Apocalisse Ebraica Libro Della Rivelazione Di Baruc
Rivelazione è il nome del processo comunicativo, nelle religioni che si considerano di origine divina, secondo il quale Dio si farebbe conoscere o manifesterebbe la sua volontà agli uomini.In senso traslato con "rivelazione" s'intende anche il contenuto di questa comunicazione. Profeta, o meno di frequente "messaggero", è il termine usato per indicare colui che riceve la rivelazione
ed è ...
Apocalisse e profezia | Voglia di Cielo
Apocalisse ebraica. Libro della Rivelazione di Baruc: "Ed ecco, fece piovere acque nere, ed erano tenebrose più di tutte le acque precedenti ed era mescolato a loro fuoco e dove quelle acque scendevano facevano distruzione e perdizione..."Il Libro della rivelazione di Baruc, figlio di Neria, tradotto dal greco in siriaco, scritto a ridosso della caduta di Gerusalemme (70 d.C), si
interroga ...
Apocalisse siriaca di Baruc LIBRO DELLA RIVELAZIONE DI BARUC, FIGLIO DI NERIA TRADOTTO DAL GRECO IN SIRIACO I [1] E accadde nell'anno venticinquesimo di Yeconia, re di Giuda: la parola del Signore fu (rivolta) a Baruc, figlio di Neria, e gli disse: [2] "Hai visto tutto quel che mi fa questo popolo, i
Apocalisse Ebraica Libro Della Rivelazione
Apocalisse ebraica. Libro della Rivelazione di Baruc (Italiano) Copertina flessibile – 14 settembre 2012 di Aa. Vv (Autore, Collaboratore) 5,0 su 5 stelle 4 voti. Visualizza tutti i formati e le edizioni Nascondi altri formati ed edizioni. Prezzo Amazon Nuovo a ...
Amazon.it: Apocalisse ebraica. Libro della Rivelazione di ...
Dopo aver letto il libro Apocalisse ebraica.Libro della Rivelazione di Baruc di ti invitiamo a lasciarci una Recensione qui sotto: sarà utile agli utenti che non abbiano ancora letto questo libro e che vogliano avere delle opinioni altrui. L’opinione su di un libro è molto soggettiva e per questo leggere eventuali recensioni negative non ci dovrà frenare dall’acquisto, anzi dovrà ...
Libro Apocalisse ebraica. Libro della Rivelazione di Baruc ...
Libro della Rivelazione o Apocalisse, Apocalisse o Rivelazione 1:1-6. Il libro della Rivelazione è l’ultimo libro della Bibbia. Tratta della visione che l’Apostolo Giovanni ebbe nell’Isola di Patmos. Giovanni fu preso prigioniero perché predicava di Gesù crocifisso e della Sua resurrezione.
Libro della Rivelazione o Apocalisse, Apocalisse o ...
Il Libro dell'Apocalisse (chiamato anche Apocalisse di Giovanni, Rivelazione a Giovanni o Rivelazione di Gesù Cristo) è il libro finale del Nuovo Testamento, e di conseguenza è anche il libro finale della Bibbia cristiana.Il suo titolo deriva dalla prima parola del testo greco Koine: apokalypsis, che significa "svelamento" o "rivelazione".Il Libro dell'Apocalisse è l'unico libro ...
Libro dell'Apocalisse - Book of Revelation - qaz.wiki
La rivelazione di Gesù Cristo, ... 9 Io, Giovanni, vostro fratello e partecipe con voi della tribolazione, del regno e della costanza in Gesù, ... come d’una tromba, che diceva: 11 Quel che tu vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese: a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatiri, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea.
Libro della Rivelazione o Apocalisse, capitolo 1 Saluto ai ...
Apocalisse Ebraica Libro Della Rivelazione Di Baruc This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this apocalisse ebraica libro della rivelazione di baruc by online. You might not require more period to spend to go to the books launch as with ease as search for them.
Apocalisse Ebraica Libro Della Rivelazione Di Baruc
Apocalisse - Capitolo 1 Prologo [1] Rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per render noto ai suoi servi le cose che devono presto accadere, e che egli manifestò inviando il suo angelo al suo servo Giovanni. [2]Questi attesta la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, riferendo ciò che ha visto.[3]Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e
...
La Sacra Bibbia - Apocalisse - www.maranatha.it
Apocalisse ebraica € 3,71 € 3,90 . Disponibilità: Disponibile. Spedizione gratuita Risparmia 5%. DESCRIZIONE BREVE Il Libro della rivelazione di Baruc, figlio di Neria, tradotto dal greco in siriaco, scritto a ridosso della caduta di Gerusalemme (70 d.C.), si ...
Apocalisse ebraica - Abraxas - Spiritualità e religioni ...
