
DEVIAZIONI DELLA CHIESA DALL’INSEGNAMENTO 

DI CRISTO 

 

Qui di seguito una interessante cronologia delle principali deviazioni della chiesa cattolica 

rispetto al Cristianesimo antico: 

375 – Mentre i primi cristiani veneravano solo Dio (Gesù stesso rifiutò di essere considerato 

oggetto di Culto) in quest’anno la Chiesa introdusse il culto dei SANTI e degli ANGELI, per 

compiacere le tendenze pagane del popolo. 

431 – Il Concilio di Efeso, sulla base di forti pressioni popolari che “reclamavano” per l’assenza 

di “divinità femminili” nel Cristianesimo, proclamò MARIA “Madre di Dio”. Tale rassicurante 

e superstiziosa venerazione colmava il “vuoto” lasciato dalle varie Dee della religione pagana. 

Maria prese dunque il posto, nella devozione popolare, di Diana, Iside, Artemide etc… 

593 – Il vescovo di Roma Gregorio Magno “inventa” il PURGATORIO. Questa leggenda 

permetterà alla Chiesa, per molti secoli, fino a tutt’oggi, di “vendere” suffragi, indulgenze, 

“promozioni” in paradiso, per inculcare nella mentalità della gente che il potere della chiesa 

arriva fino… all’aldilà! 

788 – La chiesa cattolica adotta ufficialmente l’adorazione della croce, delle immagini e delle 

reliquie dei santi. Ovviamente si tratta di pratiche superstiziose, adatte a sottomettere 

psicologicamente il popolo e a mantenerlo in una suggestionabile ignoranza. I primi cristiani, 

proprio come gli ebrei, consideravano IDOLATRIA ogni pratica di questo tipo. poiché il 

secondo dei famosi DIECI COMANDAMENTI di Mosè proibiva il culto delle immagini, e ciò 

poteva turbare i sinceri devoti, la chiesa MODIFICO’ addirittura la lista dei dieci 

comandamenti, CENSURANDO il secondo e dividendo in 2 l’ultimo. 

1079 – papa Gregorio 7° introduce il CELIBATO DEI PRETI. Nel Nuovo Testamento si dice 

l’esatto contrario, ovvero secondo 

Paolo il “vescovo” DEVE avere famiglia, in quanto:“… bisogna che il vescovo sia irreprensibile, 

marito di una sola moglie, sobrio, prudente,dignitoso, ospitale, capace d’insegnare, non dedito al 

vino, non violento ma benevolo, non litigioso, non attaccato al denaro. Sappia dirigere bene la 

propria famiglia e abbia figli sottomessi con ogni dignità, perché se uno non sa dirigere la 

propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio?” (1a Epistola a Timoteo, cap. 3) 

 



 

1090 – Viene introdotto il ROSARIO. Ciò costituisce l’ennesimo capovolgimento 

dell’insegnamento di Gesù, che disse: 

“… E nel pregare non usate inutili dicerie come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi 

per la moltitudine delle 

loro parole …. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, e serratone l’uscio fai orazione 

al Padre tuo che è nel segreto …..” (Matteo 6:5-8) 

1184 – Il Concilio di Verona istituisce l’INQUISIZIONE per gli eretici. Di tutte le invenzioni 

della chiesa cattolica,questa è quella più immensamente lontana sia dallo spirito e dalla lettera 

del vangelo sia da ogni minimo spirito umanitario. 

Vorrei aggiungere altre invenzioni più recenti della Chiesa Cattolica: 

1854 – Papa Pio IX proclama il nuovo dogma della cosiddetta Immacolata Concezione. Prosegue 

dunque il processo di “divinizzazione” di Maria, perché la chiesa cattolica, abile manipolatrice 

di menti e di popoli, sa molto bene che più si accentua il ruolo delle divinità “materne” e più la 

gente regredisce a livello infantile, diventando così ancora più sottomessa all’autorità della 

Chiesa (che guarda caso, anch’essa si autodefinisce come “santa madre”). 

Il concetto di “concezione immacolata” non ha alcun senso rispetto all’insegnamento di Gesù, 

bensì deriva dalla metafisica greca e dal paganesimo. 

1870 – Papa Pio IX impone alla chiesa cattolica un assurdo privilegio che nessun papa 

precedente aveva osato mai reclamare: quello della INFALLIBILITA’ DEL PAPA. Guarda 

caso, ciò è accaduto nello stesso anno in cui la Chiesa, con la presa di Roma, ha perso 

definitivamente il potere temporale. Quasi una “rivincita” dunque, sul piano di una pretesa 

autorità assoluta in campo spirituale e morale. 

Che un uomo possa considerarsi una “autorità religiosa” oltretutto “infallibile” è uno dei 

massimi STRAVOLGIMENTI dell’antica fede cristiana e dell’insegnamento di Gesù. 

1950 – PIO XII proclama che il corpo di Maria sarebbe “volato via”, in cielo (dogma della 

cosiddetta ASSUNZIONE). Dove si troverebbe ora? In orbita intorno alla Terra? I fedeli 

cattolici, ormai immunizzati ad ogni senso del ridicolo, privi di ogni capacità critica, si 

accontentano del fatto che nel calendario ci sarà un giorno festivo in più, ovvero il 15 agosto, 

ripristinando un’antica festa in onore della dèa Diana. 

La Chiesa Cattolica ha anche manipolato la versione originale dei dieci comandamenti: nel 

Catechismo non c’è più traccia del secondo comandamento mentre il decimo è stato sdoppiato in 

due comandamenti diversi. Questa è la versione originale del secondo comandamento così come 

scritto nelle tavole di Mosè: 

“Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo né di ciò che è quaggiù sulla 

terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai.” 

 


