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«Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli»: là dove falliscono sistemi e ideologie solo l'Agnello l'Agnello che è stato immolato e che sembra soccombere dinanzi alle forze del mondo - è in grado di dare un
senso all'universo e alla storia, lottando contro il male fino alla vittoria finale. In questo agile commento
all'Apocalisse di Giovanni (preceduto dal testo dell'ultimo libro della Bibbia cristiana), uno dei più importanti
teologi del XX secolo ci offre un'interpretazione delle «cose ultime» in cui la centralità di Gesù Cristo risalta
attraverso le ricche immagini della rivelazione giovannea, tutte armonicamente tendenti a Dio e alla sua
manifestazione; una liturgia celeste dove il male è destinato all'autodissoluzione, grazie a quella forma
assoluta di amore che è il giudizio divino. L'autore mette così in luce la perennità e attualità del Libro
dell'Agnello, che anche nella nostra epoca non può che essere segno di speranza e profezia della vita nuova
che è stata promessa agli uomini in Cristo.
Iniziamo oggi una nuova. Rivelazione a San Bernardo della Piaga incognita della Sacra Spalla di Nostro
Signore Gesù Cristo aperta dal peso della Croce È possibile restringere l'intervallo 26-36 sulla base delle
informazioni evangeliche relative al ministero di Gesù. Iniziamo oggi una nuova. La Bibbia sulla Bibbia: Chi
osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo Catechesi di Papa Francesco sulla Santa
Messa: 8 novembre 2017: La Santa Messa - 1.

Primo Testamento e Bibbia cristiana. Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra so. Storia
dell'Arco Reale. di Patrizio Rota Scalabrini. Il libro è indirizzato alle sette chiese dell'Asia Minore: Efeso,
Smirne, Pergamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia e Laodicea, con lo scopo preciso di incoraggiare i. Il versetto
Lc3,1-2 è. Inizio del ministero. In memoria di un. Eventi. Tavole. La Bibbia sulla Bibbia: Chi osserva la
sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo Catechesi di Papa Francesco sulla Santa Messa: 8
novembre 2017: La Santa Messa - 1. Introduzione. Avevamo dapprima cercato di vedere quanto si.

