
1



2

1a  edizione in italiano -  febbraio 2015

© Der Freie Geist 

Responsabile dell‘iniziativa:

Dieter Potzel, Lärchenstraße 2 a / retro

97839 Esselbach, Germania

Tradotto dal tedesco

Per il contenuto fa testo l‘edizione 

in lingua tedesca

Visitate il nostro sito internet

con programmi in Livestream e mediateca

www.lospiritolibero.de
E-mail: info@der-freie-geist.de

Stampa: KlarDruck GmbH, Marktheidenfeld,  

Germania

Cristo, lo Spirito Libero - 
al di fuori della Chiesa!
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Fratelli e sorelle non abbiate timore,
lo Spirito di nostro Padre  

dei Cieli è con noi.

Fratelli e sorelle non abbiate timore,  
il Cristo-Dio è con noi.

Nella sua predica tenuta il 1 gennaio 2015 
in occasione della Giornata Mondiale per 
la Pace, Papa Francesco ammonì di non 
staccare la Chiesa dalla fede cristiana. Cri-
sto e la Chiesa sarebbero collegati in modo 
inseparabile.
Egli affermò: ”Nessuna manifestazione di 
Cristo, neanche la più mistica, può mai es-
sere staccata dalla carne e dal sangue della 
Chiesa, dalla concretezza storica del Corpo 
di Cristo. Senza la Chiesa, Gesù Cristo finisce 
per ridursi a un’idea, a una morale, a un sen-
timento: senza la Chiesa, il nostro rapporto 
con Cristo sarebbe in balia della nostra im-



2

maginazione, delle nostre interpretazioni, 
dei nostri umori.“

Egli fa queste affermazioni – e chi è che par-
la? Il Papa di Roma. Il giorno di Capodanno, 
e quindi il 1 gennaio 2015, Papa Francesco, 
il quale in genere si presenta con parole 
molto concilianti e bonarie, lascia cadere 
le maschere dietro le quali si nasconde la 
Chiesa di Roma che pretende di essere l’u-
nica portatrice di salvezza. Presenta ai suoi 
fedeli, e a tutti gli abitanti della Terra che 
non sono cattolici, i precetti vincolanti del-
la fede cattolica.
 
Proibisce al Cristo-Dio che è risorto, al Figlio 
di Dio, il Coregnante dei Cieli, di rivolgersi 
ai Suoi figli in veste umana nelle rivelazioni 
date tramite la parola profetica al di fuori 
della Chiesa cattolica. Secondo la volontà 
di Papa Francesco, al di fuori della Chiesa 
cattolica, sulla quale pesano i crimini più 
terribili, non può esistere alcuna manifesta-
zione mistica dello Spirito del Cristo-Dio.
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La mania di grandezza religiosa è veramen-
te senza limiti.  Papa Francesco afferma che 
non possa esistere una separazione tra la 
Chiesa cattolica e la fede cristiana.
Il Papa mette sullo stesso piano il corpo del 
Cristo e il corpo e il sangue della Chiesa.
Ma che cos’hanno in comune? Per i seguaci 
di Gesù di Nazareth, Cristo è il Figlio di Dio 
che è risorto, il Coregnante dei Cieli, la cui 
scintilla redentrice è attiva in ogni uomo e 
in ogni anima, indipendentemente dalla 
fede o dalla religione di cui fanno parte.

La  “concretezza storica“  
del corpo della Chiesa

La “concretezza storica” del corpo e del san-
gue della Chiesa, di cui ha parlato il Papa, 
è invece costituita dalla traccia di sangue 
che la Chiesa ha lasciato dietro di sé nel 
corso dei secoli con i milioni di vittime del-
le crociate condotte dalla Chiesa in nome 
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di Cristo. Centinaia di migliaia di “streghe“ e 
di “eretici” sono stati massacrati e torturati 
nella “concretezza storica“ del corpo della 
Chiesa con i metodi più terribili, con una 
crudeltà e un sadismo che possono essere 
concepiti solo dalle fantasie più morbose. 
Le persone di altra fede, i cosiddetti eretici, 
furono tormentate in modo bestiale, tortu-
rate e giustiziate per mandato della Chiesa.
Questo è il corpo della Chiesa, è la sua 
concretezza storica, ma non è il Cristo-Dio. 
Questo non è il Principe della Pace e il Re-
dentore di tutte le anime e di tutti gli uo-
mini. Sono piuttosto le porte oscure della 
Chiesa, ma non il portale di luce che con-
duce alla vita e che il Cristo-Dio tiene aper-
ta per tutti gli uomini.

