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MARTIN LUTERO 
Parte1 

 
 
 

 
 

BIOGRAFIA 

 
Lutero nacque a Eisleben, in Sassonia il 10 di novembre 1483. Visse a Mansfel 
e poi a Eisenbach frequentando le scuole locali. A 18 anni entrò nell’Università 
di Erfurt dove studiò filosofia e diritto e nel 1505 divenne dottore in filosofia. 
Il 17 luglio 1505 fu costretto improvvisamente a entrare nel convento degli 
Eremiti Agostiniani, non per vocazione, ma per non cadere sotto gravi sanzioni 
giuridiche e non subire due scomuniche, per aver ucciso, durante un duello, un 
suo compagno di studi, come attesta l’autorevole giurista Dietrich Emme, nel 
suo libro “Martin Luther, Seine jugend unde studienzeit 1483-1505. Eine 
dokumentarische darstelleng (Martin Lutero, la giovinezza e gli anni di studio 
dal 1483 al 1505. Bonn 1983). Jérom Buntz è il nome del compagno di studi 
ucciso, mentre Johannes Braun gli ha suggerito di entrare nel convento degli 
Agostiniani, coperto dal diritto di asilo, per non essere condannato. 
In un discorso conviviale, trascritto dal filosofo e teologo protestante Veit 
Jakobus Dieterich, Lutero stesso ha confessato: "Per un singolare consiglio di 
Dio, sono diventato monaco affinché non mi arrestassero, altrimenti lo sarei 
stato facilmente e così non poterono, poiché tutto l’Ordine si occupava di me" 
(WA tr 1,134,32) 
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LA SUA PERSONALITA’  

 
Dalla quanto mai precisa descrizione che Lutero ha fatto di se stesso possiamo 
tracciare un chiaro profilo della sua personalità: aveva un carattere 
profondamente inquieto, agitato, smanioso, sensuale, voglioso, irascibile, era 
superbo, invidioso e arrogante, manifestava ribellione e insofferenza, sollevava 
polemiche e liti, fomentava calunnie, viveva in un continuo tormento interiore, 
perché, come egli stesso afferma, era dominato dalle passioni carnali e dalle 
forze del male. 
Lutero stesso ha scritto di essere tormentato in continuazione dal diavolo e di 
averlo addirittura visto con i suoi occhi, sotto forma di enorme cane nero, che 
lo tentava e lo perseguitava ovunque, perfino nel suo letto, spingendolo a 
peccare in continuazione. 
 

LEGGIAMO IN PROPOSITO ALCUNI SUOI RACCONTI. 

 
1) Un giorno, quando era monaco, mentre assisteva ad una lettura del Vangelo 
di San Marco, e precisamente un passo che riguardava un indemoniato, Lutero 
cadde a terra gridando: “Non sono io! Non sono io!…” 
2) Raccontò anche che il diavolo un giorno lo aveva così malvagiamente 
tormentato, da non essere più capace di recitare il Padre Nostro e i Salmi. 
3) Scrisse: “Io non posso più pregare senza maledire!" 
4) Il demonio lo aveva persino istigato ad uccidersi: scrisse che, siccome in una 
circostanza si sentiva deriso, il diavolo gli fece prendere un coltello in mano per 
uccidersi. Per questo, quando vedeva un coltello, d’impeto lo gettava via, 
terrorizzato, lontano da sé. 
5) Nel 1516 scrisse: “Raramente ho tempo di recitare il breviario e di celebrare 
la messa, sono troppo sollecitato dalle tentazioni della carne, del mondo e del 
diavolo”. 
6) Confessò nei suoi scritti che nel guardare il crocifisso era spesso assalito da 
convulsioni e cadeva a terra. 
7) Quando poi celebrava la Messa era preso dal terrore come racconta: “Quando 
arrivavo all’offertorio ero così spaventato che volevo fuggire; mormoravo “Ho 
paura! Ho paura!” 
Possiamo immaginare quanto sia stato difficile per lui vivere contro la sua 
volontà chiuso in convento. Si sentiva in prigione, era soggetto a crisi di nervi, 
ad allucinazioni deliranti, era preda di convulsioni e a segni di possessione, non 
riusciva a dominare i suoi impulsi carnali, a rispettare la castità e le regole del 
monachesimo, scrisse infatti che, da monaco, viveva in un vero inferno interiore 
e, anziché migliorare, continuava a sprofondare sempre più nei vizi. 
Nel 1516 scrisse: “Confesso che la mia vita è sempre più prossima all’inferno, 
giorno dopo giorno divento più abbietto”. 
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Durante una predica nel 1529 dichiarò in pubblico: “Ego fui, ego monachus, der 
mit ernst fromm wolt sein. Sed je tieffer ich hin ein gangen bin, yhe ein grosser 
bub et homicida fui”. “Io fui, io Monaco, che voleva essere seriamente pio. Invece, 
sprofondai ancor di più nel vizio: io sono stato un grande mascalzone e omicida." 
(WA W 29,50,18). 

Nel suo scritto “I voti monastici” (del 1521) fece una dura critica contro il 
monachesimo, affermando che il cristiano deve vivere nella società, e non in 
convento, e durante tutta la sua vita proclamò di voler spazzare via dalla faccia 
della terra tutti i conventi e i monasteri, che avrebbe fatto in modo di far 
scomparire tutte le pratiche di pietà e mortificazione e garantì di cancellare da 
tutte le menti e dalle coscienze ogni scrupolo, senso di colpa, di rimorso e di 
peccato. Incitò monaci, sacerdoti e suore ad abbandonare il celibato e a godersi 
la vita nel mondo. 
Queste passioni - forze infernali, che non riusciva a dominare, lo istigavano non 
solo a infangare le regole del monachesimo, ma anche a bestemmiare Dio, a 
disprezzare e rifiutare i 10 Comandamenti, a respingere gli insegnamenti della 
Chiesa, specie quelli che fanno riferimento al senso di colpa, al peccato, al 
giudizio di Dio, all’esistenza dell’inferno e della pena eterna. 
Si convinse che per se stesso, e per l’uomo in generale, non c’è alcuna speranza, 
per la sua bassezza e perversità, e così si arrese completamente al peccato 
affermando che “la concupiscenza è invincibile”.  
Questi pensieri lo perseguitavano in continuazione e sfogava il suo tormento 
affogandolo nei vizi più rivoltanti, convinto di essere predestinato alla 
dannazione eterna. Così ha finito per odiare Dio e scrisse: “Quando penso al mio 
destino, dimentico la carità verso Cristo. Per me Dio non è che uno scellerato! L’ 
idea della predestinazione cancella in me il laudate ed è per me un blasfemate che 
mi viene allo spirito”. E aggiungeva: “Io soffrivo le torture dell’inferno, ne ero 
divorato, non ci fosse Dio”. 
 

LA SUA DOTTRINA 

 
Poi un giorno, improvvisamente verso la fine del 1518, come lasciò scritto, 
mentre era seduto sul water (sì, avete capito bene, mentre era seduto sul water, 
al gabinetto) ebbe una “illuminazione”: questo evento “speciale” è ricordato 
come “l’avvenimento della torre” perché il water, il gabinetto appunto, era 
dentro la torre del monastero. In quel preciso momento Lutero trovò la 
soluzione ai suoi tormenti, attraverso quella che lui definì una “ispirazione” che 
lo portò alla sua rivoluzione dottrinale. Questo è ritenuto il momento in cui ha 
avuto inizio il protestantesimo. 
Ecco cosa Lutero ci ha lasciato scritto riguardo a questo momento: 
“Le parole giustizia, e giustizia di Dio, si ripercuotevano nel fondo della mia 
coscienza come un fulmine che distrugge tutto. Io ero paralizzato e pensavo: “se 
Dio è giusto egli punisce” e mentre continuavo a pensare a ciò, sono 
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improvvisamente venute nel mio spirito le parole di Abacuc: “il giusto vive della 
fede” e “la giustificazione di Dio si manifesta senza l’azione della legge”. A partire 
da questo momento io ho cominciato a pensare in un altro modo”. 
Quest’ “altro modo” si è concretizzato nella sua dottrina della giustificazione 
per la sola fede, pietra angolare della dottrina luterana e del protestantesimo: 
per salvarsi non servono le opere, ma basta solo la fede, ossia l’uomo può 
peccare quanto vuole, anche gravemente, e si salva lo stesso, basta che abbia 
fede. Da quel preciso momento Lutero sostituì la Legge di Dio col suo arbitrario 
concetto di “giustificazione per fede” in base al quale qualsiasi peccato, anche il 
più abominevole, viene giustificato e perdonato da Dio, che è misericordioso e 
perdona tutto, in virtù della fede in Gesù Cristo, che ha scontato e sconta sulla 
croce tutti i peccati di tutti gli uomini. Come dire: “pecchiamo pure, pecchiamo 
alla grande, perché tanto Gesù paga il conto”. 
Lutero osa affermare “Il Vangelo non dice niente, esso non ci dice cosa dobbiamo 
fare, esso non esige niente da noi, dice semplicemente “credi e sarai salvato”. 
Sul suo testo “In Esaiam prophetam scholia” Lutero si sforza di spiegare: ”i miei 
peccati non sono miei, perché essi non sono in me, ma sono in un altro, cioè nel 
Cristo, per cui non possono nuocermi… bisogna che essi (i peccati) siano 
allontanati dal tuo sguardo, in modo che tu abbia a guardare non quello che tu 
hai fatto, non la tua vita, non la tua coscienza, ma il Cristo…”. Sosteneva che per 
credere veramente è addirittura necessario peccare, perché così risulta chiaro 
che è Cristo che ci salva e non noi, e più pecchiamo più crediamo. Il suo motto 
era: “pecca fortiter sed crede firmius” = “pecca fortemente ma credi di più”. 
Questa sua dottrina è a tal punto assurda e in contraddizione con la verità della 
fede, che, anche se con duri sforzi Lutero cercava di farla accreditare, egli stesso 
non ci credeva; infatti ha ammesso, con queste testuali parole: “Non vi è 
religione su tutta la terra che insegni questa dottrina della giustificazione. Io 
stesso, anche se la insegno pubblicamente, la credo con difficoltà nei particolari”. 
Purtroppo questo modo di pensare, che giustifica i peccati grazie alla 
misericordia di Dio e ai meriti di Gesù Cristo, si sta diffondendo oggi tra i teologi 
modernisti, i prelati, i sacerdoti e i fedeli cattolici, a causa della subdola azione 
della massoneria, infiltrata anche all’interno della Chiesa Cattolica. 
Occorre sapere però che il principio luterano della “giustificazione per fede” è 
incompatibile con l’insegnamento di Gesù Cristo espresso chiaramente nel 
Vangelo, dove è scritto a chiare lettere che, per salvarsi, la fede da sola non 
basta, servono le opere. 
Gal 6,7-8 "Non vi fate illusioni; non ci si può prendere gioco di Dio. Ciascuno 
raccoglierà quello che avrà seminato. Chi semina nella sua carne, dalla carne 
raccoglierà corruzione; chi semina nello Spirito, dallo Spirito raccoglierà vita 
eterna. E non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo, a suo tempo 
mieteremo." 
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2 Cor 5,10 "Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, per 
ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia 
in bene che in male." 
Ef 6,8 "Voi sapete infatti che ciascuno, sia schiavo sia libero, riceverà dal Signore 
secondo quello che avrà fatto di bene." 
Mt 12,36 "Io vi dico che di ogni parola infondata gli uomini renderanno conto nel 
giorno del giudizio; poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle 
tue parole sarai condannato»." 
Eb 6,10 "Dio infatti non è ingiusto da dimenticare il vostro lavoro e la carità che 
avete dimostrato verso il Suo nome, con i servizi che avete reso e rendete tutt’ora 
ai santi." 
Mt 25,31-46 “Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi 
Angeli, si siederà sul trono della sua gloria. E saranno riunite davanti a lui tutte 
le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri… Allora il re dirà a quelli che stanno 
alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno 
preparato per voi fin dalla fondazione del mondo… Poi dirà a quelli alla sua 
sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo 
e per i suoi angeli. E se ne andranno, questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita 
eterna". 
Giacomo 2, 14-18 “Che giova ad uno dire di aver la fede, se non ha le opere? Forse 
che quella fede potrà salvarlo? Perché la fede senza le opere è morta in se stessa”. 
http://www.cristianicattolici.net/la_salvezza_fede_opere.html 

 
Relazione su Lutero https://youtu.be/A67QJXqNC3U 

 
 
 
 
 
Per motivi di spazio l’elenco delle fonti consultate per la realizzazione di questa 
ricerca sarà esposto nella VERSIONE INTEGRALE CONCLUSIVA 
 
  

http://www.cristianicattolici.net/la_salvezza_fede_opere.html
https://youtu.be/A67QJXqNC3U
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MARTIN LUTERO 
Parte2 

 

BIOGRAFIA 

 
Come spiegato nella prima parte di questa ricerca, in primo luogo la scelta di 
Lutero di diventare religioso non è nata da un sincero desiderio di amare e 
servire Dio, ma dalla necessità di salvarsi da una condanna per omicidio. 
In secondo luogo la “protesta” di Lutero, ossia la sua “riforma protestante” non 
è nata dal bisogno di combattere i peccati della Chiesa per migliorarla ed essere 
maggiormente fedeli alla Legge di Dio, ma dall’esatto contrario: la protesta di 
Lutero è sorta da un’ insana ribellione alla Legge di Dio, e dalla volontà di 
distruggere la Chiesa (in quanto portatrice della Legge di Dio) per soddisfare 
gli impulsi della carne e per assecondare i vizi del mondo, dando ascolto e 
compimento non alla volontà di Dio, ma ai suggerimenti pervertitori del 
demonio. Questo è dimostrato inequivocabilmente dagli scritti stessi di Lutero, 
nei quali egli parla di se stesso. Invitiamo il lettore a proseguire nella lettura 
per scoprire perché e da chi, questo personaggio oggi viene tanto elogiato e 
pubblicizzato. Il motto di Lutero era:  
“pecca fortiter sed crede firmius” = “pecca fortemente ma credi di più”. 
E anche: “Esto peccator et pecca fortiter” che significa “Sei peccatore e pecca con 
forza”. 
Affermava che "peccare è un modo per mostrare la propria fede, per allenarsi a 
sconfiggere lo scrupolo, e con esso il diavolo”. 
Ecco alcune sue testuali parole che esplicitano questo suo motto: “Cerca subito 
la compagnia dei tuoi simili, mettiti a bere, giocare, racconta sconcezze, cerca di 
divertirti. Bisogna… pure talvolta fare un peccato in odio e disprezzo al diavolo, 
per non lasciargli l’occasione di creare in noi degli scrupoli per dei nonnulla: se si 
ha troppa paura di peccare, si è perduti... ah! se potessi alfine trovare qualche 
buon peccato per schernire il diavolo!” 
In una lettera al suo amico e seguace Melantone del I° agosto 1521 scrisse: “Sii 
peccatore e pecca fortemente, ma con ancor più fermezza credi e rallegrati in 
Cristo. Durante la vita DOBBIAMO PECCARE”. 
Ad un altro amico scrisse: “Dio ti obbliga solo a credere. In tutte le altre cose ti 
lascia libero e signore di fare quello che vuoi, senza pericolo alcuno di coscienza, 
egli non se ne cura. E quando anche lasciassi tua moglie, abbandonassi il tuo 
padrone e non fossi fedele ad alcun vincolo, andrebbe bene così”. 
Ad un altro suo seguace scrisse: “Devi bere con più abbondanza, giocare, 
divertirti e anche fare dei peccati. In caso il diavolo ti dica “non bere” tu devi 
rispondere "in nome di Gesù Cristo berrò di più. Tutto il decalogo deve svanire 
dagli occhi e dall'anima".  
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Il Decalogo sono i 10 Comandamenti dettati da Dio come regola di vita. 
In un altro scritto Lutero afferma di se stesso: “Sono un uomo esposto e coinvolto 
nella vita di società, nella crapula (gozzoviglia), nelle passioni carnali, nella 
negligenza e in altre molestie”. 
Nel 1525 sedusse e rapì dal convento una monaca cistercense, di nome Caterina 
von Bora, e la fece sua amante. Successivamente, per far tacere le chiacchiere 
della gente, la sposò, nonostante entrambi avessero fatto il voto di castità. Da 
lei ebbe sei figli. Era perfettamente consapevole di aver commesso un peccato 
deplorevole, infatti scrisse: “Con il mio matrimonio sono diventato così 
spregevole che gli angeli rideranno di me e i demoni piangeranno”.  
Caterina Bora non fu l’unica donna della sua vita: egli aveva la brutta abitudine 
di avere rapporti carnali con varie monache apostate che egli stesso adescava 
dai conventi. 
Riguardo a questa sua spregevole abitudine il suo seguace Melantone scrisse: 
“Lutero è un uomo estremamente perverso. Le suore che egli ha tirato fuori dal 
convento hanno finito col prenderlo: egli ha con loro frequenti rapporti carnali”. 
Lutero non faceva nemmeno segreto della sua immoralità e in una lettera al suo 
amico Spalatino scrisse: "Io sono palesemente un uomo depravato. Ho tanto a 
che fare con le donne, che da un po’ di tempo sono diventato un donnaiolo. Ho 
avuto TRE MOGLI ALLO STESSO TEMPO e le ho amate così ardentemente che ne 
ho perse due, andate a vivere con altri uomini” (due evidentemente saranno 
scappate per la insaziabile depravazione). 
Non solo peccava, ma istigava gli altri a fare altrettanto, infatti autorizzò il suo 
protettore, il principe Filippo d’Assia, a prendersi una seconda moglie… 
Ebbe una vita di eccessi e vizi di ogni genere toccando il fondo dell’immoralità 
e della perversione. Aveva un comportamento lascivo e lussurioso, era dedito a 
mangiare e bere senza alcun freno, aveva il vizio dell’ubriachezza, era mosso 
dalla collera e spinto alla calunnia, aveva l’ossessione della sozzura e 
dell’oscenità. Affermava, vantandosene: “Nel bere la birra non c’è nessuno che si 
possa paragonare a me”, e a Caterina diceva: "Sto mangiando come un boemo e 
bevendo come un tedesco, lodato sia Dio!” 
Verso la fine della sua vita l’ubriachezza lo dominava totalmente e scrisse così: 
“Spendo le mie giornate nell’ozio e nell’ubriachezza”. 
Non aveva alcun rispetto della dignità umana, come si comprende chiaramente 
dai suoi “Discorsi a tavola”. 
In uno di essi leggiamo: un giorno gli era stato mostrato un bambino minorato 
mentale. Egli propose subito di sopprimerlo: gli appariva un essere inutile, “che 
non faceva nient’altro che mangiare, e mangiava come quattro contadini o 
braccianti”. Era, a suo modo di vedere, “solo una massa di carne, nella quale non 
albergava alcuna anima, se non, forse, il diavolo". Ai Prìncipi presenti al suo 
discorso, Lutero disse: “Se io fossi il principe o il signore qui, annegherei di 
persona il bambino nel fiume”. 
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Nel trattato sulla Autorità secolare, precisamente nello scritto “Contro i Profeti 
Celesti” rivela un disprezzo e una concezione schiavistica verso l’uomo, 
affermando che “Il solo modo di obbligare a fare ciò che uno deve fare [per 
decreto luterano] è di costringerlo, per mezzo della Legge e della Spada, alla pietà 
esteriore, così come le bestie feroci si tengono con le catene e con la gabbia”. 
In occasione della rivolta dei contadini, che non sopportavano più lo 
sfruttamento e l’oppressione dei Signori locali, Lutero ebbe la sfrontatezza di 
asserire ai suoi amici commensali (Prìncipi e Signori): “Che ragione ci sarebbe 
di mostrare ai contadini una clemenza tanto grande? Se ci sono innocenti in 
mezzo a loro, Dio saprà bene proteggerli e salvarli. Uccidiamoli tutti, Iddio 
riconoscerà i suoi! Se Iddio non li salva, vuol dire che sono criminali… tempo è di 
scannarli come cani arrabbiati”. 
http://www.libertaepersona.org/wordpress/2011/08/martin-lutero-un-monaco-sempre-
inquieto-e-turbato-2665/ 

 

LUTERO CONDUSSE E CONCLUSE LA SUA VITA GOZZOVIGLIANDO. 

 
La sua anima era sempre più corrotta, depravata e tormentata al punto che una 
notte, dopo essersi ubriacato, morì suicida strangolandosi con un cappio al 
collo legato al suo letto. Vi sono varie "testimonianze", protestanti e cattoliche, 
su questo ultimo gesto dissennato e indiavolato di Lutero. Ci basti ricordare la 
principale: quella del suo servo personale, Ambrogio Kuntzell Kudtfeld. 
Ecco la sua testimonianza sul suicidio di Lutero: 
«Martin Lutero, la sera prima della sua morte, si lasciò vincere dalla sua abituale 
intemperanza e con tale eccesso che noi fummo obbligati a portarlo via, del tutto 
ubriaco, e coricarlo nel suo letto. Poi, ci ritirammo nella nostra camera, senza 
nulla presagire di spiacevole! All'indomani, noi ritornammo presso il nostro 
padrone per aiutarlo a vestirsi, come d'uso. Allora - oh, quale dolore! - noi 
vedemmo il nostro padrone Martino appeso al letto e strangolato miseramente! 
Aveva la bocca contorta, la parte destra del volto nera, il collo rosso e deforme. Di 
fronte a questo orrendo spettacolo, fummo presi tutti da un grande timore! 
Nondimeno corremmo, senza alcun ritardo, dai prìncipi, suoi convitati della 
vigilia, ad annunziare loro quell'esecrabile fine di Lutero! Costoro, colpiti dal 
terrore come noi, ci impegnarono subito, con mille promesse e coi più solenni 
giuramenti, ad osservare, su quell'avvenimento, un silenzio eterno, e che nulla di 
nulla fosse fatto trapelare. Poi, ci ordinarono di staccare dal capestro l'orribile 
cadavere di Lutero, di metterlo sul suo letto e di divulgare, dopo, in mezzo al 
popolo, che il "maestro Lutero" aveva improvvisamente abbandonata questa 
vita»! 
Questa fu la deposizione ufficiale fatta da Ambrogio, servo personale di Martin 
Lutero, che fu pubblicata, ad Aversa, nel 1606, dallo scienziato Sédulius. Il 
dottor de Coster - subito chiamato! - fu lui che constatò che la bocca di Lutero 

http://www.libertaepersona.org/wordpress/2011/08/martin-lutero-un-monaco-sempre-inquieto-e-turbato-2665/
http://www.libertaepersona.org/wordpress/2011/08/martin-lutero-un-monaco-sempre-inquieto-e-turbato-2665/
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era contorta, che la parte destra del suo viso era nera e che il collo era rosso e 
deforme, per essersi appunto strangolato. 
La verità sulla morte infamante di Lutero venne deliberatamente occultata dai 
protestanti (i quali scrissero sui libri che era morto di morte naturale), perché 
questo scandalo avrebbe di certo comportato esiti nefasti per la Riforma stessa 
e avrebbe obbligato i signorotti locali, amici di Lutero, a restituire quanto 
derubato alla Chiesa Cattolica. 
 
