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Analisi – Se siete alla ricerca di un movimento teologico che si è sviluppato all'interno del protestantesimo moderno, guardate l'evangelicalismo. Questo disco sul tema del cristianesimo è solo uno schizzo. Aiuta a migliorarlo secondo le convenzioni di Wikipedia. Seguire i suggerimenti di progetto di riferimento. L'evangelizzazione è un
movimento religioso che si è sviluppato nel periodo precedente il Concilio di Trento e che intendeva svolgere il processo di restauro all'interno della Chiesa a Roma secondo l'autentico spirito evangelico, senza disprezzare il possibile modo di legarsi con i luterani. Il documento significativamente ispirato a questa corrente è il Consilium de
emendanda Ecclesia, del 1537, che ha formulato la proposta di riforma interna della Chiesa romana. Tra le persone più famose considerate vicine a questa corrente ci sono il cardinale Gasparo Contarini, che aveva stretti legami con la congregazione del casinò, e il cardinale Reginald Pole. Bibliografia di Massimo S.Aggia, La Censina
Benedettina Cassinese nei Cinquecento - Leo S. Olschki Editore, Firenze, 2003 Controllo di authorityThesaurus BNCF 21290 Cristianesimo Portale: accesso alle voci di Wikipedia che trattano il cristianesimo estratto dal Informazioni Generali Evangelismo è un termine che si applica a numerosi movimenti collegati all'interno del
protestantesimo. Sono uniti da un focus comune su ciò che crediamo essere un rapporto personale con Gesù Cristo e l'impegno per i bisogni del Nuovo Testamento. L'evangelizzazione è di solito associata al tipo di predicazione che invita l'ascoltatore a confessare il suo peccato e a credere in Cristo, il perdono. Durante la fine del XVII
secolo e per tutto il XVIII secolo il Pietismo fu un trampolino di lancio del cosiddetto buco nero. La sua controparte in Gran Bretagna e negli Stati Uniti fu il metodismo, che contribuì a una serie di registrazioni chiamate The Great Awakening che devastarono il XVIII secolo in America. Lo scopo comune dei movimenti evangelici era la
rivitalizzazione spirituale delle chiese. Alla fine del XIX secolo, gli evangelici della Chiesa d'Inghilterra - in particolare William Wilberforce e altri membri del gruppo noto come la setta Clapham - giocarono un ruolo di primo piano nel movimento per abolire la schiavitù e le colonie britanniche. Dal 1950 circa, il termine evangelico ha spesso
applicato negli Stati Uniti ad eredi e sostenitori del fondamentalismo. Paolo Merritt Bassett Bibliography DG Bloesch, Essentials Evangelica di Theologia (1982), per Obbedienza e Libertà (1987); Cacciatore, JD, Evangelizzazione: La generazione in arrivo (1987); K Hylson - Smith, evangelici nella Chiesa d'Inghilterra, 1734-1984 Mr.
Marsden, ndr, Evangelicismo moderno e America (1984). L'evangelizzazione dell'informazione generale è un movimento moderno e il protestantesimo anglo-americano (e dalla Gran Bretagna e dal Nord America), che sottolinea la devozione personale a Cristo e l'autorità della Bibbia. È rappresentato nella maggior parte delle
denominazioni protestanti. Gli evangelici credono che ogni individuo abbia bisogno di una rinascita spirituale e di un impegno personale verso Gesù Cristo come salvatore, attraverso la fede nell'Espiazione della Sua morte sulla croce (di solito, anche se non necessariamente, attraverso una specifica esperienza di conversione). Essi
sottolineano rigide dottrine cardinali ortodosse, moralità, e in particolare l'autorità della Bibbia. Molti evangelici seguono un'interpretazione tradizionale e prescrittiva della Bibbia e insistono sul suo inerzia (libertà di errore nella storia, così come la fede e la moralità). La nozione di evangelizzazione era fonte di controversie, e l'esatta
relazione o differenza tra evangelizzazione e fondamentalismo è stata messa in discussione. I liberali protestanti spesso si oppongono all'uso evangelico dei riferimenti solo ai tradizionalisti severi. In termini generali, gli evangelici (dall'euangel del Nuovo Testamento greco, una buona notizia) appartengono semplicemente al Vangelo. La