In questo contesto desideriamo ricordare 
un’altra affermazione del Papa. Nel suo di-
scorso di Natale tenuto il 22 dicembre 2014, 
il Papa stesso affermò che la curia del Vati-
cano sarebbe esposta alle malattie come 
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ogni altro corpo, per esempio a malattie 
come l’impietrimento mentale e spirituale, 
l’”Alzheimer spirituale”, la “schizofrenia esi-
stenziale”, la malattia del profitto mondano 
e la patologia del potere.

Il Papa attribuisce tutte queste malattie 
della sua curia al corpo di Cristo che, se-
condo la fede cattolica, dovrebbe essere la 
Chiesa. E attacca al presunto corpo di Cri-
sto anche tutti i crimini elencati. 

Chi è quindi il corpo e il sangue della Chie-
sa?
Tutto ciò che è attaccato al suo corpo cat-
tolico è la Chiesa del Papa e della curia! Vi 
sono attaccati i bambini che hanno subìto 
abusi sessuali dai sacerdoti. Vi sono attac-
cati anche coloro che hanno perpetrato gli 
abusi sui bambini nella loro veste sacerdo-
tale.
Al corpo della Chiesa sono attaccati milioni 
di vittime della Chiesa trucidate nelle cro-
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ciate, con la caccia alle streghe, con le guer-
re di sterminio condotte contro i seguaci di 
Gesù di Nazareth, contro i Valdesi, i Bogu-
mili, i Catari e innumerevoli altre vittime.
Vi sono attaccati i milioni di indigeni del 
Nord- e Sudamerica e innumerevoli altre 
vittime delle chiese.

Alle chiese è attaccato il sangue delle vitti-
me di tantissime guerre, incluse le guerre 
mondiali, che sono state istigate dalle chie-
se da ogni parte. Anche il fascismo in Europa, 
che portò al potere criminali come Franco, 
Mussolini e Hitler, venne sostenuto in mol-
ti modi dal Vaticano. Anche questi crimini 
che hanno segnato un secolo intero so- 
no attaccati al corpo della Chiesa cattolica.
Al corpo della Chiesa è attaccato anche lo 
sfacelo dell’umanità dovuto al depaupe-
ramento della Madre Terra, degli animali 
e delle piante, dei minerali e delle acque, 
come ci verrà dimostrato dal collasso cli-
matico – e tutto basato sull’errata interpre-
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tazione delle parole contenute nella Bibbia 
“sottomettete la terra“.
Tutti questi crimini non sono stati espiati.

La “dicotomia assurda”
introdotta dalla Chiesa

Nella sua predica tenuta il primo gennaio 
2015 in occasione della Giornata Mondiale 
della Pace, Francesco affermò anche che: 
“Non si può capire la salvezza operata da 
Gesù senza considerare la maternità della 
Chiesa. Separare Gesù dalla Chiesa sareb-
be voler introdurre una ‘dicotomia assur-
da‘, come scrisse ... Paolo VI.  Non è possibile 
‘amare il Cristo, ma non la Chiesa, ascoltare il 
Cristo, ma non la Chiesa, appartenere al Cri-
sto, ma al di fuori della Chiesa.’”
Chi conosce gli insegnamenti di Gesù di 
Nazareth, come ci sono stati tramandati 
anche nei testi biblici, e li paragona con gli 
insegnamenti e i precetti, con i dogmi della 
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Chiesa vincolanti e a quanto pare necessa-
ri per raggiungere la salvezza, riconosce la 
dicotomia assurda che è stata introdotta 
dalla Chiesa stessa, dal momento che ha 
insegnato e insegna il contrario di ciò che 
ci è stato insegnato da Gesù, il Cristo, e che 
Egli ha vissuto come esempio per noi.
     
Gesù di Nazareth ci ha portato il Discorso 
della Montagna. Ci ha insegnato la miseri-
cordia, l’amore per Dio e per i prossimo.
La Chiesa ha portato dogmi, culti, cerimo-
nie e riti ed esclude, fino ai nostri giorni, 
ogni persona che non sia imprigionata 
nel suo corpo, come ogni persona che si 
impegna a vivere l’amore per Dio e per il 
prossimo e la misericordia al di fuori del 
corpo della Chiesa.    
 