A proposito del suicidio di Lutero: 
http://www.effedieffe.com/index.php?option=com_content&task=view&id=318785&Itemi
d=100021 
 
Attenzione!!! Lutero non è un santo, ma un omicida, eresiarca e suicida: 
https://youtu.be/6KId3jIqDzI 
 
Martin Lutero... e quel che non si dice 
http://www.corsiadeiservi.it/it/default1.asp?page_id=1146 
 
Lutero, il monaco apostata (prof. Pierluigi Bianchi Cagliesi) https://youtu.be/A67QJXqNC3U 
 

APOSTASIA - ERESIA - BLASFEMIA 

 
Come abbiamo visto, ogni regola e limitazione religiosa erano a tal punto 
insopportabili e inaccettabili a Lutero da spingerlo a odiare Dio e a detestare la 
Chiesa Cattolica. 
Rinnegò e abbandonò la Chiesa Cattolica e per giustificare il suo peccato di 
APOSTASIA (= tradimento, abiura, rinnegamento, abbandono) usò la strategia 
di accusare il Papa e la Chiesa dei peccati e della corruzione che in effetti erano 
a quel tempo commessi. 
Ma se è lecito denunciare i peccati umani commessi nella Chiesa, perché la 
Chiesa è formata da uomini peccatori, non è lecito rinnegare la Legge e i 
Comandamenti di Dio, tramandati e difesi dalla Chiesa Cattolica, e sostituirsi a 
Dio stesso, come ha fatto Lutero, formulando dei “princìpi alternativi arbitrari” 
(come quello della “giustificazione per fede”), con la pretesa di guidare la vita 
degli uomini in modo contrapposto alla volontà di Dio. 
Lutero dunque rinnegò la Chiesa Cattolica e si auto-proclamò fondatore di 
un’altra chiesa, la chiesa “protestante” (dalla parola PROTESTA), mettendo in 
atto un’accanita e diabolica demolizione delle verità di fede a lui scomode, per 
piegare Dio alle voglie e al comodo degli uomini, anziché sottomettere l’uomo 
alla volontà di Dio. 
Questo gli permise di fare finalmente ciò che voleva. Ignorando ogni rimorso e 
senso di colpa per i propri insaziabili istinti carnali e per i peccati che 
commetteva e ripudiando ogni restrizione morale, poté finalmente dare libero 
sfogo a tutte le sue turpi passioni, e incitò gli altri a fare lo stesso. 

http://www.effedieffe.com/index.php?option=com_content&task=vie%20w&id=318785&Itemid=100021
http://www.effedieffe.com/index.php?option=com_content&task=vie%20w&id=318785&Itemid=100021
https://youtu.be/6KId3jIqDzI
http://www.corsiadeiservi.it/it/default1.asp?page_id=1146
https://youtu.be/A67QJXqNC3U
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E così allontanava il pensiero del rimorso e degli scrupoli, che hanno sempre 
assediato la sua anima, esorcizzandoli con la pratica assidua dei peccati, 
affogandoli nella dissoluzione più violenta. La sua protesta si è rivelata una 
protesta contro la Legge di Dio e l’autorità della Chiesa quale sua portavoce per 
dare libero sfogo agli istinti più bassi e deplorevoli dell’umanità e per 
confondere la virtù col peccato. La protesta di Lutero non ha recato alcun 
miglioramento, come alcuni oggi (anche cattolici) vogliono far credere, al 
contrario è stata una vera DEVASTANTE APOSTASIA cioè il TRADIMENTO E 
RINNEGAMENTO DELLA LEGGE DI DIO E DEGLI INSEGNAMENTI DI GESU’ 
CRISTO, CONCRETIZZATO ATTRAVERSO IL RIPUDIO E L’ABIURA NEI 
CONFRONTI DELLA CHIESA CATTOLICA. 
La scusa per abiurare dalla Chiesa fu quella di riconoscerla peccatrice. 
Lui, che aveva confessato e scritto di essere il più depravato peccatore, accusò 
la Chiesa di essere peccatrice, la ripudiò e l'abbandonò, arrogandosi il diritto di 
giudicarla, condannarla e si sostituì ad essa nella guida del popolo di Dio per 
fargli commettere gli stessi peccati in modo ancor più abominevole e perverso. 
Per capire l’ambiguità diabolica del suo operato e della sua assurda 
giustificazione facciamo un esempio. 
Poniamo che esista una Legge che punisce l’assassinio (Legge di Dio). Siccome 
faccio parte di una comunità (Chiesa Cattolica) nella quale avvengono 
assassinii, decido di lasciare questa comunità (apostasia) e ne creo un’altra 
(chiesa luterana-protestante) dove elimino la legge contro l’assassinio (Legge 
di Dio) e ne creo una mia, nuova (“giustificazione per fede”), che permette alla 
gente di ammazzarsi liberamente, senza provare sensi di colpa perché ho 
eliminato alla radice della coscienza umana il concetto stesso di peccato, oltre 
che la Legge. Questo è in parole povere quello che ha fatto Lutero e può definirsi 
non tanto insensato, quanto premeditatamente diabolico. 
Lutero ha giustificato la sua abiura e uscita dalla Chiesa Cattolica, accusandola 
di essere peccatrice, e poi ha creato una dottrina a suo piacimento, e un’altra 
chiesa, dove non esiste il concetto di peccato e dove tutti i peccati non solo 
vengono “giustificati per fede”, ma sono anche incoraggiati e ritenuti necessari, 
per avere la certezza che non siamo noi a salvarci, ma che è Gesù in croce a 
pagare il conto per tutti. 
Ecco cosa Lutero ebbe la spudoratezza di scrivere e sostenere: “Anche se ho 
fatto del male non importa, Cristo ha sofferto per me. Questo è il cristianesimo: 
dobbiamo sentire che non abbiamo peccato anche quando abbiamo peccato, 
perché i nostri peccati aderiscono a Cristo, che è il Salvatore dal peccato”. 
Questa è pura eresia e profanazione degli insegnamenti di nostro Signore Gesù 
Cristo e di tutto l’Antico e il Nuovo Testamento! 
Abbandonando la Chiesa Cattolica Lutero ha sostituito la Legge di Dio, 
(custodita nei secoli dalla Chiesa Cattolica) con la sua “visione personale” della 
“giustificazione senza le opere, per sola fede”. In questo modo ha aggiunto al 
peccato di apostasia (rinnegamento, tradimento, abbandono della fede della 
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Chiesa Cattolica), anche quello di ERESIA (sproposito, bestemmia, sacrilegio, 
profanazione) profanando la Legge di Dio, sostituendola con la sua dottrina, 
interpretando a suo arbitrio le Sacre Scritture, ed eliminando addirittura i Libri 
della Bibbia che gli erano scomodi. 
 
I 7 libri che i protestanti rinnegano e che Lutero ha tolto dalla Bibbia cattolica  
http://iodifendoilcattolicesimo.blogspot.it/2017/01/i-7-libri-che-i-protestanti-rinnegano-
e.html 
 
Pretesti “evangelici” per eliminare i libri deuterocanonici dalla Bibbia 
http://difenderelafede.freeforumzone.com/discussione.aspx?idd=9022777 

 
Indossando la maschera del paladino che pretendeva di denunciare gli sbagli 
del Papa e della Chiesa, Lutero si è presuntuosamente sostituito a Dio 
proclamando che ognuno può leggere ed interpretare liberamente le Scritture, 
ma chiarendo subito che l’unico a farlo correttamente era lui, con queste parole 
piene di impressionante superbia: 
“Io non ammetto, (scrive nel giugno del 1522) che la mia dottrina possa essere 
giudicata da alcuno, neanche dagli angeli. Chi non riceve la mia dottrina non può 
giungere alla salvezza”. 
“Prima di me, non c’è stato nessuno che abbia saputo che cos’è il Vangelo, il Cristo, 
chi è Dio, la Chiesa… Ma ora uomini e donne, giovani e vecchi, sanno il loro 
catechismo, cioè il “Deutsch Catechismus”, ossia “Il Grande Catechismus” scritto 
da me Martinus Luther”. 
A proposito della diabolica superbia di Lutero, ecco cosa egli scrisse di se stesso 
in un’altra lettera: 
“Non vi sembra un uomo stravagante questo Lutero? Io penso che egli sia Dio, 
altrimenti come avrebbero i suoi scritti e il suo nome la potenza di trasformare 
mendicanti in signori, asini in dottori, falsari in santi, il fango in perle” e ancora: 
“Sono certo che i miei dogmi vengono dal cielo, io vincerò, il papato crollerà!” 
Lutero si considerava l’uomo “illuminato dalla provvidenza” chiamato a 
illuminare e rivoluzionare la Chiesa con un grande “bagliore” e scriveva: “Chi 
non crede con la mia fede è destinato all’inferno. La mia dottrina è la dottrina di 
Dio; queste sono la stessa cosa. Il mio giudizio è il giudizio di Dio.” 
Leggendo queste sue parole viene veramente da pensare che sia stato davvero 
un “illuminato della massoneria” ispirato dal demonio in persona, (pieno come 
era dell’orgogliosa presunzione, tipica di lucifero, di sostituirsi a Dio), che sia 
stato un membro della massoneria bramoso di distruggere la Legge di Dio e la 
Chiesa Cattolica. 
 

1) L’alleanza evangelica italiana promuove ideali massonici: 
https://gianmicheletinnirello.org/2013/03/02/lalleanza-evangelica-italiana-promuove-ideali-
massonici/ 
 

2) La massoneria nelle chiese protestanti: 
https://gianmicheletinnirello.org/2013/03/03/la-massoneria-nelle-chiese-protestanti/ 

http://iodifendoilcattolicesimo.blogspot.it/2017/01/i-7-libri-che-i-protestanti-rinnegano-e.html
http://iodifendoilcattolicesimo.blogspot.it/2017/01/i-7-libri-che-i-protestanti-rinnegano-e.html
http://difenderelafede.freeforumzone.com/discussione.aspx?idd=9022777
https://gianmicheletinnirello.org/2013/03/02/lalleanza-evangelica-italiana-promuove-ideali-massonici/
https://gianmicheletinnirello.org/2013/03/02/lalleanza-evangelica-italiana-promuove-ideali-massonici/
https://gianmicheletinnirello.org/2013/03/03/la-massoneria-nelle-chiese-protestanti/
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Del resto è risaputo che Lutero nutriva un odio feroce verso il Papa e la 
Chiesa Cattolica che voleva annientare ferocemente. 
Ecco cosa scrisse al suo seguace Melantone: “Perché non acchiappiamo Papa, 
cardinali e tutta la cricca della sodoma romana (lui che diceva di se stesso di 
essere un depravato) e ci laviamo le mani con il loro sangue? Dobbiamo ridurre 
in cenere il papato!” 
E sempre a Melantone scrisse: “Vorrei abolire tutti i conventi, vorrei farli sparire, 
raderli al suolo, affinché di essi non rimanga sulla terra neanche la memoria!” 
Non poté però mentire a sua madre, e quando un giorno gli chiese se doveva 
anche lei cambiare religione le disse: “No, restate cattolica, perché io non voglio 
né ingannare, né tradire mia madre”.  
Questo significativo documento si conserva nella Biblioteca del Convento 
domenicano di Santa Maria della Minerva in Roma (vd link successivo n.1) 
Chiunque osava mettere in dubbio la sua “superiore illuminata” saccenza, come 
ad esempio i teologi di Lovanio, era insultato da Lutero con queste volgari 
definizioni: “…sono asini grossolani, delle scrofe maledette, dei sacchi di 
bestemmie, dei porci epicurei, eretici e idolatri, delle pozze marce, la brodaglia 
maledetta dell’inferno”. 
Riguardo a coloro che erano fedeli al Papa disse: 
“Maledetto, dannato, vituperato sia il nome dei papisti”. “Maledetto! Che sia 
dannato e annientato il papismo!” “Maledetto! Che siano dannati i piani dei 
papisti!… Ecco la mia preghiera!” 
E ancora: «Questi idioti di asini (i cattolici) non conoscono che le tentazioni della 
carne. In realtà, a queste tentazioni il rimedio è facile: vi sono ancora donne e 
giovanette...». 
Riguardo la S. Messa cattolica, fonte di salvezza per le anime perché ci dona il 
Corpo e il Sangue di Cristo, Lutero scrisse queste sprezzanti parole blasfeme: 
“Io dichiaro che tutti i postriboli (i bordelli), gli omicidi, i furti, gli assassinii e gli 
adulteri, sono meno malvagi di quella abominazione che è la Messa papista.” 
E ancora: “Quando la Messa sarà stata rovesciata, io sono convinto che avremo 
rovesciato con essa il papato”. 
Chi può avere un odio così furente verso la S. Messa se non il demonio?  
Lutero arrivò non solo a maledire il Papa e i cattolici, ma a bestemmiare contro 
Dio stesso. Queste sono sue testuali parole: “Certamente Dio è grande, potente, 
buono e misericordioso, ma è anche stupido”. 
Lo storico protestante Brentano ha spiegato chiaramente che Lutero dava la 
colpa a Dio per la rivolta di Adamo nel paradiso terrestre e accusava Dio di 
essere il colpevole del tradimento di Giuda. Lutero affermava: “Dio è un tiranno” 
che si diverte sadicamente a mettere l’uomo in condizione di peccare e per colpa 
sua (di Dio) l’uomo è un peccatore." 
Ecco ancora cosa scrisse Lutero riguardo a Dio: “Quando penso al mio destino 
dimentico la carità verso Cristo. Per me Dio non è che uno scellerato!" 
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"L’idea della predestinazione cancella in me il laudate ed è per me un blasfemate 
che mi viene allo spirito”. 
“Io soffrivo le torture dell’inferno, ne ero divorato, mi assaliva la tentazione di 
bestemmiare contro Dio, quel Dio rozzo e iniquo; io avrei preferito mille volte che 
non ci fosse Dio”. 
Ma le affermazioni più blasfeme e rivoltanti di Lutero furono contro lo stesso 
Gesù Cristo. Per giustificare la sua immonda condotta di accanito fornicatore 
Lutero osò pronunciare queste parole sacrileghe, per le quali chiediamo 
perdono al Signore: “Cristo ha commesso adulterio una prima volta con la donna 
della fontana, di cui parlava Giovanni. Poi ha avuto rapporti sessuali con Maria 
Maddalena, quindi con una donna adultera, e così Cristo, tanto pio, ha dovuto 
anche lui fornicare prima di morire”. 
Con queste parole Lutero non solo ha voluto infangare la purezza di Nostro 
Signore Gesù Cristo, che è stato l’unico uomo ad essere totalmente esente dal 
peccato, ma ha voluto mettere diabolicamente in dubbio la divinità di Cristo e 
quindi tutto il Suo divino, eterno e immodificabile insegnamento. 
La dottrina di Lutero ha comportato, con le sue eresie e blasfemie, come 
vedremo in seguito dettagliatamente nella terza parte di questa ricerca, 
gravissimi danni alla fede cristiana, profanando l’autentico insegnamento della 
Parola di Dio, annichilendo il valore della Liturgia ecc…  
Per questo è stato doverosamente scomunicato come eretico dalla Chiesa di 
Roma nel gennaio 1521. Poco dopo, avendo rifiutato di ritrattare davanti al 
parlamento imperiale (Dieta) di Worms, fu messo al bando anche dall’impero 
di Carlo V. La scomunica fu confermata durante il Concilio di Trento (avvenuto 
dal 1545 al 1563). 
Papa Pio VI, il 9 di marzo del 1793 definì Lutero un “eretico insensato”. 
Tale scomunica è perdurata per ben 5 secoli, fino ai nostri giorni. 
Negli ultimi tempi, improvvisamente, in modo subdolo e malvagio, la corrente 
cattolica “modernista”, guidata dalla massoneria mondiale e dalla massoneria 
infiltrata nella Chiesa (massoneria ecclesiale), ignorando il patrimonio 
millenario della fede custodito dalla Chiesa Cattolica e falsificando la verità, ha 
intrapreso l'azione luciferina di pubblicizzare Lutero, (attraverso tutti i canali di 

informazione culturale e religiosa) presentandolo come un positivo innovatore 
rivoluzionario da imitare, con lo scopo occulto di corrompere la Verità della 
Dottrina della fede, deviare i sacerdoti, confondere il popolo di Dio e privarci 
dei tesori spirituali (Sacramenti) che la S. Chiesa Cattolica ha ricevuto da Dio, 
gli unici capaci di salvarci dall’azione del maligno. 
 
1) Relazione su Lutero del prof. Pier Luigi Bianchi Cagliesi 
https://www.youtube.com/watch?v=A67QJXqNC3U&feature=youtu.be 
 
2) Il luteranesimo 500 anni dopo (Don Curzio Nitoglia) 
https://doncurzionitoglia.wordpress.com/2017/06/22/il-luteranesimo-cinquecento-anni-
dopo/ 

https://www.youtube.com/watch?v=A67QJXqNC3U&feature=youtu.be
https://doncurzionitoglia.wordpress.com/2017/06/22/il-luteranesimo-cinquecento-anni-dopo/
https://doncurzionitoglia.wordpress.com/2017/06/22/il-luteranesimo-cinquecento-anni-dopo/
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3) Le direttive massoniche verso il protestantesimo distruggono la Chiesa Cattolica. 
https://www.youtube.com/watch?v=WySJV41pkwM&feature=youtu.be 
 
4) Influenze massoniche nelle chiese protestanti evangeliche  
https://gianmicheletinnirello.org/2013/03/04/influenze-e-somiglianze-massoniche-nelle-
chiese/ 
 
5) Mons. Williamson: "Modernismo: Natura, Cause, Conseguenze" (Parte 1 di 3), Roma 
30/11/2016 
https://www.youtube.com/watch?v=uWy8ArrkdjA&feature=youtu.be 
 
 
 

Per realizzare questo diabolico progetto di distruzione dei princìpi 
fondamentali della Dottrina della fede, attraverso la contaminazione interna 
alla Chiesa Cattolica, la massoneria ecclesiastica modernista si serve di 
personaggi insospettabili. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=WySJV41pkwM&feature=youtu.be
https://gianmicheletinnirello.org/2013/03/04/influenze-e-somiglianze-massoniche-nelle-chiese/
https://gianmicheletinnirello.org/2013/03/04/influenze-e-somiglianze-massoniche-nelle-chiese/
https://www.youtube.com/watch?v=uWy8ArrkdjA&feature=youtu.be
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L’ ERETICO ENZO BIANCHI, SEGUACE DI LUTERO 

 

 
 
Un ruolo di spicco nell’esecuzione di questa “strategia modernista” tesa a svilire 
l’autentico messaggio di Cristo e a distruggere la Dottrina della Chiesa, è 
esercitato da Enzo Bianchi, fondatore della Comunità di Bose, che ha lo scopo 
di promuovere un falso ecumenismo, aperto ad ogni corrente eretico-religiosa, 
col fine occulto di rinnegare la divinità di Gesù Cristo ed eguagliarlo a un 
qualsiasi altro profeta di turno. 
Vediamo chi è Enzo Bianchi e cosa va predicando 
Innanzitutto bisogna chiarire che il sig. Enzo Bianchi non è né un consacrato, né 
un Padre, ma è un semplice privato cittadino, un ragioniere e dottore in 
Economia e Commercio, che ha fondato una comunità di uomini e donne, della 
quale si è fatto priore. Ognuno è liberissimo di fondare tutte le comunità che 
vuole e nominarsene priore, l’equivocità però viene subito alla luce quando egli 
definisce la sua comunità come “monastica”: non si capisce infatti cosa abbia a 
che fare con questa definizione una comunità che raccoglie, al di fuori della 
Chiesa, uomini e donne di vari credi e pensieri: cattolici, protestanti e sétte varie 
in cui si è frantumata – inevitabilmente – l’eresia luterana. 
Attraverso conferenze, lezioni, “corsi”, “ritiri spirituali”, e scrivendo addirittura 
libri, è molto abile nel seminare gravi eresie riguardo la fede, ingannando non 
solo le persone semplici, ma anche intellettuali e sacerdoti. É uno strumento 
usato sicuramente dalla massoneria ecclesiastica per realizzare il progetto 
dell’unificazione di tutti i credo e di tutte le religioni per la vanificazione del 
cristianesimo insegnato da Gesù Cristo e la distruzione della Dottrina della 
Chiesa Cattolica che ne garantisce la trasmissione lungo la storia. 
 
a) Il signor Enzo Bianchi e una “p” di troppo 
https://www.riscossacristiana.it/il-signor-enzo-bianchi-e-una-p-di-troppo-di-paolo-deotto/ 
 

https://www.riscossacristiana.it/il-signor-enzo-bianchi-e-una-p-di-troppo-di-paolo-deotto/


18 

b) biografia di Enzo Bianchi 
http://www.monasterodibose.it/images/priore/priore_presentazione/enzo_bianchi_biogr
afia_estesa.pdf 

 
Enzo Bianchi sostiene un’opera di demolizione della Chiesa come depositaria 
della verità rivelata da Cristo, per trasformarla in uno dei tanti movimenti 
“spirituali” che contribuiscono al “nuovo ordine mondiale”, che mira 
all’annullamento delle differenze tra le religioni e ultimamente 
all’annullamento della religione stessa. 
Questo progetto mondialista si presenta subdolamente come espressione del 
più genuino senso religioso, ma i suoi presupposti sono sempre quelli di un 
umanesimo ateo per cui Bianchi riduce Gesù Cristo a semplice modello di 
umanità, così come il cardinale Kasper riduce l’Eucaristia a mero strumento 
rituale, utile solo perché i fedeli si identifichino nella comunità. 
Bianchi sostiene un ecumenismo, inteso come attività politico-culturale con la 
quale la Chiesa cattolica dovrebbe dissolversi in un'indifferenziata religiosità 
umanistica. Il suo progetto etico-politico è imperniato sulla critica di ogni 
dottrina e di ogni prassi della Chiesa cattolica che non siano omologabili 
all’ecumenismo inteso come indifferentismo religioso, spiegato chiaramente 
con queste sue testuali parole: «Sì, come tutti coloro che, da Buddha a 
Savonarola, da Rumi a Gandhi, in qualunque religione o anche all'esterno (fuori 
dalle religioni) hanno perseverato in una posizione di umanità»  
Così, invece di unirsi alla Chiesa cattolica, Enzo Bianchi sostituisce il 
Martirologium Romanum (elenco dei Santi cristiani che hanno testimoniato 
eroicamente la loro fede in Dio), con un suo “martirologio ecumenico”, cioè una 
serie eterogenea di personaggi che avrebbero testimoniato una non precisata 
“posizione di umanità” ossia, non la fede in Dio e in Gesù Cristo, ma una 
“religione dell’uomo”, secondo un orientamento laicista-massonico che annulla 
ogni elevazione spirituale alla realtà soprannaturale personificata da Gesù 
Cristo, nega la divinità di Cristo e considera la Trinità come una corruzione 
blasfema della vera nozione di Dio. 
Bianchi promuove ed esalta la lotta dei teologi illuminati (massoni-modernisti) 
per liberare i fedeli dalla interpretazione integralistica della Scrittura, ossia 
lotta contro la vera interpretazione delle Sacre Scritture, così come sono state 
tramandate nei secoli dalla Chiesa, lotta contro l’integrità delle Sacre Scritture, 
prima che fossero private dei 7 libri che i protestanti hanno eliminato dal tesoro 
della Chiesa. E invece sostiene il suo progetto di graduale eliminazione di tutti 
quegli aspetti di verità soprannaturale che sono propri della Chiesa cattolica, a 
cominciare dall’ispirazione divina della Scrittura, mettendo in dubbio quello 
che è scritto nelle tradizionali Sacre Scritture e modificandone il significato a 
suo piacimento. Bianchi infatti sostiene che è solo la coscienza personale a 
stabilire cosa è bene e cosa è male, non la Legge di Dio espressa dalla Dottrina 
della Chiesa, e che, sue parole testuali «la coscienza prevale su qualsiasi 

http://www.monasterodibose.it/images/priore/priore_presentazione/enzo_bianchi_biografia_estesa.pdf
http://www.monasterodibose.it/images/priore/priore_presentazione/enzo_bianchi_biografia_estesa.pdf
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autorità, anche su quella papale», in perfetta sintonia con quanto asseriva 
Lutero. I princìpi di comodo dell’uomo sostituiscono i Comandamenti di Dio. 
Bianchi volta le spalle alla religione cattolica e tesse le lodi della "tolleranza 
islamica", da contrapporre all’intolleranza dei cristiani: «Al tempo della 
conquista musulmana, gli arabi portavano libertà di culto e affrancavano dalle 
angherie economiche del governo imperiale cristiano. La convivenza di cristiani, 
ebrei e musulmani nel corso del medioevo islamico ha fatto fiorire momenti di 
cultura straordinari, come nel mondo sufita, che conosco bene». «L'islam è una 
religione di pace e mitezza con una mistica di forza pari a quella cristiana». 
Afferma perfino che la Bibbia dice cose che, prese alla lettera, sono peggiori del 
Corano. 
Naturalmente Bianchi non mostra venerazione verso la S. Madre di Dio: la 
considera puramente come la donna che ha partorito Gesù Cristo, sostenendo 
che è meno importante dell’Apostolo Pietro. Bianchi sogna (assieme a Hans 
Küng) una riforma della Chiesa cattolica che la porti ad assomigliare alle 
comunità protestanti, con donne-sacerdoti e donne-vescovi. (vd link a-b) 
 
a) Enzo Bianchi: l’umanista ateo getta la maschera: 
http://www.lanuovabq.it/it/enzo-bianchilumanista-ateo-getta-la-maschera 

 
Quella che il cardinale Ratzinger, al momento di diventare papa Benedetto, 
deprecò come «dittatura del relativismo» (dittatura ideologica “antropologica») 
viene propugnata da Enzo Bianchi. Viene svuotata di senso innanzitutto la 
nozione di Rivelazione dei misteri soprannaturali; poi viene sostanzialmente 
negato il dogma della divinità di Cristo; di conseguenza, si rinnega la funzione 
salvifica di Cristo e della Chiesa da Lui istituita. 
La falsa teologia ha finito per presentare la Chiesa Cattolica come una delle 
tante comunità religiose con fini “politici”, ossia la promozione dei diritti 
dell’uomo e della pace tra i popoli e il rispetto della natura, per snaturare i fini 
apostolici per i quali Cristo ha istituito la Chiesa. 
Per contrastare questo indottrinamento verso l’eresia ognuno, secondo la 
propria condizione nella Chiesa, deve fare la sua parte, spinto dal dovere 
assoluto di professare personalmente la verità rivelata e di farla arrivare 
integra agli altri, sia nel dialogo diretto con le persone, sia con l’uso dei mass 
media. 
Siamo confortati dal coraggioso esempio che ci hanno dato vari ministri e 
persone di Dio, mettendo in luce i pericoli per la fede derivanti dalla «dittatura 
del relativismo dogmatico» tra i quali ricordiamo il cardinale Carlo Caffarra (e 

altri tre cardinali che con lui si sono associati), monsignor Athanasius Schneider, 
vescovo di Astana in Kazakistan, monsignor Mario Oliveri, vescovo di Albenga-
Imperia, l’ex arcivescovo di Ferrara, monsignor Luigi Negri, monsignor Brunero 
Gherardini, già decano della facoltà di Teologia della Pontifica Università 
Lateranense, autorevole studioso della teologia luterana, il quale ha contribuito 

http://www.lanuovabq.it/it/enzo-bianchilumanista-ateo-getta-la-maschera
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a precisare il significato dogmatico della nozione cattolica di Tradizione, mons. 
Antonio Livi, Serafino Lanzetta, Ignacio Andereggen, Enrico Maria Radaelli, il 
laico Stefano Fontana, particolarmente competente in materia di Dottrina 
sociale della Chiesa e molti, molti altri. 
 
c) Il fumo di satana. Quando nella Chiesa l’eresia dilaga, ogni cattolico ha il dovere della 
resistenza  https://anticattocomunismo.wordpress.com/tag/enzo-bianchi/ 
 

Nel giugno 2011, alla trasmissione della Rai RadioTre, “Uomini e profeti”, Enzo 
Bianchi “demitizzò” i miracoli, definendoli roba da società «incantata» e non 
certo per «cattolici adulti». Nel novembre dello stesso anno, a Rimini, definì una 
«pericolosa perversione» interrogarsi sul diavolo e considerò i primi 11 capitoli 
della Genesi «racconti mitici, tentativi da rimuovere, fatti con categorie culturali 
di tremila anni fa», come anche l’idea del «peccato originale» e la credenza della 
“caduta degli angeli”. Nell’aprile 2013, al festival di Repubblica, Bianchi ha 
spiegato che «la fede non è una certezza» e quindi può essere soggetta a 
«evoluzione», il che equivale a dire che è possibile modificare le verità di fede 
adattandole ai tempi e alle esigenze del momento. 
L’ottimo vaticanista del “Foglio” Francesco Agnoli, sostiene che esiste una 
incompatibilità tra il pensiero di Bianchi (questo famoso “monaco” mediatico) e 
l’ortodossia cattolica. L’errore di fondo, che inficia tutto il ragionamento di 
Bianchi, è quell’ottimismo mondano che si è insinuato profondamente nel 
pensiero ecclesiastico e cattolico nell’epoca del post Concilio, che ignora o 
sminuisce del tutto l'esistenza del peccato (esattamente come faceva Lutero). 
Bianchi è espressione di un tipo di cattolicesimo adulterato che ritiene che 
l’essenziale sia raggiungere una posizione condivisa, una mediazione, un punto 
di incontro, qualsiasi esso sia, tra la Verità di Cristo e le posizioni, anticristiche, 
del mondo. http://caserta24ore.altervista.org/10092015/le-eresie-di-enzo-bianchi/ 

 
La Comunità di Enzo Bianchi venne interdetta dall'allora Vescovo di Biella, 
Mons. Carlo Rossi, nel 1967. 
Enzo chiamò allora in suo soccorso il suo amico cardinale Michele Pellegrino 
(chiamato in codice massonico Pelmi = abbreviazione di Pellegrino Michele, il quale era 
iscritto nella lista massonica Pecorelli e nelle Lettere di Mons. Francesco Marchisano, uno 

dei capi della massoneria che impartiva ordini massonici dentro la Chiesa) il quale, con un 
abuso di potere, nel 1968, ritirò l’interdizione e sottoscrisse le regole della 
Comunità di Bose approvandole. 
 
