CREDO in un solo Dio, Padre onnipotente. creatore del cielo e della terra … Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del
Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno
non avrà fine ... Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC)

Simbolo detto “degli apostoli”
Io credo in Dio, Padre onnipotente … il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo ... la risurrezione della carne, la vita eterna.

n. 989 * 528 – Giov. cap. 6: 37Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me: colui che viene a
me, io non lo caccerò fuori, 38perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la
volontà di colui che mi ha mandato. 39E questa è la volontà di colui che mi ha mandato: che io
non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. 40Questa infatti è la volontà del Padre mio: che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna;
e io lo risusciterò nell'ultimo giorno».
Giov. cap. 5: 24In verità, in verità io vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui che
mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla
vita. 25In verità, in verità io vi dico: viene l'ora - ed è questa - in cui i morti udranno la voce
del Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata, vivranno. 26Come infatti il Padre ha la vita in
se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso, 27e gli ha dato il potere
di giudicare, perché è Figlio dell'uomo. 28Non meravigliatevi di questo: viene l'ora in cui tutti
coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce 29e usciranno, quanti fecero il bene per una
risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna.
529 – 1 Tess. Cap. 4: 14Se infatti crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio,
per mezzo di Gesù, radunerà con lui coloro che sono morti.
- 1 Cor. cap. 6: 14Dio, che ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con la sua potenza.
- 2 Cor. cap. 4: 14convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù, risusciterà anche
noi con Gesù e ci porrà accanto a lui insieme con voi.
Filippesi cap. 3
Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose (le opere della legge … della carne) e le considero spazzatura, per guadagnare Cristo 9ed essere trovato in lui, avendo come mia giustizia
non quella derivante dalla Legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che
viene da Dio, basata sulla fede: 10perché io possa conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, 11nella speranza
di giungere alla risurrezione dai morti.
n. 990 * 530 - Gen. Cap. 6: 3Allora il Signore disse: «Il mio spirito non resterà sempre
nell'uomo, perché egli è carne e la sua vita sarà di centoventi anni».
Salmo 56: 5 In Dio, di cui lodo la parola, / in Dio confido, non avrò timore: / che cosa potrà
farmi un essere di carne?

CCC - pag. 264 Rivelazione progressiva della Risurrezione

n. 991 * 531 – Tertulliano ( 230)
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n. 993 * 533 – Atti cap. 23 (Paolo interrogato davanti al Sinedrio)
6
Paolo, sapendo che una parte era di sadducei e una parte di farisei, disse a gran voce nel sinedrio: «Fratelli, io sono fariseo, figlio di farisei; sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella risurrezione dei morti». 7Appena ebbe detto questo, scoppiò una disputa tra farisei
e sadducei e l'assemblea si divise. 8I sadducei infatti affermano che non c'è risurrezione né
angeli né spiriti; i farisei invece professano tutte queste cose.
534 – Giov. cap. 11 (la risurrezione di Lazzaro)
23
Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». 24Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno». 25Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me,
anche se muore, vivrà; 26chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?».
Marco 12,18-27 (Gesù disputa con i Sadducei)
n. 994 * 535 - vedi “528” pag. precedente
536 – Giov. cap. 6: 54Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io
lo risusciterò nell'ultimo giorno.
537 – Marco cap. 5 (la figlia di Giairo): 41Prese la mano della bambina e le disse:
«Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!».
- Luca cap. 7 (il figlio della vedova di Nain): 14Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, àlzati!». 15Il morto si mise seduto e cominciò a parlare. Ed egli lo restituì a sua madre.
538 – Giov. cap. 2 (distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere): 21Ma
egli parlava del tempio del suo corpo. 22Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si
ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù.
539 – Marco cap. 10: 34lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno, e dopo tre giorni risorgerà».
n. 995 * 540 – Atti cap. 4: 33Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore.
n. 996 * 541 – Atti cap. 17 (Paolo all’Aeròpago): 32Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo deridevano, altri dicevano: «Su questo ti sentiremo un'altra volta».
- 1 Cor. cap. 15
12
Ora, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non
vi è risurrezione dei morti? 13Se non vi è risurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto! 14Ma
se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede. 15Noi,
poi, risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che egli ha risuscitato il Cristo mentre di fatto non lo ha risuscitato, se è vero che i morti non risorgono. 16Se
infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto; 17ma se Cristo non è risorto, vana è la
vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. 18Perciò anche quelli che sono morti in Cristo
sono perduti. 19Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da
commiserare più di tutti gli uomini.
n. 998 * 543 - Daniele cap. 12
1
Ora, in quel tempo, sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del tuo popolo. Sarà
un tempo di angoscia (…) in quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto
nel libro. 2Molti di quelli che dormono nella regione della polvere si risveglieranno: gli uni
alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. 3I saggi risplenderanno come lo
splendore del firmamento (…)