parola identificava i primi leader della Riforma, che sottolinearono il messaggio biblico e rifiutarono l'interpretazione ufficiale del dogma da parte della Chiesa cattolica romana. Così, questo spesso significa semplicemente evangelici protestanti nell'Europa continentale e nei nomi delle chiese altrove. In Germania, dopo che i luterani furono
identificati in contrapposizione alle chiese riformate (calviniste). Tuttavia, una grande comunità di corpi, la Chiesa evangelica in Germania, oggi comprende la maggior parte delle proteste, sia luterani che calvinisti, liberali o conservatori. Il termine si applicava anche alla Chiesa inferiore dell'anglicanesimo, che enfatizza la biblica, la
predicazione, al contrario del sacramentalismo, e la fede nella tradizione ecclesiastica di autorità. I primi antenati dell'evaismo del XX secolo, i teologi inglesi John Wycliffe, Huss e John (Jan Hus), il leader degli Hussiti del XIV secolo. Riformatori del XVI secolo, puritani inglesi e americani del XVII secolo e primi battisti e altri anticonformisti
erano i premoli più immediati dell'evangelizzazione. Monumenti storici del movimento includono l'esperienza in arrivo (1666) 1738 della conversione di John Wesley, leader del metodismo all'interno della Chiesa d'Inghilterra. Sia il metodo di pietismo che la lezione della necessità di salvare la fede personale, piuttosto che l'appartenenza di
routine alla Chiesa nazionale, hanno avuto un profondo impatto sulla vita personale impegnata, sull'evangelizzazione, sulla riforma della Chiesa e - nel caso di Wesleyev - su un'ampia riforma sociale. L'evangelizzazione inglese raggiunse il suo punto più alto con Wesley e il laico William Wilberforce. Wilberforce e i suoi membri hanno
contribuito notevolmente per i poveri, l'istituzione della Church Missionary Society (1798) e della British Society for Foreign Affairs and the Bible (1803), l'istituzione di un divieto britannico sul commercio degli schiavi (1807), e l'abolizione della schiavitù (1833) e dei territori britannici. L'evangelicalismo di Wesley collega, e talvolta il
controverso George Whitefield, associato a questa rinascita evangelica inglese e alle colonie americane. Il grande risveglio si sviluppò intorno al 1725, approfondito dalla predicazione e dall'assemblea del ministro della congregazione Jonathan Edwards, e dopo aver raggiunto il picco del 1740, predicando il tour di Whitefield. A seconda
del risveglio, è spesso identificato all'inizio del XIX secolo negli Stati Uniti, seguito da altri revival. L'etichetta del Vangelo cominciò ad applicarsi agli sforzi intercondenominazionali per espandere e creare missioni straniere. La rinascita è caratterizzata da riunioni e ministeri itineranti di evangelisti come Charles G. Finney e Dwight L.
Moody. Il loro notevole successore del XX secolo è Billy Graham, la figura principale dell'evangelicalismo americano dalla seconda guerra mondiale. Modernismo MODERN L'aspetto del modernismo teologico durante il XIX secolo, in particolare la critica storica della Bibbia, ha prodotto una reazione del movimento in molti tagli. Dal 1910
al 1915, gli scienziati conservatori produssero una serie di opuscoli chiamati Foundation, e nel 1920 la rivista battista settentrionale conservatrice portava un'etichetta fondamentalista per i difensori dell'ortodossia. La nozione di fondamentalismo venne gradualmente determinata solo dall'ala più indeterminabile e sincera del movimento,
tuttavia, i protestanti più moderati e conservatori cominciarono ad adottare il nome degli anziani evangelici. Fondarono la National Association of Evangelicals negli Stati Uniti (1942) e la World Evangelical Scholarship (1951), e quest'ultima ricostituirono un organismo internazionale fondato in Gran Bretagna come Alleanza Evangelica