Lista Pecorelli 
https://comedonchisciotte.org/forum-cdc/#/discussion/31890/mons-massone 
 
Lettere Mons. Marchisano 
http://www.parrocchie.it/correggio/ascensione/Massoneria_e_chiesa.htm 
  

https://anticattocomunismo.wordpress.com/tag/enzo-bianchi/
http://caserta24ore.altervista.org/10092015/le-eresie-di-enzo-bianchi/
https://comedonchisciotte.org/forum-cdc/%23/discussion/31890/mons-massone
http://www.parrocchie.it/correggio/ascensione/Massoneria_e_chiesa.htm
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DA NOTARE UN PARTICOLARE CHE FA RIFLETTERE. 

 
Bianchi fondò la Comunità di Bose l’8 dicembre 1965, lo stesso giorno in 
cui finì il Concilio Vaticano II. 
Questo particolare, oltre a farci ricordare la fervente simpatia di Bianchi nei 
confronti delle spinte moderniste presenti al Concilio Vaticano II, potrebbe 
suscitare una lecita domanda: sarebbe così insensato supporre una tacita 
amicizia e intesa di scopi, tra Enzo Bianchi e il cardinale Michele Pellegrino, 
visto che quest’ultimo venne prontamente in suo soccorso per liberarlo 
dall’interdetto? E sorge anche un’altra domanda: come mai questa Comunità di 
Bose venne interdetta da un Vescovo serio e incorrotto e venne approvata da 
un cardinale massone? 
 
E. Bianchi. “Gesù non ha mai parlato dei gay, la Chiesa taccia!” 
http://www.lafedequotidiana.it/enzo-bianchi-gesu-non-ha-mai-parlato-dei-gay-la-chiesa-
taccia-si-alle-unioni-civili/ 
 
L’eretico Enzo Bianchi nega la divinità di Cristo 
http://nonavraialtrodiofuoridime.blogspot.it/2013/02/leretico-enzo-bianchi-nega-la-
divinita.html 
 
Riguardo il falso profeta Enzo Bianchi: disobbedire a certi vescovi è doveroso 
http://isoladipatmos.com/riguardo-il-falso-profeta-enzo-bianchi-disobbedire-a-certi-
vescovi-e-doveroso-salvo-cadere-nelle-giustificazioni-dei-nazisti-al-processo-di-
norimberga/ 
 
Lo scandalo del tempio satanico: la lista dei prelati iscritti alla massoneria 
http://regina-
pacis.weebly.com/uploads/2/9/5/9/29596581/lo_scanlo_scandalo_del_tempio_satanico_a
_san_giovanni_rotondo_dedicato_a_san_padre_pio.pdf 
 
 
 
 

Nella chiesa della Comunità di Bose, dove avvengono le “celebrazioni” 
comunitarie, non è presente l’Eucaristia nel tabernacolo, perché onorano la 
Bibbia protestante più del corpo realmente vivo e presente di Nostro Signore 
Gesù Cristo. 
  

http://www.lafedequotidiana.it/enzo-bianchi-gesu-non-ha-mai-parlato-dei-gay-la-chiesa-taccia-si-alle-unioni-civili/
http://www.lafedequotidiana.it/enzo-bianchi-gesu-non-ha-mai-parlato-dei-gay-la-chiesa-taccia-si-alle-unioni-civili/
http://nonavraialtrodiofuoridime.blogspot.it/2013/02/leretico-enzo-bianchi-nega-la-divinita.html
http://nonavraialtrodiofuoridime.blogspot.it/2013/02/leretico-enzo-bianchi-nega-la-divinita.html
http://isoladipatmos.com/riguardo-il-falso-profeta-enzo-bianchi-disobbedire-a-certi-vescovi-e-doveroso-salvo-cadere-nelle-giustificazioni-dei-nazisti-al-processo-di-norimberga/
http://isoladipatmos.com/riguardo-il-falso-profeta-enzo-bianchi-disobbedire-a-certi-vescovi-e-doveroso-salvo-cadere-nelle-giustificazioni-dei-nazisti-al-processo-di-norimberga/
http://isoladipatmos.com/riguardo-il-falso-profeta-enzo-bianchi-disobbedire-a-certi-vescovi-e-doveroso-salvo-cadere-nelle-giustificazioni-dei-nazisti-al-processo-di-norimberga/
http://regina-pacis.weebly.com/uploads/2/9/5/9/29596581/lo_scanlo_scandalo_del_tempio_satanico_a_san_giovanni_rotondo_dedicato_a_san_padre_pio.pdf
http://regina-pacis.weebly.com/uploads/2/9/5/9/29596581/lo_scanlo_scandalo_del_tempio_satanico_a_san_giovanni_rotondo_dedicato_a_san_padre_pio.pdf
http://regina-pacis.weebly.com/uploads/2/9/5/9/29596581/lo_scanlo_scandalo_del_tempio_satanico_a_san_giovanni_rotondo_dedicato_a_san_padre_pio.pdf


22 

 
 

 
Chiesa della Comunità di Bose di Enzo Bianchi 
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FONTI CONSULTATE PER LA RICERCA SU LUTERO 

 
1) Martin Lutero: un monaco “sempre inquieto e turbato” 
http://www.libertaepersona.org/wordpress/2011/08/martin-lutero-un-monaco-sempre-
inquieto-e-turbato-2665/ 
 
2) Martin Lutero, assassino e suicida 
https://gloria.tv/article/mttugTX6cJAa2KcaFNWhr1jEv 
 
3) Martin Lutero  
http://www.treccani.it/enciclopedia/lutero-e-il-luteranesimo_(Enciclopedia-dei-ragazzi)/ 
 
4) Lutero morto suicida 
https://ilbenevincera.wordpress.com/tag/lutero-morto-suicida/ 
 
5) Martin Lutero... e quel che non si dice 
http://www.corsiadeiservi.it/it/default1.asp?page_id=1146 
 
6) Martin Lutero è morto suicida dopo una notte di sfrenatezze? 
https://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081024062331AAVUDt3 
 
7) A proposito del suicidio di Lutero 
http://www.effedieffe.com/index.php?option=com_content&task=view&id=318785&Itemi
d=100021 
 
8) Muore Martin Lutero - Rai Storia 
http://www.raistoria.rai.it/articoli/muore-martin-lutero/12099/default.aspx 
 
9) ) Video "Attenzione!!! Lutero non è un santo, ma un omicida, eresiarca e suicida"  
https://www.youtube.com/watch?v=6KId3jIqDzI&feature=youtu.be 
 
10) Lutero, il monaco apostata (prof. Pierluigi Bianchi Cagliesi) 
https://www.youtube.com/watch?v=A67QJXqNC3U&feature=youtu.be 
 
 11) Lutero suicida e apparso tra le fiamme infernali. E l’infame elogio dei focolarini 
conciliari verso la smonacata Katharina von Bora sua moglie 
http://www.agerecontra.it/public/press40/?p=18064 
 
12) Video: Lutero all'inferno, secondo la visione della Beata Serafina Micheli  
https://www.youtube.com/watch?v=CFOtZDqVjZI&feature=youtu.be 
 
13) I 7 libri che i protestanti rinnegano e che Lutero ha tolto dalla Bibbia cattolica 
http://iodifendoilcattolicesimo.blogspot.it/2017/01/i-7-libri-che-i-protestanti-rinnegano-
e.html 
 
14) Pretesti “evangelici” per eliminare i libri deuterocanonici dalla Bibbia 
http://difenderelafede.freeforumzone.com/discussione.aspx?idd=9022777 
 
15) Le direttive della massoneria verso il protestantesimo distruggono la Chiesa Cattolica  
https://www.youtube.com/watch?v=WySJV41pkwM&feature=youtu.be 

http://www.libertaepersona.org/wordpress/2011/08/martin-lutero-un-monaco-sempre-inquieto-e-turbato-2665/
http://www.libertaepersona.org/wordpress/2011/08/martin-lutero-un-monaco-sempre-inquieto-e-turbato-2665/
https://gloria.tv/article/mttugTX6cJAa2KcaFNWhr1jEv
http://www.treccani.it/enciclopedia/lutero-e-il-luteranesimo_(Enciclopedia-dei-ragazzi)/
https://ilbenevincera.wordpress.com/tag/lutero-morto-suicida/
http://www.corsiadeiservi.it/it/default1.asp?page_id=1146
https://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081024062331AAVUDt3
http://www.effedieffe.com/index.php?option=com_content&task=view&id=318785&Itemid=100021
http://www.effedieffe.com/index.php?option=com_content&task=view&id=318785&Itemid=100021
http://www.raistoria.rai.it/articoli/muore-martin-lutero/12099/default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=6KId3jIqDzI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=A67QJXqNC3U&feature=youtu.be
http://www.agerecontra.it/public/press40/?p=18064
https://www.youtube.com/watch?v=CFOtZDqVjZI&feature=youtu.be
http://iodifendoilcattolicesimo.blogspot.it/2017/01/i-7-libri-che-i-protestanti-rinnegano-e.html
http://iodifendoilcattolicesimo.blogspot.it/2017/01/i-7-libri-che-i-protestanti-rinnegano-e.html
http://difenderelafede.freeforumzone.com/discussione.aspx?idd=9022777
https://www.youtube.com/watch?v=WySJV41pkwM&feature=youtu.be
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16) L’alleanza evangelica italiana promuove ideali massonici 
https://gianmicheletinnirello.org/2013/03/02/lalleanza-evangelica-italiana-promuove-
ideali-massonici/ 
 
17) La massoneria nelle chiese protestanti 
https://gianmicheletinnirello.org/2013/03/03/la-massoneria-nelle-chiese-protestanti/ 
 
18) Influenze massoniche nelle chiese evangeliche 
https://gianmicheletinnirello.org/2013/03/04/influenze-e-somiglianze-massoniche-nelle-
chiese/ 
 
19) Il luteranesimo 500 anni dopo (Don Curzio Nitoglia) 
https://doncurzionitoglia.wordpress.com/2017/06/22/il-luteranesimo-cinquecento-anni-
dopo/ 
 
20) Approfondimenti sulla massoneria e la gerarchia 
https://www.youtube.com/watch?v=k0Hrw1OKtbk&feature=youtu.be 
 
21) Lutero alle porte. Riflessioni sulla simpatia per Lutero prof. D'Amico (il “consenso 
differenziato”) 
https://www.youtube.com/watch?v=CE3tJAMFS68&feature=youtu.be 
 
22) Video "A proposito di Lutero" Catechesi di Don Alessandro Maria Minutella" 
https://www.youtube.com/watch?v=WBd-0vGYQlk&feature=youtu.be 
 
23) La profanazione dell’Eucaristia, quali conseguenze per l’umanità  
http://www.quieuropa.it/verso-la-profanazione-delleucarestia-quali-conseguenze-per-
lumanita/ 
 
24) Video: la massoneria e la distruzione della S. Messa 
https://www.youtube.com/watch?v=6ilfQu5T-5s&feature=youtu.be 
 
25) Testo della preghiera blasfema recitata a Lund in onore della riforma protestante 
(prof. M. d'Amico) https://www.youtube.com/watch?v=xA8-iHsFcX4&feature=youtu.be 
 
26) Modernismo, panteismo, rimozione del Katechon e Nuovo Ordine Mondiale... L’io 
diventa dio. Conferenza di Don Mauro Tranquillo 
https://www.youtube.com/watch?v=c321I4-ysRI&feature=youtu.be 
 
27) Mons. Williamson: "Modernismo: Natura, Cause, Conseguenze" (Parte 1 di 3), Roma 
30/11/2016  https://www.youtube.com/watch?v=uWy8ArrkdjA&feature=youtu.be 
 
28) Il cuore del problema: il modernismo agnostico 
https://www.youtube.com/watch?v=F_g0YyzsmuQ&feature=youtu.be 
 
29) "Come la Massoneria è entrata nella Chiesa", don Curzio Nitoglia, 26/6/2015 
https://www.youtube.com/watch?v=8q2PsFtAzUw&feature=youtu.be 
 

https://gianmicheletinnirello.org/2013/03/02/lalleanza-evangelica-italiana-promuove-ideali-massonici/
https://gianmicheletinnirello.org/2013/03/02/lalleanza-evangelica-italiana-promuove-ideali-massonici/
https://gianmicheletinnirello.org/2013/03/03/la-massoneria-nelle-chiese-protestanti/
https://gianmicheletinnirello.org/2013/03/04/influenze-e-somiglianze-massoniche-nelle-chiese/
https://gianmicheletinnirello.org/2013/03/04/influenze-e-somiglianze-massoniche-nelle-chiese/
https://doncurzionitoglia.wordpress.com/2017/06/22/il-luteranesimo-cinquecento-anni-dopo/
https://doncurzionitoglia.wordpress.com/2017/06/22/il-luteranesimo-cinquecento-anni-dopo/
https://www.youtube.com/watch?v=k0Hrw1OKtbk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CE3tJAMFS68&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WBd-0vGYQlk&feature=youtu.be
http://www.quieuropa.it/verso-la-profanazione-delleucarestia-quali-conseguenze-per-lumanita/
http://www.quieuropa.it/verso-la-profanazione-delleucarestia-quali-conseguenze-per-lumanita/
https://www.youtube.com/watch?v=6ilfQu5T-5s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xA8-iHsFcX4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=c321I4-ysRI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uWy8ArrkdjA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=F_g0YyzsmuQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8q2PsFtAzUw&feature=youtu.be
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30) "Come la Massoneria è entrata ovunque e anche nella Chiesa", conferenza di don 
Curzio Nitoglia, 26/6/2015. Tolleranza e fratellanza: la falsa filosofia modernista massonica 
è entrata anche nella Chiesa: è la negazione della distinzione tra bene e male, con la scusa 
che bisogna rispettare le opinioni di tutti. Pansessualismo, pedofilia, distruzione della 
famiglia, droga, controllo delle menti attraverso la musica satanica, la pornografia il cinema, 
internet su computer e smartphone … 
https://www.youtube.com/watch?v=8q2PsFtAzUw&t=62s 
 
31) Video - Come il MODERNISMO è sopravvissuto alla condanna di Pio X? Cambiando la 
filosofia, attraverso il movimento politico sociale, cambiando l’apologetica, la pastorale, la 
pastorale giovanile, la Liturgia…  
https://www.youtube.com/watch?v=377ZYApNMnQ&feature=youtu.be 
 
32) Video - Eretici modernisti protetti da cardinali, vescovi e superiori degli Ordini... 
https://www.youtube.com/watch?v=6uDnnn17-jc&feature=youtu.be 
 
33) Riforma disastrosa dei seminari: nuovi 'preti', nuova "messa", nuova 'chiesa' ...la 
rovina della Dottrina Cattolica 
https://www.youtube.com/watch?v=9Lqj6wnToMc&feature=youtu.be 
 
34) Come comportarsi di fronte all’eresia dominante (D. Minutella) 
https://youtu.be/MN7tp4cbGwU 
 
35) Foglietto della Messa del 1 ottobre 2017 
http://www.parrocchiapapanice.it/foglio_messa/1_ottobre_2017.pdf 
 
36) La “Domenica della Parola” libro-sussidio per preparare giornate di festa-
celebrazione dove mettere al centro l’ascolto della Sacra Scrittura…Schema per la 
celebrazione eucaristica: Intronizzazione della Bibbia; Proclamazione del Vangelo; 
Venerazione; Lettura orante della Bibbia: Ascoltare, Venerare e Restare nella Parola; il 
Metodo Via, Verità e Vita. Pian piano si vuole togliere all’ Eucaristia il posto centrale che le 
spetta all’interno della S. Messa, per sostituirla con la lettura della Parola.  
https://www.libreriadelsanto.it/libri/9788892211926/la-domenica-della-parola.html 
 
37) La Bibbia assumerà un ruolo del tutto centrale. Cambiamenti straordinari nella santa 
messa della “Domenica della Parola“, giornata dedicata alla Bibbia al fine di rendere il più 
centrale possibile le Sacre Scritture: intronizzazione e incensazione della Bibbia durante il 
gloria 
https://it.aleteia.org/2017/09/03/ecco-come-cambia-la-messa-nella-domenica-della-
parola/ 
 
38) VOLUMETTO DA DIVULGARE: “In guardia contro i Protestanti” (e i testimoni di 
Geova) I protestanti sono i seguaci e i discendenti di Martin Lutero, e, come lui, ti presentano 
il loro Vangelo e la loro Bibbia, e seminano nel tuo cuore l'odio alla Chiesa, ai Sacerdoti, 
all'Eucaristia, alla Madonna, ai Sacramenti.  
http://www.preghiereagesuemaria.it/libri/in%20guardia%20contro%20protestanti%20e
%20testimoni%20di%20geova.htm 
 
39) I protestanti rifiutano la devozione alla Madonna 
http://www.suorefrancescaneimmacolatine.it/index_file/gnerre8.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=8q2PsFtAzUw&t=62s
https://www.youtube.com/watch?v=377ZYApNMnQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6uDnnn17-jc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9Lqj6wnToMc&feature=youtu.be
http://www.parrocchiapapanice.it/foglio_messa/1_ottobre_2017.pdf
https://www.libreriadelsanto.it/libri/9788892211926/la-domenica-della-parola.html
https://it.aleteia.org/2017/09/03/ecco-come-cambia-la-messa-nella-domenica-della-parola/
https://it.aleteia.org/2017/09/03/ecco-come-cambia-la-messa-nella-domenica-della-parola/
http://www.preghiereagesuemaria.it/libri/in%20guardia%20contro%20protestanti%20e%20testimoni%20di%20geova.htm
http://www.preghiereagesuemaria.it/libri/in%20guardia%20contro%20protestanti%20e%20testimoni%20di%20geova.htm
http://www.suorefrancescaneimmacolatine.it/index_file/gnerre8.pdf
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40) Le false interpretazioni delle sette protestanti sulla Bibbia riguardo Maria SS.ma e i Santi 
(non credono ai Santi)  
http://antimassoneria.altervista.org/le-false-interpretazioni-delle-sette-protestanti-sulla-
bibbia/ 
 
41) Nemici di Maria SS.ma nella Chiesa 
https://www.youtube.com/watch?v=BBp2YyLTbLQ&feature=youtu.be 
 
42) Se in Vaticano vogliono Lutero se lo tengano: noi preferiamo stare con la Madre di Dio 
https://www.antoniosocci.com/se-in-vaticano-vogliono-lutero-se-lo-tengano-noi-
preferiamo-stare-con-la-madre-di-dio/ 
 
43) Amico protestante "ecco perché amo la Madonna" 
https://www.lalucedimaria.it/amico-protestante-ecco-perche-amo-la-madonna/ 
 
44) I protestanti non crederebbero alla Madonna per colpa dei cattolici: “Noi cattolici, 
specialmente negli ultimi secoli, abbiamo contribuito a rendere Maria inaccettabile ai fratelli 
protestanti, onorandola in modo talvolta esagerato e sconsiderato. La mariologia della 
Chiesa prima del fatidico vaticano secondo era imbevuta «di sentimentalismo e vana 
credulità» incredibili parole dell’insospettabile modernista Cantalamessa. 
https://www.radiospada.org/2015/12/cantalamessa-i-protestanti-non-credono-nella-
madonna-per-colpa-del-preconcilio-sentimentalista-e-di-vana-credulita/ 

 
 
 
 
  

http://antimassoneria.altervista.org/le-false-interpretazioni-delle-sette-protestanti-sulla-bibbia/
http://antimassoneria.altervista.org/le-false-interpretazioni-delle-sette-protestanti-sulla-bibbia/
https://www.youtube.com/watch?v=BBp2YyLTbLQ&feature=youtu.be
https://www.antoniosocci.com/se-in-vaticano-vogliono-lutero-se-lo-tengano-noi-preferiamo-stare-con-la-madre-di-dio/
https://www.antoniosocci.com/se-in-vaticano-vogliono-lutero-se-lo-tengano-noi-preferiamo-stare-con-la-madre-di-dio/
https://www.lalucedimaria.it/amico-protestante-ecco-perche-amo-la-madonna/
https://www.radiospada.org/2015/12/cantalamessa-i-protestanti-non-credono-nella-madonna-per-colpa-del-preconcilio-sentimentalista-e-di-vana-credulita/
https://www.radiospada.org/2015/12/cantalamessa-i-protestanti-non-credono-nella-madonna-per-colpa-del-preconcilio-sentimentalista-e-di-vana-credulita/
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MARTIN LUTERO 
Parte3 

 
SANTA MADRE DI DIO, INSEGNACI A DIFENDERE IL NOME DI GESÙ E LA 

SUA SANTA DOTTRINA E PROTEGGI LA SANTA CHIESA CATTOLICA 
DALL’APOSTASIA E DALL’ERESIA 

 
 

LUTERO È INCOMPATIBILE CON CRISTO 

 
Nonostante quanto ultimamente cercano in tutti i modi di inculcarci e farci 
credere, il principio luterano della “giustificazione per fede” è totalmente 
incompatibile con l’insegnamento di Dio e di Gesù Cristo espresso nelle Sacre 
Scritture. 
In esse infatti è spiegato chiaramente e inequivocabilmente che, per salvarsi, la 
fede da sola non basta (come vorrebbe Lutero nella sua “Dottrina della giustificazione” 

per la sola fede), ma servono le opere. (cfr. Gal 6,7-8; 2 Cor 5,10; Ef 6,8; Mt 12,36; Eb 6,10; 
Mt 25,31-46; Giacomo 2, 14-18…) (vd. parte 1) 

Se così non fosse la libertà umana non avrebbe più senso. Se l’uomo si salvasse 
solo perché crede nell’esistenza di Dio (anche i demoni e i satanisti lo credono 
eppure non si salvano) e se pensasse che è già salvo perché Gesù ha agito bene 
al suo posto ed è morto in croce per lui, allora non avrebbe neppure la dignità 
di “uomo creato a immagine e somiglianza di Dio”, creato cioè libero e capace 
non solo di assistere inerme alla propria salvezza, ma di collaborare 
attivamente con Dio alla propria realizzazione e salvezza. Una creatura con un 
destino pre-determinato, pre-destinato, a prescindere dalla sua collaborazione 
attiva, sarebbe una creatura senza dignità, senza libertà, senza valore. 
Ed è appunto così che Lutero considerava l’uomo: un essere istintuale, senza 
dignità, senza alcuna capacità di auto-dominio, di riscatto e di elevazione dalla 
bassezza dei suoi istinti, schiavo delle sue passioni più ignobili, un essere inetto, 
infimo e spregevole, incapace di fare il bene, senza alcuna speranza di emergere 
dalla sua melma, e quindi rassegnato a sguazzare nella sozzura del suo peccato. 
(vd scritti di Lutero parte 2) Lutero sosteneva che l’uomo non solo non può fare a 
meno di peccare, ma che DEVE peccare, e peccare fortemente, per rendersi 
conto di aver bisogno di essere salvato da Gesù Cristo. 
Il motto di Lutero era: “pecca fortiter sed crede firmius” = “pecca fortemente ma 
credi di più”. 
E anche: “Esto peccator et pecca fortiter” che significa “Sei peccatore e pecca con 
forza”. (vd Lutero parte 2) 
Un Dio che avesse creato una tale creatura assoggettata a questa miserabile 
condizione non sarebbe che un Dio sadico e perverso. Questa infatti era la 
concezione che Lutero aveva di Dio, frutto delle sue tormentate lotte interiori, 
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delle sue contorte elucubrazioni mentali, originate dalle diaboliche ispirazioni 
del maligno. (vd Lutero parte 1 e parte 2) Come testimonia nei suoi scritti lo 
storico protestante Brentano, Lutero accusava Dio per la miserabile condizione 
umana e perfino per i peccati commessi da Adamo, da Giuda e dagli uomini 
affermando: “Dio è un tiranno” che si diverte sadicamente a mettere l’uomo in 
condizione di peccare e per colpa sua (di Dio) l’uomo è un peccatore”. E ancora 
“Per me Dio non è che uno scellerato! L’idea della predestinazione cancella in me 
il laudate ed è per me un blasfemate che mi viene allo spirito”. (vd Lutero parte 2) 

Con una tale visione dell’uomo e della vita non a caso Lutero, dopo aver 
condotto un’esistenza piena di abominevoli peccati, morì suicida 
strangolandosi con un cappio al collo. 
 
