
COSA  DICE IL NUOVO TESTAMENTO?

1. Il culto della madonna 9. Il papato
2. I fratelli e le sorelle di Gesù                                10. Il purgatorio e il limbo
3. I dieci comandamenti                               11. Il celibato
4. Il culto dei santi                                12. Il battesimo
5. Il culto ai defunti                                13. Salvati per grazia o per opere?
6. I miracoli                                14. La preghiera
7. La messa                                15. I matrimoni misti
8. La  confessione

10. IL PURGATORIO  E  IL LIMBO

Secondo l’insegnamento della chiesa cattolica, nell’Al-di-là, oltre al paradiso e all’inferno, si trovano il
purgatorio e il limbo.

Che cosa è il purgatorio?
Il purgatorio sarebbe il luogo di sofferenza, dove le anime andrebbero a scontare i loro “peccati veniali”, e anche i
peccati mortali già rimessi, ma per i quali rimanga qualche pena da scontare.
Le anime del purgatorio possono essere liberarte, anche totalmente, o almeno sollevate dalle loro sofferenze,
attraverso la preghiera, le elemosine, le indulgenze, eccc….
La Bibbia non dice nulla per quanto riguarda il purgatorio, anzi afferma che dopo la morte esistono soltanto due
possibilità:  la vita eterna (il paradiso) o la perdizione (l’inferno).

In Matteo 25:46 Gesù dice:
“I malvagi andranno a punizione eterna ma i giusti a vita eterna”.

Il Luca 23:43 Gesù dice al brigante pentito:
“Io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso”. (Nessun purgatorio per questo delinguente che in
punto di morte invoca la salvezza del Signore Gesù).

In Giovanni 5:24 Gesù dice:
“Chi ascolta la mia parola e crede in Colui che mi ha mandato, ha vita eterna<, e non viene in giudizio, ma
è passato dalla morte alla vita”.
(Quando Gesù ci ha fatto questa promessa, non è per farci espiare i nostri peccati nei tormenti del purgatorio.
Quando Dio perdona, non perdona con delle riserve mentali).

Che cosa è il Limbo?
1)  E’ un luogo dove Dio manderebbe le anime dei bambini morti senza battesimo, i quali sono puniti della pena
di non godere la visione di Dio, di non accedere in paradiso cioè nel Regno di Dio.
Non vi è nella Parola di Dio, la minima allusione al limbo, neppure nei libri apocrifi (deuterocanonici).

2)  Perché Gesù ha preso in braccio dei bambini non battezati, assicurando che “di tali è il Regno di Dio.
(Matteo: 19-14).

3) Che è immorale pensare che milioni di bambini morti senza battesimo, siano condannati a non entrare mai per
tutta l’eternità, nel Regno di Dio, senza la minima loro colpa, ma solo perché non hanno potuto ricevere il
battesimo.


