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Topic: Il diavolo può leggere le nostre menti?
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Time: 7:52[Musical Intro to 0:07]
2 voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner
M1-JV: Salve e bentornati a "Padre Gruner risponde". Sono John Vennari e come di consueto, durante
queste puntate, il nostro direttore spirituale Padre Nicholas Gruner risponderà alle vostre domande, che
potete inviarci via e-mail a domande@fatima.it. La domanda di oggi è la seguente: il diavolo è in grado
di leggere le nostre menti o i nostri pensieri? [00:20]

M2-FrG: La risposta più semplice e diretta è anche fuorviante, purtroppo, proprio per la sua semplicità:
no, il diavolo non può farlo. Tuttavia, bisogna stare molto attenti perché è un essere astuto e intelligente.
Inoltre, esistono miliardi di diavoli - proprio come esistono miliardi di angeli, ciascuno appartenente ad
una classe diversa… se non erro tra i Serafini non vi fu alcun angelo caduto, o almeno è quello che
sappiamo… i serafini sono gli angeli di grado più elevato. Esistono 9 cori angelici, ciascuno dei quali
composto da angeli di specie diversa, tra i quali vi sono quindi molti diversi livelli di intelligenza e
potere. E se è vero per gli angeli, lo è altrettanto anche per i diavoli. Poiché sono estremamente
intelligenti, essi sanno interpretare i nostri gesti e le nostre parole per arrivare a conclusioni che in
genere si avvicinano molto alla realtà… è un po' quel che facciamo anche noi quando anticipiamo il
pensiero di un nostro interlocutore, magari prima ancora che abbia finito il suo discorso…
M1-JV: sì, sì.
M2-FrG: Tuttavia il fatto che possieda questa capacità di "anticipare" o "intuire" non vuol dire che
abbia sempre ragione… pensate ad un essere molto intelligente e scaltro, che conosce a fondo l'uomo
perché sono millenni che lo tormenta… egli sa interpretare i nostri gesti, le nostre parole, anche i
pensieri più reconditi… ecco perché nell'immaginario collettivo si è fatta larga l'idea che il demonio
possa leggere nella nostra mente… in ogni caso, il demonio non comunica con la voce, come potremmo
pensare, ma mentalmente… voglio dire, potrebbe farlo se lo volesse, ma spesso usa altri mezzi…
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M1-JV: come la suggestione o l'immaginazione, giusto?
M2-FrG: Esatto: può irretirci tramite l'immaginazione e anche suggerirci pensieri impuri.. [1:54]
M1-JV: già.
M2-FrG: E proprio quest'ultimi sono i pensieri di cui è sicuramente a conoscenza, ma solo perché è
stato lui stesso ad averli instillati nelle nostre menti!
M1-JV: sì, certo.
M2-FrG: Ma il diavolo non può realmente leggere il nostro pensiero; come ho detto - può indovinare
ciò che stiamo pensando. Quindi, sgombriamo subito questo dubbio: il demonio quindi non ha la
conoscenza assoluta; tanto per fare un esempio, non sapeva che Gesù Cristo fosse Dio, quando fu
crocefisso … [2:18] Voglio dire, forse lo sospettava, ma quando si rese conto che con la crocifissione di
Cristo il suo regno in terra fu smantellato, la cosa lo colpì allo sprovvisto questo è certo; lo possiamo
leggere nelle rivelazioni ricevute da vari mistici cattolici. Tra l'altro è molto interessante la spiegazione
data da Sant'Ignazio di Antiochia sui motivi per cui Maria venne data in sposa a San Giuseppe… ve ne
sono tre, generalmente accettate, ma per Sant'Ignazio ce n'è una quarta, e cioè che in quel modo il
diavolo non avrebbe potuto riconoscere il Messia…e il motivo è semplice: la profezia dell'avvento del
Messia affermava che egli sarebbe nato da una vergine che avrebbe dato alla luce Emanuele, che
significa "Dio è con noi"; il diavolo non poté rendersene conto perché Maria era sposata! [3:06]
M1-JV: Sì, alcune cose gli erano precluse e non è certo onnipotente come credono in tanti!