 
 
Lutero, il monaco apostata (prof. Pierluigi Bianchi Cagliesi) 
https://www.youtube.com/watch?v=A67QJXqNC3U&feature=youtu.be 
 
Martin Lutero: un monaco “sempre inquieto e turbato” 
http://www.libertaepersona.org/wordpress/2011/08/martin-lutero-un-monaco-sempre-
inquieto-e-turbato-2665/ 
 
Lutero, assassino e suicida 
https://gloria.tv/article/mttugTX6cJAa2KcaFNWhr1jEv 
 
Lutero morto suicida https: 
https://ilbenevincera.wordpress.com/tag/lutero-morto-suicida/ 
 
Lutero… quel che non si dice 
http://www.corsiadeiservi.it/it/default1.asp?page_id=1146 
 
Martin Lutero è morto suicida dopo una notte di sfrenatezze? 
https://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081024062331AAVUDt3 
 
A proposito del suicidio di Lutero 
http://www.effedieffe.com/index.php?option=com_content&task=view&id=318785&Itemi
d=100021 
 
Muore Martin Lutero - Rai Storia  
http://www.raistoria.rai.it/articoli/muore-martin-lutero/12099/default.aspx 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=A67QJXqNC3U&feature=youtu.be
http://www.libertaepersona.org/wordpress/2011/08/martin-lutero-un-monaco-sempre-inquieto-e-turbato-2665/
http://www.libertaepersona.org/wordpress/2011/08/martin-lutero-un-monaco-sempre-inquieto-e-turbato-2665/
https://gloria.tv/article/mttugTX6cJAa2KcaFNWhr1jEv
https://ilbenevincera.wordpress.com/tag/lutero-morto-suicida/
http://www.corsiadeiservi.it/it/default1.asp?page_id=1146
https://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081024062331AAVUDt3
http://www.effedieffe.com/index.php?option=com_content&task=view&id=318785&Itemid=100021
http://www.effedieffe.com/index.php?option=com_content&task=view&id=318785&Itemid=100021
http://www.raistoria.rai.it/articoli/muore-martin-lutero/12099/default.aspx
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GRAVI MOTIVI DI INCOMPATIBILITA’  

 
 

 
 
L’uomo è ben altro rispetto a quanto predicava Lutero: non è un essere 
spregevole incapace di dominare le sue passioni più turpi e gli istinti più 
perversi e quindi costretto inevitabilmente a peccare. L’uomo ha ricevuto 
facoltà che Gli sono proprie, e degli aiuti speciali da utilizzare per la sua 
salvezza: 
1) La ragione, l’intelletto, la capacità di conoscere se stesso e Dio e di 
scoprire quale è il suo alto destino. Senza l’uso della ragione l’uomo si riduce a 
un essere vile, animalesco, mosso unicamente dalle pulsioni istintuali. 
Attraverso l’uso della ragione l’uomo si eleva dalla bassezza degli istinti e si 
avvicina a Dio, assomiglia a Dio. Attraverso la ragione lo Spirito Santo illumina 
e guida l’uomo conducendolo a realizzarsi nel bene. 
► Lutero ripudiava disgustosamente la ragione definendola “la prostituta 
del diavolo” sostenendo che “è contraria e opposta alla fede, perciò si deve 
abbandonarla. Nei credenti deve essere uccisa e sepolta!” 
2) La coscienza: la capacità di distinguere ciò che è bene e piace a Dio, da 
ciò che è male e dispiace a Dio e compiace satana. Lo Spirito di Dio, lo Spirito 
Santo, comunica all’uomo ciò che è giusto attraverso la coscienza. Quando 
l’uomo non ascolta la coscienza si allontana inevitabilmente da Dio. 
► Lutero ha fatto di tutto per eliminare la coscienza. Ecco cosa scrisse: 
“La coscienza è signora della disperazione”. Lutero sostenne che l’uomo, 
peccando il più possibile, riesce a vincere i sensi di colpa e a far tacere la 
coscienza: “Dobbiamo sentire che non abbiamo peccato anche quando abbiamo 
peccato”. (citando la testimonianza scritta di Maritain su Lutero) (vd Lutero parte 2) 

3) La libertà: Dio non ha creato uno schiavo a Lui sottomesso, che salva da 
Solo senza la sua collaborazione; ha creato l’uomo libero e gli ha dato la facoltà 
di scegliere tra il bene (Lui, Dio) e il male (suggerito da satana, il nemico di Dio). 
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Facciamo un esempio per capire il rapporto tra l’uomo e Dio. Quando si sta con 
un amico si cerca di fare quello che fa piacere all’amico. Non si dice ad un amico 
di credere in lui (di aver “fede” il lui) e poi si va a braccio col suo nemico e si fa 
quello che provoca dolore all’amico: questa non è amicizia, è tradimento 
(questo è il tradimento di Lutero). Non basta quindi dire a Dio di credere, di 
aver fede in Lui, occorre dimostrarlo coi fatti, coi comportamenti. L’uomo 
dimostra di amare Dio non solo ammettendo la Sua esistenza e professando la 
sua fede in Lui, ma vivendo in unione di sentimenti e comportamenti con Lui, 
mettendo in pratica i Suoi consigli, consigli suggeriti da Dio stesso attraverso i 
10 Comandamenti (o Decalogo). 
► Lutero odiò profondamente, detestò e ripudiò la Legge di Dio formulata 
attraverso i 10 Comandamenti, ossia rinnegò il Decalogo dettato da Dio stesso 
a Mosè sul monte Sinai, tramandato nei secoli dalla Chiesa Cattolica attraverso 
le Sacre Scritture (complete), la Dottrina della Chiesa e il Catechismo della 
Chiesa Cattolica. Riguardo alla Legge di Dio o Decalogo scrisse ad un suo 
seguace: “Devi bere con più abbondanza, giocare, divertirti e anche fare dei 
peccati. In caso il diavolo ti dica “non bere” tu devi rispondere “in nome di Gesù 
Cristo berrò di più. Tutto il decalogo deve svanire dagli occhi e dall’anima” (vd 
Lutero parte 2) 

► Mutilò a suo arbitrio le Sacre Scritture, eliminando ben 7 libri dall’Antico 
Testamento 
http://iodifendoilcattolicesimo.blogspot.it/2017/01/i-7-libri-che-i-protestanti-rinnegano-
e.html 
 
Pretesti “evangelici” per eliminare i libri deuterocanonici dalla Bibbia 
http://difenderelafede.freeforumzone.com/discussione.aspx?idd=9022777 

 
► Si sostituì a Dio stesso formulando una Legge a suo piacimento: la 
“dottrina della giustificazione per sola fede” la quale giustifica ogni genere di 
peccato, anche il più abominevole, in nome dell’infinita misericordia di Dio e 
dei meriti ottenuti da Gesù Cristo. 
Come dire: pecchiamo tranquillamente, senza scrupoli e rimorsi, pecchiamo 
alla grande, perché tanto Dio è buono (misericordioso) e ci perdona comunque, 
perché Gesù Cristo ha pagato il conto al posto nostro. 
► Scrisse un nuovo catechismo a suo piacimento, più consono alla 
mondanità, rinnegando i Comandamenti dati da Dio. Nel giugno del 1522 
scrisse: “Chi non riceve la mia dottrina non può giungere alla salvezza. Prima di 
me, non c’è stato nessuno che abbia saputo che cos’è il Vangelo, il Cristo, chi è Dio, 
la Chiesa… Ma ora uomini e donne, giovani e vecchi, sanno il loro catechismo, cioè 
il “Deutsch Catechismus”, ossia “Il Grande Catechismus” scritto da me Martinus 
Luther”. 
► Per fare in modo che la sua dottrina della giustificazione e il suo 
catechismo fossero imposti a tutti e non potessero essere messi in discussione 

http://iodifendoilcattolicesimo.blogspot.it/2017/01/i-7-libri-che-i-protestanti-rinnegano-e.html
http://iodifendoilcattolicesimo.blogspot.it/2017/01/i-7-libri-che-i-protestanti-rinnegano-e.html
http://difenderelafede.freeforumzone.com/discussione.aspx?idd=9022777
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ebbe la sfrontatezza di scrivere questo elogio delirante su se stesso (nel giugno 
del 1522): 
“Non vi sembra un uomo stravagante questo Lutero? Io penso che egli sia Dio. Io 
non ammetto, che la mia dottrina possa essere giudicata da alcuno, neanche dagli 
angeli. La mia dottrina è la dottrina di Dio; il mio giudizio è il giudizio di Dio". 
► Naturalmente ripudiò la Chiesa Cattolica, in quanto custode e portavoce 
della Legge di Dio usando queste testuali parole: “Sono certo che i miei dogmi 
vengono dal cielo, io vincerò, il papato crollerà! Perché non acchiappiamo Papa, 
cardinali e tutta la cricca della sodoma romana (lui che diceva di se stesso di essere un 

depravato) e ci laviamo le mani con il loro sangue? Dobbiamo ridurre in cenere il 
papato! Vorrei abolire tutti i conventi, vorrei farli sparire, raderli al suolo, 
affinché di essi non rimanga sulla terra neanche la memoria!” (vd Lutero parte 2) 

 
4) Il rimorso, il pentimento, la richiesta di perdono, la Confessione, la 
riparazione. 
Quando si è caduti nel peccato, si fa sentire nell’anima il rimorso. Il rimorso 
porta al pentimento. Il pentimento porta al bisogno di chiedere perdono ai 
fratelli e a Dio e di riparare allo sbaglio commesso. 
Tutto questo processo è salutare per la nostra salvezza, perché ci permette di 
tornare a Dio, chiedere scusa e ricevere da Lui la forza per riprendere la giusta 
direzione. 
► Lutero invece sosteneva con decisione che bisogna assolutamente 
rimuovere dalla coscienza ogni rimorso, distogliendo il pensiero dai propri 
peccati, concentrandosi solo sul fatto che siamo già stati perdonati, perché Gesù 
li ha già scontati per noi. 
Ecco quale eresia paradossale e diabolica Lutero osò sostenere: “I miei peccati 
non sono miei, perché essi non sono in me, ma sono in un altro, cioè nel Cristo, per 
cui non possono nuocermi… bisogna che essi (i peccati) siano allontanati dal tuo 
sguardo, in modo che tu abbia a guardare non quello che tu hai fatto, non la tua 
vita, non la tua coscienza, ma il Cristo…” (vd Lutero parte 1) 
“Spendo le mie giornate nell’ozio e nell’ubriachezza. Nel bere la birra non c’è 
nessuno che si possa paragonare a me” e a Caterina (monaca che aveva sedotto, 
rapito e convinta a togliersi l’abito religioso, a rinnegare il voto di castità e a 
sposarlo) diceva: “Sto mangiando come un boemo e bevendo come un tedesco, 
lodato sia Dio!” 
Quando si rimuove il rimorso si rimuove un allarme vitale per l’anima. Facendo 
tacere il rimorso e perseverando nel peccato ci si allontana sempre più da Dio, 
si diventa sempre più insensibili e abituati a peccare e si va incontro alla morte 
dell’anima. 
Quando invece si ascolta il rimorso e si chiede perdono a Dio, Dio perdona e 
rinnova, donando la Sua luce, che è la vita dell’anima. Dio ci concede il Suo 
perdono quando siamo veramente pentiti dei nostri peccati e quando ci 
proponiamo di non commetterli di nuovo: anche se sappiamo di essere fragili, 
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e di poter in seguito ricadere, dimostriamo ugualmente a Dio di volerci 
impegnare sinceramente a restare fedeli a Lui. 
Riceviamo il perdono di Dio solo attraverso un sacerdote, che agisce "ad 
personam Christi", durante il Sacramento della Confessione o Riconciliazione. 
► Lutero e i protestanti hanno eliminato il Sacramento della Confessione 
sostenendo che se chiediamo scusa a Dio col pensiero, col cuore, siamo a posto. 
Come dire: faccio un torto grave ad una persona e mi limito a chiederle scusa 
fra me e me, con un pensiero, e così penso di essere stato perdonato e di essere 
a posto. Il Sacramento della Confessione non è un’invenzione della Chiesa o dei 
preti, ma è stato istituito da Gesù stesso, la sera del giovedì santo, quando ha 
lavato i piedi ai suoi apostoli, ordinando loro di perdonare i peccati in Suo 
nome, in Sua vece. Questo Sacramento non può essere eliminato da nessuna 
autorità della Chiesa, nemmeno dal papa. 
► Alcuni sacerdoti cattolici, simpatizzanti di Lutero, non vedono l’ora di 
cominciare a predicare questa eresia, perché per loro sarebbe più comodo 
togliersi il disturbo di confessare la gente. Per questo vedrete che 
cominceranno gradatamente a introdurre anche in Italia, le “confessioni 
comunitarie”, come è avvenuto in altre nazioni, per passare all’eliminazione 
della confessione personale. Il primo dovere del sacerdote è invece quello di 
essere guida spirituale delle anime, non solo attraverso la lettura delle Sacre 
Scritture e le omelie (come fanno i preti protestanti che sono praticamente solo 
dei predicatori), ma innanzitutto mediante il Sacramento della Confessione o 
Riconciliazione. Solo attraverso il Sacramento della Confessione, attuato da un 
sacerdote, si ottiene il perdono dei peccati. Senza la Confessione il popolo di Dio 
non riceve alcuna grazia soprannaturale per essere purificato e non avendo da 
solo la forza di vincere le tentazioni del male, a poco a poco diventa insensibile 
al peccato stesso, fino a convivere con esso e appartenere totalmente a satana. 
 
Il potere del Sacramento della Confessione 
http://www.cattoliciromani.com/28-catechismo/60177-il-potere-del-sacramento-della-
confessione 
 
Perché confessarsi? Ecco i benefici della confessione 
https://www.annalisacolzi.it/perche-confessarsi/ 
 
Finché abbiamo il rimorso, il dolore per il peccato, significa che Dio non ci sta abbandonando. 
http://www.cattoliciromani.com/15-dottrina-della-fede/51997-il-senso-del-
peccato/page2 

 
5) Il discernimento e la volontà. Dio ci dona, attraverso il Suo Santo Spirito, 
il discernimento, (cioè la facoltà di distinguere tra bene e male) e la volontà per 
guidare le nostre azioni verso il bene. L’azione cattiva, che porta al male, si 
chiama peccato. Dio condanna il peccato e avvisa chiaramente che chi lo compie 
non farà parte del Suo Regno, ma andrà in compagnia del demonio, per averlo 

http://www.cattoliciromani.com/28-catechismo/60177-il-potere-del-sacramento-della-confessione
http://www.cattoliciromani.com/28-catechismo/60177-il-potere-del-sacramento-della-confessione
https://www.annalisacolzi.it/perche-confessarsi/
http://www.cattoliciromani.com/15-dottrina-della-fede/51997-il-senso-del-peccato/page2
http://www.cattoliciromani.com/15-dottrina-della-fede/51997-il-senso-del-peccato/page2
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servito. Non è Dio a mandarci all’inferno, siamo noi a sceglierlo, compiendo 
azioni malvage che ci allontanano da Lui. È importante quindi saper distinguere 
cosa è peccato e cosa non lo è per salvarsi. 
► Questa distinzione non la fa il singolo in base ad un suo criterio personale 
di comodo, come diceva Lutero, come dicono i protestanti suoi seguaci e come 
oggi vogliono farci credere i teologi modernisti filo-massoni e filo-protestanti, 
ma la stabilisce la Legge di Dio, attraverso i Comandamenti. 
Chi mette in pratica i Comandamenti di Dio riconosce ed evita il peccato, chi 
ignora o calpesta i Comandamenti cade inevitabilmente nel peccato e si procura 
da solo la condanna eterna. 
► Lutero & company (protestanti e cattolici filo-massoni-protestanti) affermano 
invece che il peccato non esiste e che pure l’inferno non esiste, perché Dio 
sarebbe così buono e misericordioso da non poterci mandare all’inferno. Lutero 
& company vorrebbero farci credere che, anche se pecchiamo gravemente e in 
continuazione, Dio ci ha già perdonato in partenza, per i meriti di Gesù. 
Ecco cosa scrisse Lutero ad un suo seguace: “Anche se ho fatto del male non 
importa, Cristo ha sofferto per me”. 
E scrisse pure ad un altro amico: “Peccare è un modo per mostrare la propria 
fede, per allenarsi a sconfiggere lo scrupolo stesso, e con esso il diavolo”. “Cerca 
subito la compagnia dei tuoi simili, mettiti a bere, giocare, racconta sconcezze, 
cerca di divertirti. Bisogna pure talvolta fare un peccato in odio e disprezzo al 
diavolo, per non lasciargli l’occasione di creare in noi degli scrupoli per dei 
nonnulla: se si ha troppa paura di peccare, si è perduti... ah! se potessi alfine 
trovare qualche buon peccato per schernire il diavolo!” “Dio ti obbliga solo a 
credere; in tutte le altre cose ti lascia libero e signore di fare quello che vuoi, senza 
pericolo alcuno di coscienza, egli non se ne cura. E quando anche lasciassi tua 
moglie, abbandonassi il tuo padrone e non fossi fedele ad alcun vincolo, andrebbe 
bene così” (vd Lutero parte 2) 
Invece le cose non vanno per niente così. Sia nell’Antico che nel Nuovo 
Testamento Dio ci avvisa che l’inferno esiste eccome, e che saremo giudicati 
sulle opere, in base alle quali Cristo separerà i buoni (le pecore) dai cattivi (le 
capre) e mentre dirà ai buoni “Venite, benedetti dal Padre mio…” dirà ai malvagi: 
“Via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi, dove 
sarà pianto e stridore di denti”. (Mt 25,31-46) 
Altro che falso buonismo misericordioso che “giustifica” tutto! Dio è sì buono, 
ma è anche Giusto Giudice e la sua giustizia è pari alla sua misericordia: ogni 
piccolo peccato sarà pesato e condannato, come ogni più piccolo gesto di bene 
sarà premiato. 
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L’INFERNO NELLA BIBBIA:  

 
 

NELL'ANTICO TESTAMENTO 

Genesi 37:35, 42:38, 44:29, 44:31, ecc.; Geremia 19:6, ecc.; 
Qoelet /Ecclesiaste 3,19-20; Nella Septuaginta (la traduzione ebraica dell'Antico Testamento 
in greco) Seol divenne Ades, Hinnom divenne Gehenna. 
 

NEL NUOVO TESTAMENTO 
Vangelo di Matteo 5:22,29,30, 10:28, 18:9, 23:15,33. Vangelo di Marco 9:43,45,47, Luca 12:5. 
Lettera di Giacomo 3:6. 
Vangelo di Matteo 11:23 16:18. Vangelo di Luca 10:15. Atti degli Apostoli 2:27,31. Prima 
lettera ai Corinzi 15:55. Apocalisse 1:18 6:8 20:13,14  

 

L’INFERNO NELLA BIBBIA: 
http://ilmondocristiano.ilcannocchiale.it/2009/05/10/linferno_secondo_la_sacra_bibb.html 
 

I tormenti dell’inferno. Nonostante la totale indifferenza nei confronti della 
dottrina dell'inferno, coloro che credono che la Bibbia è la Parola di Dio non 
devono nascondere questa verità. Considerare i tormenti dell'inferno è una 
delle cose più importanti che si possono fare in questa vita. "Se qualcuno pur 
udendo il suono del corno, non se ne cura, e la spada viene e lo porta via, il sangue 
di quel tale sarà sopra il suo capo" (Ezechiele33:4). 
http://a3001.altervista.org/ITORMENTIDELL.htm 
 
Prove dell’esistenza dell’inferno: Fatima-Medjugorje-Santa Faustina Kowalska 
http://medjugorje.altervista.org/doc/inferno//01-inferno.php 
 
Perché la Madonna a Fatima ha mostrato l’inferno ai bambini. Testo tratto dalla visione: 
“…fra grida e lamenti di dolore e disperazione, che ci terrorizzavano e ci facevano tremare di 
paura… I demoni si distinguevano [dalle anime dei dannati] per il loro aspetto terrificante e 
repellente simile a quello di animali orrendi e sconosciuti, neri e trasparenti come tizzoni 
ardenti…” 
https://it.aleteia.org/2017/01/21/perche-a-fatima-la-madonna-ha-mostrato-linferno-ai-
bambini/ 
 
Suor Lucia di Fatima e la visione dell’inferno 
http://medjugorje.altervista.org/doc/inferno/fatima.html 
 
Padre Livio Fanzaga: la visione dell’inferno-continuità tra Fatima e Medjugorje 
https://books.google.it/books?id=E4z0DQAAQBAJ&pg=PT60&lpg=PT61&focus=viewport
&dq=a+medjugorje+la+madonna+ha+mostrato+l%27inferno&hl=it#v=onepage&q=a%20
medjugorje%20la%20madonna%20ha%20mostrato%20l'inferno&f=false 
 
L’ inferno visto dai Santi 
https://gloria.tv/article/EpMim6YMiUkw1WxzoTMXVRSkG 
 

http://ilmondocristiano.ilcannocchiale.it/2009/05/10/linferno_secondo_la_sacra_bibb.html
http://a3001.altervista.org/ITORMENTIDELL.htm
http://medjugorje.altervista.org/doc/inferno/01-inferno.php
https://it.aleteia.org/2017/01/21/perche-a-fatima-la-madonna-ha-mostrato-linferno-ai-bambini/
https://it.aleteia.org/2017/01/21/perche-a-fatima-la-madonna-ha-mostrato-linferno-ai-bambini/
http://medjugorje.altervista.org/doc/inferno/fatima.html
https://books.google.it/books?id=E4z0DQAAQBAJ&pg=PT60&lpg=PT61&focus=viewport&dq=a+medjugorje+la+madonna+ha+mostrato+l%27inferno&hl=it%23v=onepage&q=a%20medjugorje%20la%20madonna%20ha%20mostrato%20l'inferno&f=false
https://books.google.it/books?id=E4z0DQAAQBAJ&pg=PT60&lpg=PT61&focus=viewport&dq=a+medjugorje+la+madonna+ha+mostrato+l%27inferno&hl=it%23v=onepage&q=a%20medjugorje%20la%20madonna%20ha%20mostrato%20l'inferno&f=false
https://books.google.it/books?id=E4z0DQAAQBAJ&pg=PT60&lpg=PT61&focus=viewport&dq=a+medjugorje+la+madonna+ha+mostrato+l%27inferno&hl=it%23v=onepage&q=a%20medjugorje%20la%20madonna%20ha%20mostrato%20l'inferno&f=false
https://gloria.tv/article/EpMim6YMiUkw1WxzoTMXVRSkG
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Messaggio di Gesù a Mons. Ottavio Michelini sull’inferno (13/11/ 1978) 
http://profezie.blog.tiscali.it/2006/08/27/l_inferno_nelle_visioni_di_santi_e_veggenti_327
716-shtml/ 
 
L’ inferno esiste: http://linfernoesiste.lanuovavia.org/ 

 
6) La pazienza, la capacità di soffrire, la forza di sacrificarsi per amore. 
Dio ci ha donato la capacità di amare, che è la Sua prima qualità. Ma la vita è 
costellata di ostacoli e sofferenze, create malignamente dal diavolo, che 
mettono a dura prova l’amore. Per questo Dio ci ha donato anche la pazienza, la 
forza di sopportare la sofferenza e la forza di sacrificarci, per amore. Gesù Cristo 
si è fatto uomo per insegnarci proprio questo: per aiutarci a trasformare la 
sofferenza (entrata nel mondo ad opera del maligno) da causa di disperazione, 
odio e allontanamento da Dio, a prova che rafforza l’amore e vince il male. 
Il maligno, inducendo Adamo ed Eva a non fidarsi di Dio, a tradire la Sua fiducia, 
peccando di superbia, ha introdotto il male nel mondo, che ha come 
conseguenza diretta la sofferenza, il dolore e la morte. Prima del peccato 
originale, indotto da satana, l’uomo era destinato a vivere eternamente felice, 
godendo dell’amore di Dio, del proprio simile e della bellezza del creato. Per 
invidia della creazione di Dio, satana ha introdotto in Adamo il sospetto, la 
malizia, la disobbedienza, e poi la sofferenza, la disperazione e la morte per 
esasperare l’uomo e indurlo a odiare e accusare Dio (come fece Lutero) del 
male, originato invece da lui stesso. Ma Dio, per riscattare il peccato di Adamo, 
si è fatto uomo, nuovo Adamo, per ridare la dignità perduta alla sua amata 
creatura umana. Dio fatto uomo ha dovuto sconfiggere satana dimostrando di 
vincere il male col bene, di vincere l’odio con l’amore, fino alla estrema prova 
della croce. satana Lo sfidò proprio con la sofferenza, infliggendogli i più atroci 
dolori (morali e fisici), per indurlo a cedere, a provare odio nel suo cuore, a 
rifiutarsi di morire per l’umanità ingrata che Lo crocifiggeva. Qualunque uomo 
al posto di Gesù avrebbe ceduto, si sarebbe ribellato, oppresso da tanta 
sofferenza ingiustificata e inaudita… ma Gesù seppe sopportarla senza 
macchiarsi di odio, senza cedere al rifiuto, senza lamentarsi contro il Padre. La 
potenza del Suo amore vinse l’oceano di sofferenze che il demonio Gli aveva 
inflitto, proprio per mano di quegli uomini che era venuto a redimere. Un piano 
diabolico terribile. Ma Gesù ha saputo trasformare la sofferenza, da motivo di 
ribellione contro Dio, a strumento di salvezza. Gesù non ha eliminato la 
sofferenza, ma ci ha mostrato come viverla e ci ha promesso di essere accanto 
a noi e di darci la forza necessaria per sopportarla e superarla, nutrendoci 
attraverso il Suo Corpo e il Suo Sangue: cioè attraverso l’Eucaristia. 
► Lutero e i protestanti hanno cancellato dal loro lessico la parola 
sofferenza, dolore, sacrificio, croce, perché non sono compatibili con una vita 
vissuta nel godimento mondano, e così stanno facendo pian piano anche i 
cattolici modernisti. 

