IL SOGGETTIVISMO ROVINA LA
CHIESA
LA CHIESA e le sue REALT€ OGGETTIVE …
7) La FEDE: Assenso dell’intelletto mosso dalla volont•.
Queste due facolt• sono mosse soprannaturalmente da Dio
ad assentire a delle Verit•, che superano le capacit•
naturali, rivelate da Dio tramite la Chiesa.
8) La RIVELAZIONE: Verit• soprannaturali rivelate da
Dio all’uomo mediante la Chiesa.
11) Il SOPRANNATURALE: Ogni realt• al di sopra di
tutto l’ordine naturale viene direttamente da Dio.
12) Il DOGMA: Proposizioni definite dalla Chiesa per
esprimere nel modo migliore le verit• soprannaturali.
15) Il CREDENTE: Colui che SOTTOMETTE il suo
spirito alle verit• soprannaturali e oggettive che lo
sorpassano.
16) Le RELIGIONI non-cattoliche: tutte le religioni che
contraddicono una o pi‚ verit• della fede cattolica sono
false.
17) La TRADIZIONE: Il Deposito della fede, cioƒ le verit•
oggettive consegnate da Dio alla sua Chiesa e trasmesse
senza alterazioni attraverso i secoli.

18) Le SCIENZE NATURALI: Le verit• naturali che non
contraddicono le verit• soprannaturali.
25) Il DOGMA: Una verit• soprannaturale (o l’insieme di
queste verit•) rivelata da Dio, la cui espressione ƒ elaborata
e finalmente definita dalla Chiesa.
25) I SACRAMENTI: I segni sensibili di realt•
soprannaturali, che essi significano e producono realmente.
26) La BIBBIA: Selezione divinamente guidata di scritti
che hanno Dio per loro Autore principale.
26) L’ISPIRAZIONE: Mozione divina dello scrittore
umano, che serve a fargli scrivere ci„ che Dio vuol dire.
27) La CHIESA: La societ• degli uomini uniti dalla fede
oggettiva, dai sacramenti e dalla gerarchia (oggettivi).
31) Il MAGISTERO: L’insegnamento della Chiesa o la sua
autorit• per insegnare le verit• necessarie per salvarsi
l’anima.
51) l’APOLOGETICA: Le verit• accessibili alla ragione
naturale organizzate per condurre alla soglia della fede.

… SOGGETTIVIZZATE


Il senso religioso interno all’uomo, che si lascia eccitare
da alcuni fenomeni esterni e che proietta su di essi
l’oggetto del suo credere.
Ci„ che i fenomeni riflettono allo spirito di ci„ che lui ha
proiettato su di loro.
La TRANS-figurazione e la DE-figurazione dei (poveri)
fenomeni tramite il sentimento religioso dell’uomo.
Formule di parole che evolvono per esprimere nel modo
migliore i bisogni del sentimento religioso dell’uomo.
2)
Colui il cui sentimento religioso ha un’ESPERIENZA del
divino in lui, al di sopra e al di l• della sua ragione.
Tutte le fedi che riescono ad esprimere il sentimento
religioso dell’uomo sono valide.
Le esperienze religiose originali trasmesse in maniera tale
da eccitare altre esperienze simili attraverso i secoli.
Le verit• naturali che inquadrano e rettificano le esperienze
del sentimento religioso.
Antologia delle esperienze religiose vissute nel passato e
atte ad essere rivissute mediante il sentimento religioso.

Emanazione dell’auto-promozione
collettiva religiosa.

della

coscienza

Lo spirito comune, che fa evolvere le migliori formule per
esprimere la coscienza collettiva.
6)
Le esperienze del Cattolicesimo organizzate per mostrare
che sviluppa al meglio la vita umana.

