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L'Apocalisse di Giovanni è l'ultimo libro del Nuovo Testamento, ma è anche il più difficile da interpretare. Per
ciascuno dei 22 capitoli del volume, ho riportato il testo integrale, un breve riassunto e un commento
personale. Ho inserito alcuni versi tratti dai libri sacri ai quali l'apostolo si è ispirato.
Ho anche aggiunto: brevi riferimenti sulla filosofia cristiana; uno studio su sant'Agostino d'Ippona e sulla sua
interpretazione dell'Apocalisse; e infine, alcune e interessanti letture sugli argomenti esposti nel libro. Molte
persone percepiscono gli eventi previsti dall'Apocalisse con timore per la fine del mondo e per il giudizio
universale; altre, con speranza e fiducia per il nuovo mondo che sarà creato da Dio. Una breve osservazione
sulla prima domanda (per la seconda, v. libro). L'evangelista presagisce eventi sconvolgenti, quando saranno
trascorsi i simbolici "mille anni" (più altri tre e mezzo) dalla seconda venuta di Gesù sulla terra: distruzione di
cielo e terra e loro nuova creazione, per opera di Dio; inoltre, il giudizio finale per tutti i morti e risuscitati
della terra sarà: o paradiso o inferno, senz'altra possibilità! È comprensibile la paura di molti! Tuttavia,
esaminando bene la Bibbia, la soluzione intermedia - ossia il Purgatorio esiste!
C. ho sempre creduto che … Gruppi cattolici di frangia L’Armée de Marie. Armée de Marie – Communauté
de la Dame de Tous les Peuples (i membri italiani sono in contatto con il centro. Egli si servì di pochi
manoscritti a sua disposizione, ma. La prima edizione del Nuovo Testamento in greco data alle stampe fu
curata da Erasmo da Rotterdam. G. I demòni sono Angeli creati da Dio.

Morte Efeso, 104 d. 27 dicembre: Betsaida Iulia, I secolo - Efeso, 104 ca. Giovanni Evangelista, santo. I
due fratelli sono detti Βοανηργές, 'figli del tuono' (Marco 3, 17); di entrambi.
Leggendo il libro del Santo Padre «Gesù di Nazaret», il capitolo su Giovanni l'Evangelista mi ha confuso.
Che significato assume il battesimo di Gesù e che scopo aveva. 27 dicembre: Betsaida Iulia, I secolo - Efeso,
104 ca. C. circa Venerato da San Giovanni Apostolo ed evangelista. L'autore del quarto Vangelo e
dell'Apocalisse, figlio di Zebedeo e. Mostra a cura dell’Ufficio catechistico della diocesi di Roma in
occasione della conclusione del Sinodo dei vescovi su La Parola di Dio nella vita e nella missione. Segni
degli ultimi giorni - La caduta di Babilonia - Il mistero di Babilonia - Il marchio della bestia - Malachia - La
monaca di Dresda - Antico testamento: il. San Giovanni evangelista, il discepolo che Gesù amava 27/12/2017
Il biblista Gianfranco Ravasi ci guida alla scoperta di una delle figure di spicco fra i.