http://profezie.blog.tiscali.it/2006/08/27/l_inferno_nelle_visioni_di_santi_e_veggenti_327716-shtml/
http://profezie.blog.tiscali.it/2006/08/27/l_inferno_nelle_visioni_di_santi_e_veggenti_327716-shtml/
http://linfernoesiste.lanuovavia.org/
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Lutero & company vogliono eliminare non solo il ricordo della passione di Gesù, 
ma anche cancellare l’immenso valore salvifico della sofferenza. Per questo 
hanno fatto sparire tutte le preghiere e le pratiche di devozione connesse alla 
sofferenza riparatrice: come quelle che erano contenute nella S. Messa Latina, 
la “Via Crucis”, il digiuno, la devozione alle Sante piaghe di Gesù, al 
Preziosissimo Sangue, il Rosario all’Addolorata, la pratica dei “fioretti” o 
sacrifici di penitenza offerti per la riparazione ecc… 
La più grave bestemmia che possa esistere è il rifiuto della croce. Quella di 
Cristo e la nostra.  https://gloria.tv/article/kSdYLvKK4ZBk2Z6cq8KXpoD3N 
 

7) Il dono della S. Messa e dell’Eucaristia 
La celebrazione della S. Messa non è il banale ricordo di una cena, passata da 
Gesù in compagnia con i suoi amici Apostoli prima di salire al Cielo (come 
Lutero e i protestanti dicono), ma il memoriale della passione e morte di Gesù 
che si è sacrificato per amore nostro sulla croce, è un attualizzare nel presente 
il sacrificio di Gesù avvenuto sulla croce, è tornare indietro nel tempo per essere 
presenti al momento stesso della passione e morte di Gesù in croce. La S. Messa 
è il momento più alto della vita cristiana, perché ci comunica la presenza reale, 
viva e vera di Gesù, fatto pane e vino nelle specie dell’Eucaristia. 
► Lutero ha profanato la S. Messa cattolica. Ecco quali espressioni blasfeme 
ha pronunciato contro la S. Messa: “Io dichiaro che tutti i postriboli (bordelli), gli 
omicidi, i furti, gli assassinii e gli adulteri, sono meno malvagi di quella 
abominazione che è la Messa papista.” 
“Quando la Messa sarà stata rovesciata, io sono convinto che avremo rovesciato 
con essa il papato”. La messa luterana-protestante si riduce a un “pranzo 
sociale” nel quale la comunità si ritrova a mangiare pane comune, per “fare 
comunità”, senza più ricordare il sacrificio di Gesù Cristo sulla croce, che 
insegna all’uomo fino a che punto amare e che permette la salvezza. Nella 
“messa protestante” si riduce unicamente alla lettura di alcuni passi della 
“bibbia protestante” dalla quale sono stati peraltro eliminati quei libri e quei 
passi delle Antiche Sacre Scritture ritenuti scomodi. 
► Nella messa protestante non viene pronunciata la formula autentica della 
consacrazione indicata da Gesù Cristo, attraverso la quale avviene la 
transustanziazione, ovvero la trasformazione del pane e del vino in Corpo e 
Sangue di Gesù. Quindi non si riceve Gesù vivo e vero nell’Eucaristia, ma un 
comune pezzo di pane. Questo è il più grave degli abomini. 
Quando l’umanità viene privata dell’Eucaristia, che è Gesù in persona, viene 
privata dell’unico alimento vitale, senza il quale l’anima non può vivere in 
grazia di Dio, né salvarsi. 
 
Video: la massoneria e la distruzione della S. Messa 
https://www.youtube.com/watch?v=6ilfQu5T-5s&feature=youtu.be 

 

https://gloria.tv/article/kSdYLvKK4ZBk2Z6cq8KXpoD3N
https://www.youtube.com/watch?v=6ilfQu5T-5s&feature=youtu.be
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8) La mediazione salvifica della Madonna dei Santi e degli Angeli 
La SS.ma Madre di Dio è per noi cattolici una figura insostituibile, fondamentale, 
immensamente preziosa perché è nostra Madre, è nostra Corredentrice, cioè 
partecipa con il Figlio Gesù Cristo alla nostra salvezza. La Madonna esercita una 
potente intercessione presso la SS.ma Trinità e ci ottiene tutti gli aiuti necessari 
per operare il bene e per raggiungere la santità. Per questo si chiama Mediatrice 
di tutte le grazie, perché a Lei possiamo rivolgerci in ogni situazione di 
difficoltà, sofferenza, fatica, stanchezza, delusione, crisi esistenziale e di fede, 
malattia… e Lei non manca mai di prestarci il suo potente soccorso, ottenendoci 
da Dio quello che ci serve. Con la Sua verginità e immacolatezza è la più perfetta 
e Santa tra tutte le creature e ci insegna a vivere con purezza e santità e a 
combattere tutte le seduzioni infernali che ci inducono al peccato. È la più forte 
guerriera capace di schiacciare la testa a satana (e ai suoi seguaci) e quando ci 
affidiamo alla Sua protezione, consacrandoci a Lei, veniamo protetti dagli 
attacchi infernali. Come abbiamo visto in precedenza, la Madonna (insieme ai 
Santi), attraverso le Sue apparizioni e i Suoi messaggi, ha avvisato gli uomini 
che l’inferno esiste davvero, perché ci ama profondamente e vuole salvarci da 
questo destino orribile. Anche i Santi e gli Angeli sono importantissimi 
intercessori e guide sicure che ci proteggono dai pericoli e dalle insidie del male 
e ci insegnano a vivere restando uniti a Dio. 
► Lutero non voleva sentir nominare né la Madonna né i Santi né gli Angeli. 
Lutero non attribuiva alla Ss.ma Madre di Dio alcuna dignità soprannaturale, 
alcun ruolo mediatore delle grazie divine, alcun potere salvifico come 
Corredentrice dell’umanità. Non credeva alla Sua Verginità e quindi neppure 
alla Sua immacolatezza. Invece di venerarla costringeva i suoi seguaci a 
distruggere tutte le Sue immagini e proibiva il Suo culto, come proibiva il culto 
dei Santi e degli Angeli. La stessa cosa fanno tutt’ora i protestanti e lo stesso 
vogliono fare a breve i cattolici modernisti appartenenti alla massoneria 
ecclesiastica. 
 
I protestanti rifiutano la devozione alla Madonna 
http://www.suorefrancescaneimmacolatine.it/index_file/gnerre8.pdf 

 
In guardia dai protestanti: sono i seguaci discendenti di Martin Lutero, ti 
presentano il Vangelo e la Bibbia, e seminano nel tuo cuore l'odio alla Chiesa, ai 
Sacerdoti, all'Eucaristia. Non credono ai Santi, non credono alla Madonna, non 
credono alla Croce, tanto che non si fanno neppure il segno della Croce. Non 
credono al Purgatorio, non credono ai Sacramenti… 
http://www.preghiereagesuemaria.it/libri/in%20guardia%20contro%20protestanti%20e
%20testimoni%20di%20geova.htm 

 
I protestanti: “Pregando la Madonna, voi ne fate una dea. Se il Signore fosse Papa 
direbbe: “Non pregare più la Madonna”. 
https://www.amicidomenicani.it/leggi_sacerdote.php?id=1014 

http://www.suorefrancescaneimmacolatine.it/index_file/gnerre8.pdf
http://www.preghiereagesuemaria.it/libri/in%20guardia%20contro%20protestanti%20e%20testimoni%20di%20geova.htm
http://www.preghiereagesuemaria.it/libri/in%20guardia%20contro%20protestanti%20e%20testimoni%20di%20geova.htm
https://www.amicidomenicani.it/leggi_sacerdote.php?id=1014
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Sapete perché Lutero & company non sopportano la Madonna? Perché la 
Madonna parla chiaro e difende le verità eterne e immodificabili della fede, 
combattendo contro tutte le eresie e le deviazioni che allontanano la Chiesa da 
Suo Figlio Gesù Cristo. Una simile paladina è insopportabile a Lutero e a chi 
come lui vuole corrompere la Chiesa Cattolica, farla deviare dalla Vera Dottrina 
e farla sguazzare nella palude del modernismo edonistico che sostituisce l’io a 
Dio. La Madonna è una potente guerriera che combatte e schiaccia satana e chi 
lavora per satana non può che fare di tutto per eliminarla. È questo quello che 
stanno facendo i catto-modernisti filo-massoni e filo-protestanti, i quali, irritati 
dai richiami di Maria SS.ma, criticano e osteggiano le apparizioni mariane, i 
messaggi mariani e i pellegrinaggi mariani, preferendo assecondare i piaceri 
del mondo, piuttosto che difendere la verità proclamata fedelmente dalla SS.ma 
Madre di Dio e Madre della Chiesa. 
La Madonna a Fatima era apparsa per avvisare la Chiesa di non lasciarsi deviare 
dalle eresie che sarebbero penetrate fino ai vertici della Chiesa, di non 
modificare i dogmi della fede, ma di restare fedeli agli insegnamenti del Suo 
Figlio Gesù Cristo, come Lui ce li ha dati e come per secoli sono stati tramandati 
dalla Chiesa. Quello che aveva predetto purtroppo sta avvenendo 
silenziosamente e subdolamente attraverso la diffusione dell’eresia luterana-
protestante all’interno della Chiesa. La Madonna a Fatima, ma anche in altre 
apparizioni, ha avvisato l’umanità che queste gravi eresie, introdotte nella 
Chiesa Cattolica ad opera di pastori corrotti, condurranno le anime che vi 
aderiranno alla perdizione eterna, per spronarci a combatterle con fermezza, 
restando fedeli alla Dottrina della Chiesa. (vd parte 5) 
 
Il terzo segreto di Fatima riguarda la corruzione dei sacerdoti e vescovi 
https://www.youtube.com/watch?v=6ilfQu5T-5s&feature=youtu.be 
 
Video: 1917-2017 La profezia di Fatima e la fine dei 100 anni di potere satanico. Quale 
futuro? Conferenza di Pier Giorgio Caria 59: ricercatore che ha lavorato per la Rai, produttore 
di oltre 30 documentari, (15 maggio 2017) 
https://www.youtube.com/watch?v=50PjbabpMck&feature=youtu.be 
 
FATIMA TV: l'esplosiva analisi di P. Gruner e P. Amorth 
https://www.youtube.com/watch?v=jUkUdCFwlUA&feature=youtu.be 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6ilfQu5T-5s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=50PjbabpMck&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jUkUdCFwlUA&feature=youtu.be
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La Madonna, che ci ama come la più premurosa delle madri, per salvarci, 

ci ha voluto avvisare che chi seguirà Lutero e le sue eresie protestanti 

farà la stessa fine che lui ha fatto. 

 

LUTERO È FINITO ALL’INFERNO  

 
La Beata Suor Maria Serafina Micheli ebbe una chiara visione riguardo Lutero, 
che lasciò per iscritto. Nel 1883 si trovava a passare per Eisleben, nella 
Sassonia, città natale di Martin Lutero in occasione del centenario della sua 
nascita. Trovando una chiesa chiusa, si mise a pregare sugli scalini, ma mentre 
pregava le comparve l’angelo custode, che le disse: «Alzati, perché questo è un 
tempio protestante». Poi le soggiunse: «Voglio farti vedere il luogo dove Martin 
Lutero è condannato e la pena che subisce in castigo del suo orgoglio». Ella vide 
l’inferno: un’orribile voragine di fuoco, in cui venivano crudelmente tormentate 
un incalcolabile numero di anime. Nel fondo di questa voragine c’era un uomo, 
Martin Lutero, che si distingueva dagli altri: era circondato da demoni che lo 
costringevano a stare in ginocchio e tutti, muniti di martelli, si sforzavano, ma 
invano, di conficcargli nella testa un grosso chiodo. In quella circostanza la 
beata pensò: “Se il popolo in festa vedesse questa scena drammatica, certamente 
non tributerebbe onori, ricordi, commemorazioni e festeggiamenti per un tale 
personaggio”. La Beata Suor Maria Serafina era convinta che Martin Lutero 
fosse punito nell’inferno soprattutto per il primo peccato capitale, la superbia. 
 
1) http://biscobreak.altervista.org/2014/03/beata-maria-serafina-sacro-cuore/ 
 
2) https://ilbenevincera.wordpress.com/tag/lutero-morto-suicida/ 
 
3) Video: Lutero all'inferno, secondo la visione della Beata Serafina Micheli 
https://youtu.be/CFOtZDqVjZI 
 

 
 
Beata Suor Maria Serafina Micheli ha visto Lutero fra i tormenti dell’inferno 
perché credeva nella giustificazione dei peccati.  

http://biscobreak.altervista.org/2014/03/beata-maria-serafina-sacro-cuore/
https://ilbenevincera.wordpress.com/tag/lutero-morto-suicida/
https://youtu.be/CFOtZDqVjZI
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ABUSO DELLA DIVINA MISERICORDIA 

di Sant’ Alfonso Maria De’ Liguori 
 
Considerazione XVII- PUNTO I (7.1.1) 
Il demonio inganna gli uomini in due modi: disperando o sperando. Dopo che il 
peccatore ha peccato lo tenta a disperarsi col terrore della divina giustizia; ma 
prima di peccare lo anima al peccato con la speranza della divina misericordia. 
(S. Agostino) 
151 Non merita misericordia chi si serve della misericordia di Dio per 
offenderlo. La misericordia si usa con chi teme Dio, non con chi si serve di quella 
per non temerlo. Chi offende la giustizia può ricorrere alla misericordia, ma chi 
offende la stessa misericordia a chi ricorrerà? (L’Abulense) 
I peccatori vogliono peccare senza perdere la speranza di salvarsi. Peccano e 
dicono: “Dio è misericordia, farò questo peccato, e poi me ne confesserò.” Ma. Oh 
Dio! Così dicevano tanti che ora sono già dannati! (S. Agostino) 
Non dire, dice il Signore: “Son grandi le misericordie che usa Dio; per quanti peccati farò, 

con un atto di dolore sarò perdonato”. Il Signore è misericordia ma è anche giustizia. 
(Eccles/Sir. 5,6) 

Gesù mi disse: “Io sono giusto e misericordioso, ma gli uomini mi credono solo 
misericordioso”. (S. Brigida) 
I peccatori vogliono considerare Dio solo per metà. Il Signore è buono, ma è 
anche giusto. Non pensate al Signore dividendolo a metà (S. Basilio). 
Sta attento quando il demonio, e non certo Dio, ti promette la divina 
misericordia per indurti a peccare! Bada di non accettare mai che quel cane ti 
prometta la misericordia di Dio! (S. Giovanni Crisostomo) 
153 La rete con cui il demonio trascina all’inferno quasi tutti quei cristiani che 
si dannano, è quell'inganno con quale dice loro: “Peccate liberamente, perché 
con tutti i peccati vi salverete”. Ma Dio maledice chi pecca con la speranza del 
perdono. (Sant’ Alfonso Maria De’ Liguori) 
La speranza del peccatore dopo il peccato, quando vi è pentimento, è cara a Dio; 
ma la speranza degli ostinati nel peccare è l’abominio di Dio. Una tale speranza 
irrita Dio a castigare, così come irriterebbe il padrone quel servo che lo offende, 
perché il padrone è buono. (Sant’Alfonso Maria De’ Liguori) 
159 Il Signore tace, ma non tace sempre; quando è giunto il tempo della 
vendetta, non tace più. Ti metterà avanti le misericordie che ti ha fatte. E farà 
che elle stesse ti giudichino, e ti condannino. (Sant’ Alfonso Maria De’ Liguori) 
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1)https://books.google.it/books?id=4J8S0f5KIq4C&pg=PA151&lpg=PA151&dq=santa+Bri
gida+scrive+sulla+giustizia+di+Dio&source=bl&ots=7x3alZn5hI&sig=fkLnN_nLVnJHD_SQu
tBUY18gsJU&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjT3ZjB-
4TXAhUEShQKHVhUCccQ6AEIXTAP#v=onepage&q=santa%20Brigida%20scrive%20sulla
%20giustizia%20di%20Dio&f=false 
 
2)https://books.google.it/books?id=1SEnDwAAQBAJ&pg=PT72&lpg=PT72&dq=santa+Bri
gida+scrive+sulla+giustizia+di+Dio&source=bl&ots=0EzAryaFS1&sig=m9VCdO-
jucyQWJ_bDZNG90sv1vM&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjT3ZjB-
4TXAhUEShQKHVhUCccQ6AEIZjAR#v=onepage&q=santa%20Brigida%20scrive%20sulla
%20giustizia%20di%20Dio&f=false 

 
 
LA NOSTRA VITA NON DEVE DIVENTARE UNA CLOACA DI PECCATI DA SCARICARE SULLE 

SPALLE DI GESÙ CREDENDO DI ESSERE “GIUSTIFICATI” DALLA MISERICORDIA DI DIO 
PER I MERITI DI GESÙ MORTO IN CROCE. 
(COME BLATERANO LUTERO & COMPANY) 

 
 

I NOSTRI PECCATI CROCIFIGGONO GESÙ E SONO IN ABOMINIO A DIO. 
LA NOSTRA VITA DEVE ESSERE UNA VIRILE E CORAGGIOSA PROVA DI AMORE E 

FEDELTA’ A GESÙ ATTRAVERSO LA LOTTA CONTRO I PECCATI E LA FEDELTA’ ALLA 
LEGGE DI DIO 

 
UNA PROVA CON LA QUALE SCEGLIEREMO NOI IL NOSTRO DESTINO ETERNO 

 
LUTERO È INCOMPATIBILE CON GESÙ 

 
TU DA CHE PARTE STAI? 

  

https://books.google.it/books?id=4J8S0f5KIq4C&pg=PA151&lpg=PA151&dq=santa+Brigida+scrive+sulla+giustizia+di+Dio&source=bl&ots=7x3alZn5hI&sig=fkLnN_nLVnJHD_SQutBUY18gsJU&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjT3ZjB-4TXAhUEShQKHVhUCccQ6AEIXTAP%23v=onepage&q=santa%20Brigida%20scrive%20sulla%20giustizia%20di%20Dio&f=false
https://books.google.it/books?id=4J8S0f5KIq4C&pg=PA151&lpg=PA151&dq=santa+Brigida+scrive+sulla+giustizia+di+Dio&source=bl&ots=7x3alZn5hI&sig=fkLnN_nLVnJHD_SQutBUY18gsJU&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjT3ZjB-4TXAhUEShQKHVhUCccQ6AEIXTAP%23v=onepage&q=santa%20Brigida%20scrive%20sulla%20giustizia%20di%20Dio&f=false
https://books.google.it/books?id=4J8S0f5KIq4C&pg=PA151&lpg=PA151&dq=santa+Brigida+scrive+sulla+giustizia+di+Dio&source=bl&ots=7x3alZn5hI&sig=fkLnN_nLVnJHD_SQutBUY18gsJU&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjT3ZjB-4TXAhUEShQKHVhUCccQ6AEIXTAP%23v=onepage&q=santa%20Brigida%20scrive%20sulla%20giustizia%20di%20Dio&f=false
https://books.google.it/books?id=4J8S0f5KIq4C&pg=PA151&lpg=PA151&dq=santa+Brigida+scrive+sulla+giustizia+di+Dio&source=bl&ots=7x3alZn5hI&sig=fkLnN_nLVnJHD_SQutBUY18gsJU&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjT3ZjB-4TXAhUEShQKHVhUCccQ6AEIXTAP%23v=onepage&q=santa%20Brigida%20scrive%20sulla%20giustizia%20di%20Dio&f=false
https://books.google.it/books?id=4J8S0f5KIq4C&pg=PA151&lpg=PA151&dq=santa+Brigida+scrive+sulla+giustizia+di+Dio&source=bl&ots=7x3alZn5hI&sig=fkLnN_nLVnJHD_SQutBUY18gsJU&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjT3ZjB-4TXAhUEShQKHVhUCccQ6AEIXTAP%23v=onepage&q=santa%20Brigida%20scrive%20sulla%20giustizia%20di%20Dio&f=false
https://books.google.it/books?id=1SEnDwAAQBAJ&pg=PT72&lpg=PT72&dq=santa+Brigida+scrive+sulla+giustizia+di+Dio&source=bl&ots=0EzAryaFS1&sig=m9VCdO-jucyQWJ_bDZNG90sv1vM&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjT3ZjB-4TXAhUEShQKHVhUCccQ6AEIZjAR%23v=onepage&q=santa%20Brigida%20scrive%20sulla%20giustizia%20di%20Dio&f=false
https://books.google.it/books?id=1SEnDwAAQBAJ&pg=PT72&lpg=PT72&dq=santa+Brigida+scrive+sulla+giustizia+di+Dio&source=bl&ots=0EzAryaFS1&sig=m9VCdO-jucyQWJ_bDZNG90sv1vM&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjT3ZjB-4TXAhUEShQKHVhUCccQ6AEIZjAR%23v=onepage&q=santa%20Brigida%20scrive%20sulla%20giustizia%20di%20Dio&f=false
https://books.google.it/books?id=1SEnDwAAQBAJ&pg=PT72&lpg=PT72&dq=santa+Brigida+scrive+sulla+giustizia+di+Dio&source=bl&ots=0EzAryaFS1&sig=m9VCdO-jucyQWJ_bDZNG90sv1vM&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjT3ZjB-4TXAhUEShQKHVhUCccQ6AEIZjAR%23v=onepage&q=santa%20Brigida%20scrive%20sulla%20giustizia%20di%20Dio&f=false
https://books.google.it/books?id=1SEnDwAAQBAJ&pg=PT72&lpg=PT72&dq=santa+Brigida+scrive+sulla+giustizia+di+Dio&source=bl&ots=0EzAryaFS1&sig=m9VCdO-jucyQWJ_bDZNG90sv1vM&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjT3ZjB-4TXAhUEShQKHVhUCccQ6AEIZjAR%23v=onepage&q=santa%20Brigida%20scrive%20sulla%20giustizia%20di%20Dio&f=false
https://books.google.it/books?id=1SEnDwAAQBAJ&pg=PT72&lpg=PT72&dq=santa+Brigida+scrive+sulla+giustizia+di+Dio&source=bl&ots=0EzAryaFS1&sig=m9VCdO-jucyQWJ_bDZNG90sv1vM&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjT3ZjB-4TXAhUEShQKHVhUCccQ6AEIZjAR%23v=onepage&q=santa%20Brigida%20scrive%20sulla%20giustizia%20di%20Dio&f=false
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Parte 4 
 

LO SCEMPIO DEI TESORI SPIRITUALI DELLA CHIESA 

 
La predicazione di Lutero ha prodotto conseguenze disastrose dal punto di 
vista spirituale, concretamente visibili ai nostri giorni presso la chiesa luterana 
da lui fondata e le altre chiese che da essa sono derivate (protestante- 
evangelica, anglicana, riformata-presbiteriana e congregazionalista, calvinista, 
pietista, battista, metodista, pentecostale, holiness, valdese, testimoni di 
Geova, avventista, unitaria, mormoni…). Come un cancro spirituale devastante, 
l’eresia di Lutero ha provocato non solo lo smembramento della Chiesa 
cristiana in una miriade di chiese settarie, ma ha causato la perdita dei tesori 
della Chiesa sui quali si fonda l’insegnamento di Gesù Cristo. Lutero ha 
storpiato, deturpato, eliminato e sepolto a suo arbitrio l’eredità spirituale 
lasciata alla Chiesa da Gesù Cristo in persona. È stato capace non solo di 
assassinare fisicamente un suo compagno di studi (Jérom Buntz), ma ha pure 
assassinato spiritualmente il cuore stesso dell’insegnamento di Gesù Cristo. 
Anche se non possiamo imputare la colpa dei disastri dottrinali di Lutero ai 
nostri fratelli contemporanei luterani, protestanti, evangelici…, rimane il fatto 
che essi vivono in una condizione di grave menomazione, offuscamento e 
limitatezza spirituale, della quale non sono sicuramente consapevoli (al livello 
del popolo) perché non vengono informati e istruiti sull’enorme, catastrofica 
depauperazione che hanno subito a causa di Lutero, che li ha privati del 
meraviglioso patrimonio spirituale conservato invece dalla Chiesa Cattolica. 
Non sanno ad esempio che Lutero ha brutalmente ghigliottinato 6 dei 7 
SACRAMENTI (istituiti da Gesù Cristo in persona, non dalla Chiesa), che sono 
VITALI per la salvezza dell’anima e che l’unico “sopravvissuto” alla sua opera di 
devastazione e consegnato a loro, non ha praticamente alcuna efficacia salvifica 
divina. 
Non sanno che l’offesa più grave che si possa fare a nostro Signore Gesù Cristo 
è quella di disonorare il nome della Sua SS.ma Madre, proibendo di amarla e 
venerarla e imponendo la distruzione di tutte le Sue immagini. 
Se qualcuno imponesse ai luterani, protestanti ecc. di degradare la propria 
madre a figura inaccettabile di disturbo, da eliminare senza esitazione, 
sicuramente si indignerebbero, ma fanno questo con la massima disinvoltura 
nei confronti della SS.ma Madre di Dio. 
Inoltre non sanno nemmeno che disprezzare ed escludere l’intercessione dei 
Santi e degli Angeli sia quantomeno insensato e controproducente, perché 
senza di loro si rimane totalmente soli nelle prove della vita, in balia delle 
insidie del mondo e delle forze del male. Non si rendono nemmeno conto che 
negando l’azione del demonio e l’esistenza dell’inferno finiscono 
inevitabilmente per diventare sua facile preda e conquista.  
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LA DISTRUZIONE DEI SACRAMENTI 

 
I Sacramenti della tradizione cristiana, non sono un’invenzione umana dei 
preti e della Chiesa, ma sono stati istituiti da Gesù Cristo in persona: Egli stesso 
li ha consegnati alla Chiesa nascente (agli Apostoli), affidando loro il compito di 
custodirli, tramandarli fedelmente e offrirli ai fedeli fino alla fine dei tempi, per 
elargire loro la grazia divina necessaria per nutrire e rafforzare spiritualmente 
l’anima. Il sacramento trasmette agli uomini la grazia di Dio attraverso un segno 
visibile e tangibile che si serve di elementi materiali (acqua, olio, pane, vino) e 
gesti sacri eseguiti dal sacerdote secondo le indicazioni date da Gesù. I 
Sacramenti sono vitali per la nostra anima come lo sono l’aria e il cibo per il 
nostro corpo: senza i Sacramenti l’anima umana non può sopravvivere e 
risplendere tra le prove, le sofferenze e le insidie del male che la minacciano 
costantemente nel corso della vita. I 7 Sacramenti sono lo scudo protettivo 
indispensabile che ci salva dagli assalti del maligno e dalla perdizione eterna. 
http://www.cristianicattolici.net/i_sette_sacramenti_chiesa_cattolica.html 

 
Vediamo come Lutero li ha eliminati tutti, tranne uno: il “battesimo” totalmente 
privo della grazia santificante e quindi di efficacia soprannaturale. 
 

