
oi conoscete ciò che è accad,uto in
tutta la Giwdea, incominciand,o

dalla Galilea, dopo il battesim,o

predicato da Giouanni; cioè come Dio consa-

crò in Spirito Santo e potenza Gesìt di l,{aza-

ret, il quale passò beneficando e risanando

tutti coloro che staudnl s0tt0 il potere del dia-

uolo, percbé Dio erA cln lui (At 10,37).

Una uolta staua insegnando in una sinagoga

il glorno di sabato.

C'era là una donnd che aueua da dicioxo

anni wno spirito che la teneua inferma; era

curud e non pot?ud drizzarsi in nessun

m.odo.

Gesìt la uid,e, la chiarnò a sé e le d,isse:

"DonnA, sei libera dalla tua infermità,", e le

impose le mani. Subito quella si raddrizzò e

glonficaua Dio (Lc 13,10).

Numerose sono le malatrie provocate
dai demoni, soprattutto nella nostra
epoca in cui molte persone (compresi

politici e vip) da un lato si vantano pub-
blicamente d'essere "atee" e dall'altro

lato frequentaro con assiduità. maghi,
medium ecc. e non intraprendono azio-
ru lmPortantl senza aver Prlma esaml-

nato I'oroscopo; aggiungendo così pec-

cato a Peccato.

Il Vangelo ci insegna che spesso il diavo-
lo provoca malattie fisiche che nessuna

cura scientifica riuscirà a debellare. Se,

infatti, alla base di tali disturbi vi è 1a pre-
senza degli spiriti di malattia è indispen-
sabile intervenire con le preghiere neces-

sarie per allontanare gli spiriti immondi.
In questi casi le medicine divengono effi-
caci quando vengono rimosse le cause

preternaturali che determinano i disturbi
fisici o psicologici.

Gesu ha affermato: "E questi saranno i
segni cbe acconnpagneranno qwelli che cred,o-

no: nel nr.io nlrne scnccerAnno i demòni, par-

leranno lingue nuoue, prenderanno in ncano

i serpenti e, se bewanno qwalche ueleno, non

recherà loro danno, impowanno le mani ai
malai e questi gwariranno" (Mc 16,18).

Questo potere Dio lo ha concesso a

tutti i credenti (tutte le traduzioc:
bibliche ricono sciute otrhzzano, infarr:
il termine credente) i quali hanno :-

diritto, per mandato divino, d'esercitar-
1o. Alf interno di una famiglia (chiesa

domestica) sarebbe quindi auspicabile

che i genirori. dopo aver pregaro r.

Santo Rosario e letto qualche brano
della Sacra Scrittura, concludessero.
sottraendo spazio a "mamma T'/', 1a

riunione di preghiera serale con f impo-
sizione delle mani sui figli, chiedendo
al Signore, per intercessione deLla

Madonna, di guarire nell'anima e nel

corpo tutti i propri familiari e di preser-

varli da ogni insidia del diavolo.

Quesra semplice. ma imporranrissima-
facoltà donata da Gesù a tutti i creden-

ti viene spesso disattesa dai fedeli che si

affannano nella ricerca di sacerdoti o

carismatici "in grado di imporre le
mani" e che, dimenticando l'insegna-
mento della Piscina di Siloe, ritengono



d'essere persi se non riescono a recarsi
da Tizio o da Sempronio.

Per rtfforzare il concetto e calarlo in

di.rialzarsi dopo essersi piegata. Le
radiografie non rivelarono nlente di
particolare ed il medico curanre ed uno
specialista attribuirono rale parologia
ad una non ben definita dolorabililtà.
Anche gli anrinFiammarori porerono
ben poco dato che, dopo un tempora_
neo miglioramenro, i dolori e te àiffi_
coltà locomotorie ricominciavano.
Sapuro del caso cominciammo a recita_
re, dopo il Santo Rosario, alcune pre_
ghiere di guarigione e di liberazàne
imponendo le mani. Durante la pre_
ghiera di liberaztonesi verificò rrr.ou
impressionanre: le gambe d.ell,interes-
sata, mentre era perfettamente coscien_
te, cominciarono, sotto gli occhi dei
presentr, a muoversi a scatti senza che
quesdultima poresse impedirlo. Il feno_
meno si ripeté anche nelle fasi successi_
ve e f interessata affermò che durante la
preghiera di liberazione awerriva un
profondo fastidio. Dopo quarrro o cin_
que riunioni di preghiera sia i dolori,
sia le difficoltà. locomororie, sia il fasti_
dio durante le preghiere di liberazione
scomparvero definitivamente con sua
grande.gioia. In quesro caso le preghie_
re specifi che avevano eliminato ìn{nfe_

cyoye" (Sal ll,2) - "più nurnerosi d,ei capel_
li del rnio capo sono coloro clte mi odtano
senza ragione" (Sal 69,5).

Gesù aveva confermato la sua eterna
Parola a beneficio di coloro che aveva_
no creduro alle sue promessel (Mc
16,16 seg.)

Naturalmente mi sto riferendo alle nor_
mali necessicà della vira. comprese
anche le infestazioni diaboliche. diver_
sa è la situazione allorché ci si imbacte
1n vere e proprie possessioni sataniche.
In quest'ultimo caso è doveroso rivol_
gersi ad un esorcista nominato dal
Vescovo per ottenere il suo aiuto, che va
comunque supportato con le preghiere
familiari.

Purtroppo le teorie sociologiche, che
hanno invaso anche la Chieia, hanno
soffocato la concretezza degli insegna_
menti evangelici (svuotandoli della ric_
chezza dei doni regalati da Dio ai cre-
dend) che, grazie allo Spirito Sanro,
diversi sacerdoti carismatici stanno
contribuendo a. rivita.lizzare, pur rra
mille critiche.

funcresce udire le preoccupazioni di
molte persone che, persa la fiducia nel
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non vengono ascoltati e messi in prati_
ca. Rammarica, inoltre. notare con

ostentano per recarsi in santuari vicini!
Non solo, ma anche in occasione di
incontri di preghiera presieduri da. cari-
smatici di fama mondiale, organizzati
in localirà limitrofe, è possibile verifica_
re "le diffìcoltà" di partecipazione che
colpiscono molti credenti... e molri

renebre al posto di accostarsi gratuita_
mente al Re dei re e a sua Madrel

La Madonna, Madre della Sapienza, ci
insegna a pregare con fede e costanza
(sopratturto il Santo Rosario) per otre-
nere le grazie spirituali e fisiche neces-
sarie per la nostra vita, per quella dei
nostri familiari e per quanri si affidano
alle nostre preghiere. L efficacia delle
preghiere di liberazione e di guarigione
nella nostra quotidianità è direttamen-
te proporzionale alla recita col cuore
del Rosario ed alla frequenzadei sacra-
mend. La ragione è assai comprensibile:
Dio non cerca clienti, ma credenti. Il
Signore ci vuole concedere le grazie, ma
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