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Nuove Ipotesi Su Ges 25 Anni Dopo Riveduta Ed Aggiornata Lindagine Che Negli Anni 90 Apr Le Porte Ad Una Nuova Comprensione Storica Del Cristianesimo Primitivo
Iniziare dalla persona di Gesù di Nazaret per comprendere e leggere il Nuovo Testamento può sembrare un paradosso. Sono infatti gli scritti del Nuovo Testamento le fonti principali che ci parlano di lui, di ciò che ha detto e fatto. Ma questi stessi...
Il risultato di 35 anni di ricerca sulle origini del Cristianesimo antico e sull'identit� storica dell'uomo che conosciamo come "Nostro Signor Ges� Cristo". Un quadro analitico e laico che inserisce la vicenda del Messia nel contesto storico della Palestina occupata dalle forze imperiali romane. In particolare viene presa in considerazione l'ipotesi, destinata a rimanere tale, che il protagonista della narrazione evangelica sia il frutto della sintesi di
due personalit� storiche: un Messia sacerdotale e un Messia politico, come previsto dai Manoscritti del Mar Morto. Lungi dal voler colpire il principio della fede da posizioni agnostiche o materialiste, l'autore � convinto che un'autentica spiritualit� pu� svilupparsi solo nella libert� dalle imposizioni dottrinali e dogmatiche.
Vangelo e lettere di Giovanni
La guerra contro Gesù
Natura e compito della teologia
Saggio sopra il libro di Giobbe secondo la nuova versione fatta su l'ebreo da' pp. cappuccini della societa clementina di Parigi autori dell'opera Principes dicutes in questa italiana edizione a miglior ordine ridotto, corretto, ed ampliato, e dedicato all'illustrissimo sig. marchese don Teodoro Gi
"Cosi avvenne la generazione di Gesù Messia"
Delphi and Olympia

In ogni ambito - esperienziale, umanistico e scientifico - il fattore contesto e decisivo per la comunicazione umana. In campo biblico e ben nota l'importanza data al contesto dai metodi storico-critici o al co-testo da quelli storico-letterari, tuttavia il fattore
contestuale non puo dirsi sufficientemente scandagliato nell'orizzonte di queste due metodologie. Tutto il versante letterario e comunicativo del fenomeno rimane inesplorato. Gli interrogativi lasciati aperti in questo ambito dall'esegesi tradizionale hanno incoraggiato il
presente lavoro sulla funzione ermeneutica dei contesti che, cercando di tracciare un nuovo sentiero nel vasto bosco della discussione linguistico-filosofica, si concentra sul testo matteano della generazione del Messia proponendone un'originale e coerente rilettura in
chiave comunicativa. L'attenta indagine giunge ad evidenziare alcune linee orientative essenziali circa il dibattito esegetico sulla nozione di contesto, sottolineandone in primis il carattere dinamico. Sul piano ermeneutico, il lavoro dimostra invece quanto l'aspetto
esegetico, al pari di quello teologico, non sia affatto indifferente alla questione contestuale. Da una parte, l'analisi intrapresa permette di apprezzare la ricchezza delle sfumature proposte dalla ricontestualizzazione della Promessa antica offerta dal Primo Vangelo.
Dall'altra, la giustizia di Giuseppe (Mt 1,19) - elemento da sempre problematico dell'interpretazione matteana - viene coerentemente collocata sullo sfondo ermeneutico costruito dal testo matteano.