1 BATTESIMO SECONDO LA CHIESA CATTOLICA 

 
Gesù Cristo stesso, all’inizio della Sua vita pubblica, si fece battezzare da 
Giovanni Battista nel Giordano. Sulla Croce, dal Suo fianco trafitto, ha effuso 
sangue e acqua, segni del Battesimo e dell'Eucaristia, e dopo la sua Risurrezione 
affidò agli Apostoli questa missione: «Andate e ammaestrate tutte le nazioni, 
battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo» (Mt 28,19). 
(Catechismo della Chiesa Cattolica 1223-1224) 

Il Battesimo è il primo Sacramento perché introduce alla vita cristiana e ci 
rende membri della comunità cristiana. (CCC 1223-1224) 

La Chiesa battezza perché, essendo noi nati col peccato originale, abbiamo 
bisogno di essere liberati dal potere del maligno e di essere trasferiti nel regno 
della libertà dei figli di Dio. (CCC 1250) 
Battezzare significa «immergere» nell'acqua. Chi viene battezzato è immerso 
nella morte di Cristo e risorge con lui come «nuova creatura» (2 Cor 5,17). Lo si 
chiama anche «lavacro di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo» 

(Tt 3,5), e «illuminazione», perché il battezzato diventa «figlio della luce» (Ef 5,8). 
(CCC 1213-1216) (CCC 1276-1277). 

Il Battesimo rimette il peccato originale, tutti i peccati personali e le pene 
dovute al peccato; fa partecipare alla vita divina trinitaria mediante la grazia; 
elargisce le virtù teologali (fede, speranza, carità)  
http://www.vatican.va/archive/catechism_it/p3s1c1a7_it.htm 

http://www.cristianicattolici.net/i_sette_sacramenti_chiesa_cattolica.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_it/p3s1c1a7_it.htm
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e i doni dello Spirito Santo (sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, 
pietà, timor di Dio).  
http://www.cristianicattolici.net/i-doni-dello-spirito-santo-catechesi.html 

Il battezzato viene bagnato con l’acqua, ma anche segnato con l’olio del Crisma, 
col segno della croce, e da quel momento appartiene per sempre a Cristo: è 
segnato, infatti, con il sigillo indelebile di Cristo (carattere). (CCC1262-1274) 
(CCC1279-1280). 
http://parrocchiadicapriata.weebly.com/uploads/3/9/8/9/39895715/sacramento_del_bat
tesimo.pdf  
Con il Battesimo viene assegnato il nome, che è importante, perché Dio conosce 
ciascuno per nome, cioè nella sua unicità. Il cristiano riceve nella Chiesa il 
proprio nome, preferibilmente quello di un Santo, in modo che questi offra al 
battezzato un modello di santità e gli assicuri la sua intercessione presso Dio. 
(2156-2159) (2167) I ministri ordinari del Battesimo sono il Vescovo e il 
sacerdote o il diacono. In caso di necessità (es. neonato che sta morendo) 
chiunque può battezzare pronunziando la formula trinitaria battesimale: «Io ti 
battezzo nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo». (1256; 1284) 
Durante il battesimo vengono proferite le promesse battesimali che in sintesi 
esprimono un impegno a credere in Dio e a rinunciare a satana, alle sue 
seduzioni e alle sue opere. Il battesimo ha quindi il valore di un potente 
esorcismo che purifica e fortifica l’anima contro l’azione del maligno. Inoltre 
viene invocata la benedizione e la protezione dei Santi sul battezzato. 
 
I sette Sacramenti della Chiesa Cattolica 
http://www.cristianicattolici.net/i_sette_sacramenti_chiesa_cattolica.html 
 

Catechismo di San Pio X http://www.cristianicattolici.net/catechismo_di_pio_x.html 
 

Il Battesimo secondo Lutero e i protestanti 
 
Il battesimo è l’unico sacramento parzialmente “sopravvissuto” all’azione 
devastatrice di Lutero, ma è stato gravemente deturpato e spogliato 
completamente del suo autentico significato e del potere salvifico che possiede 
invece nella Chiesa Cattolica. Come testimonia nei suoi scritti lo storico 
Brentano, Lutero considerava l’uomo come un essere votato al peccato, 
incapace di controllare le sue più basse passioni, istintivamente spinto a 
compiere il male. Lutero attribuiva a Dio la colpa dei peccati commessi 
dall’uomo, compreso il peccato originale commesso da Adamo ed Eva, 
proferendo queste parole blasfeme: “Dio è un tiranno” che si diverte 
sadicamente a mettere l’uomo in condizione di peccare e per colpa sua (di Dio) 
l’uomo è un peccatore”.  
E ancora “Per me Dio non è che uno scellerato! L’idea della predestinazione 
cancella in me il laudate ed è per me un blasfemate che mi viene allo spirito”. 

http://www.cristianicattolici.net/i-doni-dello-spirito-santo-catechesi.html
http://parrocchiadicapriata.weebly.com/uploads/3/9/8/9/39895715/sacramento_del_battesimo.pdf
http://parrocchiadicapriata.weebly.com/uploads/3/9/8/9/39895715/sacramento_del_battesimo.pdf
http://www.cristianicattolici.net/i_sette_sacramenti_chiesa_cattolica.html
http://www.cristianicattolici.net/catechismo_di_pio_x.html
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Per Lutero, i Luterani e i protestanti, il battesimo non rappresenta uno 
strumento che purifica la creatura umana dal peccato originale (che non 
esisterebbe in quanto attribuito a Dio) ma un semplice rito per entrare a far 
parte della comunità. Né più né meno di un qualsiasi altro rituale di iniziazione 
a un gruppo o setta. Il battesimo per i luterani e i protestanti non comunica la 
grazia divina santificante che libera l’anima dal dominio di satana e le 
conferisce la forza di combattere il male. Il Battesimo, secondo Lutero ecc., non 
cancella il peccato originale, ma attribuisce una “santità esteriore” all’anima del 
battezzato, ossia copre il peccato originale come un tappeto copre la sporcizia 
che sta sotto di esso.  
https://doncurzionitoglia.wordpress.com/2017/06/22/il-luteranesimo-cinquecento-anni-
dopo/  

 
Un tale battesimo non purifica dal peccato e non imprime il carattere, il sigillo, 
la consacrazione, che sancisce l’appartenenza esclusiva a Dio, attraverso la 
rinuncia a satana. Satana è quindi libero di agire e appropriarsi indisturbato 
delle anime, che rimangono prive di ogni difesa spirituale.  
 

2 CRESIMA O CONFERMAZIONE SECONDO LA CHIESA CATTOLICA 

 
Come il Battesimo, la Cresima o Confermazione è un Sacramento che conferisce 
a colui che la riceve il carattere indelebile di appartenenza a Dio. 
Confermazione deriva da conferma: è appunto la conferma del Battesimo. Viene 
celebrata dal Vescovo che impone le sue mani consacrate sul capo del 
consacrando. Le sue mani in quel momento diventano le mani stesse di Gesù 
che fanno scendere lo Spirito Santo con i suoi sette doni: la sapienza, l'intelletto, 
la scienza, il consiglio, la pietà, la fortezza e il timor di Dio. Sono questi doni che 
ci rendono cristiani maturi, coraggiosi, forti, capaci di partecipare alla Missione 
di Gesù Cristo, investiti di questa responsabilità regale, di sacerdote e di 
profeta. Ricordiamo gli effetti meravigliosi della discesa dello Spirito Santo 
sugli Apostoli: da deboli e timorosi, diventano intrepidi e infiammati 
annunciatori del Vangelo di Gesù Cristo. 
Quindi la grazia della Cresima o Confermazione ci fortifica nella fede e ci mette 
nella condizione di combattere coraggiosamente contro il male, per Gesù Cristo, 
per rendergli testimonianza, anche a costo di sacrificare la nostra vita. 
 
I sette Sacramenti della Chiesa Cattolica 
http://www.cristianicattolici.net/i_sette_sacramenti_chiesa_cattolica.html  

https://doncurzionitoglia.wordpress.com/2017/06/22/il-luteranesimo-cinquecento-anni-dopo/
https://doncurzionitoglia.wordpress.com/2017/06/22/il-luteranesimo-cinquecento-anni-dopo/
http://www.cristianicattolici.net/i_sette_sacramenti_chiesa_cattolica.html
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ELIMINATA LA CRESIMA NEI PROTESTANTI 

 
I luterani e i protestanti hanno soppresso completamente il Sacramento della 
Cresima o Confermazione. Come possono le povere anime dei fratelli 
protestanti, private della sacra unzione del crisma che conferisce la potenza dei 
doni dello Spirito Santo, vincere le tentazioni del male e del peccato per essere 
fedeli testimoni di Cristo? Questa preoccupazione non riguarda minimamente 
Lutero, perché a lui non importa evitare il peccato, al contrario è convinto che 
non solo è inevitabile peccare, ma che BISOGNA peccare. Ecco cosa Lutero 
scrisse ad un suo seguace: “Devi bere con più abbondanza, giocare, divertirti e 
anche fare dei peccati. In caso il diavolo ti dica “non bere” tu devi rispondere “in 
nome di Gesù Cristo berrò di più. Tutto il decalogo deve svanire dagli occhi e 
dall’anima”. (il Decalogo è costituito dai Dieci Comandamenti)  
E ancora: “Cerca subito la compagnia dei tuoi simili, mettiti a bere, giocare, 
racconta sconcezze, cerca di divertirti. Bisogna pure talvolta fare un peccato in 
odio e disprezzo al diavolo, per non lasciargli l’occasione di creare in noi degli 
scrupoli per dei nonnulla: se si ha troppa paura di peccare, si è perduti... ah! se 
potessi alfine trovare qualche buon peccato per schernire il diavolo!”  
Davvero un bell’esempio di coerenza con il messaggio cristiano di Gesù Cristo! 
Lutero del resto proclamò la Dottrina della giustificazione per sola fede, 
affermando che per salvarsi basta la fede e non servono le opere. Tali cristiani 
non accolgono alcuna grazia, perché sono convinti che pur peccando 
gravemente si salvano con la sola fede. 
 

3 CONFESSIONE O RICONCILIAZIONE SECONDO LA CHIESA CATTOLICA 

 
La persona umana è dotata della coscienza: la facoltà che le permette di sentire 
interiormente se quello che sta facendo è buono o se sta compiendo il male. 
Attraverso la coscienza Dio parla all’anima umana e noi dobbiamo ascoltare la 
nostra coscienza, attraverso la preghiera, per camminare sulla via di Dio. 
Quando abbiamo compiuto il male, il peccato, la coscienza ci fa sentire il 
rimorso e perdiamo la pace. Il rimorso ci porta al pentimento e a chiedere 
perdono ai fratelli e a Dio, per ritrovare la pace. Quindi tutto parte dall’ascolto 
della coscienza. Se ignoriamo la coscienza ci abituiamo al male, ci allontaniamo 
sempre più da Dio e la nostra anima si oscura. 
Con il Sacramento della penitenza, o Confessione e Riconciliazione, Dio 
restituisce all’anima la luce: il credente, se è sinceramente pentito, ottiene da 
Dio la remissione dei peccati. Esso è uno dei due Sacramenti detti "della 
guarigione" assieme all'unzione degli infermi, in quanto sono volti ad alleviare 
la sofferenza del credente (sofferenza fisica con l'unzione dell'ammalato, 
spirituale con la riconciliazione del peccatore). 
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È un sacramento che deve essere amministrato necessariamente da un Vescovo 
oppure da un sacerdote, che agisce “in personam Christi”. 
La Confessione o Riconciliazione è un momento necessario nel percorso 
cristiano di conversione, di cambiamento del modo di vedere e agire, ed è 
articolato in 4 fasi: 
Pentimento o contrizione: il fedele deve anzitutto pentirsi sinceramente del 
male che ha compiuto. 
Esame di coscienza: è l'atto di riflessione in cui il fedele pentito si interroga per 
comprendere se ha sbagliato, dove, come. 
Confessione: il fedele dichiara a Gesù, rappresentato dal sacerdote, tutti i 
peccati che in sincerità ricorda, e riceve il perdono e la pace. 
Soddisfazione: la Confessione implica un cambiamento di visione e di vita. Il 
primo passo necessario per compierlo è riparare alle offese che si sono fatte. 
Il minimo vitale per potersi chiamare cristiano, è di fare la Confessione almeno 
una volta l’anno, per poter ricevere la Comunione a Pasqua. Si comprende però 
che questo “minimo” sarebbe come pretendere che il nostro corpo possa essere 
pulito e sano lavandosi e nutrendosi una sola volta all’anno. La Chiesa Cattolica 
(e anche la Madonna nelle Sue apparizioni) raccomanda la confessione frequente, in 
genere mensile.  
I Santi si confessavano ogni settimana e anche ogni giorno. Il cristiano che si è 
confessato e comunicato può ottenere l'indulgenza (che è la cancellazione della 
pena temporale che dovrebbe scontare in Purgatorio) secondo le disposizioni 
della Chiesa, compiendo opere meritorie. 
 
Chiesa Cattolica, Catechismo della Chiesa Cattolica, Città Vaticana, Libreria editrice vaticana, 
1992, ISBN 88-209-1888-9. I sette Sacramenti della Chiesa Cattolica 
http://www.cristianicattolici.net/i_sette_sacramenti_chiesa_cattolica.html 
 
L’anima, la coscienza, la volontà. 
http://www.cristianicattolici.net/anima-che-cosa-e-dove-si-trova.html 
 
Finché abbiamo il rimorso, il dolore per il peccato, significa che Dio non ci sta abbandonando. 
http://www.cattoliciromani.com/15-dottrina-della-fede/51997-il-senso-del- peccato/page2 
 
Il potere del Sacramento della Confessione 
http://www.cattoliciromani.com/28-catechismo/60177-il-potere-del-sacramento- 
dellaconfessione 
 
Perché confessarsi? Ecco i benefici della confessione 
https://www.annalisacolzi.it/perche-confessarsi/ 
 
Il Sacramento della Penitenza https://it.m.wikipedia.org/wiki/Penitenza_(sacramento) 
 
I sette vizi capitali   
http://www.cristianicattolici.net/i-sette-vizi-capitali-dei-social-network.html 
  

http://www.cristianicattolici.net/i_sette_sacramenti_chiesa_cattolica.html
http://www.cristianicattolici.net/anima-che-cosa-e-dove-si-trova.html
http://www.cattoliciromani.com/15-dottrina-della-fede/51997-il-senso-del-
http://www.cattoliciromani.com/28-catechismo/60177-il-potere-del-sacramento-
http://www.annalisacolzi.it/perche-confessarsi/
http://www.cristianicattolici.net/i-sette-vizi-capitali-dei-social-network.html
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IL VALORE DELL’INGINOCCHIARSI 

 
Nel sacramento della penitenza e negli atti penitenziali, l’atto di inginocchiarsi 
è quello che maggiormente corrisponde al senso e al contenuto delle preghiere 
pronunciate. Si è lì per ricevere, e soltanto ricevere, con nulla da esibire se non 
la confessione della propria miseria, chiedendo la misericordia del Padre. A 
volte la supplica esige la prostrazione, come all’inizio della liturgia del venerdì 
santo o al canto delle litanie nelle liturgie di ordinazione o nella professione 
religiosa. L’atteggiamento estremo di preghiera, abbandono, fiducia, fede, è 
espresso dal massimo aderire alla terra: gesto che non lascia indifferenti né chi 
lo compie, né chi ne è testimone. 
 http://www.cristianicattolici.net/cristiani-a-interesse-zero.html 
 
Dio castiga e perdona  
http://www.cristianicattolici.net/dio-castiga- perdona-divini-catechesi-bibbia-chiesa.html 

 

ELIMINATA LA CONFESSIONE NEI PROTESTANTI 

 
Per loro non è un sacramento: non esiste la Confessione personale davanti al 
sacerdote. Lutero e i protestanti asseriscono che il peccato originale ha 
distrutto la ragione rendendola incapace di conoscere la verità ed ha distrutto 
anche il libero arbitrio, che è totalmente assente: l’uomo non è libero di 
orientare le sue scelte verso il bene, sà solo peccare e deve peccare, per 
dimostrare di aver bisogno di essere salvato da Dio. Perciò per loro l’uomo non 
è responsabile dei suoi atti e non è risanabile neppure da Dio. 
La “confessione” per loro è come un manto che copre il peccato, ma non lo 
cancella, come un tappeto che nasconde lo sporco che rimane sotto. Lutero 
sosteneva: “la ragione è la prostituta del diavolo, è contraria e opposta alla fede, 
perciò si deve abbandonarla. Nei credenti deve essere uccisa e sepolta!” 
Diceva che neppure la coscienza va ascoltata perché “la coscienza è signora della 
disperazione”. Citando la testimonianza di Maritain: Lutero era convinto che 
l’uomo deve vincere i sensi di colpa e far tacere la coscienza stordendola 
peccando il più possibile: “Dobbiamo sentire che non abbiamo peccato anche 
quando abbiamo peccato”. Lutero sosteneva con decisione che bisogna 
rimuovere assolutamente dalla coscienza ogni rimorso, distogliendo il pensiero 
dai propri peccati, concentrandosi solo sul fatto che siamo già stati perdonati, 
perché Gesù li ha già scontati per noi. “I miei peccati non sono miei, perché essi 
non sono in me, ma sono in un altro, cioè nel Cristo, per cui non possono 
nuocermi… bisogna che essi (i peccati) siano allontanati dal tuo sguardo, in modo 
che tu abbia a guardare non quello che tu hai fatto, non la tua vita, non la tua 
coscienza, ma il Cristo…” 

http://www.cristianicattolici.net/cristiani-a-interesse-zero.html
http://www.cristianicattolici.net/dio-castiga-
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Questa è la sua “dottrina della giustificazione per sola fede”: giustificava ogni 
genere di peccato, anche il più abominevole, in nome dell’infinita misericordia 
di Dio e dei meriti ottenuti da Gesù Cristo. 
Il motto di Lutero era: “pecca fortiter sed crede firmius” = “pecca fortemente ma 
credi di più”. 
E anche: “Esto peccator et pecca fortiter” che significa “Sei peccatore e pecca con 
forza”. 
Per Lutero, i luterani e i protestanti, dunque, la Confessione non è un 
Sacramento: essi sostengono che non serve elencare i propri peccati davanti a 
un sacerdote, ma che basta riconoscere, tra sé e sé, di avere peccato e così 
facendo si è a posto e si è perdonati da Dio. Nella maggior parte delle chiese 
protestanti, la “confessione” e l' “assoluzione” avvengono in forma collettiva 
durante la celebrazione del loro culto: i partecipanti vengono invitati, durante 
una pausa di silenzio, a fare un breve esame di coscienza personale pensando 
ai propri peccati, poi tutti insieme recitano una formula di confessione generale 
generica, e il celebrante (che non è un sacerdote, ma un comune laico) pronuncia delle 
parole che vorrebbero indicare l’ “assoluzione”, ma che non hanno alcun reale 
potere salvifico divino. Essi stessi dicono che l’uomo, anche se è stato 
giustificato-perdonato da Dio, non ha in sé nessuna grazia santificante. 
 
Protestanti  
https://doncurzionitoglia.wordpress.com/2017/06/22/il-luteranesimo- cinquecento-anni-dopo/ 
 

In modo subdolo i teologi cattolici modernisti, durante il Concilio Vaticano II, 
hanno introdotto una preghiera collettiva analoga nella liturgia cattolica in 
italiano (novus ordo), che induce erroneamente i fedeli a credere che il 
riconoscere pubblicamente la propria indegnità, sia sufficiente per essere 
assolti dai peccati e ricevere la Comunione. Le parole in questione sono: 
“Signore non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma dì soltanto una parola 
ed io sarò salvato”.  
Non basta questa confessione pubblica per essere perdonati! Per poter ricevere 
l’Eucaristia, occorre essere in grazia di Dio attraverso la Confessione. 
Un eloquente aforisma anglicano riguardante la pratica della confessione dice: 
“tutti possono, nessuno deve, alcuni dovrebbero”. (Cfr. Michael Becker, Confession: 
None must, All may, Some should, Forward Movement, Cincinnati,2004).  
Solo gli anglicani prevedono in casi eccezionali la confessione personale, 
amministrata solo su particolare richiesta, che comunque non esige 
l’elencazione dei peccati. Ma allora che confessione è? I protestanti (e i cattolici 
modernisti) pensano: a cosa serve confessarsi con un prete se peccando non si 
va all’inferno? L’inferno non può esistere visto che Dio è infinitamente 
misericordioso! E così, convinti di salvarsi per la sola fede, e per i meriti di Gesù, 
si mettono a posto la coscienza, si abituano a peccare, non hanno più il santo 
timore di peccare, sono permissivi verso tutte le forme di peccato: sono 
favorevoli all’aborto, al gender, alla omosessualità, alle separazioni reiterate, 
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alle convivenze anche omosessuali, alle adozioni da parte degli omosessuali, ad 
accogliere alla loro “santa cena” gli omosessuali e tutti i peccatori, in nome della 
misericordia, sono favorevoli al testamento biologico e alla eutanasia… Sono 
“aperti” alle separazioni ripetute e ai matrimoni ripetuti, ai matrimoni gay, al 
matrimonio dei preti, ai sacerdoti e Vescovi omosessuali, donne o uomini che 
siano… 
 
Catechesi sull’inferno 
 http://www.cristianicattolici.net/catehesi-inferno-insegnamenti-biblici.html 
 
Il diavolo e l’inferno esistono    
http://www.cristianicattolici.net/inferno-esiste-catechesi.html 
 

L’ INFERNO VISTO DAI  SANTI.  

