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Host: John Vennari / Guest: Father Gruner
Topic: Perché I tabernacoli sono stati rimossi?
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Time: 7:38[Musical Intro to 0:07]
2 voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner
JV-M1: Salve, sono John Vennari e bentornati a "Padre Gruner risponde", la nostra
trasmissione di Fatima TV dove il nostro direttore spirituale Padre Nicholas Gruner risponde
alle domande da voi inviate alla casella e-mail: domande@fatima.it o lasciate sul sito internet
www.fatima.it.. Bene, oggi parleremo del Tabernacolo contenente il Santissimo Sacramento, e
del fatto che negli ultimi 50 anni, diciamo, c'è stata la tendenza ad allontanare il Tabernacolo
dal centro della Chiesa per muoverlo in un luogo più appartato e meno importante. Perché sta
succedendo? Quali sono le cause di un simile atteggiamento?
FrG-M2:Bene, innanzitutto, dobbiamo ricordare che i Cattolici, quando entrano in Chiesa, ma
direi chiunque, se è per questo, devono genuflettersi come segno di rispetto nei confronti di
Gesù, che è Dio. Si tratta di un gesto di riconoscimento della Sua divinità. Possiamo e dobbiamo
pregare, ma ci dobbiamo sempre e comunque genuflettere, in quello che è un linguaggio gestuale
del nostro corpo…
JV-M1 interjects: è esso stesso una sorta di preghiera…
FrG-M2: sì, è una specie di preghiera. Ma il nostro gesto, il nostro inginocchiarci, significa
riconoscere la presenza di Nostro Signore in quella Chiesa, proprio come quando, entrando in
questa stanza poco fa ti ho detto: "Ciao, John, come stai?": io ho riconosciuto la tua presenza e tu
la mia… tutti si comportano così, è la normalità, a meno di non voler essere deliberatamente
scortesi…
JV-M1 interjects: certo [ride]
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FrG-M2: …o maleducati. Ebbene, allo stesso modo quando ci troviamo in presenza di Dio,
specialmente dinanzi al Santissimo Sacramento, dovremmo fare un gesto col quale riconosciamo
il fatto che ci troviamo in Sua presenza, e ne siamo lieti. Anche se il nostro umore non fosse dei
migliori, per qualsiasi motivo, dobbiamo sempre e comunque significare, col nostro
comportamento, che siamo entrati nella Casa del Signore e che in quella casa c'è Dio! Ora, per
tornare alla domanda sul Tabernacolo, è il caso di parlare di Eresia teorica e pratica: se mi metto
ad affermare che esistono 4 persone nella Santissima Trinità (non lo direi mai, ovviamente, è
solo un esempio), questa è un'eresia teorica! Ma se mi comportassi come se credessi a 4 persone
nella Trinità, anche senza dire una parola al riguardo, si tratterebbe di una pratica eterodossa,
contrapposta all'Ortodossia delle dottrine della Chiesa, e quindi una pratica derivante da
un'eresia. Ora, nella Chiesa, vige il principio Lex Orandi, Lex Credendi: le nostre pratiche
religiose, cioè, confermano e sostengono la Fede. Tuttavia, nel corso dei secoli (e specialmente
negli ultimi 50 anni) si è cercato di introdurre nuove pratiche che hanno l'effetto di minare alle
fondamenta ciò in cui crediamo. Ad esempio, gli ariani credevano che Gesù fosse presente nel
Santissimo Sacramento, ma ne negavano la divinità. Oggi abbiamo la comunione sulla mano: un
gesto che ha implicazioni pesantissime, e che ha origine dai Protestanti per i quali, non credendo
alla Presenza Reale di Gesù Cristo, l'ostia consacrata diventa un semplice pezzo di pane, privo di
alcun'importanza se non quella simbolica di ricordare "l'ultima cena di Gesù".
JV-M1:Mm-hmm…E tutti possono toccarla … [3:42]
FrG-M2: tutti possono toccarla...
JV-M1: E ciò vuol dire che non serve un sacerdote…
FrG-M2:sì.
JV-M1:esatto.
FrG-M2: è un concetto Luterano, ma per i Protestanti in generale, la Messa non è un sacrificio,
JV-M1:già.
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FrG-M2: … bensì un convivio, la commemorazione dell'ultima cena di Nostro Signore. Certo, è
anche questo, ma è molto di più! È il sacrificio di Cristo sulla Croce, e l'idea stessa di girare
l'altare, trasformandolo in un mero tavolo, significa che durante la Messa non onoriamo più Dio
ed il Suo Sacrificio, ma solo noi stessi, membri della comunità, mentre pranziamo assieme…
insomma, cambiando l'enfasi di certi dettagli, il risultato cambia…
JV-M1interjects: eccome, se cambia!
