ELENCO DEI 15 OSTACOLI
Gli ostacoli che si interpongono alla scoperta delle Sacre Scritture e i fattori
che le fanno resistenza sono numerosi. Quelli principali che ritengo fare
conoscere sono elencati di seguito, da 01 a 15. Ogni ostacolo comporta
un proprio documento da scaricare per l’approfondimento.

OSTACOLO
■ 01-Analfabetismo religioso
L’insufficiente conoscenza del Vangelo,
la superstizione popolare, l’oroscopo dei segni zodiacali,
una cieca e acritica fede nella scienza e nelle
dichiarazioni di stampo ateo-umanistico.

■ 02-La Tradizione e l’oscurantismo
Per sapere come queste meravigliose verità rivelate sono
state contraffatte da lungo tempo oppure tenute nascoste
sotto le sabbie delle tradizioni, del conformismo
religioso, delle mistificazioni di ogni sorta.
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■ 03-Manipolazioni ecclesiastiche
Astute manipolazioni scritturali e verbali provenienti
talvolta da parte di “padri e guide spirituali” tendenti
a spegnere i dubbi sorti nei sinceri credenti
della loro chiesa, quando questi chiedono
di ricevere delle risposte ai loro quesiti.

■ 04-Indifferenza
La mancanza di veri modelli di condotta e, secondo
Pier Paolo Pasolini, sostituiti da modelli “produttivi”.
Particolarmente rivolto ai giovani e adolescenti!
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■ 05-La mariologia
Facciamo un po’ di chiarezza sulla figura di Maria di
Nazareth. La mariologia postulata dalle Edizioni San
Paolo e dalla Chiesa cattolica in generale è idolatria,
un grave peccato condannato dal primo e secondo
comandamento. Leggi la mia critica al nuovo
settimanale cattolico Maria con te.
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■ 06-Autosufficienza biblica
APPELLO: La differenza tra la Legge dei dieci
comandamenti e la legge cerimoniale bisogna
conoscerla a fondo! Farai bene a scaricare l’articolo.
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■ 07-Antropologia biblica
sotto attacco
Due studi del pastore Domenico Visigalli
che fanno la differenza fra le tante formule
credute e insegnate sul tema dell'anima.
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La santa Cena è stata spodestata dal suo
semplice significato commemorativo, simbolico.
Il sacrificio offerto dal corpo di Cristo si ripete
misticamente per milioni di volte nell'Eucarestia
e diventa un dogma col nome di transustanziazione.
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■ 08-La contraffazione
del sacrificio di Cristo
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■ 09-Depistaggio
Con l’aiuto di particolari reperti archeologici i detrattori
del racconto biblico della Creazione (diluvio compreso)
lo vogliono fare risalire a un mito o a una leggenda,
fuorviando la verità divina rivelata.
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■ 10-Proibizione clericale
Sono le memorie autobiografiche di un ex monaco
cappuccino spagnolo convertito al Protestantesimo.
Un capitolo importante delle lotte di competizione tra
le due ideologie (cattolica-protestante) ambientato
nell’800. Ricco di episodi mozzafiato.
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■ 11-Inganni spirituali comuni
Anche se le azioni dell’uomo sono dirette dalla mente,
possono ospitare un comportamento ipocrita per
ingannare l’ambiente sociale in cui vive o per
mascherare la sua vera condotta. Giuda
Iscariota fu l'ingannatore per eccellenza.
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■ 12-Il fanatismo e false forme di santità
“La lettera uccide, ma lo Spirito vivifica”.
Ancora oggi si può udire nella disputa religiosa
questa frase di San Paolo. Nel solco di queste parole,
se usate male e strumentalizzate, si vorrebbe rendere
inefficace e non vincolante l’ubbidienza agli
insegnamenti della Bibbia.
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CHE PUÒ ELEVARE
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■ 13-Il fascino dell’ateismo
La società laica degli atei e agnostici razionali ha il suo
esordio in America quasi 150 anni fa. Essa si propone al
mondo non come un’alternativa alla fede e la religione,
ma come l’unica soluzione intelligente per riportare
l’uomo alla piena libertà. In questa competizione
ideologica vincerà l’ateismo o la fede nella Bibbia?
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■ 14-Porte chiuse alla Bibbia
La Riforma del XVI secolo, protratta da Lutero, Farel,
Calvino e molti altri, non si concretizzò in Francia, come
invece avvenne in altri paesi dell’Europa. Perché? Sulle
tracce della profezia dell’Apocalisse, vediamo nell’articolo
come Ellen White descrive i fatti storici legati
al periodo della Rivoluzione francese.

■ 15-L'esaltazione di seducenti teorie

PDF A) Laura Fezia in L'Inganno della croce attacca il
Credo cristiano colpendo il cuore del Vangelo: Cristo, gli
apostoli, gli evangelisti, la chiesa nascente e la cattolica.

QUI

LA FRANCIA
E LA BIBBIA

22 pagine

QUI
9 pagine
PDF A

CRISTO
SULLA CROCE
FU UN ATTO DI
AMORE, NON
UN INGANNO!

CREDETE AI FATTI NON ALLE PAROLE.
(Operibus credite et non verbis).
PDF B) Mauro Biglino ed Erich von Däniken danno sfogo
alle loro fantasie richiamando l'esistenza di alieni (UFO)
venuti dallo spazio su questa terra a istruire l'umanità.
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FAI ATTENZIONE PRIMA DI SCARICARE

Questi titoli nella terza colonna sono già stati pubblicati in un altro
contesto nel mio sito. In questo elenco li ho preso in prestito perché
concordano nel gruppo degli “Ostacoli” che voglio evidenziare.
Può darsi che tu l’uno o l’altro lo abbia già scaricato in una precedente
sessione, per cui ricordati del titolo posto alla destra della tabella
per evitare di scaricarlo una seconda volta.

Mio sito: www.letteraperta.it
Scrivendo a: luisetti46@gmail.com
potrai esprimere la tua opinione su qualcuno di questi 15 ostacoli.
Prima volta elenco postato: 07-05-2019
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