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Come Parlare Di Dio Oggi Anti
Manuale Di Evangelizzazione
Questo libro comprende brani selezionati da “La
Parola appare nella carne”. Affinché gli eletti di Dio
possano acquisire dalle Sue parole la verità e la
quotidiana provvista di vita, queste parole essenziali
di Dio Onnipotente, particolarmente edificanti per
l’ingresso nella vita, sono state qui selezionate
appositamente per la fruizione di tutti e consentono a
coloro che amano la verità di capirla, di vivere
dinanzi a Dio e di essere da Lui salvati e resi perfetti.
Queste parole essenziali di Dio sono espressioni
della verità; inoltre costituiscono le massime
fondamentali per la vita, e non vi sono parole più
edificanti e benefiche di queste. Se riesci davvero ad
apprezzare ogni giorno un brano di tali parole,
questa è la tua più grande fortuna, e ricevi così la
benedizione di Dio.
Website:https://www.kingdomsalvation.org/it
Website:https://it.godfootsteps.org Youtube:http://ww
w.youtube.com/lachiesadidioonnipotente Facebook:
https://www.facebook.com/kingdomsalvationit/
Twitter:https://twitter.com/CAGchurchit Instagram:htt
ps://www.instagram.com/thechurchofalmightygodit/
Blog:https://lachiesadidioonnipotente.wordpress.com
/ Email:contact.it@kingdomsalvation.org
Un nuovo modo di parlare di Dio. Un approccio
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diverso, il cui scopo non è soltanto quello di farsi
ascoltare ma quello di comunicare una fede vicina
all'uomo, seguendo l'esempio di papa Francesco.
Oggetto di questo studio e il nesso tra l'opera della
divina verita, il logos, e quella della divina carita, lo
Pneuma, precisamente nell'unione del primo con
l'umanita nella persona di Gesu di Nazaret. Si tratta
dell'aspetto autodonante e redentore della missione
dello spirito santo ossia il suo ruolo di accompagnare
il Messia nella storia della salvezza. Il primo capitolo
e dedicato alla cristologia pneumatologia della
Bibbia, o meglio del Nuovo Testamento. Il secondo
traccia lo sviluppo della cristologia fino al Vaticano II,
individuando anche nel cristianesimo occidentale
una certa rottura tra cristologia e pneumatologia. I
capitoli successivi analizzano le cristologie di autori
tedeschi francesi e italiani evidenziando in esse il
recupero della dimensione pneumatologia.
Naturale continuazione del precedente Il grande viaggio
alla ricerca di Dio, il libro è stato razionalmente impostato
su di una serie di circostanze tra loro strettamente
interrelate, al punto tale che anche l'assenza di una sola
di esse avrebbe reso impossibile l'organizzazione
dell'intero sistema concettuale e operativo. Questo ha
costretto l'Autore a riscrivere, all'inizio, la storia di quelle
circostanze in modo sintetico. In seguito il testo passa
dai principi base della realtà spirituale a stralci di
messaggi di "Symbole" e alla struttura dell'"Emiciclo" del
gruppo di "Thierry". Prosegue poi con molti messaggi di
personalità spirituali chiamate "gli immortali" dato il loro
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definitivo superamento delle barriere e delle strutture
materiali. Tra di esse figurano, ad esempio, quella di
"Origene", "Artemisia", "Victor Hugo", "Il Piccolo
Principe" (nome inventato), "Charles Darwin", "Albert
Einstein", "Virgilio", "Voltaire", "Karl Marx", e molte altre,
ognuna con proprie peculiari caratteristiche. Nella
seconda parte del libro vi sono comunicazioni che si
riferiscono a Il Soffio di Dio, sempre dello stesso Autore,
e, per concludere, un intervento del prof. Umberto
Cinquegrana che tratteggia la personalità di Véronique
Vavon, la medium la cui troppo scarsa cultura specifica
determina necessariamente l'autenticità dei messaggi.
