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Libri
Chiesa Cattolica Romana _ Appunti
Uno studio biblico per cattolici - (e tutti che vogliono conoscere l'amore di Dio) - Una parola sull'autore
- Essendo cappellano in un ospizio, lavoro con molte famiglie cattoliche. Ci sono due cose che mi
rattristano tanto. Per prima cosa, la maggior parte di queste persone ha una fede basata sulla paura e
priva della chiara consapevolezza di andare in paradiso. In secondo luogo, i più non hanno mai letto o
studiato la Bibbia e questo porta spesso ad avere un'idea distorta dell'amore di Dio, della sua grazia e
del suo perdono che ci vengono p resentati nella Bibbia. Questo libretto vuole essere un richiamo co
mpassionevole ai cattolici, aﬃnché possano iniziare a leggere l a Bibbia. Avere le informazioni giuste
sulla Parola di Dio è come una cura.
La Bibbia dice infatti: “Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché la

paura ha a che fare con la punizione, e chi ha paura non è perfetto nell'amore. ”(1 Giov. 4:18). È con
questo spirito di amore che siete invi tati a capire il motivo per cui Dio non vuole che viviate nella
paura, ma piuttosto che siate resi perfetti nell'amore.
Perfetti nell'amore
Uno studio biblico per cattolici
Introduzione
Conoscere l'amore di Cristo
Conoscere Gesù
Meravigliosa salvezza di Dio
Ricevere la salvezza: il dono di Dio
La crescita cristiana
Mettere in pratica la parola di Dio
di Chaplain Bart Larson (tutte le foto sono fatte d all'autore)
Edizione revisionata a maggio 2010
Stampato negli Stati Uniti d'America
I riferimenti biblici sono da “Holy Bible, New InternationalBible”
Usato con il permesso di Zondervan Publishing house
Questo libretto è dedicato a tutti i miei amici e collaboratori cattolici che conosco e amo.
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