CCC - pag. 265 Come risuscitano i morti
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n. 1000 * 544 Concilio Lateranense IV (anno 1215)
n. 1001 * Giov. cap. 6
39
E questa è la volontà di colui che mi ha mandato: che io non perda nulla di quanto egli mi ha
dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. 40Questa infatti è la volontà del Padre mio: che
chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; e io lo risusciterò nell'ultimo giorno». 41Allora i Giudei si misero a mormorare contro di lui perché aveva detto: «Io sono il pane
disceso dal cielo». 42E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non
conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire: «Sono disceso dal cielo»?».
43
Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. 44Nessuno può venire a me, se non lo attira il
Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell'ultimo giorno.
547 – Lumen Gentium n. 48 (Conc. Vat. II)
Siccome poi non conosciamo nè il giorno nè l'ora, bisogna, come ci avvisa il Signore, che vegliamo assiduamente, affinchè, finito l'unico corso della nostra vita terrena (cf. Ebr. 9, 27), meritiamo con lui di entrare al banchetto nuziale ed essere annoverati fra i beati (cf. Mt. 25, 31-46) (…) Prima infatti di regnare con Cristo glorioso, noi tutti compariremo "davanti al tribunale di Cristo, perchè ciascuno ritrovi ciò
che avrà fatto quando era nel suo corpo, sia in bene che in male" (2 Cor 5, 10) (…)
forti nella fede aspettiamo "la beata speranza e la manifestazione gloriosa del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo" (Tito 2, 13), "il quale trasformerà allora il
nostro misero corpo, rendendolo conforme al suo corpo glorioso" (Fil. 3, 21), e verrà "per essere glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che avranno creduto" (2 Tess. 1, 10).
n. 1003 * Colossesi cap. 3
3
Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! 4Quando Cristo, vostra
vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella gloria.
- Efes. Cap. 2
4
Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, 5da morti che
eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo: per grazia siete salvati. 6Con lui ci ha
anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, 7per mostrare nei secoli futuri la
straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù.
8
Per grazia infatti siete salvati mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio; 9né
viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. 10Siamo infatti opera sua, creati in Cristo
Gesù per le opere buone, che Dio ha preparato perché in esse camminassimo.
n. 1004 * (segue)1 Cor. cap. 6
(…) 14Dio, che ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con la sua potenza.
15
Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo
e ne farò membra di una prostituta? Non sia mai! 16Non sapete che chi si unisce alla prostituta
forma con essa un corpo solo? I due - è detto - diventeranno una sola carne. 17Ma chi si unisce al Signore forma con lui un solo spirito. 18State lontani dall'impurità! Qualsiasi peccato
l'uomo commetta, è fuori del suo corpo; ma chi si dà all'impurità, pecca contro il proprio corpo. 19Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, che è in voi? Lo avete ricevuto da Dio e voi non appartenete a voi stessi. 20Infatti siete stati comprati a caro prezzo: glorificate dunque Dio nel vostro corpo!
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CCC - pag. 275 CREDO “Il Giudizio finale”

n. 1038 * Atti cap. 24
10
Quando il governatore fece cenno a Paolo di parlare, egli rispose: « … 14Questo invece ti
dichiaro: io adoro il Dio dei miei padri, seguendo quella Via che chiamano setta, credendo in
tutto ciò che è conforme alla Legge e sta scritto nei Profeti, 15nutrendo in Dio la speranza,
condivisa pure da costoro, che ci sarà una risurrezione dei giusti e degli ingiusti.
n. 1039 * 605 - Giov. cap. 3
19
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre
che la luce, perché le loro opere erano malvagie. 20Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e
non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. 21Invece chi fa la verità viene
verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio».
606 Sant’Agostino ( 430)
n. 1040 * 607 Cantico dei Cantici cap. 8
6
Mettimi come sigillo sul tuo cuore,
come sigillo sul tuo braccio;
perché forte come la morte è l'amore,
tenace come il regno dei morti è la passione:
le sue vampe sono vampe di fuoco,
una fiamma divina!