I cristiani sono oggi la comunità più perseguitata del pianeta e contro la Chiesa è socialmente permesso un odio che sarebbe ritenuto intollerabile verso qualunque altro gruppo religioso, etnico o sociale. Questo è un fenomeno ormai noto e denunciato in Occidente anche da
parte laica. Ma proprio in Occidente dilaga da duecento anni un'ideologia che attacca il cuore della fede: la figura di Gesù, l'attendibilità storica delle cronache evangeliche, la credibilità dei testimoni oculari, quindi le fondamenta stesse della Chiesa. Esistono seri
motivi scientifici per negare i resoconti dei Vangeli e le ragioni della fede in Gesù di Nazaret? Antonio Socci ha passato in rassegna tutte le argomentazioni critiche smontandone la fondatezza storica e la metodologia, ma soprattutto trovandole confutate dalle scoperte
archeologiche, storiche e documentarie degli ultimi decenni. Ne è nato un saggio appassionante che porta alla luce i motivi che sono alla base dell'ideologia anticristiana, e ci mostra che le moderne acquisizioni scientifiche confermano la credibilità dei testimoni oculari
e la veridicità dei fatti evangelici, compresi i miracoli di Gesù e la sua resurrezione.
Sei studi su Benedetto Croce
Il Nuovo Testamento volgarizzato ed esposto in note esegetiche e morali da Carlo M. Curci
Von der trinitarischen Ontologie Piero Codas zur trinitarischen Phänomenologie der Intersubjektivität und Interpersonalität
Storia della mariologia
Index-catalogue of the Library of the Surgeon-general's Office, United States Army
Nuovo commentario biblico
This book investigates and re-evaluates the remains of the two most important sanctuaries in ancient Greece.
Der Mensch in seiner Geschichtlichkeit ist das Ziel der sich schenkenden Liebe Gottes, so wie sie im Neuen Testament bezeichnet wird: agápe. Deshalb offenbart dieser sich selbst. Diese Offenbarung stellt die Theologie vor die Frage: Wie kann die Dreieinigkeit gedacht und ins Menschliche "über-setzt" werden? Die vorliegende Studie unternimmt den Versuch einer Antwort, indem sie vom trinit tstheologischen Denken des
italienischen Theologen Piero Coda ausgeht und zu Edmund Husserls Ph nomenologie der Intersubjektivit t und Interpersonalit t gelangt. Dabei ist sie sowohl trinitarische Ontologie als auch trinitarische Ph nomenologie.
Le parabole di Gesù. Itinerari: esegetico-esistenziale; pedagogico-didattico
The Age of Caravaggio
immagini della natività nelle incisioni dei grandi maestri dal XV al XX secolo
Vangelo secondo Giovanni
Riflessioni teologiche sulla persona di Gesù
Proceedings of the seventh conference on probability theory
The Proceedings of the Seventh Conference on Probability Theory contains all the invited papers and a selection of those contributed at the conference, held in Bra?ov, Romania on August 29th to September 2nd, 1982. The scope of this conference was considerably broaded than those of recent years. In addition to
probability theory, the book includes sections on mathematical statistics, operational research and mathematical programming, and biomathematics. A number of the papers published provide an overview of recent research results. Others examine the direction research is taking, and discuss contemporary problems in the
science. The book will be of value not only to the individual scientist but also to the department or institute library with collections in this area.
La storia di Gesù di Nazareth, da sempre al centro dell’interesse degli studiosi di tutto il mondo, è unica e irripetibile. La sua vita trascorre dalla nascita all’infanzia a Nazareth, attraversa un periodo in cui è stato presente nonostante il silenzio dei Vangeli, fino ad arrivare al giorno del battesimo in età
adulta, che gli ha aperto la strada alla vita pubblica. Inizia così la missione affidatagli dal Padre, nell’annuncio del Regno e della salvezza per tutti gli uomini. Gesù è il Figlio di Dio che, spogliandosi della sua divinità, si è incarnato, si è assimilato agli uomini, ed è proprio considerando questa sua umanità
che è sorta col tempo, in campo cristologico, la questione sulla sua scienza, autocoscienza e fede. Partendo dal significato del termine “persona” nelle sue varie accezioni, da uno sguardo storico sul tema della conoscenza e della coscienza e dal contributo di due teologi, Karl Rahner e Marcello Bordoni, si arriva ad
approfondire la questione sulla fede di Gesù, per capire se il genitivo debba essere inteso in senso soggettivo o oggettivo.