FrG-M2: Perché sono dettagli fondamentali: anche il più minimo cambiamento è foriero di
conseguenze gravissime: prima si gira l'altare, poi si rimuove da esso il Santissimo Sacramento e
lo si sostituisce con la sedia presidenziale… questo cambiamento è devastante: cosa c'è al centro
della Chiesa? Cosa c'è di più importante? Non più Gesù, ma la Sedia presidenziale….
JV-M1:già. [4:35]
FrG-M2: Quindi non è più importante Dio…
JV-M1 interjects:…ma è l'uomo che viene posto al centro…
FrG-M2:esatto.
JV-M1:già.
FrG-M2: anche il sacerdote è ormai solo un rappresentante dell'assemblea, e la sedia
presidenziale testimonia proprio questo suo ruolo, di "mero rappresentante" dei fedeli: siamo noi
ad essere importanti… ma come disse Pio XII parlando dei contenuti del Terzo Segreto (la parte
non ancora rivelata), sarebbe arrivato un tempo in cui l'umanità sarà tentata di credere che
l’uomo è diventato Dio. Nelle nostre chiese i cristiani cercheranno invano la lampada rossa
dove Dio li aspetta". [5:03]
Purtroppo la rimozione del Tabernacolo fa parte degli avvertimenti profetici del Terzo Segreto di
Fatima… vedete, capisco rimuoverlo per qualche giorno, magari perché ci sono dei lavori di
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ristrutturazione in Chiesa…anzi, sarebbe un gesto di rispetto nei confronti del Tabernacolo e del
Santissimo Sacramento. Ma se questo allontanamento durasse mesi, anni, decenni, com'è
accaduto, esso diventa un messaggio chiarissimo: il Santissimo Sacramento non ha più
importanza! Perché, se è pur vero che il nuovo centro di tutto questo movimento modernista ed
ecumenico - l'uomo - non viene dichiarato esplicitamente, esso viene esplicitato nella pratica
eterodossa, che porta inevitabilmente ad una credenza altrettanto eretica: c'è gente ormai che non
si genuflette più…
JV-M1:Sì, molti non lo fanno più…
FrG-M2: c'è sempre qualcuno che parla durante la funzione e che si dimentica d'essere in
Chiesa… pensano d'essere ad una riunione della loro comunità, tutto qui… hanno perso il senso
del rispetto e dell'adorazione per Dio, e tutto questo è avvenuto con l'allontanamento…
JV-M1:sì.
FrG-M2:…del Tabernacolo, spostandolo dal centro della chiesa ad una nicchia laterale, spesso
nascosta e inaccessibile dai fedeli!
JV-M1:sì anch'io ho avuto problemi a trovarlo, nelle chiese, spesso è all'interno di una piccola
sala laterale…
FrG-M2:già [6:14]
JV-M1: Ma com'è possibile se il Santissimo Sacramento, come insegnava giustamente San
Tommaso d'Aquino, è il più importante tra tutti i sacramenti? …[6:22] [n.b. Alex: qui le voci si
intersecano malamente, ho tagliato un po' per fare chiarezza, ripetevano le stesse cose 3 volte…]
FrG-M2 interjects:…beh sì, gli altri sacramenti esistono per il Santissimo Sacramento, il più
importante di tutti…
JV-M1: …esatto…
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FrG-M2: …Esistono sette sacramenti, ma il Santissimo Sacramento è ovviamente Gesù Cristo
stesso!
JV-M1:…e questo dovrebbe rispecchiarsi nell'architettura delle nostre Chiese…
FrG-M2:…sì…
JV-M1:…Perché gli architetti sanno bene come concentrare lo sguardo delle persone su di un
punto focale… ma quando togli il Tabernacolo da quel punto focale e ci metti una sedia o un
sacerdote che sorride… questo non fa altro che dirci che è l'uomo ad essere importante, e non
più Dio! [6:51]
FrG-M2:sì, sì.
JV-M1: cosa che speriamo venga corretta al più presto perché è ormai imperante!
FrG-M2 Purtroppo è il nemico della Chiesa ad aver compiuto tutto ciò: se è avvenuto questo
cambiamento, all'interno della chiesa Cattolica, ciò è dovuto principalmente all'infiltrazione del
fumo di Satana al suo interno, questo è indubbio!
JV-M1:Già… quindi, se potete, entrate in Chiese dove il Tabernacolo sia ancora al centro!
Grazie, e arrivederci alla prossima puntata.
[Music 7:23 to end 7:38]
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