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2 Male Voices: - M1 = John Vennari, M2 = Father Gruner
M1-JV: Salve e benvenuti a Padre Gruner risponde. Sono John Vennari e in questa trasmissione, come
di consueto, rispondiamo alle domande che ci sottoponete settimanalmente alla casella email:
domande@fatima.it. A rispondere è il nostro direttore, Padre Nicholas Gruner. La domanda di oggi
riguarda i peccati mortali: se abbiamo commesso un peccato mortale, Nostro Signore e la Madonna
ascolteranno le nostre preghiere o dobbiamo essere in uno stato di grazia santifica affinché le nostre
preghiere siano efficaci? [00:38]
M2-FrG: è una domanda molto intelligente. La Chiesa incoraggia chiunque a pregare, anche se si trova
in uno stato di peccato mortale. Strettamente parlando, Dio non è tenuto a concedere ciò che gli
chiediamo per mezzo della preghiera, ma Egli le ascolta sempre, specialmente quelle relative alla nostra
conversione (perché se ci troviamo in uno stato di peccato mortale, le nostre preghiere andranno
innanzitutto nella direzione di convertirci). Convertirsi è infatti fondamentale, a prescindere da qualsiasi
richiesta possiamo fare con la nostra preghiera. Non dobbiamo mai scordare che Dio è dentro di noi,
sempre: non solo dopo l'Eucaristia; Egli alberga nella nostra anima, ed è nostro amico. Dio è sempre con
noi (ricordiamo cosa disse a San Paolo prima di convertirlo: "Perché mi stai perseguitando?"), tuttavia,
se è nostro amico, quando ci troviamo ad aver commesso un peccato mortale cessiamo di essergli amici
(fintanto, ovviamente, che rimaniamo o perseveriamo nel peccato, cioè prima di redimerci e
confessarci). Come possiamo pretendere che un amico ci ascolti, se siamo stati cattivi con lui? Se siamo
diventati suoi nemici, grazie al peccato, perché pretendiamo che ci ascolti? Eppure, nella Sua infinita
Misericordia, Dio userà anche le più misere preghiere dell'ultimo dei peccatori per la conversione di
quest'ultimo…
M1-JV: … certamente…
1

YQA 099 – Mortal Sin and Prayer

M2-FrG: … quindi chiunque, anche se ha peccato, deve pregare Nostro Signore, anche se, è ovvio che
se vi trovate in uno stato di grazia santifica le vostre preghiere verranno maggiormente ascoltate…
[2:22]
M1-JV: Anzi, se qualcuno ha commesso un peccato mortale, dovrebbe pregare per trovare la forza di
andare a confessarsi e pentirsi dei propri peccati!
M2-FrG:[2:32] Sì, assolutamente, e questo può essere fatto da chiunque, come insegna la Madonna di
Fatima. Inoltre, anche se un peccatore dovesse pregare per ottenere qualcos'altro, rispetto alla propria
conversione, Dio prenderà comunque in considerazione la buona volontà di quella persona, cercando di
convertirlo… come abbiamo detto, tuttavia, se abbiamo commesso un peccato mortale dovremmo subito
cercare di confessarci e non dovremmo certo lamentarci se Dio non risponde alla nostra preghiera! La
prima cosa che dobbiamo fare è quindi quella d'essere onesti con noi stessi e chiederci: ci troviamo
davvero in uno stato di grazia? [3:00]
M1-JV: … io me lo auguro..{ride…}
M2-FrG: …beh dico in generale, John: ognuno di noi dovrebbe sempre chiedersi se continua davvero
ad essere amico di Nostro Signore... e se così non fosse, perché dovrebbe ascoltare la nostra richiesta?
Beh, Dio ci ascolta comunque perché è morto sulla croce per ottenere la nostra salvezza, quindi è felice
di usare le nostre preghiere per la nostra conversione (il che è la migliore risposta possibile alle
preghiere di un peccatore!)[3:19]
M1-JV: Inoltre, nel Catechismo della Chiesa Cattolica, in merito al Sacramento della Confessione, si
insegna che un uomo che abbia commesso un peccato mortale perde tutti i propri meriti accumulati in
precedenza, ma con una buona confessione…
M2-FrG:…li otterrà di nuovo …
M1-JV:…esattamente, li riotterrà.
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M2-FrG: già. [3:41]
M1-JV: Non dovremmo mai cessare di ricordarci quanto sia importante per noi rimanere in uno stato di
grazia santifica (una dottrina di cui si tende a parlare sempre meno, nella chiesa)… quand'è l'ultima volta
che…
M2-FrG: …ho sentito parlare di Grazia Santifica? [3:55]
M1-JV: …o di peccato mortale?
M2-FrG: da molto tempo, è vero John, se ne parla pochissimo, eppure non v'è argomento più
importante di questo: andremo all'inferno o in Paradiso? Si tratta di una domanda che ogni buon
cattolico dovrebbe porsi tutti i giorni della propria vita, basando su di essa i propri comportamenti!
Questo vale per tutti, perché la nostra vita su questo mondo è breve, e dopo la morte saremo giudicati
per le nostre azioni. Il risultato può essere solo l'inferno o il Paradiso! Forse potreste andare in
purgatorio, prima del Paradiso, ma si tratta pur sempre di un luogo transitorio: le destinazioni finali della
nostra anima saranno sempre o il Paradiso o l'inferno. [4:21] Andremo all'inferno se ci troviamo in uno
stato di peccato mortale, mentre se ci troveremo in uno stato di grazia santifica, andremo in Paradiso.
Sono pilastri dottrinali sui quali si basa la nostra fede, e dovremmo sempre tenerli bene a mente. Lo so, è
difficile condurre una vita da buon cristiano, in quest'epoca, ma anche per questo dobbiamo pregare con
assiduità, specialmente la Beata Vergine, affinché ci aiuti a perseverare nella fede ed ottenere la
ricompensa eterna! Se avete commesso un peccato mortale, rivolgere le vostre preghiere a Maria
Immacolata farà sì che esse godano dei meriti della Beata Vergine e abbiano molte più possibilità di
venire ascoltate da Dio! [5:06]
M1-JV: Certo, perché Ad Jesu, Per Mariam: arriveremo a Gesù per mezzo di Maria. Grazie, Padre, e
arrivederci!
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