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Da Gesù al Nuovo Testamento - Mariarita Marenco 2013-07-01
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...
La Vita di N. S. Gesù Cristo. [Edited by M. A. Cuniberti.] - Felice
CUNIBERTI (Parroco di S. Giovanni in Savigliano.) 1866

soli ciò che possiamo dire con certezza su figure come l’Imperatore
Tiberio, Alessandro Magno, Ponzio Pilato e, naturalmente, Gesù di
Nazaret. L’autore presenta le prove, i metodi e le conclusioni dei
principali studiosi (cristiani e non) ponendo alcune domande pertinenti,
senza offrire risposte preconfezionate: se quello che è scritto nei Vangeli
è vero, quali implicazioni avrebbero le affermazioni di Gesù per la nostra
vita?
Mary, the Apostles, and the Last Judgment - Stanislava Kuzmova
2020-12-31
This volume presents a timely contribution to the growing body of
scholarship on the apocryphal writings and their reception in the Middle
Ages, especially in connection with visual representation. It aims to
bridge what often remains disconnected, the visual art and the written
text, the early Christian roots and medieval reception, the East and the
West, as well as methodologies of various disciplines. The studies in this
volume firstly investigate issues related to the Virgin Mary, and through
them, also the status, function, and identity of women. Mary and the
female element thus represent significant models and/or background
figures in fields pertaining to theology, religious studies, textual studies,
manuscript studies, and art history in a trans-disciplinary perspective.
Secondly, the studies focus on the apostles and the Last Judgment, their
visual representations and the use of apocryphal sources. The volume is
divided in two parts according to two major topics: Part I dealing with
Mary in the Apocrypha, and Part II focusing on the Apostles and the Last
Judgment.
I Sicari - Tutti gli omicidi della "Sacra Famiglia" - Alessandro De
Angelis 2022-01-28
In questo ultimo libro della tetralogia Il Re dei Re, l'autore va a ritroso
nel tempo per svelare la vera discendenza di Gesù dai leviti, arrivando
fino al faraone egizio Amenhotep III, e le origini dello gnosticismo. Il
libro concentra la sua attenzione sul complotto che fu orchestrato per
uccidere Giacomo, detto il Giusto, fratello di Gesù. Omicidio che, secondo
i Riconoscimenti di Clemente I, vide l'implicazione di Paolo di Tarso e,
secondo l'autore, anche dello stesso Gesù, che dopo la morte del fratello
ne sposerà la moglie, Marta, ottenendo il sommo sacerdozio. Lo studio
mostra come l'ascesa al potere di Gesù lo portò a scontrarsi, anche
fisicamente, con il suo predecessore. Una lotta di potere tra due fazioni
in cui Giacomo il Giusto non solo non appoggiò suo fratello, ma gli andò
addirittura contro, sostenendo lo gnostico Simon Mago che fu infine
ucciso a Roma da Pietro. Nei capitoli conclusivi viene inoltre identificato
Giovanni Battista con un importantissimo rabbino che morì dopo la prima
guerra giudaica, sotto la quale sarebbe morto anche Gesù nel 68 d.C.
Nell'ultima parte dello studio l'autore svela infine la natura del Santo
Graal, grazie all'identificazione di tre figli, due nipoti e due pronipoti di
Gesù, dei quali viene riesumata la storia finora dimenticata.
Codex Jesus II - Alessio De Angelis 2019-10-17
"Dopo aver ricostruito in Codex Jesus, vol. I, la discendenza genealogica
di Maria, madre di Gesù, in questo secondo volume gli autori si
soffermano sulla figura di Giuseppe e sulle sue ombrose origini. Lo studio
evidenzia come Maria, Giuseppe, Cleopa, Bartolomeo, Zebedeo,
Zaccaria, Natanaele, Salome e altri personaggi neotestamentari fossero
tutti presenti, o perlomeno associati, alla corte di Erode I Magno durante
la congiura ordita contro il re nel 6 a.C. Questa congiura sarebbe da
associare alla fuga in Egitto, narrata nel Vangelo secondo Matteo, della
famiglia di Gesù, ricercata su ordine di Erode per motivi storicamente
ambigui. Allo stesso episodio sarebbe da attribuire la morte del padre di
Giovanni il Battista, identificabile con lo Zaccaria, figlio di Barachia, del
cui omicidio parla Gesù nei vangeli. Nella ricerca viene condotta
un'accurata ricostruzione genealogica della famiglia di Giuseppe e di
Erode I Magno, grazie alla quale viene mostrato come le due famiglie
discendessero da un antenato comune: Dositeo, un sacerdote e generale
ebreo che, nella metà del II sec. a.C, aveva acquisito particolare
rilevanza presso la corte tolemaica. Questa origine ebraico-egizia