Obsession... Un approdo, una fine... Neanche qui tal può
dirsi. E come gli altri Obsession non è che ancora
diramazione, continuità... Parole nella notte, nell'alba
come nel buio investono l'anima e da essa nella
coscienza inchiodano di questo flusso che dono nitido
felice di fare, come dimostrazione di quanto può
tormento, afflizione, di quanto è nel tetro funesto l'altra
faccia, dignità di quanto ora si mostra e come opaco alla
coscienza vile che fugge... Scavare per prendere e
portare alla luce quanto è dono delle mie notti, delle
nostre notti, vestite d'incanto... Obsession vuol come
essere testimonianza di quanto può una notte brillare
fino a innamorare chi non più vile ora resta e vi affonda e
si lascia attraversare e mai più di vile paura sedotto e
fino alla fuga... Obsession è guardare la notte, il vulcano
esplodere, è come morire nel fascino di tutto quanto ora
una fuga non può, perché sconfitta altrimenti...
Diramazione allora, continuità, Flusso, ancora
Obsession... Ecco... Ecco... Ecco... Ecco...
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Oggi nel mondo ci sono tante difficoltà, ma noi
possiamo ancora trovare una ragione e la forza di
combattere le nostre battaglie. L’autore di questo
libro lancia un grande messaggio d’amore ai giovani
e a chi vuol restare giovane dentro, per recuperare
l’innocenza della fede. Scopriremo insieme che non
siamo soli e non lo siamo mai stati, perché la vita è
un dono e noi siamo amati, da sempre e per sempre.
La theologia Scholarium che non e solo significativa
per comprendere lo spirito del XII secolo
Dei sette papi di questo libro – da Pio XII a
Francesco, passando per Giovanni XXIII, Paolo VI,
papa Luciani, Wojtyla e Ratzinger – Hans Küng, il
"grande vecchio" della teologia dissidente, ha avuto
un'esperienza diretta. Ha avuto modo di osservare e
vivere da vicino le loro scelte e le loro azioni: per
ciascuno di loro Küng ha un ricordo, un aneddoto, un
giudizio, e in queste pagine parte proprio dal suo
rapporto con i pontefici e dal ruolo spartiacque del
Concilio Vaticano II per valutare il loro contributo –
positivo e negativo – al percorso compiuto dalla
Chiesa in questi decenni. Ne nasce una
testimonianza d'eccezione, un confronto aperto e
schietto in cui il teologo di Tubinga difende con
coerenza la sua visione di una Chiesa non arroccata
su posizioni dottrinali, ma aperta al mondo e ai suoi
problemi, fedele al messaggio cristiano originario:
una Chiesa "serva e povera" e soprattutto
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misericordiosa. Una Chiesa che con papa Francesco
ha visto riaccendersi una nuova luce di speranza.
Il 24 giugno 2015 moriva a Milano p. Silvano Fausti.
Era noto per i suoi corsi di lectio divina e la guida di
esercizi spirituali in Italia e all’estero. Molte delle sue
meditazioni divennero da subito dei best seller,
come Occasione o tentazione?, dedicato al tema del
discernimento spirituale, o i vari volumi della serie
Una comunità legge il Vangelo. Ma l’aspetto meno
appariscente e altrettanto importante della sua
attività fu il ruolo di padre e maestro spirituale,
esercitato negli anni con discrezione e passione.
