La cripta d'oro di Padre Pio

Video:
http://www.youtube.com/watch?v=RRBxdrmGDb0&feature=channel&list=UL

E’ finalmente pronta la cripta della nuova chiesa di San Pio da Pietrelcina, a San
Giovanni Rotondo che ospiterà il corpo di Padre Pio. La cripta, inaugurata da

Benedetto XVI nel corso della sua recente visita, è completamente realizzata in oro
massiccio, accumulato dai monaci in questi ultimi 20 anni grazie alle donazioni fatte

dai fedeli. Molte polemiche ha sollevato questa imponente opera, decorata con dei

mosaici dal padre gesuita sloveno Marko Ivan Rupnik, uno dei più grandi esperti di
arte sacra, in quanto sono in molti a non ritenerla in linea con il pensiero di Padre
Pio e dell’ordine francescano da sempre improntato sulla povert à e la semplicit à.

Se si calcola che un grammo d’oro oggi viene valutato circa 24,86 Euro e che il
totale della superficie dei mosaici in oro massiccio è di 2mila metri quadrati ci si
può fare un’idea del valore monetario (e terribilmente terreno) della cripta. “ E’
un’opera d’arte di livello straordinario: se non la si contempla dal vivo, non la si

può descrivere. Non ci sono parole efficaci’ ‘ è, invece, il commento di frate Antonio
Belpiede, portavoce dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo che vuole
sottolineare meramente il valore artistico e culturale dell’opera. “’Il corridoio che si

attraversa per arrivare alla cripta è stato realizzato secondo lo stile delle antiche
basiliche cristiane - continua frate Belpiede – tende cioè a rallentare il ritmo del
pellegrino per dargli la possibilità di pregare e di contemplare. Ci sono le vite in

parallelo dei due santi: san Francesco e san Pio. Ero l ì a due metri dal papa, alla
presenza del maestro Rupnik

- quando l’ha visitata e inaugurata. Vedendo

quell’opera il santo padre ha commentato letteralmente: ‘non solo e’ un’opera di

straordinaria bellezza ma costituisce una lezione di teologia magistrale”. Non sono
certa che San Francesco e San Pio sarebbero molto d’accordo su questo punto.
Magari avrebbero preferito veder utilizzato tutto quest’oro per opere di bene e
caritatevoli, che per riprodurre la loro vita in 36 nicchie diverse.
Il ricorso all’uso dell’oro e le polemiche che ne sono succedute vengono così
smorzate da padre Belpiede: “Qualcuno, pochi in verità, ha contestato l’uso dell’oro
e lo sfarzo. Ma l’uso dell’oro c’è in tutte le basiliche antiche della cristianit à e
anche nella basilica inferiore di Assisi dove si celebra il passaggio dalla morte alla

vita: l’unico dipinto in oro è quello che celebra la gloria di San Francesco. Di fronte
alla gloria di san Francesco salta via tutta l’austerit à e la povert à. Noi – conclude
frate Belpiede – per la cripta dedicata a San Pio abbiamo pensato di seguire la
tradizione antica e di celebrare con un baluginio di oro la gloria di padre Pio che

entra ricco di gloria nella gloria dei cieli. La Chiesa ha sempre fatto questo tipo di
scelta. Se qualcuno non la pensa allo stesso modo è libero di farlo ”. Non aggiungo
altro.

TRATTO

DA:

http://www.sullacredenza.com/religione-cattolica/la-cripta-doro-di-

padre-pio-tradisce-i-precetti-francescani/

Lo sperpero

Questa è solo una struttura del duomo di Milano, ma provate a immaginare su tutta
questa terra
tutte le cattedrali, tutte i duomi, tutte le chiese in tutta la terra; che patrimonio che
trovate e per mantenere tutto in piedi e nel ristrutturare tutti questi stabili vecchi da
anni cosa hanno speso e cosa stanno ancora spendendo per far meravigliare le
persone?

Ma io mi chiedo tutte queste meraviglie a Dio e a Ges ù non gli interessano quando
ancora oggi ci sono persone che muoiono di fame e di sete e che molti non sanno
più come tirare avanti e vivono nelle peggior condizioni.