L'Apocalisse di Giovanni, comunemente conosciuta come Apocalisse o Rivelazione o Libro della Rivelazione (da ἀποκάλυψις, apokálypsis, termine greco che significa "rivelazione"), è l'ultimo libro del Nuovo Testamento (e quindi l'ultimo libro della Bibbia) ed è la sola apocalisse presente nel canone della Bibbia, di cui costituisce uno dei testi più difficili da interpretare.
Apocalisse di Giovanni - Wikipedia
Il libro profetico Cristiano conosciuto come Apocalisse di Giovanni, Rivelazione o semplicemente Apocalisse dovrebbe interessare la coscienza di ogni Fedele con una priorità inferiore solo ai Vangeli e invece, a causa della sua enigmaticità ed ermetismo, è stato troppo spesso ingiustamente trascurato, sottovalutato o abusato da interpretazioni improprie, insipienti, riduttive.
Apocalisse e profezia | Voglia di Cielo
Rivelazione è il nome del processo comunicativo, nelle religioni che si considerano di origine divina, secondo il quale Dio si farebbe conoscere o manifesterebbe la sua volontà agli uomini.In senso traslato con "rivelazione" s'intende anche il contenuto di questa comunicazione. Profeta, o meno di frequente "messaggero", è il termine usato per indicare colui che riceve la rivelazione
ed è ...
Rivelazione - Wikipedia
Guarda o scarica Apocalisse 1-3: testo, analisi e appunti. I 2 grandi racconti. Dopo le condizioni spirituali, Gesù, continua la rivelazione ai suoi fedeli servitori tramite Giovanni, con 2 distinti racconti sulle sue venute, i conseguenti 2 giudizi e le resurrezioni fino alla fine di tutti i tempi alla dissoluzione dei cieli e della terra
Apocalisse - La rivelazione - Altervista
Apocalisse ebraica. Libro della Rivelazione di Baruc, Libro. Spedizione gratuita per ordini superiori a 25 euro. Acquistalo su libreriauniversitaria.it! Pubblicato da Mimesis, collana Abraxas, brossura, novembre 2012, 9788857511870.
Apocalisse ebraica. Libro della Rivelazione di Baruc ...
L’Apocalisse appare a prima vista come un libro misterioso, evocante mondi fantastici, ma in realtà tramanda un messaggio che è in presa diretta con i fatti della storia del suo e del nostro tempo. L’autore, uno dei massimi esperti viventi in materia, accosta il testo dell’Apocalisse con approccio accademico, globale e sistematico, salvaguardando in maniera esemplare uno stile
semplice ...
Apocalisse, libro della Rivelazione - Dehoniane
Il Libro della rivelazione di Baruc, figlio di Neria, tradotto dal greco in siriaco, scritto a ridosso della caduta di Gerusalemme (70 d.C), si interroga sul senso di questo evento e, come sempre, il passato diviene la chiave per comprendere il presente e gli eventi futuri che incombono.
Apocalisse ebraica. Libro della Rivelazione di Baruc Libro ...
Apocalisse siriaca di Baruc LIBRO DELLA RIVELAZIONE DI BARUC, FIGLIO DI NERIA TRADOTTO DAL GRECO IN SIRIACO I [1] E accadde nell'anno venticinquesimo di Yeconia, re di Giuda: la parola del Signore fu (rivolta) a Baruc, figlio di Neria, e gli disse: [2] "Hai visto tutto quel che mi fa questo popolo, i
Apocalisse siriaca di Baruc - GioGio
Apocalisse ebraica : libro della rivelazione di Baruc Mimesis 2012 63 p. B111 Vecchio Testamento – Ebraismo
Apocalisse ebraica : libro della rivelazione di Baruc ...
Apocalisse ebraica. Libro della Rivelazione di Baruc: "Ed ecco, fece piovere acque nere, ed erano tenebrose più di tutte le acque precedenti ed era mescolato a loro fuoco e dove quelle acque scendevano facevano distruzione e perdizione..."Il Libro della rivelazione di Baruc, figlio di Neria, tradotto dal greco in siriaco, scritto a ridosso della caduta di Gerusalemme (70 d.C), si
interroga ...
Apocalisse ebraica. Libro della Rivelazione di Baruc ...
L'uso trova la sua origine nel titolo dato al Libro dell'Apocalisse di Giovanni (detto anche Libro della Rivelazione), nel Nuovo Testamento; il titolo proviene dalle parole di apertura del libro 'Aπōκάλυψις 'Iησōῦ Χριστōῦ (apōkalýpsis Iesōû kristōû, Rivelazione di Gesù Cristo) in cui il termine "rivelazione" è usato solo per descrivere i contenuti del libro stesso ...
Apocalisse - Wikipedia
Apocalisse Ebraica - Libro Della Rivelazione Di Baruc è un libro di Baruc, Aa.Vv. edito da Mimesis a novembre 2012 - EAN 9788857511870: puoi acquistarlo sul sito HOEPLI.it, la grande libreria online.

