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Scaricare online book Italiani Il ritorno di Cristo Livio
Fanzaga & Diego Manetti , L'attuale scenario del mondo
vede l'umanità in preda all'angoscia per il proprio futuro. In
questo contesto di paura e incertezza, padre Livio Fanzaga ci
invita a rileggere la storia del mondo come parabola di
provvidenza e di salvezza: dalla Creazione al peccato
originale, dalla Incarnazione, morte e Resurrezione di Gesù al
ritorno glorioso di Cristo. Un ritorno preparato da segni
grandiosi - lo sconvolgimento delle potenze naturali, la
persecuzione della Chiesa, lo scatenamento del Male e
l'impostura anticristica - annunciati dalle profezie bibliche,
dai discorsi evangelici apocalittici di Gesù, dalle visioni di
santi e mistici cristiani e dalle apparizioni mariane degli ultimi
duecento anni. Dopo aver smantellato a una a una tutte le
false profezie - dai millenarismi di varia natura fino alle
apocalissi dei Maya e dei Testimoni di Geova - padre Livio
giunge all'ultimo capitolo, dedicato a Medjugorje,
richiamando l'estremo appello alla conversione della Regina
della Pace a una umanità che guarda al futuro con timore:
Cristo sta per tornare e darà compimento alla storia
spalancando all'uomo le porte dell'eternità.
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