sguardo critico sulle origini
Vang. secondo Giovanni ed Atti apostol
Sant'Agostino e la nuova alleanza
Una nuova lettura di Mt 26-27
Indagine su Gesù
Il complesso di San Tommaso
Gesù è un contemporaneo, un mio coetaneo, un fratello di latte. Gesù di Nazareth è di tutti.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive
e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
l'interpretazione agostiniana di Geremia 31, 31-34 nell'ambito dell'esegesi patristica
Il lieto annuncio della nascita e del concepimento del precursore di Gesù (Lc 1,5-23.24-25) nel quadro dell'opera lucana
Riveduta Ed Aggiornata l'indagine Che Negli Anni '90 Aprì le Porte Ad una Nuova Comprensione Storica Del Cristianesimo Primitivo
Il Dio di Gesù Cristo e i monoteismi
Geography. J
Autocoscienza e fede

"Collection of incunabula and early medical prints in the library of the Surgeon-general's office, U.S. Army": Ser. 3, v. 10, p. 1415-1436.
Combines a history of Caravaggio criticism through four centuries, with reproductions of many of the great works by the Italian painter of the late sixteenth century and outstanding examples from the oeuvre of the painters he influenced
Ebraismo e cristianesimo
Asprenas
Authors and Subjects. 2nd series
La Civiltà cattolica
Il Gesù di tutti
Il Nuovo Testamento. Vangeli e Atti degli Apostoli. Nuova versione ufficiale della CEI
L’incredulità di Tommaso, l’apostolo del “Se non vedo, non credo”, è il filo conduttore di questo libro. Perché siamo tutti “gemelli” di san Tommaso, ne condividiamo le inquietudini e gli interrogativi, fino alla professione di scetticismo. Questo saggio intende riproporre al lettore di oggi l’attualità della
rivelazione cristiana attraverso un rinnovato dialogo tra discipline diverse (filosofia, teologia, antropologia, psicologia, scienze naturali, letteratura e arte). Un libro per chi si pone questioni di senso e tenta di attraversare consapevolmente questo tempo. Matteo Abriani, nato a Torino nel 1999, vive a Firenze e
studia Filosofia presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna. Il complesso di san Tommaso ripercorre l’itinerario che lo ha portato dall’ateismo alla fede cattolica.
This first complete English translation, including over 250 full-color images, is a longitudinal cultural history of how art came to be institutionalized in the history of western representational practices.
Paradigma comunicativo e questione contestuale nella lettura pragmatica di Mt 1, 18-25
ANNO 2017 QUARTA PARTE
uno studio tradizionale e redazionale
Authors and Subjects ...
Index Catalogue of the Library of the Surgeon-general's Office, United States Army (-United States Army, Army Medical Library; -National Library of Medicine).
International Catalogue of Scientific Literature [1901-14].
Anche i "lontani" non sanno nascondere lo stupore, l'ammirazione e l'incanto per quest'uomo misterioso, potente e buono, unico al mondo, "il più bello fra i figli degli uomini": da Marx a Renan, da Rousseau a Nietzsche, da Borges a Kafka, da Camus a Salvemini, da Kerouac a Pasolini, da un "persecutore" come Napoleone a una personalità come Gandhi, fino al libro dell'islam, il Corano. In soli tre anni di vita pubblica Gesù ha capovolto la storia umana. Lo affermano
anche pensatori laici come Benedetto Croce: "il Cristianesimo è stato la più grande rivoluzione che l'umanità abbia mai compiuto". Antonio Socci ricostruisce questa straordinaria rivoluzione e indaga sul mistero di Gesù, preceduto da duemila anni di attesa e seguito da altrettanti di amore. Circa trecento profezie messianiche, nelle Sacre Scritture, con secoli di anticipo hanno tracciato il suo perfetto identikit: data e luogo di nascita e di morte, le sue opere, addirittura il
supplizio della crocifissione. Ma soprattutto Socci affronta il più grande enigma di Gesù: la sua resurrezione. La scoperta delle prove antiche e di quelle attuali è un'avventura sorprendente. Un caso unico nella storia che non ha spiegazione umana.