Nella raccolta di dogmi e di precetti re-
datta da Josef Neuner e Heinrich Roos dal 
titolo “La fede della Chiesa”,  al numero di 
margine 381 (edizione in lingua tedesca, 
Regensburg 1992) si legge:
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La (…) Chiesa romana (…) fermamente cre-
de, professa e annunzia che non può diven-
tare partecipe della vita eterna alcuno che 
sia fuori della Chiesa cattolica, quindi non 
solo i pagani, ma neppure i giudei o gli eretici 
o gli scismatici; ma che andranno nel fuoco 
eterno che è stato preparato per il diavolo e 
per gli angeli suoi, se prima della fine della 
vita non saranno stati aggregati alla Chiesa.
E tanto importa l’unità del corpo della Chie-
sa, che solo a coloro che rimangono in essa 
giovano per la salvezza i sacramenti della 
Chiesa, e per essi soli producono premi eterni 
i digiuni, le elemosine e gli altri doveri di pietà 
ed esercizio della milizia cristiana. Nessuno si 
può salvare, anche se avesse fatto elemosine 
di ogni specie, anche se avesse versato il san-
gue per il nome di Cristo, se non perdura nel 
seno e nell’unità della Chiesa cattolica.
E nella stessa raccolta di dogmi e precetti, 
al numero di margine 85 si legge:
“Se alcuno rigetta ogni tradizione ecclesiasti-
ca, sia scritta sia non scritta, sia condannato“. 
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E con ciò si intende escluso dalla salvezza, 
ovvero dannato in eterno.
Questo messaggio, che è una minaccia per 
tutti coloro che non sono succubi del Papa, 
è valido ancor oggi nei precetti della fede 
e riguarda circa sei miliardi di persone, ov-
vero 6/7 dell’umanità che vengono in tal 
modo demonizzati dalla Chiesa cattolica. 
Ciò significa che il Papa conferma ciò che 
i dogmi e i precetti di fede pretendono da 
ogni uomo: o cattolico o dannato in eterno.
E ciò significa anche che ogni parola di vita, 
da chiunque sia espressa in preghiera o in 
adorazione al di fuori della Chiesa, secondo 
Papa Francesco non avrebbe alcun valore 
per questa persona, a meno che non passi 
attraverso le porte dell’istituzione ecclesia-
stica.
Anche ogni preghiera espressa al di fuo-
ri della Chiesa non avrebbe alcun valore, 
perché non passa attraverso le porte del-
la Chiesa. Nessuna adorazione né alcun 
adempimento della legge della vita, dei 
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Dieci Comandamenti di Dio e del Discorso 
della Montagna di Gesù hanno un senso se 
non passano attraverso le porte della Chie-
sa. E nessuna buona azione che non passi 
attraverso le porte della Chiesa avrebbe va-
lore per l’uomo. Il Papa parla quindi contro 
tutte le persone che non sono aggregate 
nel corpo della Chiesa e che non si lasciano 
aggregare da esso.

Voi popoli della Terra, togliete  
dalla croce gli insegnamenti di  
Gesù di Nazareth, dello Spirito Libero!

Tantissimi fratelli e sorelle nel popolo mon-
diale che mantiene la fedeltà a Cristo san-
no che Gesù di Nazareth non è mai stato a 
favore di un clero istituzionale, ma che, al 
contrario, portò chiarezza contro di esso 
per tutta la Sua vita.
Cristo non è mai stato collegato a una 
Chiesa che ha sempre tenuto i Suoi inse-
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gnamenti dei Cieli legati alla croce e lo fa 
ancor oggi.
Il Suo appello dice: voi popoli della Terra, 
togliete dalla croce gli insegnamenti di 
Gesù di Nazareth, dello Spirito Libero.

Voler per forza legare Gesù, il Cristo, lo Spi-
rito Libero, in modo vincolante e irrevoca-
bile, alla Chiesa cattolica significherebbe 
incatenare in modo assurdo ciò che è as-
solutamente puro ai peccati e ai crimini, al 
pantano della gerarchia pontificia.
Non è possibile legare lo Spirito Libero, il 
Cristo, a un clero istituzionale.

Fratelli e sorelle che seguono Gesù di Na-
zareth affermano che non è possibile ama-
re lo Spirito Libero, il Cristo, e lasciarsi allo 
stesso tempo determinare da dogmi, riti, 
culti e sacramenti, da preti e parroci, con la 
minaccia della dannazione eterna. Anche 
nella Bibbia sta scritto: 
“Nessuno può servire due padroni; o odierà 
l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà 
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all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servi-
re Dio e Mammona.“
La Chiesa cattolica può avvalersi del fatto 
di servire Mammona da 1700 anni. La sua 
ricchezza incommensurabile, il suo influs-
so politico e la storia della Chiesa ne danno 
testimonianza in tutto il mondo.