Eppure tutto questo lo hanno in mano gli operatori di Fede, coloro che dovrebbero
dare l'esempio del nostro percorso, questa come sapete è una pura realt à,
(non potete smentirla perché è a vista di tutti),
sono tutti i soldi che sono arrivati alle nostre chiese e quei soldi sarebbero serviti
per tenere una costruzione semplice e accogliente per contenere i fedeli e quando

quelle strutture arrivano vecchie è meglio abbatterle per farne nuove ma molto
semplici e quei fiumi di soldi spesi in sovrappi ù sarebbero serviti a sfamare tutta la
popolazione della terra,

non basta dire che già mandano soldi ai bisognosi, ma con tutto questo sperpero

troviamo ancora molte persone che hanno bisogno di cibo mentre tutti i soldi che
arrivano vanno nelle mura.
O forse anche voi ne venite attratte da queste meraviglie e pure voi preferite
mettere fiumi di soldi nei mattoni

in cambio di quelle persone che sono decedute

per mancanza di cibo?
Aprite gli occhi che questi capi di Fede sono accecati, non cadeteci nel loro
tranello,

fate in modo che i vostri soldi arrivino a chi ne ha bisogno, provate a
immedesimarvi se un vostro figlio si trovasse in quelle condizioni e sapendo che la

vostra offerta va a finire in grande percentuale nei muri delle chiese e per causa di
questo molti muoiono, i soldi ci sono ma vengono sperperati.
Voi che credete al Creatore cosa pensate che questo è un comportamento giusto?
Non affidatevi troppo dai vostri superiori che insegnano la fede perch é pi ù che fede
vivono di forte orgoglio.

Scritto da: http://risveglio.myblog.it/media/01/00/2168702901.pdf
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Forse pochi sanno che la

FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA
( tra le più grandi industrie di armi al mondo) S.p.A.
è controllata dal gruppo Beretta Holding SpA e il maggior azionista del gruppo
Beretta Holding SpA dopo Ugo Gussalli Beretta,
è lo IOR (L'Istituto per le Opere di Religione
[comunemente conosciuto come Banca Vaticana]) è un istituto privato, creato nel
1942 da papa Pio XII e con sede nella Città del Vaticano.
QUESTA

È LA

CHIESA

CHE

OGGI

GIORNO TROVIAMO.

Che vergogna, basta fare più soldi non sanno ciò che fanno,
il loro dio è il dio denaro.
Come si fa ad aver un mondo migliore con umani del genere?

…...............................................
Lo IOR denaro sporco in mano agli operatori della chiesa:

http://risveglio.myblog.it/media/01/02/1128525811.pdf
.................................................................................

Eppure nei loro comandamenti c'è scritto non uccidere

ma in quella immagine, quell'arma una volta fabbricata a cosa serve?
Aprite gli occhi di tutto ciò che sta succedendo
questo non è ciò che il nostro CREATORE vuole.
Per coloro che hanno occhi per vedere, essa è gi à qui. Presto diventer à la sola
realtà che ci sarà da vedere. Quelli che si sintonizzeranno sulle nuove frequenze,

scopriranno che la vita diventa ogni giorno pi ù meravigliosa. Coloro che si
sintonizzeranno sulla paura, troveranno che tutto va a pezzi. Cominceranno a
formarsi sempre più distintamente due universi di coscienza:

il mondo dell'Amore e della Vita, e il mondo della paura e della morte.
Continuerà ad esserci ancora qualche sovrapposizione di questi due mondi per
parecchi anni, alcuni individui oscilleranno

ancora per un po', ma man mano che il

secolo andrà verso la fine,
questa polarizzazione continuerà ad intensificarsi. Il momento della nascita sar à
anche il momento del Giudizio Finale, il momento della finale separazione. Per

alcuni ci saranno tempi migliori, e per altri peggiori, a seconda del loro orientamento
e coinvolgimento.

(Tratto dal libro "Trasmissioni stellari" - "Messaggio per il pianeta Terra" di
Ken Carey.)

Insegnamento della chiesa
Venerdì santo non si mangia carne, si mangia pesce
pure il pesce è un animale
Pasqua si mangia l'agnello.

Gli animali non sono stati creati per ucciderli

Diveniamo Vegetariani come il Creatore ci ha creati
http://risveglio.myblog.it/media/01/02/1687230709.pdf

Tempio di Padre Pio
http://risveglio.myblog.it/media/01/01/3622476441.pdf

Blog
http://nidorondine.blogspot.it/