7

Le grandi acque non possono spegnere l'amore
né i fiumi travolgerlo.
Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa
in cambio dell'amore, non ne avrebbe che
disprezzo.

n. 1041 * 2 Cor. cap. 6
Poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere invano la grazia di Dio. 2Egli
dice infatti:
Al momento favorevole ti ho esaudito
e nel giorno della salvezza ti ho soccorso.
Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza!
- Lett. Tito cap. 2: 11È apparsa infatti la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini
12
e ci insegna a rinnegare l'empietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, 13nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della
gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo. 14Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per
le opere buone.
- 2 Tess. cap. 1: 4Così noi possiamo gloriarci di voi nelle Chiese di Dio, per la vostra
perseveranza e la vostra fede in tutte le vostre persecuzioni e tribolazioni che sopportate.
5
È questo un segno del giusto giudizio di Dio, perché siate fatti degni del regno di Dio, per il
quale appunto soffrite. 6È proprio della giustizia di Dio ricambiare con afflizioni coloro che vi
affliggono 7e a voi, che siete afflitti, dare sollievo insieme a noi, quando si manifesterà il Signore Gesù dal cielo, insieme agli angeli della sua potenza, con 8fuoco ardente, per punire
quelli che non riconoscono Dio e quelli che non obbediscono al vangelo del Signore nostro
Gesù. 9Essi saranno castigati con una rovina eterna, lontano dal volto del Signore e dalla sua
gloriosa potenza. 10In quel giorno, egli verrà per essere glorificato nei suoi santi ed essere riconosciuto mirabile da tutti quelli che avranno creduto, perché è stata accolta la nostra testimonianza in mezzo a voi.
1
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CCC - pag. 188 CREDO

“Per giudicare i vivi e i morti”

CCC - pag. 271 CREDO

n. 678 * 601 - Daniele cap. 7 9Io continuavo a guardare, quand'ecco furono collocati
troni ...
- Gioele cap. 3 4Il sole si cambierà in tenebre e la luna in sangue, ...
- Malachia cap. 3 19Ecco infatti: sta per venire il giorno rovente come un forno …
602 - Matteo cap. 3
7
Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi
ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? …
604 - Luca cap. 12
2
Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. 3Quindi
ciò che avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce, e ciò che avrete detto all'orecchio
nelle stanze più interne sarà annunciato dalle terrazze.
- Giov. Cap. 3: 20Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le
sue opere non vengano riprovate. 21Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia
chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio».
606 - Matteo cap. 5
22
Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio.
Chi poi dice al fratello: «Stupido», dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: «Pazzo»,
sarà destinato al fuoco della Geènna.
n. 679 * 609 - Giov. cap. 5
26
Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita
in se stesso, 27e gli ha dato il potere di giudicare, perché è Figlio dell'uomo.
Giov. cap. 10
10
Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano
la vita e l'abbiano in abbondanza.
610 - Giov. cap. 3
17
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il
mondo sia salvato per mezzo di lui. 18Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è
già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio.
611 - 1 Cor. cap. 3 … 13l'opera di ciascuno sarà ben visibile: infatti quel giorno la farà
conoscere, perché con il fuoco (…) proverà la qualità dell'opera di ciascuno.
612 - Matteo cap. 12 (leggere un po’ tutto il capitolo)
n. 1021 * 576 - Luca cap. 16 (il povero Lazzaro)
577 - Luca cap. 23 43Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».
578 - 2 Cor. cap. 5 9Perciò, sia abitando nel corpo sia andando in esilio ...
- Filippesi cap. 1: 21Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno ...
- Ebrei cap. 9: 27E come per gli uomini è stabilito che muoiano una sola volta, dopo di
che viene il giudizio, 28così Cristo, …
- Ebrei cap. 12: 22Voi invece vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio vivente ...
579 - Matteo cap. 16
24
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. 25Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma
chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà. (…) 27Perché il Figlio dell'uomo sta per
venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue
azioni. ... ».
n. 1022 * 580 – 581 – 582 Concili vari * 583 San Giovanni della Croce ( 1591)

“Il giudizio particolare”