Apocalisse ebraica. Libro della Rivelazione di Baruc Libro ...
Apocalisse ebraica - Abraxas - Spiritualità e religioni ...
Apocalisse Ebraica Libro Della Rivelazione
Apocalisse ebraica. Libro della Rivelazione di Baruc (Italiano) Copertina flessibile – 14 settembre 2012 di Aa. Vv (Autore, Collaboratore) 5,0 su 5 stelle 4 voti. Visualizza tutti i formati e le edizioni Nascondi altri formati ed edizioni. Prezzo Amazon Nuovo a ...
Amazon.it: Apocalisse ebraica. Libro della Rivelazione di ...
Dopo aver letto il libro Apocalisse ebraica.Libro della Rivelazione di Baruc di ti invitiamo a lasciarci una Recensione qui sotto: sarà utile agli utenti che non abbiano ancora letto questo libro e che vogliano avere delle opinioni altrui. L’opinione su di un libro è molto soggettiva e per questo leggere eventuali recensioni negative non ci dovrà frenare dall’acquisto, anzi dovrà ...
Libro Apocalisse ebraica. Libro della Rivelazione di Baruc ...
Libro della Rivelazione o Apocalisse, Apocalisse o Rivelazione 1:1-6. Il libro della Rivelazione è l’ultimo libro della Bibbia. Tratta della visione che l’Apostolo Giovanni ebbe nell’Isola di Patmos. Giovanni fu preso prigioniero perché predicava di Gesù crocifisso e della Sua resurrezione.
Libro della Rivelazione o Apocalisse, Apocalisse o ...
Il Libro dell'Apocalisse (chiamato anche Apocalisse di Giovanni, Rivelazione a Giovanni o Rivelazione di Gesù Cristo) è il libro finale del Nuovo Testamento, e di conseguenza è anche il libro finale della Bibbia cristiana.Il suo titolo deriva dalla prima parola del testo greco Koine: apokalypsis, che significa "svelamento" o "rivelazione".Il Libro dell'Apocalisse è l'unico libro ...
Libro dell'Apocalisse - Book of Revelation - qaz.wiki
La rivelazione di Gesù Cristo, ... 9 Io, Giovanni, vostro fratello e partecipe con voi della tribolazione, del regno e della costanza in Gesù, ... come d’una tromba, che diceva: 11 Quel che tu vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese: a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatiri, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea.
Libro della Rivelazione o Apocalisse, capitolo 1 Saluto ai ...
Apocalisse Ebraica Libro Della Rivelazione Di Baruc This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this apocalisse ebraica libro della rivelazione di baruc by online. You might not require more period to spend to go to the books launch as with ease as search for them.
Apocalisse Ebraica Libro Della Rivelazione Di Baruc
Apocalisse - Capitolo 1 Prologo [1] Rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per render noto ai suoi servi le cose che devono presto accadere, e che egli manifestò inviando il suo angelo al suo servo Giovanni. [2]Questi attesta la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, riferendo ciò che ha visto.[3]Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e ...
La Sacra Bibbia - Apocalisse - www.maranatha.it
Apocalisse ebraica € 3,71 € 3,90 . Disponibilità: Disponibile. Spedizione gratuita Risparmia 5%. DESCRIZIONE BREVE Il Libro della rivelazione di Baruc, figlio di Neria, tradotto dal greco in siriaco, scritto a ridosso della caduta di Gerusalemme (70 d.C.), si ...
Apocalisse ebraica - Abraxas - Spiritualità e religioni ...
L'Apocalisse di Giovanni, comunemente conosciuta come Apocalisse o Rivelazione o Libro della Rivelazione (da

