
Le norme della decenza cristiana

Le norme della decenza cristiana. Per comprendere le
esigenze di abbigliamento nella Chiesa Palmariana è
conveniente ricordare i tempi in cui era proibito dalla Vera
Chiesa (a quel tempo la Chiesa Romana) entrare nelle Chiese
vestite in contrasto con le norme della decenza cristiana.

La Chiesa Palmariana, ora vera Chiesa di Cristo, richiede
che tutti i suoi fedeli e anche quelli che non lo sono, entrino
nella Chiesa perfettamente rivestiti secondo le norme della
decenza cristiana.

Alcuni diranno che i tempi cambiano e devi adattarti a quei
cambiamenti, includendo in essi i modi di vestire. E dobbiamo
far vedere all'umanità che non è Dio che deve adattarsi alle
mode degli uomini, ma che sono gli uomini che devono
adattarsi alle leggi imposte da Dio.

Non è possibile concepire che sia gradito agli occhi di Dio
accedere alla Chiesa per le persone che non soddisfano gli
standard cristiani di decenza; piuttosto, questo lo offende
seriamente.

Per evitare che le persone entrino nella Chiesa senza
essere vestite decentemente, la Chiesa Palmariana ha regole
generali che devono essere rispettate per entrare nelle
cappelle e nei recinti palmariani.



Camicie
Saranno con maniche
lunghe, completamente
abbottonate, collo incluso,
affinché le braccia ed il
petto siano totalmente
coperti, almeno fino all'inizio
del collo. Le camicie non
possono inoltre essere
attillate, trasparenti o
traslucide.

Pantaloni
Indosserà sempre pantaloni lunghi.
Non possono essere attillati, trasparenti
o traslucidi.

L’uomo
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Calzini
L'uomo deve portare
calzini che gli coprono
almeno fino alla caviglia.
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Capelli
Non possono essere lunghi, colorati, di punta.
L'uomo non può portare orecchini, piercing,
tatuaggio.

I minori di
quattordici anni
Potranno indossare
pantaloni corti che li coprono
le ginocchia. Dovranno inoltre
osservare le stesse regole
delle personne maggiorenni
di quell'età.



Scarpe
Puoi indossare scarpe da
ginnastica, ma non entrare nel
recinto di “El Palmar” e meno
nella Chiesa.
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Jeans
Gli indumenti in denim
possono essere indossati,
ma non per entrare nel
recinto di El Palmar o in
altre cappelle appartenenti
alla Santa Chiesa Cattolica
Palmariana.

Disegni, scritti e loghi
E' vietato indossare vestiti visibili con scriti e
disegni diversi (animali, macchine...) o loghi
della marca, di grandi dimensioni.

Cappello
Per entrare nel Luogo Sacro del Lentisco, e
l'uomo deve venire con la testa scoperta.



Gonne
Non possono essere tubo,
attillate, trasparenti o
traslucide. Devono essere
sufficientemente lunghe per
non vedere le ginocchia,
anche in posizione seduta.
Non possono avere spacchi.

La donna
Abiti
Devono essere con maniche lunghe
fino al polso e devono coprirla fino
all'inizio del collo per evitare nessun tipo
di scollatura. Non possono essere
attillati, trasparenti o traslucidi. Devono
essere sufficientemente lunghi per non
vedere le ginocchia, anche in posizione
seduta. Non possono avere spacchi.
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Camicette
Devono essere con maniche lunghe fino
al polso, coprendo fino all'inizio del collo
per evitare nessun tipo di scollatura. Non
possono essere attillate, trasparenti o
traslucide.



Calze
E' obbligatorio portare calze
che devono arrivare almeno
sotto le ginocchia, o collant di
qualunque materiale.

I minori di quattordici anni
Dovranno indossare calzini. Dovranno inoltre
osservare le stesse regole delle personne
maggiorenni. Anche se lo desiderano, prima di
quell'età potranno indossare solo calze o collant.
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Velo
Per entrare nel Luogo Sacro del Lentisco,
la donna deve venire con la testa
coperta di un velo.
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Disegni, scritti e loghi
E' vietato indossare vestiti visibili con
scriti e disegni diversi (animali,
macchine...) o loghi della marca, di
grandi dimensioni.

Pantaloni
In nessun caso potrà indossare
pantaloni.

Scarpe
Puoi indossare scarpe da
ginnastica, ma non entrare
nel recinto di “El Palmar” e
meno nella Chiesa.

Jeans
Gli indumenti in denim possono essere
indossati, ma non per entrare nel
recinto di El Palmar o in altre cappelle
appartenenti alla Santa Chiesa Cattolica
Palmariana.


