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Amicizia Cristiana, 2012. Book Condition: new. Chieti, 2012; br., pp. 48. (Mater et magistra. 33). Se
come dicono i protestanti la fede in Cristo basta a giustificare completamente il fedele, è chiaro che
chi muore colla fede non può più aver niente da scontare in un supposto purgatorio. O si muore
colla fede e si balza dritto dritto in paradiso, o si muore senza fede ed allora ci si sprofonda
inesorabilmente nell'inferno. Il dogma cattolico del Purgatorio, invece, secondo la dottrina dei
Concilii di Firenze e di Trento è tutto contenuto nelle tre proposizioni seguenti: L'uomo giusto può
morire con delle piccole macchie sull'anima e prima di aver scontate tutte le pene dovute per
soddisfazione ai propri peccati. Tali anime non possono arrivare alla beatitudine eterna che le
attende, se prima non avranno cancellate quelle colpe per mezzo di pene che i viventi possono
alleviare od abbreviare le pene delle anime purganti per mezzo di preghiere, sante messe, buone
opere, ecc. ecc.
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Absolutely essential read through book. it was actually writtern quite properly and useful. Its been developed in an remarkably basic way and it is only
following i finished reading through this ebook where really changed me, modify the way i believe.
-- Tor r ey Jer de-- Tor r ey Jer de

This sort of publication is almost everything and taught me to hunting forward and much more. Yes, it is actually play, continue to an amazing and
interesting literature. I am pleased to tell you that this is basically the best book we have read through inside my individual life and could be he finest book
for ever.
-- Enr ique Ritchie Sr .-- Enr ique Ritchie Sr .
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