οκ

λυψι

, apokálypsis, termine greco che significa "rivelazione"), è l'ultimo libro del Nuovo Testamento (e quindi l'ultimo libro della Bibbia) ed è la sola apocalisse presente nel canone della Bibbia, di cui costituisce uno dei testi più difficili da interpretare.

Apocalisse di Giovanni - Wikipedia
Il libro profetico Cristiano conosciuto come Apocalisse di Giovanni, Rivelazione o semplicemente Apocalisse dovrebbe interessare la coscienza di ogni Fedele con una priorità inferiore solo ai Vangeli e invece, a causa della sua enigmaticità ed ermetismo, è stato troppo spesso ingiustamente trascurato, sottovalutato o abusato da interpretazioni improprie, insipienti, riduttive.
Apocalisse e profezia | Voglia di Cielo
Rivelazione è il nome del processo comunicativo, nelle religioni che si considerano di origine divina, secondo il quale Dio si farebbe conoscere o manifesterebbe la sua volontà agli uomini.In senso traslato con "rivelazione" s'intende anche il contenuto di questa comunicazione. Profeta, o meno di frequente "messaggero", è il termine usato per indicare colui che riceve la rivelazione ed è ...
Rivelazione - Wikipedia
Guarda o scarica Apocalisse 1-3: testo, analisi e appunti. I 2 grandi racconti. Dopo le condizioni spirituali, Gesù, continua la rivelazione ai suoi fedeli servitori tramite Giovanni, con 2 distinti racconti sulle sue venute, i conseguenti 2 giudizi e le resurrezioni fino alla fine di tutti i tempi alla dissoluzione dei cieli e della terra
Apocalisse - La rivelazione - Altervista
Apocalisse ebraica. Libro della Rivelazione di Baruc, Libro. Spedizione gratuita per ordini superiori a 25 euro. Acquistalo su libreriauniversitaria.it! Pubblicato da Mimesis, collana Abraxas, brossura, novembre 2012, 9788857511870.
Apocalisse ebraica. Libro della Rivelazione di Baruc ...
L’Apocalisse appare a prima vista come un libro misterioso, evocante mondi fantastici, ma in realtà tramanda un messaggio che è in presa diretta con i fatti della storia del suo e del nostro tempo. L’autore, uno dei massimi esperti viventi in materia, accosta il testo dell’Apocalisse con approccio accademico, globale e sistematico, salvaguardando in maniera esemplare uno stile semplice ...
Apocalisse, libro della Rivelazione - Dehoniane
Il Libro della rivelazione di Baruc, figlio di Neria, tradotto dal greco in siriaco, scritto a ridosso della caduta di Gerusalemme (70 d.C), si interroga sul senso di questo evento e, come sempre, il passato diviene la chiave per comprendere il presente e gli eventi futuri che incombono.
Apocalisse ebraica. Libro della Rivelazione di Baruc Libro ...
Apocalisse siriaca di Baruc LIBRO DELLA RIVELAZIONE DI BARUC, FIGLIO DI NERIA TRADOTTO DAL GRECO IN SIRIACO I [1] E accadde nell'anno venticinquesimo di Yeconia, re di Giuda: la parola del Signore fu (rivolta) a Baruc, figlio di Neria, e gli disse: [2] "Hai visto tutto quel che mi fa questo popolo, i
Apocalisse siriaca di Baruc - GioGio
Apocalisse ebraica : libro della rivelazione di Baruc Mimesis 2012 63 p. B111 Vecchio Testamento – Ebraismo
Apocalisse ebraica : libro della rivelazione di Baruc ...
Apocalisse ebraica. Libro della Rivelazione di Baruc: "Ed ecco, fece piovere acque nere, ed erano tenebrose più di tutte le acque precedenti ed era mescolato a loro fuoco e dove quelle acque scendevano facevano distruzione e perdizione..."Il Libro della rivelazione di Baruc, figlio di Neria, tradotto dal greco in siriaco, scritto a ridosso della caduta di Gerusalemme (70 d.C), si interroga ...
Apocalisse ebraica. Libro della Rivelazione di Baruc ...
L'uso trova la sua origine nel titolo dato al Libro dell'Apocalisse di Giovanni (detto anche Libro della Rivelazione), nel Nuovo Testamento; il titolo proviene dalle parole di apertura del libro 'Aπōκ