(fondata nel 1846). Le circoscrizioni di questi organismi sono in gran parte al di fuori del mondo e dei consigli nazionali delle chiese, ma un gran numero di evangelici esistono all'interno di tagli ecumenici mainstream. Il più grande organo protestante degli Stati Uniti, la Southern Baptist Convention, abbraccia le dottrine evangeliche; Altre
componenti dell'evangelicalismo includono i pentecostali, il rinnovamento carismatico (tra cui il suo alu cattolico romano), l'Arminia-Santità, le chiese, i confessionali conservatori come la Chiesa Luterana-Sinota del Missouri e numerosi battisti neri, così come una missione religiosa indipendente e ministeri interdenomi come la comunione
cristiana intermedia, la crociata per Cristo nel campus e la Visione Del Mondo. Gli attuali ponti di evangelizzazione erano due elementi che, per la maggior parte, erano antitetici nel XIX secolo, conservatori e dottrinari revivalisti. I materiali didattici evangelici sono prodotti da numerose case editrici e come il cristianesimo è ampiamente
letto oggi. I predicatori evangelici hanno sempre usato ampiamente i programmi radiofonici, e nel 1970 sono stati i primi a farlo. Secondo una recente stima, ci sono circa 157 milioni di evangelici in tutto il mondo, tra cui circa 59 milioni negli Stati Uniti. Richard N. Ostling Advanced Information Evangelism è un movimento moderno e il
cristianesimo, che trascende i confini confessionali e confessionali, che sottolinea il rispetto per i principi fondamentali della fede e dei missionari di compassione e urgenza. La persona che si identifica con lei è il Vangelo, chi crede e proclama il Vangelo di Gesù Cristo. La parola deriva dal nome greco euangelion, tradotto come felice
notizia, buona notizia o gioiosa, o vangelo (un derivato della dispella media inglese, storia o discorso su Dio) e il verbo euangelizomai, per pubblicare la buona notizia o proclamare come buona notizia. Essi appaiono quasi un centinaio di volte nel NT e sono passati alle lingue moderne attraverso l'evangelizzazione latina equivalente. Il
Vangelo biblico è definito in 1 Cor. 15:1 - 4 è il messaggio che Cristo è morto per i nostri peccati, sepolto e risorto il terzo giorno nell'adempimento delle Scritture profetiche e, di conseguenza, a condizione che la via della redenzione sia per l'umanità peccaminosa. Tre volte il NT chiama chi predica il Vangelo agli euangelisti (evangelisti). Il
significato teologico dell'evangelizzazione ha un significato teologico e storico. La teologia inizia con l'enfasi della sovranità di Dio, un essere trascendente, personale, infinito creato e governato al di là del cielo e della terra. Egli è un Santo Dio, che non può affrontare il peccato, ma è un dono di amore e compassione per il peccatore. Si
identifica attivamente con le sofferenze del suo popolo, è a loro disposizione, attraverso la preghiera, e e redigerà un piano dal suo sovrano libero in cui le sue creature possono essere redente. Anche se il piano è predeterminato, permette loro di cooperare nel raggiungimento dei loro obiettivi e porta la loro volontà secondo la sua
volontà. Quanto evangelici come scritti scritturali divinamente ispirati sulla rivelazione di Dio, una guida inconfondibile e autorevole alla fede e alla pratica. L'ispirazione non è una dettatura meccanica, ma lo Spirito Santo ha guidato vari autori biblici e la loro scelta di parole e significati che ha scritto su questioni che rientrano nei loro luoghi
e tempi. Così, le parole e le immagini sono culturalmente condizionate, ma Dio ha comunque trasmesso la sua eterna, attraverso di loro una parola incondizionata. Le Scritture sono inadeguate in tutto ciò che confermano e agiscono come un'espressione adeguata, normativa e pienamente affidabile della volontà e dello scopo di Dio. Ma
gli insegnamenti celesti della Bibbia non sono e la guida e l'illuminazione dello Spirito Santo sono necessarie per trasmettere il significato divino inserito nel testo e applicarlo alla nostra vita. Negando la dottrina illuminista della sua innata bontà, gli evangelici credono nella completa depravazione dell'uomo. Tutto il bene che esiste nella
