
REGNO CELESTE, IMPERO TERRENO
VOLUME SECONDO

LA SPADA ALL’OMBRA DELLA CROCE

Mario Bruno

Il secondo volume della trilogia REGNO CEELESTE, IMPERO
TERRENO apre possibilità sconvolgenti per tutti coloro che
sono alla ricerca della Verità, quella con la “V” maiuscola, ma
anche per chi è semplicemente spinto dal desiderio di infor-
mazione.
Lo spirito che anima la ricerca qui esposta si propone di son-
dare quali significati di natura religiosa e quali propositi di ca-
rattere politico abbiano spinto la società dei secoli trascorsi a
perdersi in sconsiderate contraddizioni tra una fede pura nel-
l’Ente supremo, origine del tutto, e le spinte mondane lorde di
avidità, ferocia, voglia sfrenata di supremazia, sete di potere
in un prorompere di violenze e vessazioni perpetrate con lo
scopo di diffondere la fede professata.
Da questa impostazione dottrinale emergono spontanei nu-
merosi interrogativi su che cosa credere, a quali rivelazioni ac-
cordare affidamento, nello sconcerto che una istituzione
religiosa fondata essenzialmente sulla Parola di Dio abbia tra-
dito il genuino sentimento di fede che la sorresse nei primi
tempi, per abiurare in breve tempo agli insegnamenti di Gesù
e affidarsi, più propriamente vendersi, alle forze terrene garanti
del possesso di fortune finanziarie.
Il lavoro non è scaturito da una spinta cieca alla denigrazione
o alla diffamazione del Credo cattolico nella sua attuale codi-
ficazione. Assolutamente. Nessun interesse a scagliare dardi
infuocati contro quella che è stata una delle componenti sa-
lienti della evoluzione culturale e psicologica nei secoli scorsi
sino ai tempi nostri. Quanto raccolto nelle pagine risponde più
precisamente a un’esigenza di chiarezza che si va concretiz-
zando in una ricerca guidata costantemente dal forte desiderio
di capire che cosa è e che cosa rappresenta oggi la Fede cat-
tolica per l’umanità.
Questo secondo volume si inserisce in una trilogia elaborata
su un filone espositivo continuativo, sulla linea del quale si pre-
senta come parte integrante.
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