λυψι

'Iησō

Χριστō

(apōkal

psis Iesō

kristō

, Rivelazione di Gesù Cristo) in cui il termine "rivelazione" è usato solo per descrivere i contenuti del libro stesso ...

Apocalisse - Wikipedia
Apocalisse Ebraica - Libro Della Rivelazione Di Baruc è un libro di Baruc, Aa.Vv. edito da Mimesis a novembre 2012 - EAN 9788857511870: puoi acquistarlo sul sito HOEPLI.it, la grande libreria online.

La rivelazione di Gesù Cristo, ... 9 Io, Giovanni, vostro fratello e partecipe con voi della tribolazione, del regno e della costanza in Gesù, ... come d’una tromba, che diceva: 11 Quel che tu vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese: a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatiri, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea.
La Sacra Bibbia - Apocalisse - www.maranatha.it
Guarda o scarica Apocalisse 1-3: testo, analisi e appunti. I 2 grandi racconti. Dopo le condizioni spirituali, Gesù, continua la rivelazione ai suoi fedeli servitori tramite Giovanni, con 2 distinti racconti sulle sue venute, i conseguenti 2 giudizi e le resurrezioni fino alla fine di tutti i tempi alla dissoluzione dei cieli e della terra
Apocalisse ebraica. Libro della Rivelazione di Baruc, Libro. Spedizione gratuita per ordini superiori a 25 euro. Acquistalo su libreriauniversitaria.it! Pubblicato da Mimesis, collana Abraxas, brossura, novembre 2012, 9788857511870.
Il libro profetico Cristiano conosciuto come Apocalisse di Giovanni, Rivelazione o semplicemente Apocalisse dovrebbe interessare la coscienza di ogni Fedele con una priorità inferiore solo ai Vangeli e invece, a causa della sua enigmaticità ed ermetismo, è stato troppo spesso ingiustamente trascurato, sottovalutato o abusato da interpretazioni improprie, insipienti,
riduttive.
Apocalisse, libro della Rivelazione - Dehoniane
Amazon.it: Apocalisse ebraica. Libro della Rivelazione di ...
Apocalisse Ebraica Libro Della Rivelazione
Apocalisse ebraica € 3,71 € 3,90 . Disponibilità: Disponibile. Spedizione gratuita Risparmia 5%. DESCRIZIONE BREVE Il Libro della rivelazione di Baruc, figlio di Neria, tradotto dal greco in siriaco, scritto a ridosso della caduta di Gerusalemme (70 d.C.), si ...
Libro della Rivelazione o Apocalisse, Apocalisse o Rivelazione 1:1-6. Il libro della Rivelazione è l’ultimo libro della Bibbia. Tratta della visione che l’Apostolo Giovanni ebbe nell’Isola di Patmos. Giovanni fu preso prigioniero perché predicava di Gesù crocifisso e della
Sua resurrezione.
Apocalisse ebraica : libro della rivelazione di Baruc Mimesis 2012 63 p. B111 Vecchio Testamento – Ebraismo
Apocalisse ebraica. Libro della Rivelazione di Baruc ...
Apocalisse Ebraica - Libro Della Rivelazione Di Baruc è un libro di Baruc, Aa.Vv. edito da Mimesis a novembre
Apocalisse Ebraica Libro Della Rivelazione Di Baruc
Il Libro dell'Apocalisse (chiamato anche Apocalisse di Giovanni, Rivelazione a Giovanni o Rivelazione di Gesù
greco Koine: apokalypsis, che significa "svelamento" o "rivelazione".Il Libro dell'Apocalisse è l'unico libro
Apocalisse Ebraica Libro Della Rivelazione Di Baruc This is likewise one of the factors by obtaining the soft
as search for them.