natura umana è rovinato dal peccato, e nessuna dimensione della vita è libera dai suoi effetti. L'uomo è stato originariamente creato perfettamente, ma attraverso il peccato autunnale è entrato nella razza, rendendo l'uomo corrotto al centro del suo essere, e questa infezione spirituale è stata tramandata di generazione in generazione. Il
peccato non è una debolezza o un'ignoranza caratteristica essenziale, ma una ribellione positiva contro la legge di Dio. Si tratta di moralità e spiritualità, cecità e schiavitù con il potere del controllo al di là di uno. La radice del peccato è l'incredulità, e le sue manifestazioni sono orgoglio, desiderio di potere, sensualità, egoismo, paura e
disprezzo per le cose spirituali. La tendenza al peccato è un uomo alla nascita, il suo potere non può essere spezzato dallo sforzo umano e il risultato finale è una completa e definitiva separazione dalla presenza di Dio. Dio stesso fornì una via d'uscita dal dilemma umano, permettendo al suo unico figlio, Gesù Cristo, di prendere la pena
di morte e l'esperienza di un uomo per nome. Cristo è un conciliante per il peccato sulla croce del Calvario versato il Suo sangue, redenndo così l'uomo dal potere spirituale della morte a morire al suo posto. La sostituzione o l'espiazione di Cristo della Svizzera è stato un riscatto per i peccati dell'umanità, la sconfitta del potere delle
tenebre e la soddisfazione del peccato, perché ha soddisfatto la richiesta di giustizia di Dio. Poi, quando Cristo è nato dalla tomba, ha trionfato sulla morte e sull'inferno, dimostrando così la superiorità del potere divino nel mondo del peccato dannato e gettando le basi per l'eventuale creazione della redenzione di tutti dall'influenza corrotta
del peccato. Per confermare l'Espiazione, i cristiani sono chiamati a testimoniare seguendo il loro Signore nella vita chiedendo un discepolo che porta i fardelli, le sofferenze e i bisogni degli altri. Gli evangelici credono che la salvezza sia un atto di immerita grazia divina ricevuto dalla fede in Cristo, non attraverso qualsiasi penitenza o
buona azione. Un peccato è perdonato e rigenerato (rinato), giustificato davanti a Dio e adottato nella famiglia di Dio. La colpa del peccato viene immediatamente rimossa, mentre il processo di rinnovamento interno e di pulizia (sacro) avviene mentre la vita cristiana è guidata. Dalla grazia i credenti sono salvati, conservati e abilitati a
vivere una vita di servizio. L'annuncio della Parola di Dio è una caratteristica importante dell'evangelicalismo. Il mezzo dello Spirito Biblico di Dio è un proclama del Vangelo, che porta le persone di fede. La parola scritta è la base per predicare, e un santo vivente fa parte del processo di testimonianza, poiché la vita e il linguaggio sono
elementi inseparabili del messaggio evangelico. La santità non implica ritirarsi dal mondo e separarsi dal male, ma affrontare coraggiosamente il male e superarne gli effetti sia personalmente che socialmente. In questo modo, la Chiesa porta la conoscenza perduta di Cristo, insegna la via a quanto segue e si impegna a soddisfare i
bisogni delle persone. Il servizio sociale diventa così una prova della loro fede e si prepara alla proclamazione del Vangelo. Il pre-evangelizzazione degli atti di misericordia può essere importante quanto predicare se stessi nel portare le persone nel Regno di Dio. Infine, l'evangelico cerca il ritorno visibile e personale di Gesù Cristo per
impostare il suo regno di giustizia, un nuovo cielo e una terra, che non finirà mai. È una speranza benedetta per la quale tutti i cristiani graffiano. Il giudizio sul mondo e la salvezza dei fedeli saranno consumati. Va sottolineato che questi sono accenti speciali degli evangelici e che condividono molte credenze con altri cristiani ortodossi.
