
di Sora-Cassino-Aquino-

Pontecowo, che si attiva in
primis con il suo Vescovo

Mons. Gerardo Antonazzo,

il quale esaminando tutti

i pronunciamenti dei suoi

predecessori, dopo aver con-

sultato la Congregazione Per

la Dottrina della Fede, alla

luce di quanto si verifica nel

piccolo paese di Gallinaro è

costretto a prendere dei Prov-
vedimenti, in quanto Samue-

le il 4 ottobre 201.5 non solo

istituisce "La chiesa cristiana

della nuova Gerusalemme"

ma insegna dottrine che van-

no in netto contrasto con gli

insegnamenti della Chiesa

cattolica. Così il vescovo

dopo aver al'uto il "nulla

os1a" dalla Congegazione

per la Dottrina della Fede, a

nome della Chiesa e di PaPa

Francesco emana un comuni-

cato, il 29 maggto 2016, con

il quale condanna e afferma

che "Il gruppo denominato

"Bambino Gesù di Gallina-

ro" o "Nuova Gerusalemme"

è impegnato a diffondere in

diverse località dottrine fal-

samente religiose e insegna-

menti biblici distorli ed estra-

nei alla verità dei testi sacri.

A tale proposito si richiama

la Notificazione della Curia

diocesana in data 9 ottobre

2001 con la quale la Diocesi

prendeva le distanze da ogni

coinvolgimento o aPProva-

zione del suddetto fenome-

no religioso. La Posizione
dottrinale di tale gruppo è

dichiaratamente contraria

alla fede cattolica, in quanto

obbliga i fedeli a non fre-

quentare i sacramenti, a di-

sapprovare gli insegnamentt

e la stessa autorità del PaPa, a

non avere relazioni con i sa-

cerdoti e le risPettive comu-

nità parrocchiali, a trasgredi-

re la disciplina ecclesiastica.

t...1 Si rammenta che i fedeli

che aderiscono alla suddetta

sedicente "chiesa" incorrono

ex can. 1364 del Codice di

diritto canonico nella scomu-

nica latae sententiae", e cioè

automatica. Ma veniamo agli

ultimi risvolti. ll 18 giugno

di quest'anno è stata aPerta

al pubblico "l'Arca della sal-

vezz,a" come documentano

alcune immagini che ci sono

state trasmesse da un inviato

di TV2000 - la televisione

della Chiesa italiana - che di

nascosto è riuscito a filmare

la strutfLra. Ma andiamo con

ordine. Prima bisogna valuta-

re i contenuti che la sedicente

Chiesa proclama sul suo sito

uffrciale.

Partiamo dal fatto che nes-

suna Chiesa si costituisce

athaverso un atto notarile

(5 ottobre 2015): questa è la

prima nel suo genere. Inol-

tre, il tetmine Chiesa Puo

essere appropriato soltanto

alle comunità nate dalla suc-

cessione apostolica; a nostro

awiso nessun vescovo ha

fondato questa Chiesa. For-

se abbiamo dimenticato che

è vero che nessun vescovo

l'ha fondata, ma non dimen-

tichiamo che è stato lo stesso

Samuele Morcia ad istituirla
(4 ottobre 2015), autoProcla-

mandosi pontefice il 7 otto-

bre 201 5, senza aver bisogno

di nessun Conclave. Come

vediamo lo Spirito Santo ha

agito in pochi giomi: costi-

tuisce una chiesa, wole un

riconoscimento giuridico e

non divino. il ponlefice viene

nominato senza consultare

nessun conclave. Ed ora Pas-

siamo a tutti gli altri inganni

spirituali. Non entreremo nel

merito dei soldi raccolti e di

famiglie che oggi vivrebbero

in dissesto economico a cau-

sa del fatto che in tanti avreb-

bero dato tutto, Perché così

"richiesto da Dio Padte".

Non lo sappiamo: di questo

se ne sta già occuPando la

magistratura, a noi interessa

il lato spirituale. "La chie-

sa cristiana universale della


