Le Orazioni APOCRIFE non approvate
Si specifica che la Chiesa più che proibire o vietare certe Preghiere, informa
come una certa pratica di recitare un "tot" preciso di volte per "tot" giorni
(esclusa la pratica delle Novene e dei Tridui), con un "tot" di Anime così salvate
o da salvare, ed altro, diventa superstizione e sono pratiche mai insegnate dalla
Chiesa.
In Acta Sanctae Sedis (è la raccolta ancora in uso di testi ufficiali della Chiesa a
riguardo del governo e delle pratiche religiose) n. 31 dell'annata 1898-1899, a pagina
727, si legge questo Decreto:
"A questa Sacra Congregazione, preposta alle Sacre Indulgenze e alle reliquie, sono
pervenuti dei fogli che riportano preghiere con annesse indulgenze alle medesime
attribuite, e sulla cui autenticità sono portati gravi dubbi. Pertanto questa Sacra
Congregazione, affinché i fedeli non vengano tratti in errore, specialmente in questi tempi
in cui tutti i nemici della Chiesa cercano ogni pretesto per irridere il tesoro inestimabile
delle Indulgenze, che piamente, santamente, e incorrottamente si amministra, come da suo
dovere ha avocato a se l’esame di questi fogli, e verificare e dichiarare qualora si trovi in
essi promulgazione di indulgenze false, apocrife, e del tutto confuse, la diffusione di questi
fogli sia del tutto proibita e le asserite indulgenze dichiarate apocrife e false.
Per qual motivo gli Em.mi Padri, riuniti in Vaticano il 5 maggio 1898 in Congregazione
Generale, dopo matura riflessione, con unanime votazione hanno sottoscritto: i predetti
fogli presentati a questa Sacra Congregazione sono da vietare e, come detto, le annesse
indulgenze essere dichiarate apocrife e false.
Fatta di questo relazione presso il S. Padre Leone XIII nell’udienza del 26 maggio 1898, dal
sottoscritto Cardinale Prefetto, sua Santità ha approvato e confermato e dato il mandato di
preparare un decreto generale, nel quale venga stabilito che il contenuto dei fogli
annessi, o che si trovi espresso in edizioni diverse sia proscritto e che le indulgenze riportate
in essi siano condannate come false e apocrife."
A seguire da pagina 728 a pagina 744 vengono elencate le diverse preghiere prese in
esame... tra alcune di queste spiccano le Orazioni di santa Brigida.... come anche le
“Orazione di Santa Geltrude” per liberare 1000 anime dal Purgatorio... Andando a
controllare i 5 volumi de “L’Arando dell’Amore Divino” di santa Geltrude si può constatare
che MAI santa Geltrude ha parlato di questa Orazione con “promesse” annesse. Infine per
quanto riguarda alle famose Orazioni di Santa Brigida leggiamo in Acta Apostolicae
Sedis n. 46 (nel 1954 con Pio XII) a pagina 64 il MONITUM in cui si dichiara che le
Promesse allegate a quelle orazioni sono FALSE in quanto in nessun modo si può
constatare l’origine soprannaturale di dette orazioni, poiché Santa Brigida mai ha ricevuto
e/o scritto quelle orazioni appositamente per un tempo stabilito e neppure stabilendo
delle promesse di salvezza, né la Chiesa ha mai posto in esse le sante indulgenze.