All’appello a scrivere un ricordo di p. Silvano hanno
risposto una quarantina fra uomini di Chiesa,
confratelli gesuiti, intellettuali, giornalisti e soprattutto
uomini e donne «comuni» che sono stati segnati dal
rapporto con le sue parole, i suoi scritti, la sua
persona. Ne esce un ritratto a più mani di un grande
maestro spirituale dei nostri tempi, che ha saputo
dare voce alla Parola, ma anche pensare e vivere
forme nuove e originali di «cristianesimo vissuto»
come Villapizzone, la cascina della periferia
milanese dove da quarant’anni un gruppo di famiglie
e alcuni gesuiti, fra cui sin dagli inizi p. Silvano,
vivono insieme in uno stile di sobrietà e di apertura
all’accoglienza.«Nel commento ai Vangeli, letto nei
suoi libri o ascoltato dalla sua voce, Silvano ci è
sempre apparso solido nella sua fede come una
roccia: “Nella gioia e nell’amore, non nel recinto del
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tempio” si trova il Signore» (Pietro e Costanza
Ichino).«P. Silvano, da buon alpinista, ha contribuito,
quam qui maxime, ad aprire vie nuove nel Servizio
alla Parola e nella lettura della Bibbia a beneficio di
tutti, in particolare dei giovani, secondo il principio
ignaziano del magis» (p. Gianfranco
Matarazzo).«Silvano è stato compassione nel vero
senso del termine. Silvano è stato conforto. Silvan è
stato ed è fiducia» (Gherardo Colombo).
Si può parlare del Dio di Abramo Isacco e Giacobbe
dopo che sei milioni di ebrei persero la vita nelle
persecuzioni naziste? Si può non perdere la
speranza nell'uomo e avere un messaggio
universale di Dio che ama l'umanità? Joshua
Abraham Heschel incarna la risposta a questa
domande, risondendo con un sì deciso che parte
dalla riflessione teologica camminando nella filosofia
e arrivando all'etica. Sempre attivo nell'essere la
voce della coscienza del popolo ebraico,
ricordandogli la propria vocazione, sempre pronto al
dialogo interreligioso e stimolatore appassionato
della spiritualità, non causato associati all'ebraismo e
ricchezza di quella universalità che lo rende un
autore noto ed apprezzato anche in altre confessioni
religiose. Tutta la sua vita, è negli scritti che nella
pratica di vita, è incentrata a risvegliare l’uomo dal
torpore spirituale, dalla glorificazione dell’effimero,
per far si che l’uomo superi se stesso e per ritrovarsi
ad essere vero uomo in Dio. Superare la domanda:
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«che cosa è l’uomo?», facendone un oggetto di
studio, tendenza della scienza moderna, per
riacquisire la domanda «chi è l’uomo?», ponendo
l’attenzione sull’essere persona. La persona si
incontra, la si vive, non ha l’essere è l’essere, in
questo incontro si crea il vero dialogo con se stessi,
con gli altri e con Dio. Heschel risponde alla crisi
dell’uomo moderno con la profondità degli studi
filosofici e teologici forgiati dall’esperienza storica
del dramma della seconda guerra mondiale, parla al
cuore dell’uomo che deve comprendere la propria
unicità e il proprio destino.
Sciatteria, terzomondismo, improvvisazione,
mercatini equosolidali, canzoni pop di quart’ordine:
le nostre parrocchie, nonostante gli sforzi,
funzionano poco e male. Soprattutto, hanno
trascurato la bellezza, la cura per le chiese e per gli
ambienti parrocchiali, dimenticando così la cosa
fondamentale: lo zelo evangelizzatore. Questo libro
analizza il guazzabuglio che si è venuto a creare nel
post-Concilio e che ha contribuito ad allontanare i
fedeli anziché avvicinarli, e offre soluzioni pratiche
per vivere e trasmettere la fede cristiana al nostro
prossimo.