Tra loro ci sono la Trinità; l'incarnazione di Cristo, la vergine della nascita e della risurrezione fisica, la realtà dei miracoli e del regno soprannaturale, la Chiesa come Corpo di Cristo, i sacramenti come segni efficaci o mezzi di grazia; l'immortalità dell'anima e la risurrezione finale. Ma è più che l'esotismo ortodosso del consenso al dogma
o il ritorno reazionario ai modi passati. È un'affermazione delle credenze cristiane della città vecchia. Significato storico Anche se l'evangelicalismo è di solito considerato un fenomeno moderno, lo spirito evangelico si è manifestato in tutta la chiesa. La dedizione, la disciplina e lo zelo missionario che contraddistinguono l'etismo erano
caratteristici della Chiesa Apostolica, dei padri, del monachesimo, dei movimenti di riforma medievali (Cluniac, Cistercian, francescano e domenicano), predicatori come Bernardo di Clairvae e Peter Waldo, fratelli di vivere insieme e antenati della Riforma di Wycliffe, Huson e Savrole. La Riforma diede il nome di evangelisti ai luterani, che
cercarono di reindirizzare il cristianesimo al Vangelo e ripristinare la Chiesa sulla base dell'autorevole Parola di Dio. Con l'inizio dell'ortodossia luterana e il dominio di molte chiese civiche dominanti, purtroppo, la maggior parte della vitalità spirituale è evaporata. Ben presto la parola fu applicata congiuntamente sia alla Comunione
luterana che alla Comunione riformata in Germania. Le Congregazioni appartenenti alla Chiesa prussiana dell'Unione (fondata nel 1817) sono usate come beni, mentre allo stesso tempo gli evangelici tedeschi (evangelisch) sono sinonimo di protestanti. La rinascita del potere spirituale della Riforma, portata dai tre movimenti alla fine del
XVII e XVIII secolo, il pietismo tedesco, il metodismo e Risveglio. Infatti, erano radicati nel puritanesimo con una forte enfasi sull'autorità biblica, la sovranità divina, l'uomo, la persona e la pietà e la disciplina della responsabilità. Il pietismo di Spener, Francke e 'inzendorf enfatizzava lo studio della Bibbia, la predicazione, la conversione e
la santità personale, l'azione missionaria e sociale. Ciò ha influito direttamente sugli sviluppi in Gran Bretagna e in America e ha gettato le basi per una successiva ripresa in Germania. A dire il vero, l'Illuminismo influenò i movimenti spirituali di raffreddamento, ma questo fu contrastato dalla rinascita metodista di John e Charles Wesley e
George Whitefield in Gran Bretagna e dal Grande Risveglio in America prima della rivoluzione. Nuovo fervore si diffuse all'interno della Chiesa d'Inghilterra alla fine del secolo, in cui il partito evangelico di John Newton, William Wilberforce e la sua setta di clapham, e numerosi altri mali sociali combatterono in patria e all'estero e fondarono
la Bibbia e la Società Missionaria. Uno sviluppo simile ebbe luogo nella Chiesa di Scozia sotto Thomas Chalmers e i fratelli Haldane, mentre Battisti, congregazionisti e tutti i metodisti crearono agenzie missionarie. In Germania, dove il vecchio pietismo era calato, una nuova ondata di entusiasmo evangelico si diffuse in tutto il paese,
Erweckung, che attraversò il movimento britannico fecondato, mentre lo sviluppo parallelo ebbe luogo in Francia e nei Paesi Bassi, Reveil. Il diciannovesimo secolo era chiaramente l'era del Vangelo. Il lato anglicano, rappresentato da personaggi famosi come Lord e Shaftesbury e William Gladstone, prese una posizione centrale nella
vita pubblica, mentre gruppi anticonformisti come il Battista con i loro oratori d'argento H Charles Spurgeon e i fratelli cristiani (Plymouth) raggiunsero molti con il Vangelo. Altri esempi di vitalità evangelica britannica includono la YMCA, fondata da George Williams, Catherine e William Booth dell'Esercito della Salvezza, i servizi sociali, i
ministeri di George Mueller e Thomas Barnard, la Missione interna cinese di J Hudson Taylor e il movimento Keswick. In Germania era la comunione, il movimento, le iniziative umanitarie di JH Wichern, spirituali e predicanti Blumhardts, mentre nei Paesi Bassi il teologo e leader politico calvinista Abraham Kuyper ebbe una notevole
influenza. La rinascita in America era un segno distintivo della religione evangelica. Gli sforzi urbani di Charles Finney e DL Moody, così come le aree rurali e di confine tra movimenti battisti, metodisti, discepoli di Cristo e presbiteriani, e la crescita della santità perfezionista hanno contribuito a trasformare il paesaggio della nazione
religiosa. L'evangelizzazione raggiunse la base dell'America bianca, mentre la comunità nera, sia in schiavitù che in libertà, sostenne e tenne insieme le sue chiese, che esprimevano una fede evangelica profonda e personale. Fedeltà valori della nazione e della religione civica e ha fornito una visione dell'America come popolo eletto di
Dio. I leader politici hanno pubblicamente espresso disopressioni credenze evangeliche e protestanti ed elementi di stranieri che non hanno alcun ruolo nel consenso nazionale. Non solo non sarebbe la credenza, ma anche socialmente, il male essere eliminato, e la rinascita ha fornito una riforma della visione per creare una repubblica