CCC - pag. 273 CREDO “La purificazione finale o Purgatorio”
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CCC - pag. 271 CREDO “L’Inferno”

n. 1031 * 593 – 1 Cor. cap. 3 14Se l'opera, che uno costruì sul fondamento, resisterà, costui ne riceverà una ricompensa. 15Ma se l'opera di qualcuno finirà bruciata, quello sarà punito; tuttavia egli si salverà, però quasi passando attraverso il fuoco.
594 San Gregorio Magno ( 604)
595 Concilio di Lione II (anno 1274)
n. 1032 * 596 – Giobbe cap. 1: … Giobbe li mandava a chiamare per purificarli; si alzava
di buon mattino e offriva olocausti per ognuno di loro. Giobbe infatti pensava: «Forse i miei
figli hanno peccato e hanno maledetto Dio nel loro cuore». Così era solito fare Giobbe ogni
volta.
597 S. Giovanni Crisostomo ( 407) 598 – Matteo cap. 25, 31 ss. (giudizio finale)
n. 1031 * 599 – Matteo cap. 5,22 … e chi gli dice: «Pazzo», sarà destinato al fuoco della
Geènna. Mt 5,29 … ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo
corpo venga gettato nella Geènna.
600 – Matteo cap. 10: 28E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non
hanno potere di uccidere l'anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire
nella Geènna e l'anima e il corpo.
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Cieli nuovi e terra nuova

n. 1042 * 608 Lumen Gentium n. 48 (Conc. Vat. II)
n. 1043 * 2 Pietro cap. 3: 13Noi infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e
una terra nuova, nei quali abita la giustizia.
609.610.611.613 Apoc. Cap. 21
1
E vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e
il mare non c'era più. 2E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo,
da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. 3Udii allora una voce potente, che
veniva dal trono e diceva:
«Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli
ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. (…) 9Poi venne uno dei sette angeli, che hanno le
sette coppe piene degli ultimi sette flagelli, e mi parlò: «Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell'Agnello». (…) 26E porteranno a lei la gloria e l'onore delle nazioni. 27Non
entrerà in essa nulla d'impuro, né chi commette orrori o falsità, ma solo quelli che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello.
n. 1045 * 612 Lumen Gentium n. 1 (Conc. Vat. II)
n. 1047 * 614 S. Ireneo di Lione ( 202)
615.616 Gaudium et Spes n. 39 (Conc. Vat. II)
n. 1050 * 617 Lumen Gentium n. 2 (Conc. Vat. II)
1 Cor. cap. 15
28
E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anch'egli, il Figlio, sarà sottomesso a Colui che gli
ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti.
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… per completare il discorso

n. 655 * 542 Coloss. cap. 3: 1 Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù,
dove è Cristo, seduto alla destra di Dio; 2rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle
della terra. 3Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! 4Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella gloria.
n. 668 * 561 Efes. Cap. 4: 10Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di
tutti i cieli, per essere pienezza di tutte le cose.
(e 572) 1 Cor. cap. 15: 24Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre,
dopo avere ridotto al nulla ogni Principato e ogni Potenza e Forza. 25È necessario infatti che
egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. 26L'ultimo nemico a essere
annientato sarà la morte, 27perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Però, quando dice che
ogni cosa è stata sottoposta, è chiaro che si deve eccettuare Colui che gli ha sottomesso ogni
cosa. 28E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anch'egli, il Figlio, sarà sottomesso a Colui
che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti.
562 Efes. Cap. 1: 10(…) ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e
quelle sulla terra.
n. 671 * 570 Matteo cap. 25: 31Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli
angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria.
571 2 Tess. Cap. 2: 7Il mistero dell'iniquità è già in atto, ma è necessario che sia tolto di
mezzo colui che finora lo trattiene.
573 Lumen Gentium n. 48 (Conc. Vat. II)
574 1 Cor cap. 11: 26Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi
annunciate la morte del Signore, finché egli venga.
575 2 Pietro cap. 3: 11Dato che tutte queste cose dovranno finire in questo modo, quale
deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere, 12mentre aspettate e
affrettate la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno!
n. 672 * 576 (e 578) Atti cap. 1: 6Quelli dunque che erano con lui gli domandavano:
«Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele?». 7Ma egli rispose:
«Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere (…)
577 Isaia cap. 11: 1 Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà
dalle sue radici. (…) 6Il lupo dimorerà insieme con l'agnello; il leopardo si sdraierà (…)
n. 673 * 583 Apoc. cap. 22: 20Colui che attesta queste cose dice: «Sì, vengo presto!».
Amen. Vieni, Signore Gesù. 21La grazia del Signore Gesù sia con tutti.
584 Marco cap. 13: 32Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre.
585 Matteo cap. 25: 44Anch'essi allora risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo
visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?».
n. 674 *587 Rom. cap. 11 (31 ss.); 588 Rom. Cap. 11 (20 ss.);
589 Luca cap. 21 (24 ss.)
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