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Le anime del Purgatorio mi hanno dettoGiuseppe Amico

Che cosa accade nel momento del nostro trapasso? Perchè Dio permette che
tante anime soffrano, talvolta molto a lungo nel Purgatorio, prima di ammetterle
nella gloria dei Cieli? Cos'è il Purgatorio? Chi sono le numerose anime che lo
popolano e perchè si trovano in quel luogo di espiazione? Che cosa sanno di noi
i defunti che sono in Purgatorio? Che cosa aiuta le anime del Purgatorio ad
andare verso la Luce divina? Quali sono i peccati più severamente puniti in
Purgatorio? Che cosa soffrono le anime del Purgatorio? Ci sono anche bambini
in Purgatorio? Qual è il destino dei bambini morti senza battesimo e quale quello
dei suicidi...? Cosa sono le indulgenze e qual efficacia ha l’indulgenza plenaria
in punto di morte? Come compaiono le anime del Purgatorio? Le rivelazioni delle
anime sante del Purgatorio a Maria Simma sono ormai conosciute in tutto il
mondo grazie alla diffusione dei numerosi libri che parlano delle eccezionali
manifestazioni dei defunti alla veggente austriaca. Questo libro cerca di
rispondere ad alcune delle numerose domande che tanti di noi si pongono sul
tema della vita dopo la morte. Maria Simma espone in modo chiaro i contorni di
un mondo misterioso a noi sconosciuto e attraverso il racconto di molti defunti
che le sono apparsi, solleva il velo che separa la vita dalla morte. Molti gli episodi
narrati: la donna che aveva il Purgatorio più terribile, una donna salva un intero
villaggio, la morte di un uomo ucciso da una valanga e tanti altri fatti straordinari
riferiti dalle anime dei morti a Maria Simma. Nelle altre sezioni del libro
scopriremo perché è necessario pregare per i defunti e quali sono le esortazioni
delle anime sante ai vivi per accorciare la loro permanenza in Purgatorio ed
inoltre quali sono gli insegnamenti della Chiesa cattolica sull’argomento. L'ultima
parte è dedicata alle numerose apparizioni dei morti ad alcuni santi cattolici e alle
Preghiere a favore delle anime purganti. Leggeremo il racconto di una visione del
Purgatorio e conosceremo come aiutare tanti nostri fratelli defunti ad uscire da
quel carcere orrendo che ancora li separa da Dio. Un libro utilissimo per il nostro
cammino di conversione, una lettura davvero edificante per crescere
umanamente e spiritualmente.
Il Diario di Santa Gemma Galgani è l'opera spirituale che fa riflettere sul vero senso della
parola CRISTIANI. Questo diario è un vero patrimonio spirituale lasciatoci in eredità dalla
grande Santa Galgani. Una lettura che vi farà immergere in un profondo cammino spirituale
fatto di riflessione sulla propria fede.
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