IL VANGELO E’ UNICO, COME UNO E’ IL CRISTO

Non esistono cattolici tradizionalisti o cattolici progressisti. Gli unici veri
cristiani sono coloro che rispettano i Dieci Comandamenti, e tutta la sua
Parola annunciata nel Vangelo e nell’Antico Testamento poiché Gesù
disse:“Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono
venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento” (vangelo di Matteo 5, 17-18).
Invece, esistono coloro che si sono formati una propria religione o che hanno

sposato altre dottrine eretiche o luterane per compiacere se stessi o adeguarsi
alla modernità. In questo hanno tradito Cristo e il Vangelo e vorrebbero
chiamarsi come gli altri “cristiani”. Non possono sentirsi giustificati perché al
giorno d’oggi non si parla più del peccato, come il divorzio, le convivenze,
l’aborto. Chi richiama queste persone che poi vanno a prendere la Ss.ma
Eucaristia commettendo anche sacrilegio, perché in precedenza hanno fatto
un peccato mortale? Afferma S. Paolo «chi mangia e beve senza riconoscere il
corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna» (1 Cor. 11,27-29). Questo
perché essi non mangiano e bevono una semplice comunione come i luterani
ci spingono a credere, una cena simbolica, ma mangiano il corpo, il sangue, la
divinità presente in Cristo che nella Ss.ma Eucaristia è presente, ecco perché
sacrilegio. Lo testimoniano i miracoli eucaristici per esempio di Ferrara, di
Bolsena, dove le ostie hanno sanguinato. Ma allora vi chiederete i luterani
sono molto diversi dai cristiani non sono anch’essi cristiani? La storia
conferma che date le eresie contro i principi della fede cattolica, Lutero è stato
dichiarato eretico dalla Chiesa Cattolica, la quale detiene il deposito della vera
fede come Gesù Cristo ce lo ha tramandato nel Santo Vangelo. Che cosa
allora dovrebbe portare il dialogo tra la nostra Chiesa cattolica e quelle
eretiche (luterane, protestanti)? A far comprendere la falsità della loro
religione, e quindi lasciare la loro falsa dottrina e ad abbracciare la vera
Chiesa quella Cattolica fondata da Cristo: “Tu sei Pietro e su questa pietra
fonderò la mia Chiesa” (Vangelo Matteo 16,18).
I luterani credono a quanto Lutero ha loro insegnato, che:
1. “La salvezza eterna si ottiene solo avendo fede in Dio, non occorrono le
buone opere”. Invece, sappiamo dal Vangelo in Giacomo cap. 2 v.26 «come il
corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta», vale a
dire la fede porta alle opere buone, e in base alle nostre opere verremo giudicati.
2.”Chiunque illuminato da Dio può sviluppare una conoscenza completa ed
esatta delle scritture attraverso la grazia divina”. Invece è l’insegnamento della
Chiesa (il magistero) che aiuta il cristiano nel discernimento della S. Parola di Dio.
Nessuno è nato maestro e aver la presunzione di prendere in mano la Parola di Dio e
dopo una prima volta comprenderla tutto di un colpo è una bella presunzione. Ma di
fatto qualsiasi luterano con questa concezione è autorizzato ad affermare sulla Parola
di Dio una verità e smentirla subito dopo, affermando il contrario.

3. “Essendoci un contatto diretto tra Dio e gli uomini tutti possono essere
sacerdoti”. Ciò contraddice il mandato dato da Gesù ai suoi apostoli riguardo a essere
mandati ad annunciare il vangelo, di confessare i peccati, di celebrare l’Eucaristia
(“fate questo in memoria di Me”) ecc… Ecco che i luterani attribuiscono scarsa validità
ai sacramenti come l’Eucaristia (ognuno può ritenere se Gesù è presente), la
Confessione, non credono all’insegnamento della Chiesa, dei Santi, ecco il perché si
fanno beffe anche del dogma (principio di fede) dell’Immacolata concezione.
4. “Il Papa non è infallibile anche quando emana documenti che hanno valore
universale”.
5. “Da tutta l'eternità Dio ha predestinalo alcuni all'inferno (quelli ai quali nega
la fede), e gli altri al paradiso (quelli ai quali la concede), (i predestinati).”

---------------------I principi, i pilastri della nostra fede cattolica sono espressi in
queste preghiere (meditiamole) e nei Dieci Comandamenti

ATTO DI FEDE
Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto quello che tu hai rivelato e la Santa
Chiesa ci propone a credere. Credo in te, unico vero Dio in tre persone uguali e
distinte, Padre e Figlio e Spirito Santo. Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio incarnato,
morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena
eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede.
Amen.
ATTO DI SPERANZA
Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo,
nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone
opere, che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen.
ATTO DI CARITÀ
Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra
eterna felicità; e per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese
ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen.
ATTO DI DOLORE
Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando
ho meritato i tuoi castighi e molto più perché ho offeso te infinitamente buono e
degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non
offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime del peccato. Signore
misericordia, perdonami.
I DIECI COMANDAMENTI

Io sono il Signore Dio tuo:
1) Non avrai altro Dio fuori di me.
2) Non nominare il nome di Dio invano.
3) Ricordati di santificare le feste.
4) Onora il padre e la madre.
5) Non uccidere.
6) Non commettere atti impuri.
7) Non rubare.
8) Non dire falsa testimonianza.
9) Non desiderare la donna d'altri.
10) Non desiderare la roba d'altri.

