YQA 059 – English Original
Host: John Vennari / Guest: Father Gruner
Topic: Posso compiere la devozione dei primi cinque sabati per qualcun'altro?
Your Questions Asked
Shoot Date: 03-05-14
Original: TransHub
System Entry: 08-29-14 JM
Re-format/ 12-30-14 JM Re-listen: 01-07-15 JM
To AF: 01-07-15 JM
Time: 5:36 [Musical Intro to 0:07]
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 alla casella postale apposita: domande@fatima.it o anche attraverso il nostro sito
internet www.fatima.it che trovate in sovrimpressione. La domanda di oggi verte sulla devozione dei
Primi Cinque Sabati: "Alcuni sacerdoti mi hanno detto che è possibile praticare la devozione dei Primi
Cinque Sabati per altre persone, ad esempio per un congiunto o un amico che non crede. Esiste una tale
possibilità? E in caso affermativo, può citarne la fonte?
FrG-M2:[00:44] sì, l'ho sentito dire anch'io ma non saprei dirvene la fonte… con questo non voglio dire
che non sia possibile… ma la promessa dei Primi Sabati fatta a Suor Lucia durante l'apparizione del 10
dicembre 1925, fu ben precisa. La Madonna pose la Sua mano sulla spalla di Lucia e le disse: "Annuncia
in mio nome che a tutti coloro che, durante cinque mesi, il primo sabato, si confesseranno e riceveranno
la Santa Comunione, reciteranno un rosario e mi terranno compagnia per quindici minuti, meditando
sui quindici misteri del Rosario, in spirito di riparazione, io prometto di assisterli nell’ora della loro
morte con tutte le grazie necessarie per la salvezza della loro anima." Ovviamente durante l'apparizione
la Madonna disse molto di più, perché in quell'occasione apparve anche Nostro Signore, il quale chiese
di compiere riparazione per consolare il Cuore Immacolato, offeso dalle tante bestemmie e ingratitudini
dell'uomo. Dio spiegò a Suor Lucia che i peccati contro il Cuore Immacolato non possono essere
perdonati a meno di non compiere un atto di riparazione. Alcuni peccati vengono perdonati da Dio, ma
quando si tratta di peccati commessi contro Sua Madre stiamo pur certi che ciò non avverrà a meno di
non compiere un atto di riparazione. Ma Dio disse anche che era stata proprio la Madonna ad intercedere
affinché Egli potesse perdonare tali peccati grazie ad un atto di riparazione! In questo modo, la Madonna
ottiene la salvezza proprio di coloro che più l'hanno offesa! Non credo esista manifestazione più grande
di carità e amore materno… [2:21]
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JV-M1: Esatto, invece di adirarsi - come se potessimo associare un sentimento del genere, per uno
spirito che si trova in Cielo FrG-M2 interjects: già
JV-M1: …la Madonna, invece di dire "quella persona merita l'inferno", concepisce un modo per aiutarli
e farli pentire - e quindi salvare quei peccatori! [2:38]
FrG-M2: Esattamente: poiché Dio non perdonerà le offese al Cuore Immacolato, a meno che non venga
compiuto un atto di riparazione, la Madonna ha chiesto che questa devozione riparatrice venga compiuta
da più persone possibili, perché grazie ad essa Ella salverà le anime di coloro che più l'hanno offesa!
Ora, per tornare alla domanda iniziale, se pratichiamo la devozione dei Primi Cinque Sabati lo facciamo
per riparare le offese contro il Cuore Immacolato di Maria, e sapendo che la Madonna desidera salvare
tutti i peccatori, sono sicuro che non avrebbe nulla in contrario se qualcuno praticasse questa forma di
devozione per un proprio parente o amico… Secondo me, anzi, è ragionevole e giusto compiere la
devozione dei Primi Cinque Sabati in riparazione per i peccati commessi da altre persone, anche perché
la Madonna è una Madre amorosa e vuole che tutti noi ci preoccupiamo della salvezza dei nostri
familiari, dei nostri vicini e così via… [3:40]
JV-M1: Sì', però la Madonna ha promesso esplicitamente a chi pratica la devozione dei Primi Cinque
Sabati "di assisterli nell’ora della loro morte con tutte le grazie necessarie per la salvezza della loro
anima"
FrG-M2: sì [3:53]
JV-M1: Quindi in realtà non possiamo essere certi che quelle promesse si applichino ad altre persone,
cioè a coloro per i quali dovessimo eventualmente praticare la devozione… non possiamo saperlo….
FrG-M2: sì, è vero, non possiamo esserne certi, però farlo non costa nulla…
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JV-M1: è bene comunque pregare per loro, certo…
FrG-M2: Assolutamente sì, non c'è nulla di male: se chiediamo alla Madonna di proteggere queste
persone, e di convertirle, la Beata Vergine ci ascolterà! Pensate che Santa Monica pregò per 20 anni per
ottenere la conversione di suo figlio Agostino…e Sant'Ambrogio disse a Santa Monica che tali preghiere
e tali lacrime non potevano non ricevere una risposta! Quindi, se una persona ci mette davvero anima e
cuore, nelle proprie preghiere, al fine d'ottenere la conversione di una persona, di sicuro Dio e la
Madonna ascolteranno le sue preghiere - anche se, come abbiamo detto, - non possiamo essere certi
della salvezza di quella persona con l’esclusiva pratica al posto suo della devozione dei Primi Sabati,
questo no…
JV-M1: Mm-hmm…
FrG-M2:…si può e si deve fare molto di più [4:51]…
JV-M1: c'è da dire poi che si tratta di un bellissimo atto di carità nei confronti della persona per la quale
pratichiamo questa devozione riparatrice, anche senza essere certi che le promesse della Madonna si
applichino o meno nel suo caso. È comunque raccomandabile farlo, a prescindere!
FrG-M2: sì, sarebbe sicuramente d'aiuto per la persona per cui stiamo pregando… anche se non
sappiamo se a lui si applicherà la promessa della Madonna…
JV-M1: Quindi dobbiamo incoraggiare in tutti i modi la devozione dei Primi Cinque Sabati, una delle
richieste fondamentali della Madonna di Fatima! Arrivederci alla prossima puntata.
[Music 5:21 to end 5:36]
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