Gesù e l'Islam - Rassàm alUrdun 2019-09-10
Studio dedicato, in particolare, alla ricerca sul Gesù storico con l'ausilio
di più fonti. Completato sul finire del 1989, il testo è stato poi aggiornato
nella bibliografia, all'inizio del 2000, mediante anche l'insersione di
alcuni saggi cristiano-gnostici e uno scambio epistolare con ambiente di
tale fede religiosa e con la segnalazione dei lavori di due importanti
autori che hanno trattato lo stesso tema. Stampato per la prima volta nel
2003 ed edito nel 2004 col titolo "Gli Eredi del Cenacolo", il libro viene
riproposto oggi nella sua versione originale e dedicato alla memoria del
Prof. Gabriele Mandel Khan, Shaykh della Confraternita Sufi Jerrahi
Halveti per l'Italia.
Dionysus, Christ, and the Death of God, Volume 2 - Giuseppe Fornari
2020-09-01
This magisterial reflection on the history and destiny of the West
compares Greco-Roman civilization and the Judeo-Christian tradition in
order to understand what both unites and divides them. Mediation,
understood as a collective, symbolic experience, gives society unity and
meaning, putting human beings in contact with a universal object known
as the world or reality. But unity has a price: the very force that enables
peaceful coexistence also makes us prone to conflict. As a result, in order
to find a common point of convergence—of at-one-ment—someone must
be sacrificed. Sacrifice, then, is the historical pillar of mediation. It was
endorsed in a cosmic-religious sense in antiquity and rejected for ethical
reasons in modernity, where the Judeo-Christian tradition plays an
intermediate role in condemning sacrificial violence as such, while
accepting sacrifice as a voluntary act offered to save other human
beings. Today, as we face the collapse of all shared mediations, this
intermediating solution offers a way out of our moral and cultural plight.
La Famiglia di Cristo - Andrea Di Lenardo 2019-02-01
Chi era il Gesù della Storia? Chi suo padre? Aveva fratelli, sorelle? Si
sposò ed ebbe figli come qualunque altro uomo, qualunque altro ebreo
del suo tempo, o visse celibe? Sono questi gli interrogativi che Andrea Di
Lenardo ed Enrico Baccarini si pongono nella loro nuova fatica letteraria,
tentando di compilare una sorta di “carta d’identità” dell’uomo che
cambiò il mondo. Senza dogmatismi né sensazionalismi, affrontano la
figura di Cristo come se si trattasse di qualunque altro personaggio
storico. La fede, tutte le fedi, vanno rispettate, ma sono un fatto privato,
la Storia è altra cosa, e l’indagine non può fermarsi davanti a
personaggio solo perché divenuto oggetto di culto da parte di una
religione. Quali furono le circostanze in cui venne alla luce Gesù?
Giacomo, Iose, Simone e Giuda erano suo fratelli, fratellastri o cugini?
Quali sono i nomi delle sue sorelle? Sono solo alcune delle domande a cui
questo libro cerca di dare risposta tramite vangeli, canonici e apocrifi,
fonti storiche ed epigrafiche, analizzando i contrasti tra Giacomo e Paolo,
la nascita della prima Chiesa, la sensazionale scoperta della tomba di
famiglia di un tal “Gesù figlio di Giuseppe” a Gerusalemme est, sino a
giungere all’ipotesi che da decenni appassiona il mondo cristiano:
l’amore di Gesù, dell’uomo Gesù, fu anche quello di un marito e di un
padre?
La Storia di Gesù è vera? - John Dickson 2020-04-17
Molti storici stanno mettendo in discussione l’affidabilità delle fonti
bibliche sulla vita, la morte e la risurrezione di Gesù. Ha vissuto davvero
nella Galilea e nella Giudea del primo secolo o è una figura leggendaria?
In questo libro molto attuale, lo storico John Dickson spiega come
funziona l’indagine storica, dando ai lettori gli strumenti per valutare da
giacomo-fratello-di-ges

1/3

Downloaded from

test.unicaribe.edu.doon by guest

spiegherebbe, secondo i ricercatori, sia la fuga in Egitto sia la particolare
onomastica erodiana e neotestamentaria, colma di riferimenti egiziotolemaici. Lo studio approfondisce quindi l'analisi su Teuda I, il fratello di
Giuseppe che, dopo la sua morte, sposò per levirato Maria, con la quale
avrebbe generato i fratelli di Gesù menzionati nei vangeli. Oltre a Teuda
I, viene fatta luce anche sull'origine di numerosi altri personaggi
neotestamentari, come Gamaliele, Nicodemo, Simone, Marta e Maria di
Betania, Lazzaro e Paolo di Tarso; tutti in diverso modo imparentati con
Gesù. La ricerca, corredata di numerose fonti e riferimenti bibliografici,
prosegue fino ad arrivare alla nascita del Cristianesimo e ai primi moti
rivoluzionari".
Giacomo, fratello di Gesù - Claudio Gianotto 2013