Per questo si presenta la domanda: non 
è forse una “dicotomia assurda“, come af-
fermato dal Papa, cercare di conciliare gli 
insegnamenti di Gesù di Nazareth con gli 
insegnamenti della Chiesa? Non è forse un 
aspetto della “schizofrenia spirituale“ che 
lo stesso Papa Francesco ha attribuito alla 
sua curia?

Francesco ha inoltre affermato: “Senza la 
Chiesa, Gesù Cristo finisce per ridursi a un’i-
dea, a una morale, a un sentimento: Senza la 
Chiesa, il nostro rapporto con Cristo sarebbe 
in balia della nostra immaginazione, delle 
nostre interpretazioni, dei nostri umori.“
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Permettete di porre la domanda: perché? 
Perché gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, 
senza la Chiesa dovrebbero essere solo 
un’idea, una morale, un sentimento? Per-
ché? Perché il nostro rapporto con Cristo, 
senza la Chiesa, dovrebbe essere in balia 
della nostra immaginazione, delle nostre 
interpretazioni e dei nostri umori? Perché? 
 

Fonte delle citazioni del Papa:
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/homi-
lies/2015/documents/papa-francesco_20150101_
omelia-giornata-mondiale-pace.html



15

Perché in tutti i tempi i profeti di Dio  
si sono espressi contro i sacerdoti  
e gli altolocati?

Chi ha in  realtà abbandonato e annullato 
il rapporto degli uomini con lo Spirito del 
Cristo-Dio, che dimora in ogni uomo – e 
questo a causa delle sue fantasie di potere 
e delle sue interpretazioni e umori che si 
rispecchiano nei dogmi, nei culti e nei riti, e 
che in realtà provengono dal culto di Baal?

Chi si è posto come intermediario tra Dio e 
gli uomini? Chi?

Perché Dio, l’Eterno, ha inviato profeti agli 
uomini?

Perché, in tutti i tempi, i profeti di Dio si 
sono espressi contro i sacerdoti e gli alto-
locati? Perché?

Che cos’hanno insegnato i profeti di Dio? 
Che cos’ha insegnato Gesù di Nazareth?

Tutti i grandi profeti hanno insegnato la 
via che conduce direttamente a Dio, adem-
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piendo passo per passo i Dieci Comanda-
menti di Dio.

Al posto della Parola di Dio data per boc-
ca profetica, di cui troviamo testimonianza 
anche nell’Antico Testamento, i sacerdoti e 
gli scribi hanno introdotto i loro insegna-
menti ecclesiastici e hanno poi eletto co-
siddetti Santi.
Chi oggi crede nelle rivelazioni di Dio date 
tramite i profeti dell’Antico Testamento, 
per esempio per mezzo di Isaia o Geremia, 
e non alla Chiesa, deve sapere che tali ri-
velazioni non sono passate attraverso la 
porta stretta della coscienza dell’arrogan-
za ecclesiastica. 

E se oggi un profeta chiamato da Dio ri-
vela la parola di Dio agli uomini, la Chiesa 
pretende che ciò dovrebbe avvenire all’in-
terno della sua istituzione. Con la supervi-
sione della casta sacerdotale, come viene 
confermato anche da quanto affermato da 
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Papa Francesco nella predica tenuta in oc-
casione della Giornata Mondiale della Pace:
“Nessuna manifestazione di Cristo, così af-
ferma il Papa, neanche la più mistica, può 
mai essere staccata dalla carne e dal sangue 
della Chiesa, dalla concretezza storica del 
Corpo di Cristo. ”

Tantissimi fratelli e sorelle  
in tutto il mondo seguono  
la chiamata del Cristo-Dio