2012 - EAN 9788857511870: puoi acquistarlo sul sito HOEPLI.it, la grande libreria online.
Cristo) è il libro finale del Nuovo Testamento, e di conseguenza è anche il libro finale della Bibbia cristiana.Il suo titolo deriva dalla prima parola del testo
...
documents of this apocalisse ebraica libro della rivelazione di baruc by online. You might not require more period to spend to go to the books launch as with ease

Libro Apocalisse ebraica. Libro della Rivelazione di Baruc ...
Libro della Rivelazione o Apocalisse, capitolo 1 Saluto ai ...
Il Libro della rivelazione di Baruc, figlio di Neria, tradotto dal greco in siriaco, scritto a ridosso della caduta di Gerusalemme (70 d.C), si interroga sul senso di questo evento e, come sempre, il passato diviene la chiave per comprendere il presente e gli eventi futuri che incombono.
Apocalisse siriaca di Baruc - GioGio
Apocalisse ebraica. Libro della Rivelazione di Baruc (Italiano) Copertina flessibile – 14 settembre 2012 di Aa. Vv (Autore, Collaboratore) 5,0 su 5 stelle 4 voti. Visualizza tutti i formati e le edizioni Nascondi altri formati ed edizioni. Prezzo Amazon Nuovo a ...
Apocalisse - Wikipedia
Dopo aver letto il libro Apocalisse ebraica.Libro della Rivelazione di Baruc di ti invitiamo a lasciarci una Recensione qui sotto: sarà utile agli utenti che non abbiano ancora letto questo libro e che vogliano avere delle opinioni altrui. L’opinione su di un libro è molto soggettiva e per questo leggere eventuali recensioni negative non ci dovrà frenare dall’acquisto, anzi dovrà ...
Apocalisse di Giovanni - Wikipedia
Apocalisse - La rivelazione - Altervista
L’Apocalisse appare a prima vista come un libro misterioso, evocante mondi fantastici, ma in realtà tramanda un messaggio che è in presa diretta con i fatti della storia del suo e del nostro tempo. L’autore, uno dei massimi esperti viventi in materia, accosta il testo dell’Apocalisse con approccio accademico, globale e sistematico, salvaguardando in maniera esemplare uno stile semplice ...

Apocalisse - Capitolo 1 Prologo [1] Rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per render noto ai suoi servi le cose che devono presto accadere, e che egli manifestò inviando il suo angelo al suo servo Giovanni. [2]Questi attesta la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, riferendo ciò che ha visto.[3]Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di
questa profezia e ...
L'Apocalisse di Giovanni, comunemente conosciuta come Apocalisse o Rivelazione o Libro della Rivelazione (da ??????????, apokálypsis, termine greco che significa "rivelazione"), è l'ultimo libro del Nuovo Testamento (e quindi l'ultimo libro della Bibbia) ed è la sola apocalisse presente nel canone della Bibbia, di cui costituisce uno dei testi più difficili da interpretare.
Libro della Rivelazione o Apocalisse, Apocalisse o ...
Libro dell'Apocalisse - Book of Revelation - qaz.wiki
L'uso trova la sua origine nel titolo dato al Libro dell'Apocalisse di Giovanni (detto anche Libro della Rivelazione), nel Nuovo Testamento; il titolo proviene dalle parole di apertura del libro 'A????????? 'I???? ??????? (ap?kalýpsis Ies?û krist?û, Rivelazione di Gesù Cristo) in cui il termine "rivelazione" è usato solo per descrivere i contenuti del libro stesso ...
Apocalisse ebraica : libro della rivelazione di Baruc ...
Rivelazione - Wikipedia
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