
Vianney, anch'egli figlio prediletto di Maria e bersaglio preferito del demonio…
M2-FrG:…com'è che diceva San Giovanni?…
M1-JV: "domani arriva un pesce grosso"….
M2-FrG: già, così chiamava i peccatori impenitenti: "pesci grossi", perché i pastori di anime sono
come pescatori…
M1-JV:…che catturano chi si è allontanato dalla Chiesa…
M2-FrG: …esatto…[3:08]
M1-JV: …E San Giovanni sapeva che uno di questi…[3:11]
M2-FrG:…sarebbe andato da lui il giorno dopo.
M1-JV: già.
M2-FrG: …e per questo il demonio la notte prima lo tormentò…
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M1-JV:…sì…
M2-FrG: …come faceva ogni volta in cui San Giovanni doveva accogliere in confessionale un
grande peccatore…la notte prima lo torturava in mille modi!
M1-JV:[3:25]… Ed è incredibile come San Giovanni rimanesse imperturbabile dinanzi a simili
torture da parte del demonio, che lui chiamava "il grappino"…
M2-FrG: Grappen in Francese…
M1-JV: Sì… il "grappino ed io siamo compari”, diceva… ovviamente in modo ironico…non aveva
paura del diavolo a chi gli chiedeva se non fosse terrorizzato per i suoi attacchi, San Giovanni
rispondeva "alla fine ci si abitua a tutto"…” [3:46]
M2-FrG: Già. Un giorno, quand'era già parroco di Ars, il villaggio in cui rimase tutta la vita e per
cui sarebbe rimasto famoso col nome di "Curato di Ars", San Giovanni chiese ad un abitante di
dormire in casa con lui, per via di tutti quei rumori… ma quel signore, un uomo grande e grosso, non
resistette nemmeno una notte, tanta fu la pura che ebbe!
M1-JV: …sì, infatti…
M2-FrG: E non volle più tornare a dormire nell'abitazione del parroco… ma San Giovanni ci fece
l'abitudine… [4:15]
M1-JV: Certo. Quindi, per tornare alla domanda del nostro telespettatore, si tratta di cose permesse
dal Cielo: a Padre Pio fu permesso di "soffrire" in quel modo così come era accaduto a Nostro
Signore sulla croce: è tutto per la nostra salvezza! ... [4:33]
M2-FrG: Esatto.
M1-JV: Bene, con questo concludiamo la puntata di oggi. Grazie e arrivederci! [4:39]
[Music 4:40 to end 4:54]
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