Ma il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe 
non si lascia mettere a tacere da sacerdoti, 
vescovi e papi, di qualsiasi fazione. Lo Spiri-
to di Dio soffia dove vuole. Ed Egli soffia al 
di fuori delle chiese – al di fuori delle chiese 
che hanno abusato e abusano ancor oggi 
per i loro scopi del nome di Suo Figlio Gesù 
di Nazareth, il Cristo-Dio.
Ancor oggi i dogmi e gli insegnamenti del-
la Chiesa danno testimonianza di ciò che 
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un cristiano fedele alla Chiesa deve o non 
deve credere in modo vincolante. Gesù di 
Nazareth non insegnò nemmeno un dog-
ma! Egli è lo Spirito Libero e ciò si esprime 
anche nelle sue parole: “Chi è in grado di 
comprenderlo, lo comprenda; chi lo vuole ri-
cusare, lo ricusi!“

Pertanto per i cristiani non sono determi-
nanti le parole altisonanti dei papi e dei 
vescovi, che a volte si rivolgono apparen-
temente addirittura contro i propri dogmi 
e i propri precetti, bensì ciò che i precetti di 
fede cattolici stabiliscono come apparen-
temente infallibile – e questo ancor oggi 
– con la minaccia della dannazione eterna.
Per questo motivo il Papa deve parlare con-
tro tutti gli uomini, contro tutti i cristiani, a 
meno che essi non si aggreghino al corpo 
della Chiesa cattolica.

Per questo motivo tantissime persone se-
guono le parole del Veggente di Patmos, 
tramandate nell’Apocalisse di Giovanni:
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“Poi udii un’altra voce dal cielo che diceva: 
Uscite da essa, o popolo mio, affinché non 
siate partecipi dei suoi peccati e non abbiate 
parte alle sue piaghe“.

Tantissime persone hanno trovato lo Spiri-
to Libero, il Cristo-Dio, al di fuori delle isti-
tuzioni ecclesiastiche.
Un grande e potente popolo mondiale di 
fratelli e sorelle resta fedele al Cristo-Dio 
al di fuori del serpente istituzionale, della 
Chiesa.
Questi innumerevoli fratelli e sorelle han-
no fatto esperienze ben diverse: hanno 
fatto e fanno tuttora l’esperienza che Dio è 
rappresentato in ogni uomo stesso, come 
ci ha insegnato Gesù di Nazareth: “Il Regno 
di Dio è insito in voi.”

Tantissimi fratelli e sorelle in tutto il mondo 
testimoniano di aver trovato il Cristo-Dio 
al di fuori della Chiesa. E seguono l’appel-
lo del Cristo-Dio che dice: voi popoli della 
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Terra, togliete dalla croce gli insegnamenti 
di Gesù di Nazareth, dello Spirito Libero!
Perché Papa Francesco non riconosce che 
gli uomini possano amare Cristo senza la 
Chiesa, possano ascoltare Cristo senza la 
Chiesa e possano essere con Cristo al di 
fuori della Chiesa? 

La gerarchia sacerdotale perseguita da 
1700 anni gli insegnamenti dei Cieli di 
Gesù di Nazareth e il Cristo-Dio che venne 
sulla Terra in Gesù di Nazareth. La Sua pa-
rola è loro estranea ancor oggi. Vogliono 
dogmi, riti, culti e sacramenti.
Vogliono la loro gerarchia sacerdotale. E 
fino ad oggi non vogliono lo Spirito Libero 
del Cristo-Dio!

Tantissimi fratelli e sorelle in tutto il mondo 
testimoniano che senza la Chiesa il nostro 
rapporto con Cristo diventa vivo, che non 
siamo più in balia dell’immaginazione del-
la casta sacerdotale, dei dogmi restrittivi, di 
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culti e riti. E i nostri bambini non sono in 
balia degli umori dei sacerdoti.

Dio, l’Eterno,  
è al di sopra di tutte le religioni

Che cosa ha insegnato Gesù di Nazareth? 
Gesù di Nazareth ha insegnato che do-
vremmo pregare nella stanzetta silenzio-
sa. Se fosse necessaria una Chiesa per far-
lo, Gesù di Nazareth ci avrebbe insegnato 
qualcosa di sbagliato e sarebbe un falso 
profeta.

Egli insegnò a senso: “Non fatevi chiamare 
Rabbì, ovvero sacerdoti“ e che esiste solo 
un Santo al quale possiamo rivolgerci chia-
mandolo “Padre“: il Padre nei Cieli. E allora 
perché il Papa attribuisce a se stesso il ti-
tolo di “santo padre”? Perché? Gesù ha in-
segnato qualcosa di sbagliato? In tal caso 
sarebbe un falso profeta.
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Gesù insegnò: voi siete tutti fratelli e sorel-
le. E non escluse nessuno.
Non parlò di una Chiesa che dovrebbe es-
sere l’unica portatrice di salvezza. E non in-
segnò nemmeno la dannazione eterna, ma 
portò invece l’atto di redenzione per tutte 
le anime e per tutti gli uomini. Gesù ha for-
se insegnato qualcosa di sbagliato? In tal 
caso sarebbe un falso profeta.

