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2 voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner
M1-JV: Salve e bentornati a Padre Gruner risponde. Sono John Vennari e in questa
trasmissione di Fatima TV, il nostro direttore spirituale, Padre Nicholas Gruner, conosciuto
anche come “Il Sacerdote di Fatima”, risponde alle domande da voi inviate. Come sempre, vi
ricordo che potete inoltrarcele alla casella email. domande@fatima.it. Oggi rispondiamo ad
una domanda cristologica, se vogliamo… e cioè la seguente: “Sappiamo che Dio è puro
spirito e che Nostro Signore Gesù Cristo possiede una sacra umanità ed è vero dio e vero
uomo. È quindi implicito affermare che Gesù è asceso corpo e anima, in Cielo. Ma allora, i
santi in paradiso vedono Nostro Signore come una persona o come puro spirito?” [:47]
M2-FRG: beh è una domanda mal posta, John. [:50]
M1-JV:cioè?.
M2-FRG: innanzitutto è un argomento di teologia cristologica, ma anche trinitaria [:54]
M1-JV:Vero. [:55]
M2-FRG: Inoltre, la prima cosa da dire è che se anche Dio è puro spirito, il ché è
assolutamente vero, ciò non significa che non possa anche essere una Persona! E non solo
una, ma tre! I santi, per rispondere a questa domanda, vedono Dio Padre, Dio Figlio e Dio
Spirito Santo. Ecco, forse dovremmo parlare un attimo della Santissima Trinità e delle Tre
Persone: Dio il Padre, Dio il Figlio e Dio lo Spirito Santo. Ora, un angelo è una persona, tu
John, ed io, siamo persone. Una persona è infatti un essere razionale; Nostro Signore Gesù
Cristo, cioè la Seconda Persona della Trinità, Dio il Figlio, si è incarnato, cioè si è fatto uomo
assumendo natura umana, per questo – essendo assunto in Cielo, anima e corpo – i santi lo
vedono come una persona, al tempo stesso umana e divina… [1:58]
M1-JV: Lo vedono anche spiritualmente perché, ovviamente, i santi in Paradiso non usano i
loro cinque sensi materiali come facciamo noi, perché sono spirito… [2:05]
M2-FRG:No, certo.
M1-JV: ed in quanto tali non possiedono un corpo materiale, ma essi possono conoscere a
livello intellettuale.. [2:11]
M2-FRG:Esatto, quindi vedono Dio faccia a faccia: vedono faccia a faccia Dio Padre, Dio
Figlio e Dio Spirito Santo. Esistono pochissimi casi di santi che abbiano partecipato della
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visione beatifica mentre erano ancora in vita, uno di loro è Santa Teresa d’Avila, santa e
mistica fuori dal comune, la quale affermò di poter distinguere il Padre dal Figlio e dallo
Spirito Santo, ma è un dono quasi più unico che raro. [2:35]
M1-JV:sì.
M2-FRG: Santa Teresa in pratica ebbe un assaggio del Paradiso mentre era ancora in vita,
cosa che tutti gli altri potranno sperimentare solamente in Cielo. Ma per chiudere il concetto,
non si può fare una distinzione tra persona e Dio: una persona è un essere razionale e Dio
Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo sono altrettanto persone razionali, pur essendo puro
spirito... [3:02]
M1-JV: Forse la domanda è stata mal posta, in realtà dovremmo chiederci se i santi vedono
Nostro Signore Gesù Cristo come spirito o come uomo… [3:11]
M2-FRG: Vedono entrambe le sue nature, quella umana e quella divina! [3:14]
M1-JV: Perché ciò rappresenta la pienezza di Nostro Signore, che infatti possiede
contemporaneamente natura umana e divina… [3:20]
M2-FRG: e mi auguro che questo risponda alla domanda… [3:24]
M1-JV: sì.
M2-FRG: anche perché stiamo comprimendo in 5 minuti un intero corso di teologia trinitaria
di cristologia… [3:32]
M1-JV: già… ma forse sarebbe il caso di ricordare ai nostri telespettatori che queste
domande sulla natura di Gesù Cristo, quelle alle quali risponde la cristologia, appunto, sono
state affrontate e risolte nei primi 4 secoli della cristianità: quante nature e quante volontà
possiede Gesù… [3:46]
M2-FRG: E la natura della Santissima Trinità, ovviamente…[3:49]
M1-JV: Certo. A queste domande la Chiesa ha già risposto da più di 1500 anni con concili e
definizioni dogmatiche, e le moderne eresie cristologiche come i Testimoni di Geova o gli
Avventisti del Settimo giorno in realtà non fanno altro che riproporre argomenti già confutati
secoli e secoli fa! [4:06]
M2-FRG:sì, dai grandi santi e dottori della Chiesa [4:08]
M1-JV:Proprio così. Grazie per essere stati con noi e arrivederci alla prossima puntata![4:12]
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