Alla base della presente ricerca vi e la
consapevolezza che un ritrovato rapporto con le
radici ebraiche del cristianesimo e con la tradizione
ebraica come realta vitale del mondo
contemporaneo pone nuove domande alla
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cristologia e rende possibile una nuova visione
dell'ebraismo. Ne e risultato un percorso che ha le
sue origini nel Concilio Vaticano II, ma non si ferma
ai traguardi finora raggiunti. A partire da una solida
teologia cattolica ecumenicamente aperta, il lavoro
intende infatti esplorare la possibilita per noi, cristiani
di oggi, di riaffermare l'articolo della nostra fede Gesu e il salvatore di tutta l'umanita - mentre
contemporaneamente affermiamo la vita di Israele
nell'alleanza con Dio. In risposta a questo
interrogativo il lettore trovera qui i primi frutti di anni
di riflessione e scambi, con il contributo di studiosi
cattolici, colleghi protestanti ed ebrei di varie
provenienze. Le opinioni rimangono diversificate e
ogni autore esprime liberamente il proprio punto di
vista, in un confronto che lascia emergere ampie
aree di convergenza. Non si tratta senz'altro
dell'ultima parola ma, come sottolinea il Cardinale
Kasper nella prefazione, gli interventi raccolti
possono incoraggiare a continuare il cammino e ad
affrontare le numerose questioni ancora aperte.
Questo volume e il risultato di una collaborazione
internazionale tra il Boston College, la Catholic
Theological Union, l'Universita Cattolica di Lovanio,
l'Universita di Lund, la Pontificia Universita
Gregoriana e l'Universita di S. Joseph. Dopo un
processo di riconciliazione tra ebrei e cristiani in atto
da quarantacinque anni, questo libro apre nuove
prospettive. Senza adagiarsi sui traguardi raggiunti,
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quest'opera e un audace passo in avanti nella
ricerca cattolica di un legame teologico piu stretto
con l'ebraismo, senza rinunciare alle differenze tra le
due fedia Costituisce la punta avanzata delle
prospettive teologiche cristiane sull'ebraismo.
(Rabbino Prof. Alan Brill - Seton Hall University)
Straordinaria per la sua ampiezza, per la sua
erudizione e creativita, quest'opera e senza paralleli
o egualia Un contributo che segna uno spartiacque
di una nuova era nell'incontro ebraico-cristiano, in
quanto le due comunita fanno tesoro di decenni di
esperienza di dialogo nei loro gruppi di lavoro e
cercano di rendere conto piu adeguatamente
dell'opera di Dio tra noi. (Rev. Prof. Peter A. Petit Institute for Jewish-Christian Understanding,
Muhlenberg College)
Come parlare di Dio oggi? Anti-manuale di
evangelizzazioneCome parlare di Dio ai bambini. 25
risposte alle «Grandi domande» dei
piccoliPaolineCome parlare di Dio oggiEdizioni
Lindau
Il presente volume intende contribuire ad accrescere
l’attenzione che la Chiesa Cattolica riserva al
confronto con la scienza, com’era negli auspici di
Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI. Due millenni di
storia della Chiesa mostrano con chiarezza che essa
ha giocato un ruolo rilevante nella società, trovando
una corrispondenza con il sentire degli uomini del
tempo. Una Chiesa – che dovesse condannare o
Page 9/10

Read Free Come Parlare Di Dio Oggi Anti Manuale
Di Evangelizzazione
censire senza comprendere i processi sociali e
psicologici, in ultima analisi culturali, di una società,
si porrebbe come un’istituzione destinata alla
marginalità e irrilevanza. Precisamente questa era
stata la ragione del Concilio Vaticano II (di cui si
celebrava in ottobre del 2012 il cinquantenario
dell’inizio dei lavori) e non a caso Papa Giovanni
XXIII nel suo discorso inaugurale
ammoniva:«Occorre che questa dottrina certa ed
immutabile, alla quale si deve prestare un assenso
fedele, sia approfondita ed esposta secondo quanto
è richiesto dai nostri tempi». Ora il dato di fatto sotto
gli occhi di tutti è che la società a noi contemporanea
è dominata (e lo sarà sempre più) da scienza e
tecnologia. Pertanto una politica culturale di
prospettiva deve necessariamente misurarsi, capire
ed esaminare criticamente ciò che accade nel
mondo scientifico. Un contesto accademico come la
Gregoriana e la sua editrice è certamente il luogo
per dare alcuni iniziali input in tal senso.
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