Ebraismo e cristianesimosguardo critico sulle originiEdizioni PendragonNuove Ipotesi Su GesÙ, 25 Anni DopoRiveduta Ed Aggiornata l'indagine Che Negli Anni '90 Aprì le Porte Ad una Nuova Comprensione Storica Del Cristianesimo Primitivo
Authors and Subjects. [1st-5th Ser.]
Index-catalogue of the Library of the Surgeon-General's Office, United States Army
The Fabrication of Leonardo da Vinci’s Trattato della pittura
With a Scholarly Edition of the Italian editio princeps (1651) and an Annotated English Translation
Nuove Ipotesi Su GesÙ, 25 Anni Dopo
Il tema del sangue dell'alleanza e una chiave di lettura efficace della teologia matteana per comprendere l'idea della remissione dei peccati compiuta da Gesu Cristo. Il Primo Vangelo infatti e l'unico a vedere associati, nella formula delle parole sul calice di Mt 26,28, i concetti di alleanza, remissione dei peccati e aspersione del sangue. La stessa teologia sulla liberazione dai peccati appare peraltro sin dalle prime righe di Matteo, in
1,21, dove il nome di Gesu viene legato alla salvezza del popolo dai suoi peccati. Il sangue compare poi nella parte conclusiva del vangelo, soprattutto nel racconto della passione. La questione dell'alleanza e molto presente nella recente ricerca teologica biblica. A partire dall'affermazione della Dei Verbum sull'unita dei due testamenti, e dalla considerazione che Cristo ha fondato la Nuova Allenaza nel suo sangue (DV 16), si e giunti
a formulare ipotesi diverse sulla reciproca relazione tra Prima (Antica) e Nuova Alleanza. Nel Vangelo di Matteo non appare il concetto di nuova alleanza nelle parole sul calice, mentre altrove nel Nuovo Testamento la novita dell'alleanza in Gesu viene espressa. La ragione di questa assenza non e stata ancora esaurientemente toccata a riguardo del Primo Vangelo, e viene percio affrontata da vicino in questa ricerca. Il lavoro prende
l'avvio dalla Wirkungsgeschichte dei testi e dei temi oggetto della tesi, per poi spostarsi all'indagine esegetica e teologica dei capp. 26-27 del vangelo, soffermandosi sulle singole pericopi che contengono il concetto di sangue (Mt 26, 26-30; 27,3-10; 27,15-26). Grazie anche al ricorso alla tradizione interpretativa giudaica, viene formulata una nuova ipotesi interpretativa, basata sul rapporto con la simbolica del Kippur, dimostrando
cosi che esiste un posto peculiare di Israele in rapporto all'effusione del sangue di Gesu per i peccatori, e che la morte di Cristo e vista dall'evangelista in continuita con i sacrifici del tempio. Giulio Michelini,1963, frate minore, vive a Perugia ed insegna Nuovo Testamento all'Istituto Teologico di Assisi. Ha studiato alla Facolta di Lingue dell'Universita di Perugia, dove ha lavorato sulla traduzione in gotico del Vangelo secondo Matteo,
alla Pontificia Universita Gregoriana, dove ha conseguito il dottorato in Teologia biblica, e al Bat Kol Institute di Gerusalemme. Ha pubblicato diversi articoli scientifici, e ultimamente con i coniugi Gillini-Zattoni, una introduzione al libro di Tobia (La lotta tra il demone e l'angelo, San Paolo 2007) e una sul libro di Rut, La straniera coraggiosa, San Paolo 2009 (con un intervento di Massimo Cacciari). Il suo lavoro di dottorato all'Universita
Gregoriana ha ricevuto il Premio Bellarmino come miglior tesi per l'anno 2008-2009.
International Catalogue of Scientific Literature
Gloria in excelsis Deo
il teologo nella disputa contemporanea : storia e dogma
Index-catalogue of the Library of the Surgeon-General's Office, United States Army (Army Medical Library)
Aug. 29 - Sept. 4, 1982, Braşov, Romania
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L'idea pericolosa di Gesù
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