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portata soprannaturale del mistero sacramentale I Il mistero sacramentale 
compenetra l'intero Cristianesimo) 

82. Natura mistica dei Sacra~enti della Chiesa (Efficacia soprannaturale dei 
Sacramenti in genere I Quale connessione ci sia tra l'efficacia soprannal 

turale e i Sacramenti ~ Causalità fisica dei Sacramenti) 
83. Struttura interna dei singoli Sacramenti e loro rapporti reciproci (Sacral 

menti consacranti I Il «sacramentum simul et res» I I sacramenti medil 
cinali e loro «sacramentum simul et res» I Intrinseca organizzazione dei 
Sacramenti • L'organizzazione dei Sacramenti in rapporto con l'organiz.
zazione della Chiesa) 

84. Natura e funzione mistica del carattere sacramentale (Differenza tra il 
carattere e la grazia santificante ~ Stretta connessione tra il carattere e 
la grazia santificante I Il carattere sacramentale come abilitazione I Coroll 

lari sulla natura del carattere • Il carattere determina l'intima organizza~ 
:zione del Corpo di Cristo) 

85. Il mistero o sacramentalità del Matrimonio cristiano (Il Matrimonio. Il 
quesito principale deUa sua sacramentalità I E..o;sema e concetto originario 
del Matrimonio ~ Santità naturale del Matrimonio ~ Santità soprannaturale 
del Matrimonio I Rela~ioni del Matrimonio col connubio di Cristo colla 
Chiesa I La vita soprannaturale del Matrimonio cristiano ; L'« opus opel 
ratum» nel Matrimonio cristiano I L'azione sacramentale nel Matrimonio 
c ristiano I Il mistero del Matrimonio e quello d ella Chiesa) . 

Capitolo ottavo 

IL MISTERO DELLA GIUSTIFICAZIONE CRISTIANA 

§ 86. L'essenza della giustificazione cristiana come re~taurazìonc de~la. gius.tizia 
originale (Concezione ra~ionalistica di questO mistero I la glUsnficazlOne 
in rapporto al mistero dell'ingiusti~ia e del peccato ~ Molte~lice .nesso tr~ 
la remissione della colpa e la rinnovazione I La nnnovazlOne mterna e 
la causa ultima della remissione della colpa ~ L'aspetto positivo della giul 
stificazione e la grazia dell'adozione I la rigenerazione spirituale come 
quintessema di tutta la giustificazione) 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

87. Differenza tra la giustizia cristiana e quella originale. Punto culminante 
della loro eccellenza mistica (CoffiJÙetamento della giustizia cristiana 
mediante la giusti~ia personale di c.. J I Perfezionamento della giustizia 
cristiana attraverso la giustizia personale dello Spirito Santo) 

88. Il processo della giustificazione come fatto soprannaturale. Quali siano i suoi 
fattori (La causa efficiente della giustizia cristiana • La causa meritoria 
della giustizia cristiana I Il processo della giustificazione come genera~ 

tione e sposaliziO) 
89. Natura e valore delle disposizioni soggettive che concorrono alla giusti6~ 

cazione (Le disposizioni soggettive per la grazia santificante ~ Anima delle 
disposizioni è la carità Paralleli tra la giustificazione c la concezione 

90. 

91. 

di Cristo) 
La giustificazione cnsn a « ex fide» e « per fidcm» è a titolo speciale 
un mistero della fede (La fede è la base su cui si fonda la conoscenza della 
grazia della giustificazione I La fede nei miracoli e la giustificazione). . 
Il mistero della «( iustificatio secunda» (La vita della grazia, mistico frutto 
della giustificazione I L'jncremento della grazia della giustificazione) 
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Capitolo nono 

IL MISTERO DELLA GLORIFICAZIONE E DEI NOVISSIMI 

§ 92. La glorificazione soprannaturale in generale come {( finis fidei », ossia come 
compimento dei misteri della fede (Concetto generico di glorificazione ~ 
Duplice aspetto della glorificazione, secondo l'anima e il corpo ~ Ragione 
ultima e misura della glorificazione) 

§ 93. La glorificazione dello spirito nella visione di Dio. Il mistero della « vita 
eterna» (Carattere mistico della visione beatifica ~ Il desiderio innato di 
veder Iddio ~ La vita eterna cristiana) . 

§ 94. La glorificazione del corpo e della vita corporale. Risurrezione e glorifica~ 
tione: due aspetti interdipendenti dello stes..'ìO mistero (La vita eterna 
dell'anima e del corpo ~ SUl?ernaturalità della risurrezione della carne ~ 
Causa e ragioni mistiche della risurrezione ~ Risurrezione e glorificazione 
del corpo come mistero u n i c o ) . . . . . . . . . 