eeavesdrated. Le campagne contro la chiavista e la moderazione, innumerevoli agenzie di benessere urbano e persino i movimenti iniziali delle donne ne sono stati un aspetto. Le nazioni protestanti della regione del Nord Atlantico e condivise da un grande missionario straniero che ha portato a termine predisse che il Vangelo in ogni
angolo del paese, e prima lungo la rinascita evangelica, che ha ripetutamente devastato il mondo occidentale, ha cominciato a verificarsi in Africa, Asia e America Latina. L'Alleanza Evangelica fu fondata a Londra nel 1846. Alleanze nazionali si formarono in Germania, negli Stati Uniti e in molti altri paesi. Nel 1951, un'organizzazione
internazionale fu sostituita da una nuova borsa di studio evangelica mondiale. Xx secolo All'inizio del VENTesimo secolo, tuttavia, è andato l'evangelicalismo in un'eclissi temporanea. La mondanità decente caratterizzata da un'enfasi sul benessere materiale, la devozione allo stato nazionale e l'individualismo robusto ispirato dal
darwinismo sociale praticamente separato taproot preoccupazioni sociali. Sembrava che i cristiani ortodossi non potessero far fronte all'ondata di nuove idee, alla critica superiore tedesca, all'evoluzione darwinista, alla psicologia freudiana, al socialismo marxista, al nichilismo nietzscheano e al naturalismo della nuova scienza, che
erodono la fiducia e l'infallibilità della Bibbia e l'esistenza del soprannaturale. Lo spargimento di sangue della prima guerra mondiale frantumò l'ottimista visione post-milione di miglia dell'apertura nel Regno di Dio, non appena i portatori del male sociale furono rotti in casa, e la Grande Commissione per portare il Vangelo in tutte le parti del
globo fu riempita. L'ascesa della lotta contro il liberalismo teologico e sociale del Vangelo in Gran Bretagna e Nord America fu uno stretto fondamentalismo che interiorizzò il messaggio cristiano e si ritirò dall'inclusione nel mondo. Inoltre, il comunismo in Unione Sovietica, il nazismo in Germania, il secolarismo e in tutto il mondo
contribuirono al declino della partecipazione della Chiesa e all'interesse per il cristianesimo in generale. Dopo la seconda guerra mondiale, le cose cambiarono drammaticamente. Missioni straniere, istituti biblici e college lavorano tra studenti, e la radio e la letteratura fiorirono ministeri, mentre le campagne evangeliche del giovane Billy
Graham avevano un'influenza globale. Parte degli evangelici conservatori Gli evangelici in Gran Bretagna e Germania, e la loro forza, sono stati tradotti in tali sviluppi, come il Congresso nazionale evangelico anglicano e la Conferenza tedesca sulla confessione delle borse di studio. Negli Stati Uniti, i fondatori della National Association of
Evangelicals (1942), The Fuller Theological Seminary (1947) e Christianity Today (1956) furono espressioni significative del nuovo evangelizismo, un termine che era il moderno Harold J Ockenga nel 1947. Il nuovo o neo evangelicalismo ha avuto un problema con il vecchio fondamentalismo. Ockenga ha affermato di avere
l'atteggiamento sbagliato (il sospetto di tutti coloro che non resano a ogni dottrina e pratica di avere fondamentalisti), la strategia sbagliata (separatismo che si applica completamente alla chiesa locale e confessionali) e i risultati sbagliati (la marea del liberalismo non è stata attivata ovunque o penetrato teologia con i suoi problemi sociali
del giorno). Edward J Carnell ha anche sostenuto che il fondamentalismo è andato all'ortodossia delle sue credenze perché non erano associati ai simboli storici della Chiesa e che era più di una mentalità di movimento. Carl FH Henry ha insistito sul fatto che i fondamentalisti non rappresentano il cristianesimo come una visione del
mondo, ma si concentrano solo su una parte del messaggio. Erano troppo alieni, anti-intellettuali e disposti a portare la loro fede per portare cultura e vita sociale. Anche se il nuovo evangelismo era aperto al dialogo ecumenico, rifiutava l'eccessivo legalismo e il moralismo e rivelava un serio interesse per la dimensione sociale del
Vangelo, molti dei suoi interlocutori rimasero vincolati dall'economia e dallo status quo della politica. Gruppi di evangelici mainstream più radicali all'interno dei cristiani, per esempio, la Dichiarazione di Chicago del 1973, la comunità Sojourner e il progetto britannico Shaftesbury, che ha iniziato attirando l'attenzione sulle esigenze in questo
settore. Poiché si concentrava maggiormente sulla definizione del Vangelo, divenne chiaro che i numeri erano molto più alti. Ma le variazioni tra gruppi, mennoniti, Santità, Carismatico, Fratelli Cristiani, Battisti del Sud, chiese nere, separatisti - fondamentalisti, corpi non-denominazionali, evangelici e blocchi di tagli tradizionali, erano vasti
e probabilmente insormontabili. Gli evangelici, tuttavia, l'ecumenismo si svolgevano a un ritmo rapido. La Billy Graham Organization fu un importante catalizzatore, specialmente nella chiamata del Congresso Mondiale del Vangelo (Berlino, 1966) e del Congresso Internazionale sull'Evangelizzazione del Mondo (Losanna, 1974).