 
"Un sacerdote che si trovava all’inferno diceva che era appartenuto ad una società segreta 
nella quale aveva tradito la Chiesa e la religione, e che per ottenere denaro aveva facilitato 
orribili sacrilegi e profanazioni".  
http://www.cristianicattolici.net/inferno-visto-dai-santi.html  
 
Bibbia e omosessualità http://www.cristianicattolici.net/bibbia_e_omosessualita.html  
 
Perché Dio ha voluto che ci confessassimo con un sacerdote e non direttamente con Lui? 
http://www.cristianicattolici.net/confessione-con-il-prete-catechesi.html 

 

4 EUCARISTIA SECONDO LA CHIESA CATTOLICA 

 
Nell’ultima Cena del Giovedì Santo, Gesù ha istituito personalmente il 
Sacramento dell’Eucaristia. Lo ha fatto perché, poco dopo, sarebbe morto, 
risorto, e sarebbe partito dal mondo salendo al Padre in Paradiso. Istituendo il 
Sacramento dell’Eucaristia Gesù ha voluto lasciare ai suoi Apostoli un 
Sacramento di natura divina per continuare a rendersi realmente presente in 
mezzo agli uomini di tutte le epoche storiche, non solo in modo spirituale, ma 
in modo reale, concreto, tangibile, sostanziale, con tutta la Sua persona: Anima, 
Divinità, Corpo e Sangue. 
L’Eucaristia, quindi, non è solo un simbolico ricordo del pane e del vino 
dell’ultima cena fatta da Gesù, ma è Gesù stesso, vivo e vero, in spirito e corpo, 
si potrebbe dire “in carne ed ossa”. Gesù ha ordinato agli Apostoli di ripetere 
fedelmente quanto Egli fece e disse nell’Ultima Cena, per attualizzare nel 
presente il Suo Sacrificio salvifico e rendersi presente, in modo reale e 
sostanziale, con il Suo Corpo e il Suo Sangue, nelle specie del pane e del vino, 
per poter infondere la Sua stessa vita a coloro che credono in Lui. 
Questo è un dogma della fede cristiana che non ha origine umana, non è stato 
inventato dagli uomini o dalla Chiesa Cattolica, ma è stato istituito da Gesù 

http://www.cristianicattolici.net/catehesi-inferno-insegnamenti-biblici.html
http://www.cristianicattolici.net/inferno-esiste-catechesi.html
http://www.cristianicattolici.net/inferno-visto-dai-santi.html
http://www.cristianicattolici.net/bibbia_e_omosessualita.html
http://www.cristianicattolici.net/confessione-con-il-prete-catechesi.html
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stesso, da Dio stesso, e non può essere modificato né eliminato da nessuno, 
neppure dal papa. È un dogma che trova conferma in numerosissimi miracoli 
eucaristici avvenuti in varie parti del mondo e in varie epoche storiche, 
documentato da approfonditi studi scientifici effettuati su ostie e vino 
consacrati. Questi autorevoli studi hanno dimostrato che l’ostia consacrata è 
realmente carne umana (precisamente muscolo cardiaco del miocardio) e 
che il vino consacrato, analizzato in tutti i campioni estratti dal vino consacrato 
in epoche e luoghi diversi, è veramente sangue umano appartenente allo stesso 
gruppo sanguigno della sindone. 
 

MIRACOLI EUCARISTICI RICONOSCIUTI E STUDIATI 

 
Video: Muscolo cardiaco vivo che palpita sotto lo sguardo del microscopio 
https://www.youtube.com/watch?v=IIH4Soy6aVk 
Mostra internazionale sui miracoli eucaristici http://www.miracolieucaristici.org/ 
Miracoli eucaristici nel mondo http://www.reginamundi.info/MiracoliEucaristici/ 
Video: Lanciano https://www.youtube.com/watch?v=bchUIHJ6IeQ 
Video: Bolsena https://youtu.be/FUeP-ejYE7Q 
Video: Cascia https://youtu.be/65NPNxVwAa0 
Video: Ostia sanguinante Guadalajara https://youtu.be/tkMpJbZ3zX4 
Video: Tv 2000: i miracoli eucaristici https://youtu.be/_8FP-Sn4XGI 
Video: Miracolo eucaristico davanti al papa Giovanni Paolo II 
https://youtu.be/LYLYWCvki5I 
 

Il valore dell’inginocchiarsi durante la S. Messa e soprattutto davanti alla S. 
Eucaristia… Siamo in chiesa davanti a Dio per ricevere, e soltanto ricevere, con 
nulla da esibire se non la confessione della nostra miseria, chiedendo la 
misericordia del Padre. È un gesto fortemente significativo ed espressivo. 
Inginocchiarsi durante la preghiera di Consacrazione e durante l’Adorazione 
Eucaristica è un gesto che ci ricorda che l’essenziale della nostra preghiera sta 
nel riconoscere Gesù Cristo quale nostro Dio. Inginocchiandoci davanti al 
tabernacolo, anche quando entriamo in chiesa e usciamo dalla chiesa, onoriamo 
Dio, presente nella Santissima Eucaristia, il Sacramento degno del maggior 
onore. Chi non si inginocchia davanti a Dio non ha capito il valore della Messa e 
manca di rispetto a Dio.  
 

Recuperiamo l’importanza dei gesti, impariamo ad inginocchiarci davanti al nostro Signore, 
Creatore e Salvatore http://www.cristianicattolici.net/cristiani-a-interesse-zero.html 
 

Enciclica sull’Eucaristia http://www.cristianicattolici.net/enciclica_sull_eucaristia.html 
 

Inginocchiarsi davanti a Dio in Chiesa 
http://www.cristianicattolici.net/inginocchiarsi-davanti-a-dio-in-chiesa.html 
 

Gesù Eucaristico Amore  http://www.cristianicattolici.net/gesu_eucaristico.html  

http://www.youtube.com/watch?v=IIH4Soy6aVk
http://www.miracolieucaristici.org/
http://www.reginamundi.info/MiracoliEucaristici/
http://www.youtube.com/watch?v=bchUIHJ6IeQ
http://www.cristianicattolici.net/cristiani-a-interesse-zero.html
http://www.cristianicattolici.net/enciclica_sull_eucaristia.html
http://www.cristianicattolici.net/inginocchiarsi-davanti-a-dio-in-chiesa.html
http://www.cristianicattolici.net/gesu_eucaristico.html
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I PROTESTANTI HANNO SOSTITUITO L‘EUCARISTIA CON UNA 
 “CENA SOCIALE”  

 
Lutero sputò insulti blasfemi contro la S. Liturgia o S. Messa Cattolica, il cui 
scopo è quello di donare ai fedeli il Corpo e il Sangue di Gesù Cristo attraverso 
la Consacrazione Eucaristica. Ecco cosa disse testualmente: “Io dichiaro che 
tutti i postriboli (i bordelli), gli omicidi, i furti, gli assassinii e gli adultéri, sono 
meno malvagi di quella abominazione che è la Messa papista.” 
E ancora: “Quando la Messa sarà stata rovesciata, io sono convinto che avremo 
rovesciato con essa il papato”. Parole diaboliche. 
L’Eucaristia, intesa come presenza viva e reale di nostro Signore Gesù Cristo, è 
scomparsa totalmente dalle celebrazioni luterane, protestanti ecc. Essi non 
ricevono il Corpo e Sangue di nostro Signore Gesù Cristo, ma un banale pezzo 
di pane accompagnato da un bicchiere di vino, alimenti che ricordano solo in 
maniera vaga e simbolica l’ultima cena “trascorsa” da Gesù con gli Apostoli, 
senza alcun minimo riferimento al sacrificio salvifico di Gesù Cristo sulla croce. 
Possiamo dire che questa è l’assassinio dell’autentica Santa Messa, del Sacrificio 
Eucaristico voluto dal Signore Gesù. La loro “santa cena” o “cena del Signore” 
(Lord’s supper) o “comunione” non necessita di una chiesa o tempio consacrato 
a Dio, può essere fatta in qualsiasi ambiente dove la comunità preferisca 
radunarsi. Il luogo nel quale si svolge non è da loro considerato come un edificio 
sacro, ma un semplice luogo di ritrovo. 
Naturalmente per loro non esiste nemmeno il rito della Prima Comunione, alla 
loro “comunione” possono partecipare in qualsiasi momento tutti, anche i 
conviventi, i separati, i divorziati, i risposati (anche più volte), omosessuali, 
transessuali ecc… 
Nella “santa cena” protestante non si fa alcun accenno al sacrificio di Gesù sulla 
croce per la salvezza dell’umanità, la celebrazione non ha alcun aspetto 
sacrificale redentivo, ma è unicamente un’occasione di ritrovo durante la quale 
si canta, spesso anche si balla, e si leggono passi tratti dalla “bibbia protestante”, 
amputata di ben 7 libri rispetto alla Bibbia originale cattolica. 
 
I 7 libri che i protestanti rinnegano e che Lutero ha tolto dalla Bibbia cattolica  
http://iodifendoilcattolicesimo.blogspot.it/2017/01/i-7-libri-che-i- protestantirinnegano-
e.html 
 
Pretesti “evangelici” per eliminare i libri deuterocanonici dalla Bibbia 
http://difenderelafede.freeforumzone.com/discussione.aspx?idd=9022777 
 

Al posto del sacerdote (consacrato con l’unzione dell’Ordine Sacro, istituita da Gesù 

Cristo) i protestanti hanno un pastore che è una persona come le altre, un 
semplice laico, che ha solo il compito di leggere i passi delle Scritture e 
commentarli. I pastori possono tranquillamente essere anche donne. Non serve 

http://iodifendoilcattolicesimo.blogspot.it/2017/01/i-7-libri-che-i-
http://difenderelafede.freeforumzone.com/discussione.aspx?idd=9022777
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nessun altare, basta una comunissima tavola da pranzo, non servono neppure 
paramenti sacri, incenso, ecc. perché non si tratta di un culto sacro, ma di un 
semplice incontro conviviale della comunità. Gli elementi che servono alla 
“santa cena” (pane  e vino) sono posti su un tavolo comune e distribuiti facendoli 
anche passare da mano a mano come semplici alimenti, quali sono in realtà. 
Normalmente la “santa cena” non viene celebrata ogni domenica, ma a loro 
piacimento: la frequenza e il giorno differiscono da chiesa a chiesa e persino da 
comunità a comunità, da una volta al mese fino a solo tre o quattro volte 
all'anno.  
(cfr. P. Ricca, Cena del Signore ogni domenica? 
http://www.voceevangelica.ch/print.cfm?type=articolo&id=4366) 

 
I luterani e i protestanti dunque rifiutano il concetto di transustanziazione: il 
pane e il vino hanno un puro valore simbolico, ma non si trasformano in vero 
Corpo e Vero Sangue di Gesù Cristo: qualsiasi membro di chiesa, uomo o donna, 
può distribuirli e riceverli. Gli incontri della comunità protestante non 
prevedono necessariamente la “santa cena”, ma solitamente si svolgono nel 
modo seguente: 
 accoglienza; 
 confessione interiore del peccato e annuncio pubblico dell’assoluzione 
(“pseudo confessione pubblica”) 
 lode: canzoni (inni, canti, balli), seguita dalla lettura della Bibbia e dei Salmi. 
 l'elemento centrale è la predicazione: un sermone su testi biblici scelti 
liberamente del predicatore 
 preghiere (il pastore o una o più persone si rivolgono a Dio) 
 chiusura del culto, con una canzone o con delle generiche benedizioni. 
Nelle chiese protestanti minoritarie, nonostante i comandamenti che Gesù 
proferì agli Apostoli durante l'Ultima Cena, il rito del pane e del vino non viene 
nemmeno considerato e quindi nemmeno fatto. 
Inoltre al posto della “santa cena” ci sono altre due “opzioni”: 
1“culto individuale”: chiunque, anziché andare al culto comunitario, può 
pregare lo stesso con Dio da solo, per conto suo. 
2 “culto familiare” a metà strada tra il “culto comunitario” e quello “individuale” 
c’è il “culto familiare” composto dalla lettura biblica, da preghiere o anche da 
canti celebrati in famiglia, che può avvenire di mattina, di sera o prima di un 
pasto. Praticamente sostituiscono la S. Messa dove si riceve il Corpo di Cristo 
con un normale pranzo a casa propria, accompagnato da una preghiera.  
 
Liturgia protestante   https://it.m.wikipedia.org/wiki/Liturgia_protestante 
 

  

http://www.voceevangelica.ch/print.cfm?type=articolo&amp;id=4366
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AVVISO IMPORTANTE PER I FEDELI CATTOLICI 

 
I teologi modernisti cattolici filo protestanti e filo-massoni hanno già introdotto 
nella nostra Chiesa Cattolica, all’insaputa dei fedeli, delle MESSE ERETICHE IN 
STILE PROTESTANTE nelle quali sono state modificate le parole autentiche 
della Consacrazione Eucaristica per non permettere la transustanziazione. 
Modificando anche di poco la formula della Consacrazione Eucaristica, 
insegnata da Gesù, il pane e il vino non si trasformano in Corpo e Sangue di 
Gesù, ma rimangono semplicemente pane e vino. Questa subdola iniziativa è 
stata messa in atto dalla massoneria ecclesiastica serpeggiante all’interno della 
Chiesa Cattolica, per abituare pian piano i fedeli ad un cambiamento della 
Messa verso l’eresia protestante.  
Dobbiamo prestare molta attenzione alle parole della Consacrazione.  
Se esse si discostano anche di poco dalla versione originale è doveroso uscire 
dalla chiesa per non prendere parte all’abominazione del Sacrificio Eucaristico. 
 
Il mio parroco ha cambiato la formula della transustanziazione. 
https://it.aleteia.org/2017/01/01/il-mio-parroco-ha-cambiato-la-formula-della-
transustanziazione-la-comunione-e-valida/ 
 

La formula autentica della Consacrazione Eucaristica in italiano è la seguente: 
“Egli, offrendosi liberamente alla Sua passione, prese il pane, rese grazie e lo 

spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse:  

“Prendete e mangiatene tutti, questo è il Mio Corpo offerto in sacrificio per voi'". 

Le parole poi vengono ripetute per il vino: 
“Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del Mio Sangue, 

per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per molti (tutti) in remissione 

dei peccati. Fate questo in memoria di Me". 

«Il monito conciliare: … assolutamente nessuno, anche se sacerdote, osi, di sua 
iniziativa, aggiungere, togliere o mutare alcunché di ogni rito liturgico… in modo 
del tutto speciale (stricte) per la forma della Consacrazione Eucaristica e per 
quella di ognuno degli altri Sacramenti». 
https://it.aleteia.org/2017/01/01/il-mio-parroco-ha-cambiato-la-formula-della-
transustanziazione-la-comunione-e-valida/ 

 
Formula della Consacrazione in latino (questa è la formula più corretta, 
aderente al testo originale greco scritto dagli Apostoli): (forma ordinaria) 
 
(SUL PANE) Accipite et manducate ex hoc omnes: hoc est enim Corpus meum, 

quod pro vobis tradétur. 
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(SUL CALICE) Accipite et bibite ex eo omnes: hic est enim calix Sanguinis mei, 

novi ed aeterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in 

remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. 

 

(forma extraordinaria) 
(SUL PANE) Hoc est enim Corpus meum. 

(SUL CALICE) Hic est enim calix Sanguinis mei, novi ed aeterni testamenti: 

mysterium fidei: 
qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. 

 
https://it.aleteia.org/2017/01/01/il-mio-parroco-ha-cambiato-la-formula-della-
transustanziazione-la-comunione-e-valida/ 
 

Cambiare l’Eucaristia è uccidere la Chiesa 
L’avversario della S. Chiesa Cattolica è oggi rappresentato ideologicamente 
dalla corrente modernista che pretende di accomodare la Parola di Dio alla 
perversione del mondo attuale. Questo movimento eretico chiamato 
modernismo, cappeggiato oggi da membri preminenti della stessa Chiesa 
cattolica, non solo cerca di pervertire il Vangelo di Gesù Cristo, facendo 
concessioni impossibili, ma pretende di distruggere le fondamenta stesse della 
Chiesa, con attacchi contro i Sacramenti istituiti da nostro Signore Gesù, contro 
l’Eucaristia, il Matrimonio, la Confessione…. Questo tentativo di satana, che 
passa per la distruzione della Legge morale e dei Sacramenti, mira alla 
formazione di una nuova chiesa, che inaugura l’abominazione della 
desolazione, e la soppressione del sacrificio perpetuo. Queste idee sono 
condivise da alcuni vescovi ed anche cardinali, per favorire l’unione ecumenica 
con luterani, protestanti ed anglicani. Sono i nemici della Chiesa di Dio che la 
tradiscono dal suo stesso interno. https://gloria.tv/article/fXVjJw6roKYU2GppW7ipEUQtK 

 

5 MATRIMONIO SECONDO LA CHIESA CATTOLICA 

 
Secondo la Chiesa Cattolica il Matrimonio non è solo un’unione umana, ma è 
stato elevato da Cristo Signore alla dignità di Sacramento, perché è un patto di 
unione fatto davanti a Dio, al quale Dio stesso partecipa, infondendo negli sposi 
non solo la vita soprannaturale (cioè la grazia santificante), ma anche altri doni 
speciali. È quindi un patto a tre: i due sposi e Dio.  
Dio è presente al momento dell’unione e partecipa nel tempo a questa unione 
come Terzo partner fondamentale, l’Unico capace di infondere la grazia 
necessaria per la bellezza e la tenuta dell’unione. Quando la coppia non 
coinvolge Dio e Lo lascia da parte, vivendo un puro rapporto umano a due 
(come fanno i protestanti), prima o poi crolla e si rompe, perché solo la grazia 
di Dio può compensare i limiti umani e correggere i difetti di ognuno di noi. 
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Attraverso questo patto Dio ingloba la coppia nella Sua Essenza Trinitaria (“i 
due diventano una sola carne”, “un solo essere” cioè un tutt’uno con Dio, come 
lo è Dio in Tre Persone) ed eleva l’uomo e la donna alla Sua stessa dignità di 
Creatore rendendoli collaboratori alla generazione della vita. Il fine primo del 
matrimonio è infatti la generazione della vita, che è il valore più alto da 
salvaguardare perché viene da Dio e appartiene a Dio. Ecco perché Dio ha 
disposto che questa unione debba essere indissolubile: per permettere ad ogni 
sua creatura di crescere armonicamente, serenamente, sotto le cure amorevoli 
costanti di un padre e una madre. Dio stesso, quando si è fatto uomo in Gesù 
Cristo, ha voluto affidarsi alle cure di un uomo e una donna uniti dalla promessa 
indelebile del matrimonio. Dio ci ha lasciato il modello più perfetto dell’unione 
matrimoniale nella Sacra Famiglia di Gesù: un padre e una madre che hanno 
accolto pienamente Dio, rimanendo uniti fedelmente fino alla fine della loro vita 
al loro servizio. Il matrimonio di Maria e Giuseppe venne celebrato da un 
sacerdote consacrato a Dio, così il matrimonio cristiano deve avvenire per 
mezzo di un sacerdote consacrato a Dio, che consacra a sua volta gli sposi e la 
loro futura famiglia a Dio. 
 
Requisiti del matrimonio cristiano sono: 
1) la presenza di un sacerdote consacrato, che lo celebri, “in personam 
Christi” in “vece” di Cristo. 
2) la complementarietà uomo-donna: Genesi 2,24 “Per questo l'uomo 
abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una 
sola carne”. 
3) la fedeltà: Gesù disse ai suoi Apostoli e discepoli che dovevano astenersi 
dal commettere adulterio (Matteo 5:27, 28; Luca 18:18-20). 
- Avete udito che fu detto: ‘Non devi commettere adulterio’.  
- Ma io vi dico che chiunque continua a guardare una donna in modo da provare 
passione per lei ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore”. 
“Gesù gli disse: Tu conosci i comandamenti: ‘Non commettere adulterio, non 
assassinare, non rubare…” 
 
Adulterio  https://www.jw.org/it/pubblicazioni/riviste/g201506/adulterio/ 

 
4) l’indissolubilità: “Egli disse loro: «Chiunque manda via sua moglie e ne 
sposa un’altra, commette adulterio verso di lei; e se la moglie ripudia suo marito 
e ne sposa un altro, commette adulterio» (Mc 10:11-12). 
http://ora-et-labora.net/bibbia/marco.html#cap_vangelo_secondo_marco_10 
 
L’indissolubilità del matrimonio  http://www.ilcristiano.it/articolo.asp?id=181 
 
Un matrimonio indissolubile non è una norma da osservare è Vangelo 
https://it.zenit.org/articles/un-matrimonio-indissolubile-non-e-una-norma-difficile-da-
osservare-e-vangelo/ 

http://www.jw.org/it/pubblicazioni/riviste/g201506/adulterio/
http://ora-et-labora.net/bibbia/marco.html#cap_vangelo_secondo_marco_10
http://www.ilcristiano.it/articolo.asp?id=181
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Il Sacramento del matrimonio 
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_(Chiesa_cattolica) 
 
Peccati contro la santità del matrimonio 
http://www.cristianicattolici.net/peccati-contro-la-santita-del-matrimonio- catechesi.html 
 
Giovanni Paolo II: divorziati risposati e l’Eucaristia 
http://www.cristianicattolici.net/divorziati-risposati-giovanni-paolo- catechesi.html 
 

ELIMINATO IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

 
Lutero: “Dio ti obbliga solo a credere; in tutte le altre cose ti lascia libero e signore 
di fare quello che vuoi, senza pericolo alcuno di coscienza, egli non se ne cura. E 
quando anche lasciassi tua moglie, abbandonassi il tuo padrone e non fossi fedele 
ad alcun vincolo, andrebbe bene così”. 
Per i protestanti il matrimonio non è un Sacramento, ma rappresenta 
unicamente una unione tra due persone, a livello puramente umano: per loro 
infatti esso appartiene all'ordine naturale delle cose e non all'ordine divino. 
Dicono che non è un Sacramento perché nella Bibbia non vi sarebbe alcun 
riferimento alla sacralità del matrimonio. Invece, proprio il Vangelo, testimonia 
che il matrimonio di Maria SS.ma con Giuseppe avvenne non per scelta umana, 
ma per volere divino e con il diretto intervento di Dio, che inviò addirittura un 
Angelo dal cielo a Giuseppe per invitarlo a sposare Maria.  
«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa; 
perché, certo, ciò che è stato generato in lei viene dallo Spirito Santo.” (Mt 1, 20) 
Giuseppe e Maria si sono sposati davanti a Dio per dare una famiglia cristiana a 
Gesù. Se il matrimonio non è un Sacramento non è neppure un matrimonio 
cristiano, perché, come abbiamo visto, Dio si rende presente e infonde la sua 
grazia solo attraverso i Sacramenti. Il matrimonio protestante è solamente un 
contratto umano più o meno provvisorio, accompagnato da una generica 
benedizione, che non elargisce la né la grazia santificante, né i doni dello Spirito 
Santo. Si svolge senza sacerdote consacrato, con un pastore laico, in modo 
sbrigativo: ingresso della sposa, saluti ai presenti, letture, sermone, promesse 
matrimoniali con scambio degli anelli, benedizione (laica) della coppia, 
preghiera di intercessione, firma dei registri, uscita degli sposi. Il matrimonio 
luterano, protestante e calvinista è solubile: la riforma portata da Lutero fu 
proprio il ribaltare l'idea di indissolubilità del vincolo nuziale. Tant'è che per i 
luterani e protestanti il divorzio non crea nessun problema e non penalizza in 
nulla: i divorziati possono risposarsi in chiesa anche più volte, possono 
prendere la “comunione”, possono fare da padrino-madrina, collaborare in 
chiesa. 
 

http://www.cristianicattolici.net/peccati-contro-la-santita-del-matrimonio-
http://www.cristianicattolici.net/divorziati-risposati-giovanni-paolo-
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6 ORDINE SACRO SECONDO LA CHIESA CATTOLICA 

 
Gesù stesso ha istituito il Sacramento del Sacerdozio o Ordine Sacro. La sera del 
Giovedì Santo, durante l’Ultima Cena, nel momento stesso in cui istituì il 
Sacramento dell’Eucaristia, diede il solenne incarico ai suoi Apostoli di 
compiere quel rito fino alla fine dei tempi, come Egli stesso lo aveva eseguito, 
con le stesse parole che Egli aveva usato. In quel momento, ordinando loro di 
agire come Lui, con le Sue stesse parole, al Suo posto (“in persona Christi”), 
conferì agli Apostoli la Sua stessa dignità sacerdotale: istituì cioè il Sacramento 
del sacerdozio o Ordine Sacro. Gesù infatti era venuto sulla terra come Gran 
Sacerdote, cioè come intermediario per eccellenza tra Dio e l’umanità e scelse 
gli Apostoli, per svolgere la stessa missione sacerdotale. I successori degli 
Apostoli sono i Vescovi e i sacerdoti: scelti e consacrati da Gesù stesso come 
intermediari tra Dio e gli uomini, essi sono gli unici a renderlo realmente 
presente in Anima, Divinità, Corpo e Sangue, nella S. Messa. 
Pronunciando le identiche parole proferite da Gesù nell’ultima cena (le parole 
della Consacrazione Eucaristica), i sacerdoti hanno il potere di trasformare il 
pane e il vino in Corpo e Sangue di Cristo (transustanziazione). Comprendiamo 
dunque l’altissima dignità dei sacerdoti e il loro essere indispensabili affinché 
l’umanità possa nutrirsi di Dio. 
Gesù, che è Dio, ha istituito l’Eucaristia e ha istituito il Sacerdozio, per questo si 
chiamano Sacramenti, perché non sono opera dell’uomo, ma hanno una origine 
e una natura soprannaturale che trascende l’uomo. Gesù Cristo, crocifisso sulla 
Croce, dal Suo fianco trafitto, ha effuso sangue e acqua, segni del Battesimo e 
dell'Eucaristia, che ha istituita per essere perpetrata fino alla fine dei tempi. 
L'Ordine è il sacramento grazie al quale la missione affidata da Cristo ai suoi 
Apostoli continua ad essere esercitata nella Chiesa sino alla fine dei tempi: è, 
dunque, il sacramento del ministero apostolico.  
Comporta tre gradi: l'Episcopato, il presbiterato e il diaconato. (CCC 1536). 
1 - Episcopato: i Vescovi. Sono i successori degli Apostoli. Esercitano il triplice 
ministero dell'insegnamento, del governo pastorale, della santificazione. 
2 - Presbiterato: presbiteri-preti-sacerdoti. Sono i collaboratori dei Vescovi 
con i quali condividono la predicazione della Parola di Dio, la presidenza 
dell'Eucaristia e delle altre celebrazioni sacramentali (esclusa la Cresima-
Confermazione e il conferimento dell'Ordine Sacro). Il sacerdote ha il mandato di 
presiedere il culto, guidare la comunità cristiana e annunciare la parola di Dio. 
3 - Diaconato: i diaconi. Sono collaboratori dei Vescovi nella modalità del 
servizio. Predicano la parola di Dio, amministrano il battesimo, assistono alla 
celebrazione del Matrimonio, coordinano il ministero della carità nella chiesa. 
 