M2-FrG: No, assolutamente: può interpretare i nostri pensieri come chiunque altro, anche se la sua
intelligenza e scaltrezza lo aiutano in questo… [3:19]
M1-JV: Anni fa mi ricordo di aver letto un vecchio manuale sul demonio, nel quale il sacerdote
sostanzialmente paragonava il diavolo ad un astuto ed esperto avvocato, capace di leggere le persone e
valutare le loro reazioni… ecco, il diavolo è capace di tutto ciò, ma a livelli soprannaturali … a questo
proposito mi viene in mente una canzone, intitolata in inglese The Gambler, il giocatore d'azzardo… ad
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un certo punto quel giocatore d'azzardo dice ad un uomo: "ho passato la vita a leggere l'espressione sui
volti dei miei avversari e so sempre le carte che hanno in mano; figliolo, non ho problemi a dirti che non
hai assi nella manica…ma per un po' del tuo whisky potrei darti qualche consiglio…" La canzone va
avanti, ma il punto è che il diavolo può fare proprio questo: può leggere le nostre emozioni come un
giocatore di poker ed è sensibile al fatto che l'essere umano abbia avuto, che so, un'emozione impura o
negativa! Il diavolo percepisce se stiamo reagendo interiormente a tale emozione, perché il nostro corpo
reagisce in qualche modo… [4:26]
M2-FrG: Sì, infatti - I giocatori di poker sono molto bravi a leggere le emozioni e le più impercettibili
variazioni nel comportamento del loro avversario, sono in grado di leggere "il volto" dei loro avversari,
e il diavolo è sicuramente il miglior giocatore di poker al mondo… ripeto, ha in se l'intelligenza angelica
e l'esperienza dell'eternità… per quanto mi riguarda, quando tengo un discorso, cerco sempre di capire
che cosa sta pensando il pubblico, cerco di percepire insomma se sto facendo una bella figura oppure no:
"avranno capito ciò che sto dicendo? Avrei dovuto dirlo in modo diverso?" Fortunatamente, la platea in
genere mi segue e alla fine è contenta…
M1-JV: sì, so cosa vuol dire, certe volte ti rendi conto che stai annoiando a morte il tuo pubblico e non è
una sensazione piacevole! [ride], è verissimo… ma per tornare al discorso del diavolo, proprio perché è
così astuto e pericoloso, abbiamo bisogno di tutti gli aiuti possibili da parte del Cielo! [5:19]
M2-FrG: Beh, abbiamo l'aiuto del nostro Angelo Custode, che è molto più potente del diavolo…
abbiamo a nostra disposizione sacramentali come il rosario e lo scapolare, che forniscono sempre una
grande protezione contro il demonio… indossate sempre lo scapolare, mi raccomando, perché è un
segno di protezione e di alleanza alla Beata Vergine, la peggior nemica del demonio… … [5:40]
M1-JV: anche la medaglietta di San Benedetto …
[5:43] Padre e John parlano simultaneamente…
M2-FrG: … sì, certamente, anche la medaglietta Miracolosa di San Benedetto! Tutti questi
sacramentali possono aiutarci…
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M1-JV:[5:45] e ancora l'Acqua Benedetta, le reliquie… bene, quindi, per concludere, il diavolo è molto
potente e non avremmo modo di resistergli se non con l'ausilio di Nostro Signore… [5:53]
M2-FrG interjects:… e della Beata Vergine!… [5:54]
M1-JV: sì. Da soli non possiamo nulla ma con Gesù e la Madonna e gli insegnamenti della Chiesa
possiamo sconfiggerlo!
M2-FrG: Assolutamente e ti dirò di più, io stesso ho avuto modo di assistere in più di un'occasione ad
esorcismi anche piuttosto cruenti. Me ne ricordo uno in particolare, avvenuto circa 40 anni fa… anzi con
più precisione 37 anni fa, se non erro. Ecco, quel giorno mi trovavo in Italia ad aiutare un esorcista…
[6:26]…ero ancora un novizio, bada bene… ci trovavamo entrambi all'interno di un santuario di un
santo che non penso nessuno conosca, qui in Canada, ma che in Italia, in quella regione, è
particolarmente famoso. Ad ogni modo in quel santuario gli esorcismi a quanto pare avevano un effetto
maggiore e fu eccezionale notare come il diavolo fosse COSTRETTO, letteralmente costretto a
capitolare davanti al Sacerdote, il quale gli chiese - anzi gli ordinò di recitare il Magnificat! John, avresti
dovuto vederlo: quella povera persona posseduta recitò il Magnificat in un modo che non ho mai più
visto fare da nessuno: i gesti con le mani, la pronuncia… una cosa incredibile: "L'anima mia magnifica il
Signore e il mio spirito esulta in Dio"… io non riuscirei mai a farlo come quella persona! Fu davvero
impressionante, John… davvero edificante[la voce di Padre Gruner si rompe dall'emozione] Il punto è
che la chiesa ha davvero il potere di fermare il demonio: gli esorcismi non sono solo lì per fare
spettacolo: in quell'occasione, il sacerdote liberò davvero quella persona dalla possessione demoniaca, al
punto da umiliarlo a recitare meravigliosamente una preghiera come il Magnificat!
M1-JV: Beh è un pensiero che consola… quindi a maggior ragione cerchiamo di trarre quanti più
benefici dai sacramenti e dai sacramentali che la Chiesa ci ha fornito per combattere il demonio!
M2-FrG: … certo …
M1-JV: Bene. Grazie per essere stati con noi e arrivederci alla prossima puntata. [7:51]
{No Music on this audio}
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