Successive consultazioni promosse dal Comitato di Losanna insieme alle attività della Società Evangelica Mondiale e al formato delle organizzazioni regionali evangeliche in Africa, Asia, America Latina, Europa e hanno fatto molto per promuovere le relazioni evangelizzazione, sollievo e sviluppo teologico. Indigenizzazione con la
missione della società operativa, soccorso multinazionale e organizzazioni evangeliche, e l'invio di missionari da persone ai paesi del terzo mondo stessi, l'evangelicalismo ha ormai raggiunto la maturità ed è veramente un fenomeno globale. RV Pierard (Elwell Evangelical Dictionary) Bibliografia BL Ramm, Patrimonio Evangelico; DF
Wells e JD Woodbridge, La Evangelicals; DG Bloesch, elementi essenziali della teologia del Vangelo e del Rinascimento evangelico; KS Kantzer, ndr. KS Kantzer e SN Gundry, eds., Sulle prospettive evangeliche Teologia; M Erickson, nuova teologia del Vangelo; BL Shelley, evangelizzazione in America; JD Woodbridge, MA Noll, NO
Hatch, Vangelo in America; WG McLoughlin, ndr. DW Dayton, scoperta del patrimonio evangelico; Smith TL , rinascita e riforma sociale; DO Moberg, La Grande Inversione: La cura del Vangelo e sociale; GM Marsden, fondamentalismo e cultura americana; DE Harrell, diversità dell'evangelizzazione meridionale; JBA Kessler, studio
dell'Alleanza Evangelica in Gran Bretagna; RO Ferm, Cooperativa Evangelica; JRW Stott, fondamentalismo e Vangelo; RH Nash, Nuovo evangelicalismo; CFH Henry, evangelici in cerca di identità, la coscienza inquieta del fondamentalismo moderno, la ragione della manifestazione evangelica e gli evangelici sull'orlo della crisi; RV
Pierard, Disparità La staffa: cristianesimo evangelico e il conservatorismo dei politici; R Quebedeaux, Giovani evangelici; R Webber e D Bloesch, eds., Ortodossie evangeliche; RE Webber, comune della radice: Chiamata alla maturità evangelica; RG Clouse, RD Linder , E RV Pierard, eds., Cross and Flag; SE Wirt, Coscienza sociale
degli evangelici; RJ Sider, ndr. CE Armamento, ndr, evangelici e liberazione; MA pollici, Sfida evangelica; RK Johnston, evangelici in un vicolo cieco: autorità biblica in pratica; J Johnston, l'evangelicalismo sopravviverà alla sua popolarità? J Barr, fondamentalismo; Più leggero P, R, Neoevangelicalism oggi; Re di JC, La Evangelici; E



Packer, ed. Gli evangelici anglicani affrontano il futuro; JD Douglas, ndr. CR Padilla, ndr, Nuovo volto dell'evangelicalismo; De Hoke, ndr, il volto evangelico del futuro. Evangelista di informazioni avanzate evangelista, illuminato. , Il Messaggero del bene (eu, poi angelos, messaggero), significa il predicatore del Vangelo: Atti 21:8; Ephe
4:11, che dimostra chiaramente il carattere della funzione nelle chiese; 2. Squadra 4:5. Euangelizo, per dichiarare felice notizia, ed euangelion, buona notizia, vangelo. I missionari sono evangelisti, perché sono essenzialmente predicatori del Vangelo. Inoltre, vedi: Fondamentalismo Questo tema presentazione originale in englishee mail o
commentarci: E-mailSe il sito principale BELIEVE (e indice per argomento) è su
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