Come i Sacramenti del Battesimo e della Confermazione, l'Ordine conferisce un 
carattere. Per questo l'Ordine resta valido per tutta la vita di chi lo ha ricevuto, 
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anche in seguito alla sospensione "a divinis", alla dimissione dallo stato 
clericale, oppure alla decisione di abbandono del ministero. 
Nella Chiesa Cattolica gli Ordini Sacri sono conferiti solamente a uomini per le 
seguenti motivazioni: 
1) Gesù non ha scelto fra i suoi Apostoli alcuna donna. Gesù non ha affidato 
alle donne l'incarico che ha affidato ai Dodici. 
2) la Tradizione della Chiesa è stata concorde nel rigettare l'ordinazione di 
donne sacerdote. “Non conferire l'Ordinazione sacerdotale se non ad uomini è 
una tradizione continua nel tempo, universale in Oriente e in Occidente, ben 
attenta nel reprimere tempestivamente gli abusi”. 
3) solo un sacerdote uomo può agire in persona Christi. “Non si deve mai 
trascurare questo fatto che Cristo è un uomo. Bisogna ammettere che, nelle 
azioni che esigono il carattere dell’Ordinazione e in cui è rappresentato il Cristo 
stesso, autore dell'Alleanza, sposo e capo della Chiesa, nell'esercizio del suo 
ministero di salvezza e ciò si verifica nella forma più alta nel caso 
dell'Eucaristia, il suo ruolo deve essere sostenuto da un uomo: I presbiteri-
sacerdoti devono essere celibi, anche i Vescovi devono essere celibi”. 
La Chiesa Cattolica riconosce il «ministero di Pietro» che ha il compito di 
governare la Chiesa in nome di Cristo. Questo ministero ha il suo fondamento 
nelle parole stesse di Gesù: “E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò 
la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le 
chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, 
e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». (Mt 16:18-19) 
 

ELIMINATO IL SACRAMENTO DEL SACERDOZIO 

 
Lutero e i protestanti hanno rimpiazzato il Sacerdozio col laicato, abolendo il 
Sacramento dell’Ordine Sacro e in tal modo hanno distrutto anche la struttura 
della Chiesa come Cristo l’ha voluta. Per i luterani e protestanti non esiste 
un mediatore tra l'essere umano e Dio, ma un “sacerdozio universale”, nel quale 
sono eguagliati tutti i credenti, in dignità e importanza. L'ordine sacro per i 
protestanti non esiste: il pastore è una persona qualsiasi semplicemente a 
servizio della comunità. Un’ ulteriore prova del decadimento del loro credo sta 
nel fatto che, mentre rifiutano l'Ordine Sacro come Sacramento, ammettono 
volentieri al loro “pseudo sacerdozio”, ossia a diventare pastori, le donne e gli 
omosessuali. Gli omosessuali possono raggiungere, per loro, anche la carica di 
“vescovi”. Giustificano il sacerdozio delle donne sostenendo che Gesù scelse 
solo apostoli uomini perché non voleva “urtare” la mentalità ebraica del tempo, 
ma che questa non può essere considerata una norma eterna, valida per una 
società in cui la donna si è emancipata. 
Rifiutano totalmente il «ministero di Pietro» dicendo che non serve nessuno 
che governi la Chiesa in nome di Cristo, uniformando e appiattendo tutti i 
cristiani allo stesso livello. 
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7 - UNZIONE DEI MALATI E MORIBONDI SECONDO LA CHIESA CATTOLICA 

 
Come la Cresima, l’Unzione degli Infermi è un Sacramento di guarigione 
 

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica 
 
1499 “Con la Sacra Unzione degli infermi e la preghiera dei presbiteri (sacerdoti), 
tutta la Chiesa raccomanda gli ammalati al Signore sofferente e glorificato, 
perché alleggerisca le loro pene e li salvi, anzi li esorta a unirsi spontaneamente 
alla passione e alla morte di Cristo, per contribuire così al bene del popolo di Dio”. 
1514 “L’Unzione degli infermi non è il Sacramento soltanto di coloro che sono in 
fin di vita”. 
1516 “Soltanto i sacerdoti (Vescovi e presbiteri) sono i ministri dell’Unzione degli 
infermi". 
 
126 "È dovere dei Pastori istruire i fedeli sui benefici di questo sacramento”. 
“La grazia speciale del Sacramento dell’Unzione degli infermi ha come effetti: 

— l’unione del malato alla passione di Cristo, per il suo bene e per quello di 
tutta la Chiesa; 

— il conforto, la pace e il coraggio per sopportare cristianamente le 
sofferenze della malattia o della vecchiaia; 

— il perdono dei peccati, se il malato non ha potuto ottenerlo con il 
sacramento della Penitenza 

— il recupero della salute, se ciò giova alla salvezza spirituale; 

— la preparazione al passaggio alla vita eterna. 
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Si comprende quanto importante sia il Sacramento dell’Unzione degli infermi 
per sostenere gli ammalati e i moribondi durante le sofferenze della malattia. 
Attraverso questo Sacramento Dio infonde loro non solo la forza, la pace e la 
salute necessaria secondo la Sua Sapienza, ma eleva la loro sofferenza a 
strumento redentivo, unendola alla sofferenza della passione di Gesù Cristo, 
per salvezza del mondo. Inoltre apre all’anima agonizzante dell’ammalato e del 
moribondo le porte del Paradiso perché lo purifica dai suoi peccati nel caso non 
possa confessarsi. 
 
Unzione degli infermi  http://www.sanpiodecimo.it/sacramenti/unzione-degli-infermi/ 

 

ELIMINATA L’UNZIONE DEGLI INFERMI E L’ESTREMA UNZIONE 

 
I PROTESTANTI NON HANNO IL SACRAMENTO DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI. 

Alcuni anziani della comunità fanno una semplice benedizione per gli ammalati, 
che non considerano né un Sacramento di guarigione, né di perdono dei peccati, 
né di valore redentivo, né utile per affrontare il passaggio della morte col 
sostegno della grazia di Dio. 
http://www.protestantimetodistisavona.com/protestantesimo/domande-piu-frequenti/ 
 
 

LA S. MESSA SECONDO LA CHIESA CATTOLICA 

 

 

La S. Messa o Liturgia è la celebrazione che non solo evoca la passione e morte 
di nostro Signore, ma la rende attuale con la presenza viva e reale di Gesù nella 
Santa Eucaristia. Il cuore della S. Messa è il momento della Consacrazione 
Eucaristica, che dona all’umanità l’unico nutrimento spirituale capace di 
risanare, donare vita e salvezza all’anima. 
 

http://www.sanpiodecimo.it/sacramenti/unzione-degli-infermi/
http://www.protestantimetodistisavona.com/protestantesimo/domande-piu-frequenti/
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I PROTESTANTI HANNO UCCISO LA S. MESSA 

 
Con la soppressione della Santa Eucaristia come presenza reale di Cristo la 
“santa cena” protestante risulta essere un rituale vuoto, un contenitore senza 
contenuto, una festa senza il festeggiato, un corpo morto al quale è stato tolto il 
cuore, un rito senza alcun valore salvifico perché privato del Corpo e Sangue di 
Cristo, e quindi spogliato completamente di ogni grazia santificante. 
ATTENZIONE: anche all’interno della Chiesa Cattolica vi sono cardinali, vescovi 
e preti corrotti (filo-massoni, filo-luterani, filo-protestanti) che promuovono le 
cosiddette messe ecumeniche: con la scusa di ri-unificarsi coi “fratelli cristiani” 
di altre confessioni, in realtà introducono l’abominio della desolazione 
impedendo la transustanziazione per affondare nel baratro la Santa Chiesa 
Cattolica. Occorre essere vigili e opporsi a queste eresie striscianti all’interno 
della Chiesa. 
 

I DIECI COMANDAMENTI SECONDO LA CHIESA CATTOLICA 

 
Questo è il Decalogo, ossia l’insieme dei 10 Comandamenti dettati da Dio in 
persona a Mosè sul monte Sinai: il fondamento di tutta le Legge di Dio. 
http://www.cristianicattolici.net/i-dieci-comandamenti-catechesi-chiesa-cattolica.html 

 

LUTERO DETESTAVA IL DECALOGO 

 
Lutero: “Tutto il decalogo deve svanire dagli occhi e dall’anima”.  
Lutero non sopportava l’idea di avere delle leggi - regole - comandamenti che 
condannassero i comportamenti ai quali non intendeva rinunciare, anche se 
erano peccati vergognosi. Di conseguenza non solo ideò la dottrina della 
“giustificazione per fede”, che in sostanza nega il peccato, il bisogno di 
combatterlo, confessarlo e ripararlo, ma eliminò il problema a monte, 
distruggendo il Decalogo della Legge di Dio modificandolo a suo piacimento. 
http://www.cristianicattolici.net/le_cento_risposte.html 
 

I SANTI SECONDO LA CHIESA CATTOLICA 

 
Uno dei motivi per cui l’intercessione di Maria e dei Santi è così potente, risiede 
nel fatto che costoro hanno ormai vinto la battaglia contro le potenze del male 
e raccolgono i frutti spirituali della loro vittoria, aiutando i cristiani che ancora 
stanno combattendo sulla terra ed intercedendo per essi. Dal cielo, uniti a 
Cristo, loro capo, cooperano per dirigere la storia verso la vittoria finale, 
venendo in aiuto agli uomini. Essi hanno ricevuto da Dio il permesso di 
intercedere per venire in soccorso a quanti li invocano e i loro poteri vengono 

http://www.cristianicattolici.net/i-dieci-comandamenti-catechesi-chiesa-cattolica.html
http://www.cristianicattolici.net/le_cento_risposte.html
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esercitati esclusivamente “in nome di Gesù”, l’unico Re e Sacerdote degli uomini 
presso il Padre. 
 
L’evidenza biblica sull’intercessione dei Santi 
http://vaticanocattolico.com/i-santi/#.WgZl54_Wzcs 
 
L’ intercessione dei Santi http://diosalva.net/intercessione-santi 

 

I PROTESTANTI HANNO “SEPOLTO” I SANTI  

 
Negano totalmente ogni potere di intercessione ai Santi e vietano il loro culto. 
Dicono che sono morti e che i morti non hanno nulla più a che fare coi vivi, e 
non possono intercedere per loro.  
Nel loro “calendario dei santi” commemorano solo alcuni santi da loro preferiti, 
scelti con criteri completamente diversi da quello che ha formato il 
martirologio della Chiesa Romana. Hanno nel loro calendario alcuni veri Santi, 
ma li festeggiano in date diverse rispetto al calendario cattolico romano, e nel 
loro calendario li mescolano ad altre figure di spicco, come artisti o musicisti o 
altri personaggi che hanno avuto una connessione con la loro chiesa, ma che 
non sono per niente santi. L'intento, tipicamente luterano, è quello di fornire 
un'ampia possibilità di commemorazione di quanti abbiano servito la chiesa 
nella varietà delle loro diverse vocazioni, anziché esaltare la vocazione religiosa 
rispetto alle altre. Per questo evitano di usare la parola santo, o la usano con 
molta parsimonia, per prevenire dizioni che possono risultare troppo 
inconsuete come "san Nicolò Copernico".  
 
Ripudiano tutte le immagini e le statue dei Santi, definendole idolatria. 
1) https://it.m.wikipedia.org/wiki/Calendario_dei_santi_(luteranesimo)  
2) http://www.cristianicattolici.net/le_cento_risposte.html 
 

GLI ANGELI NELLA CHIESA CATTOLICA 

 
Dal Catechismo della Chiesa Cattolica (cap. 1, paragrafo 5): “Gli Angeli sono 
esseri spirituali la cui esistenza è testimoniata dalle Sacre Scritture e dalle 
testimonianze della tradizione cristiana. 
(328) Sono immortali e superano in perfezione tutte le creature visibili (330). 
Cristo è il centro del mondo angelico: Egli li ha fatti messaggeri del suo disegno 
di salvezza (331) ed essi servono alla realizzazione del piano divino della 
salvezza (331).  
Dall’Incarnazione all’Ascensione la vita del Verbo incarnato è circondata 
dall’adorazione e dal servizio degli Angeli (333). Allo stesso modo tutta la vita 
della Chiesa beneficia dell’aiuto misterioso e potente degli Angeli (334). 

http://vaticanocattolico.com/i-santi/#.WgZl54_Wzcs
http://diosalva.net/intercessione-santi
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Calendario_dei_santi_(luteranesimo)
http://www.cristianicattolici.net/le_cento_risposte.html
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Nella Liturgia la Chiesa si unisce agli Angeli per adorare il Dio tre volte Santo 
(335) 
Dall’infanzia fino all’ora della morte la vita umana è circondata dalla loro 
protezione e dalla loro intercessione” (336) 
Esistono 9 Cori Angelici. “Abbiamo il dovere della venerazione; e verso l’Angelo 
Custode abbiamo anche quello di essergli grati, di ascoltarne le ispirazioni e di 
non offenderne mai la presenza col peccato”. (Catechismo di San Pio X, n. 57-58). 
Angelo Custode  
http://www.cristianicattolici.net/angelo-custode-catechesi-chiesa-bibbia.html 
 
Angeli: gerarchie e ruoli http://www.cristianicattolici.net/angeli-gerarchie-e-ruoli.html 
 
Angeli: chi sono http://www.cristianicattolici.net/angeli-chi-sono-bibbia-catechesi.html 
 
Angeli Ministri di Dio - Attenzione ai falsi angeli della New Age! 
http://www.cristianicattolici.net/angeli-ministri-di-dio.html 
 
Catechesi sugli Angeli  
http://www.cristianicattolici.net/angeli-cateches-chiesa-bibbia.html 

 

ELIMINATI GLI ANGELI - I PROTESTANTI NON CREDONO AGLI ANGELI 

 
http://www.cristianicattolici.net/le_cento_risposte.html 

 
I protestanti, sono convinti che le apparizioni di Angeli e Santi non siano bibliche, anzi sono 
portati sempre a credere che siano manifestazioni di satana per ingannare il popolo di Dio. 
Eppure la Bibbia è piena di apparizioni di Dio, ma anche di Angeli e Santi. Quindi le 
apparizioni degli Angeli sono veramente Bibliche. I protestanti ripudiano tutte le immagini 
e le statue degli Angeli, definendole idolatria.   
http://www.cristianicattolici.net/apparizioni-di-maria-o-santi-sono-bibliche.html 

 

LA SS.MA MADRE DI DIO 

 
Amata e venerata dalla Chiesa Cattolica come la SS.ma Madre di Cristo, e Madre 
nostra, Vergine Immacolata purissima, Corredentrice dell’umanità insieme al 
Figlio, Mediatrice di tutte le grazie, Ausilio dei cristiani, Maestra di preghiera e 
di vita, Protettrice da tutti i pericoli, Torre di salvezza nelle insidie del male, 
Donna vestita di sole che schiaccia la testa al serpente, nemica temuta da 
satana, che fa tremare gli inferi, Rifugio dei peccatori, Speranza dei disperati, 
Consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani… 
 
Enciclica su Maria SS.ma  http://www.cristianicattolici.net/enciclica_su_maria.html 

 
Il S. Rosario: significato di questa preghiera 
http://www.cristianicattolici.net/il-rosario-significato-preghiera.html 

http://www.cristianicattolici.net/angelo-custode-catechesi-chiesa-bibbia.html
http://www.cristianicattolici.net/angeli-gerarchie-e-ruoli.html
http://www.cristianicattolici.net/angeli-chi-sono-bibbia-catechesi.html
http://www.cristianicattolici.net/angeli-ministri-di-dio.html
http://www.cristianicattolici.net/angeli-cateches-chiesa-bibbia.html
http://www.cristianicattolici.net/le_cento_risposte.html
http://www.cristianicattolici.net/apparizioni-di-maria-o-santi-sono-bibliche.html
http://www.cristianicattolici.net/enciclica_su_maria.html
http://www.cristianicattolici.net/il-rosario-significato-preghiera.html
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Ave Maria: spiegazione e commento alla preghiera 
http://www.cristianicattolici.net/ave-maria-commento-preghiera.html 
 
Immacolata Concezione cosa significa 
http://www.cristianicattolici.net/immacolata-concezione-cosa-significa.html 
 
Amico protestante ecco perché amo la Madonna 
https://www.google.it/amp/s/www.lalucedimaria.it/amico-protestante-ecco-perche-amo-
la-madonna/amp/ 

 

I PROTESTANTI HANNO ELIMINATO LA MADONNA 

 

 
 

I protestanti considerano la mariologia come la «somma di tutte le eresie». 
Rifiutano i due dogmi mariani dell’Immacolata Concezione e dell’Assunzione e 
ogni culto e devozione alla Madonna. Dicono che «i cattolici non sono veri 
cristiani perché sono mariani». Il loro principio del “solus Christus” toglie alla 
Madonna il suo valore di Mediatrice e la indica come un grave elemento di 
disturbo. Ripudiano tutte le immagini e le statue della Madonna, definendole 
idolatria. 
http://www.toscanaoggi.it/Rubriche/Risponde-il-teologo/Perche-le-Chiese-evangeliche-
rifiutano-la-devozione-mariana 

 
Dalla chiesa Battista di Cagliari: 
“Possiamo vedere la solidarietà di Maria con le altre donne della genealogia di 
Matteo. Tutte quelle donne rompono, in un modo o in un altro, l’ossessione della 
purezza. Della purezza morale, della purezza etnica, della purezza della Legge. 
Maria rompe e contamina, con le sue viscere, la stessa purezza sacrale di Dio. 
Nel suo corpo accade, proprio seguendo la formula di Efeso “madre di Dio”, che 
Dio non resta puro nella sua spiritualità, nelle sue altezze. Dio si mescola con la 
carne di Maria, con il suo ventre. 
Per questo motivo noi diciamo ai fratelli cattolici, con rispetto, ma con fermezza, 
che non siamo d’accordo con la santificazione di Maria, con il suo culto sugli 
altari. 

http://www.cristianicattolici.net/ave-maria-commento-preghiera.html
http://www.cristianicattolici.net/immacolata-concezione-cosa-significa.html
http://www.google.it/amp/s/www.lalucedimaria.it/amico-protestante-ecco-perche-amo-la-madonna/amp/
http://www.google.it/amp/s/www.lalucedimaria.it/amico-protestante-ecco-perche-amo-la-madonna/amp/
http://www.toscanaoggi.it/Rubriche/Risponde-il-teologo/Perche-le-Chiese-evangeliche-
http://www.toscanaoggi.it/Rubriche/Risponde-il-teologo/Perche-le-Chiese-evangeliche-
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In questo mondo la ragazza di Nazaret sta come nella sua casa. Il mondo della 
purezza celestiale non l’ha mai conosciuto”. 
 
Chiesa Battista di Cagliari (questo testo è scritto alla fine)  
http://www.chiesabattistadicagliari.net/santamadredidio.htm 
http://www.cristianicattolici.net/le_cento_risposte.html 

 

INDULGENZE DELLA CHIESA CATTOLICA 
 

 
 
Le indulgenze non sono un’invenzione della Chiesa Cattolica per fare i soldi, 
come insinuava Lutero, ma hanno un fondamento biblico. Esso sta’ nel potere 
delle chiavi concesso da Cristo a Pietro: “A te darò le chiavi del regno dei cieli, e 
tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai 
sulla terra sarà sciolto nei cieli” (Mt 16,19). (Oltre a questo passo ve ne sono altri che lo 

confermano: vd link). Questo potere non è solo sul peccato (che può venire rimesso-

perdonato), ma anche sulla pena, che si dovrebbe scontare in Purgatorio, per il 
peccato commesso. La pena è come una cicatrice che rimane dopo che la ferita 
del peccato è stata curata. Il Sacramento della Penitenza-Confessione cura la 
ferita dell’anima e la rimargina, ma rimane una cicatrice, la pena, che, per 
essere cancellata, necessita di una purificazione o sulla terra o in Purgatorio, 
attraverso delle sofferenze. Queste sofferenze possono essere ridotte o 
eliminate del tutto grazie ai meriti dei Martiri e dei Santi che hanno vissuto in 
maniera esemplare la fede in Gesù Cristo. La Chiesa può fare da intermediaria 
nella richiesta di intercessione a Loro per ottenere l’indulgenza. Non è la Chiesa 
terrena che elargisce direttamente, per suo merito, lo sconto della pena, ma si 
fa mediatrice presso i Martiri, i Santi, Gesù stesso per invocare e ottenere lo 
sconto della pena, ossia l’indulgenza. Alcune particolari indulgenze sono state 
donate alla Chiesa da Gesù stesso e dai Santi, che sono apparsi ad anime elette, 
promettendo questa grazia particolare in cambio di preghiere e pratiche di 
pietà. Un esempio è l’indulgenza di Assisi ottenuta da S. Francesco, un altro 
quella della Festa della Divina Misericordia (la prima domenica dopo Pasqua), 
promessa da Gesù stesso a S. Faustina Kowalska ecc… 

http://www.chiesabattistadicagliari.net/santamadredidio.htm
http://www.cristianicattolici.net/le_cento_risposte.html
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Le indulgenze sono pertanto un tesoro della Chiesa ricevuto dai Santi e da Dio, 
che viene elargito dalla Chiesa ai fedeli che mostrano di impegnarsi con fede e 
amore in particolari pratiche di devozione, nella fede e nella preghiera. 
Il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma che “L’indulgenza è la remissione 
dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa 
(attraverso la Confessione), remissione che il fedele, debitamente disposto e a 
determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come 
ministra della redenzione, autoritativamente dispensa ed applica il tesoro delle 
soddisfazioni di Cristo e dei Santi” (CCC 1471). 
L’indulgenza può essere “parziale o plenaria” a seconda che liberi in parte o in 
tutto dalla pena temporale dovuta per i peccati. 
“Ogni fedele può acquisire le indulgenze per se stesso o applicarle ai defunti” 

(CCC 1471). Riassumendo: la remissione o perdono della colpa avviene con la 
Confessione, mentre la remissione della pena avviene con l’Indulgenza. Ma 
attenzione: per ricevere l’indulgenza non basta aspettare che piova dall’alto, 
occorre compiere un’opera buona, a questa poi si aggiungono i meriti di Cristo 
e dei Santi. 
https://www.amicidomenicani.it/leggi_sacerdote.php?id=1030  

 

LUTERO E I PROTESTANTI NEGANO LE INDULGENZE 

 
Il tema delle indulgenze è stato il pretesto che Lutero ha addotto per ripudiare 
completamente la Chiesa Cattolica e dare inizio alla sua chiesa personale, 
chiamata appunto luterana, che si è poi diramata nei protestanti-evangelici-
valdesi ecc. 
Lutero accusò la Chiesa Cattolica di ricevere denaro in cambio delle indulgenze, 
e poi fece altrettanto, per non dire peggio, con la sua chiesa, accumulando beni 
e ricchezze accaparrati attraverso il favore dei potenti e ricchi signorotti, 
principi e sovrani del luogo e rubandole perfino alla Chiesa Cattolica, dopo 
averla infangata e tradita. 
Se riflettiamo bene Lutero ha ripudiato le indulgenze della Chiesa Cattolica, 
(che, come abbiamo visto, scontano la pena per i peccati commessi, grazie ai 
meriti di Gesù Cristo e dei Santi) e poi ha creato egli stesso una dottrina che si 
basa esattamente sul principio dell’indulgenza. 
La dottrina luterana della “giustificazione per fede” infatti non è altro che la 
brutta copia storpiata della grazia dell’indulgenza, perché afferma che gli 
uomini, essendo incapaci di fare il bene e sapendo solo peccare e fare il male, si 
salvano solamente grazie ai meriti di Gesù Cristo. 
La “giustificazione di Lutero non è altro che la profanazione dell’indulgenza, che 
anziché essere ottenuta attraverso opere buone meritorie, viene pretesa e 
carpita da Dio senza alcun pentimento, senza alcuna confessione dei propri 
peccati e senza fare alcunché di buono per meritarsela. 

http://www.amicidomenicani.it/leggi_sacerdote.php?id=1030
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Lutero è stato un abile e perverso ingannatore che ha infangato, deturpato e 
assassinato i Tesori della Chiesa, per poi scimmiottarli profanandone l’essenza 
divina, per farli diventare “specchietti delle allodole” al fine di giustificare e 
nascondere la sua corruzione e perversità morale. 
Preghiamo per i fratelli luterani e protestanti ecc. affinché prendano coscienza 
dell’inganno spirituale che hanno ereditato da Lutero e possano scoprire la 
bellezza e l’importanza dei tesori della Chiesa Cattolica, per la salvezza della 
loro anima. 
 

LO SCEMPIO PROTESTANTE DEI TESORI DELLA CHIESA 
 

http://www.cristianicattolici.net/lutero-rovina-dell-europa-cristiana.html 

 
BATTESIMO - CRESIMA - CONFESSIONE - EUCARISTIA - MATRIMONIO - 
ORDINE SACRO -UNZIONE INFERMI - INDULGENZE - SANTI - ANGELI - 
MADONNA 
 

“LUTERO È UN ANIMALE INFETTO DA CUI PROTEGGERE IL GREGGE” 
(Bolla di Papa Leone X, contemporaneo a Lutero - 1521) 

 

Non farti ingannare da quelli che lodano Lutero e i 
protestanti 

 
resta fedele a Gesù Cristo! 

 

 
 

http://www.cristianicattolici.net/lutero-rovina-dell-europa-cristiana.html

