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DOCUMENTO STORICO AL TEMPO DELLA RIFORMA

    

ROMA E LA BIBBIA
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Sotto questo titolo la rivista settimanale “ The Truth “ ( La verità ), pubblicata in Gerusalemme in
data 3 novembre 1911, dà un articolo che cita un documento conservato nella Biblioteca
Nazionale di Parigi,

  

 

      

  il quale contiene consigli che i cardinali diedero al Papa Giulio III all’epoca della sua elezione
alla Santa Sede nell’anno 1550.     

Questo documento racchiude i seguenti brani :

    

“ Fra tutti i consigli che possiamo avere e presentare alla Sua Santità, ne riserviamo il più
importante
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In ultimo .

    

Dobbiamo tenere gli occhi ben aperti ed intervenire con tutta la potenza nostra nell’affare che
abbiamo da considerare .

    

Trattasi di quanto segue :

    

“ La lettura del Vangelo non deve essere permessa che il meno possibile, specialmente nelle
lingue moderne, e nei paesi sottomessi alla vostra autorità . Il pochissimo che vien letto
generalmente alla messa, dovrebbe bastare e devesi proibire a chiunque di leggere di più .

    

Finché il popolo si contenterà di quel poco, i vostri interessi prospereranno ; ma nel momento
che se ne Vorrà leggere di più i vostri interessi cominceranno a soffrire “.

    

“ Ecco il libro che più di nessun altro provocò contro di noi le ribellioni , le tempeste che hanno
Arrischiato di perderci.

    

Difatti, se qualcuno esamina attentamente l’insegnamento della Bibbia e lo paragona a quanto
succede Nelle nostre chiese , troverà ben presto le contraddizioni se vedrà che il nostro
insegnamento spesso si Scarta da quello della Bibbia e, più spesso ancora, è in opposizione ad
essa.

    

Se il popolo si rende conto di questo, ci provocherà senza requie finché tutto venga svelato ed
allora Diventeremo l’oggetto della derisione e dell’odio universale.

    

E’ necessario dunque che la Bibbia venga tolta e strappata dalle mani del popolo, però con
gran prudenza Per non provocare tumulti “.

    

 2 / 4



Le Verità distorte della Chiesa di Roma.-

Written by
Domenica 16 Maggio 2010 09:02 - Last Updated Domenica 16 Maggio 2010 09:08

CONCLUSIONI

    

AL POSTO DEGLI INSEGNAMENTI DELLA BIBBIA HANNO MESSO DOTTRINE DI UOMINI

    

IL culto di Maria è stato introdotto nell’anno 431

    

IL culto dei santi e degli angeli nel 609

    

La corona ed il rosario nel 1090

    

IL culto delle immagini e delle reliquie nel 787

    

IL celibato obbligatorio dei preti nel 1074 ( gli Apostoli erano maritati fuorché Giovanni e Paolo )

    

Le indulgenze nel 1500

    

La confessione auricolare nel 1213

    

La transustanziazione nel 1215

    

IL corpus domini nel 1519

    

Lo scemamento della coppa nel 1415 “ Bevetene tutti “ disse Gesù Cristo
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L’immacolata concezione nel 1854

    

L’infallibilità del Papa nel 1870

    

L’assunzione di Maria appartiene al secolo degli aeroplani

    

Al contrario di Gesù, che istituì solo due sacramenti : il battesimo del credente e la Santa Cena,
la chiesa apostata ne adotta sette, che mise in vigore sin dal 1547.

    

 DI TUTTO QUESTO, GESU’ E GLI APOSTOLI NON NE SAPEVANO NULLA!

    

 

    

NOSTRO COMMENTO: Trattasi  di un documento che brucia, nel quale,  vengono riportati dei
consigli che alcuni Cardinali avrebbero dato a Papa Giulio III all'epoca della sua elezione, nel
1550. Su questo documento sono state rivolte delle critiche: guarda caso solo da cattolici!
Secondo loro pare che si tratti di un falso storico, il cui autore fu Pier Paolo Vergerio
(1498-1565). Costui era un vescovo cattolico che dopo essere stato deposto dall'episcopato,
nel 1549, fuggì in paesi  protestanti, aderì alla Riforma e si distinse per la produzione di
numerosi scritti polemici contro la Chiesa cattolica. Anche se così fosse, ma non è, non  vi è
dubbio che  vengono descritti e riportati fatti che effettivamente erano accaduti. Su questo non
ci piove! E allora? Allora.  la verità, come al solito, BRUCIA. E’ da secoli che la Chiesa cattolica
alimenta storture sulle Verità storiche “pro domo sua” . Lo ha fatto allora. Lo fa anche oggi con i
preti pedofili, con l’Opus Dei e con lo IOR. Lo farà nei secoli dei secoli. Amen!
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