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Le presentazioni in ppt dell’Associazione Archè sono 
sviluppate all’interno di un’intera giornata di formazione 

dedicata all’argomento trattato.
La presentazione è dunque accompagnate da una 

lunga serie di spiegazioni e precisazioni 
ASSOLUTAMENTE NECESSARIE 

per la corretta comprensione del tema trattato.
Alcune cose contenute in questa presentazione, prese 

singolarmente e estrapolate dal contesto in cui sono 
inserite e dalle spiegazioni che le accompagnano, 

possono risultare errate e perfino dannose.
Si diffida pertanto chiunque dall’interpretare il presente 

PPT come espressione di un pensiero compiuto.
ARCHE’ SI RICONOSCE INTEGRALMENTE NELLA FEDE 

E NEL MAGISTERO DELLA CHIESA CATTOLICA e 
intende svolgere le proprie attività a servizio della Chiesa 

e del Romano Pontefice.

www.archenet.org
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Vangelo secondo Giovanni (cap. 16)

Ora io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, 

perché, se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore; 

ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò. 8 E 

quando sarà venuto, egli convincerà il mondo quanto al 

peccato, alla giustizia e al giudizio. 9 Quanto al peccato, 

perché non credono in me; 10 quanto alla giustizia, perché 

vado dal Padre e non mi vedrete più;11 quanto al giudizio, 

perché il principe di questo mondo è stato giudicato
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perché, se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore

ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò.
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E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo quanto al 

peccato, alla giustizia e al giudizio.



QUANTO AL PECCATO

perché non credono in me



QUANTO ALLA GIUSTIZIA

perché vado dal Padre e non mi vedrete più



QUANTO AL GIUDIZIO

perché il principe di questo mondo è stato giudicato


