§ 95. Ulteriore precisazione della natura della glorificazione corporale (Concetto 
fondamentale della glorificazione corporale ~ La sonilità del corpo ~}ori~ 
ficato ~ La glorificazione del corpo e la sua dipendenza dall'anima ~ L'in~ 
tegrità originale e la gloria del cielo ~ La ( virtus et gloria» del corpo 
glorificato) 

§ 96. la glorificazione d el mondo materiale 
§ 97. La rrasfigurazione negativa ovvero il mistero del fuoco dell'inferno (La 

retribuzione nell'ordine naturale ~ La pena del danno e la pena del senso .. 
L'idea del fuoco dell'inferno ~ Più precisa determinazione del fuoco del .. 
l'inferno .. Il castigo corporale dell'uomo) 

Capitolo decimo 

IL MISTERO DELLA PREDESTINAZIONE 

§ 98. Idea generica della predestinazione e del 5UO carattere misterioso (Concetto 
generico d ella predestinazione .. Precisazione del concetto) 

§ 99. Predestinazione generale (virtuale) e predestinazione particolare (effettiva) . 
Il mistero inchiuso nella prima (Due stadi della predestinazione Nesso 
tra i due stadi ~ Proprietà mistiche della predestinazione) 

§ 100. la gratuità della predestinazione . 
§ 101. l'infallibilità della predestinazione 
§ 102. Il vero mistero della predestinazione in antitesi alla concezione raziona .. 

listica e ultramistica (Vari modi d'intendere la predestinazione .. La con .. 
cezione razionaListica della predestinazione ~ S. Agostino contro la conce .. 
zione razionalistica .. Concezione ultra mistica della predestinazione .. Il 
sistema tomista e agostiniano ~ Il giusto mezzo tra i due sistemi ~ Come 
Dio muova soprannaturalmente la creatura) 

§ 103. La predestinazione come chiamata e come elezione. I misteri della predestina .. 
zione o scelta della gra~ia (Chiamata ed elezione .. La libertà della pre .. 
destinazione ~ L'imperscrutabilità dei giudizi divini) 

Capitolo undecimo 

LA SCIENZA DEI MISTERI DEL CRISTIANESIMO 
OSSIA LA TEOLOGIA 

§ 104. I misteri come oggetto scientifico proprio della Teologia (Distinzione og .. 
gettiva tra filosofia e Teologia .. La linea di delimitazione .. Contenuto 
specifico della Teologia .. Le verità naturali nella Teologia .. Rapporti e 
nesso tra I due campI). . . . •. ..... 

§ 105. Conoscenza scientifica delle verità teologiche e innaruitutto in rapporto 
alla certezza della loro esistenza (II criterio della certezza teologica .. 
Autonomia ed eccellenza del criterio teologico .. Dimostrazione teologica 
Argomenti logici e argomenti reali in Teologia). . . . . . 

§ 106. Il secondo coefficiente della conoscenza scientifica, cioè la comprensione o 
« intellectus» degli oggetti di fede (la comprensione del contenuto degli 
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. d Ila ossibilità .. La comprensione dell'e~ettiva 
oggetti .. La ~omprenslOne cl 11 p medesima .. La comprensione del sistema 
esistenta .T?edtante la ca~a det rapporto tra i due ordini). . . • 
delle venta .. . Compren~t~ne » e della fede nella costituzione della 

§ 107. L'organica umone. del(\:< IOràlectU:me elemento essenziale della conoscenza 
conoscenza teologica a e e ~ razionale di principi teologici .. Il pen~ 
teologica .. Co~oscenta. puramen e nto .. In che senso 1'« intellectus» 
siero dei grandi teologi sopra questo pu . 

causi Il sapere). . m rensione razionale delle verità 
§ 108. Il coefficiente ~opra1"!naturale nella co a~naturale Prima specie di tale 

di fede (Necessita di u~ fdo~cnito r pr 
nto .. I doni dello Spirito Santo 

fomento ~ Seconda specie I ta e ome 
ffi . nte di conoscenta). . . . .. 

come cce cle . d Ila fede in relazione aU'acqulslzlone 
§ 109. n rapporto generico tel.1a raglfi.l:So6ca e (La cooperazione tra la !agion.e ale 

della conoscenza.. teo oglca e 11 f d operando per essa ~ La ra~lOne e 
la fede .. La ragione .serve a a dea e essa ~ Connubio tra la ragione e la 
servizio della fede ~IPel!dendod 11 ·d aIe della ragione .. Le due nature 
fede .. La Madre di ~IO mo e o I e 
in Cristo offrono un q.Uld analogo) i~.ina·e come immagine della Sapienza 

§ 110. La T eologia come saPlenzfa .uman~ della Teologia come scienza .. la 
divina incarnata. (Il per eZlona1m

l 
en o La sapienza teologica è un'emana~ 

T I . . 1 sCienza per ecce ema .. 
zi~~eOg~d ~n'~mmagine della Sapienza incarnata) . 
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