Egli insegnò: “Dove due o tre sono riuniti nel 
Mio nome, Io sono in mezzo a loro.“
Non ha parlato di far parte di una religione 
esteriore. Gesù ha forse insegnato qualco-
sa di sbagliato? In tal caso sarebbe un falso 
profeta.

Gesù di Nazareth insegnò la Regola d’oro: 
“Tutto quanto volete che gli uomini facciano 
a voi, fatelo voi a loro per primi. Questa è in-
fatti la Legge ed i profeti.“
La Legge di Dio non è quindi costituita da 
dogmi, riti, culti e sacramenti. 
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Gesù ha forse insegnato qualcosa di sba-
gliato? 
In tal caso sarebbe un falso profeta. 
Se oggi Gesù di Nazareth parlasse come fa 
la Chiesa, sarebbe stato un peccatore, per-
ché la Legge dell’amore non contraddice 
se stessa.
Chi ha quindi una tale presunzione da pen-
sare di poter incorporare gli insegnamenti 
del Cristo-Dio negli otri di una Chiesa cleri-
cale e di mettere al bando tutti coloro che 
aspirano alla parola vissuta al di fuori della 
Chiesa, all’adempimento dei Comanda-
menti di Dio e del Discorso della Montagna 
di Gesù?

Chi ha quindi la presunzione di affermare 
che una buona azione compiuta altruisti-
camente da una persona non avrebbe al-
cun valore se viene compiuta al di fuori del 
corpo della Chiesa?

Chi ha la presunzione di affermare che una 
profonda parola nel proprio interiore, la 
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preghiera rivolta a Dio, nostro Padre, come 
ci ha insegnato Gesù di Nazareth con le pa-
role “Ma tu entra nella tua stanzetta e parla 
con il Padre tuo ...“ non avrebbe valore?

Chi ha inventato questi insegnamenti? 
Chi?
Di chi sono le parole che vengono poste al 
di sopra della rivelazione profetica di Dio, 
della rivelazione mistica di Cristo? 
Gesù ha forse insegnato qualcosa di sba-
gliato? In tal caso sarebbe un falso profeta.
Questo discorso di Papa Francesco pone 
ogni cristiano davanti alla decisione: per i 
dogmi della Chiesa o per gli insegnamenti 
di Gesù di Nazareth.

Un popolo mondiale di cristiani liberi che 
seguono Gesù di Nazareth sta dalla parte 
dei Suoi insegnamenti, degli insegnamen-
ti dello Spirito Libero. Poiché Dio, l’Eterno, 
il Creatore di tutte le forme di vita, è al di 
sopra di tutte le religioni esteriori; Egli è la 
verità universale, di eternità in eternità.
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0,50 + spese di spedizione)

Le nostre coordinate bancarie internazionali:

Dieter Potzel, Volksbank Main-Tauber 

IBAN: DE59 6739 0000 0002 0058 24

BIC/SWIFT: GENODE61WTH

Causale del versamento:  Lo Spirito Libero

Dato che non si tratta di un‘iniziativa commerciale, non sono 
necessari l‘iscrizione al registro né un numero fiscale. 
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Fratelli e sorelle non abbiate timore,
lo Spirito di nostro Padre  

dei Cieli è con noi.

Fratelli e sorelle non abbiate timore,  
il Cristo-Dio è con noi.

Nella sua predica tenuta il 1 gennaio 2015 
in occasione della Giornata Mondiale per 
la Pace, Papa Francesco ammonì di non 
staccare la Chiesa dalla fede cristiana. Cri-
sto e la Chiesa sarebbero collegati in modo 
inseparabile.
Egli affermò: ”Nessuna manifestazione di 
Cristo, neanche la più mistica, può mai es-
sere staccata dalla carne e dal sangue della 
Chiesa, dalla concretezza storica del Corpo 
di Cristo. Senza la Chiesa, Gesù Cristo finisce 
per ridursi a un’idea, a una morale, a un sen-
timento: senza la Chiesa, il nostro rapporto 
con Cristo sarebbe in balia della nostra im-

Cristo, lo Spirito Libero - 
al di fuori della Chiesa!
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