Il messaggio della salvezza Vol. 1: Origine e missione della chiesa Marco Ceccarelli 2020-08-18
Il volume intende mostrare e dimostrare che la chiesa ha ricevuto da
Cristo il mandato di assumere e continuare la sua stessa missione
salvifica. Una missione, che è allo stesso tempo la “mission”, l’essenza, il
fondamento, la ragion d’essere del suo esistere. Avendo ricevuto un
incarico da parte di Gesù la chiesa, di tutti i tempi e di ogni luogo, ha il
dovere – verso di lui e verso i destinatari della missione – di mantenersi
fedele, di non venir meno, di non alienarsi dal suo compito. Dire
“missione della chiesa” significa dire sia della chiesa nel suo insieme, la
chiesa corpo di Cristo, sia di ogni singolo cristiano in quanto membro di
tale corpo. Per quanto variegate possano essere le esistenze dei milioni
di credenti in Cristo sulla faccia della terra, il loro fine ultimo - in quanto
cristiani - è lo stesso della chiesa; si tratta dell'unica e medesima
missione
Il perfetto leggendario della vita, e fatti di n.s. Gesù Cristo, e di
tutti i santi, de' quali ceelebra la festa ... la s. Chiesa cattolica,
insieme con le vite di molti altri santi. Tr. per Timoteo da Bagno.
Novissima impr - Alfonso de Villegas 1797

Storia della mariologia - Enrico Dal Covolo 2009
Il volume 2 offre una panoramica geograficamente circoscritta
all'Occidente europeo con una periodizzazione che si innerva dal tardo
medioevo al rinascimento, all'epoca barocca, all'illuminismo, al
romanticismo, fino alla metà del secolo XX e illustra i contenuti
emergenti, dalla ricca letteratura volgare e latina alla letteratura
teologica dei riformatori; dai contenuti teologici post-tridentini alla
nascita dei trattati mariologici; dai movimenti spirituali alle nuove forme
di devozione e pietà mariana.
Codex Jesus I - Alessio De Angelis 2019-10-17
In questo saggio storico gli autori tentano di ricostruire scientificamente
un'accurata biografia del "Gesù della storia". Nerbo della tesi esposta nel
libro è la classificazione di Gesù come un discendente della famiglia dei
"Boethi", cui sarebbero appartenuti numerosi altri personaggi evangelici.
Tra questi sono annoverati Nicodemo, Marta e Maria di Betania, Lazzaro,
nonché la madre di Gesù, Maria I Boethus, descritta dalle fonti
contemporanee ai vangeli come una delle mogli di Erode il Grande, che
nel 5 a.C. sarebbe fuggita in Egitto con Giuseppe in seguito a una
congiura ordita contro il re. Il libro mostra come numerose evidenze
mediche e scientifiche sembrerebbero indicare che Gesù potrebbe essere
sopravvissuto alla sua condanna a morte, tanto che le fonti dell'epoca ci
narrano la storia di un personaggio, Gesù bar Gamala, che sembrerebbe
corrispondere perfettamente al Gesù dei vangeli. La famiglia dei Boethi
sembrerebbe inoltre legarsi alla dinastia oniade, cui appartenevano una
classe di personaggi definiti "Giusti" e "portatori di pioggia", come Onia
V Giusto e i suoi discendenti: Abba Hilkiah, Giovanni Battista, Nicodemo
Boethus, Giacomo il Giusto e altri esponenti della famiglia di Gesù. Nel
saggio si approfondisce l'analisi su numerosi altri argomenti, come le
questioni relative all'illegittimità di Gesù e al suo stato maritale. I
contenuti del libro, corredato da moltissime note, fonti e riferimenti
bibliografici, sono aperti a tutti, dall'accademico al semplice curioso, ma
soprattutto a chi è intenzionato a ragionare sui concetti, utilizzando il
metodo scientifico e l'indagine critica come unici mezzi per giungere alla
conoscenza del "Gesù della storia".
Giacomo, il fratello di Gesù. Dai Rotoli di Qumran le rivoluzionarie
scoperte sulla Chiesa delle origini e il Gesù storico - Robert H. Eisenman
2007

La scienza teologica, l'eminente scienza di Gesu Cristo - 1839
Dizionario Larousse dei nomi e dei santi - Pierre Pierrard 2003
Bessarione - Niccolò Marini 1898
With v. 2 was issued "Supplemento fuori commercio al n. 14": Del luogo,
del martirio e del sepolero dei Maccabei."
neusam - Micos Gothjer
Bessarione pubblicazione periodica di studi orientali - 1898
Mosè, il fratello del faraone Akhenaton - La quattordicesima tribù
d'Israele - Alessandro De Angelis 2022-09-20
In questo libro l'autore concentra la sua ricerca sull'identità di Mosè,
personaggio chiave nella storia dell'umanità, che Sigmund Freud accostò
al faraone eretico Akhenaton. Attraverso un lavoro di comparazione tra
testi storici, reperti archeologici e aplogruppi, l'autore identifica Mosè
con il fratello del faraone eretico Akhenaton, Thutmose V, primogenito
del faraone Amenhotep III, escluso dalla successione al trono perché
nato da adulterio. Il libro, oltre a ripercorrere e ricollocare la storia dei
patriarchi biblici nel giusto contesto, svela inoltre, attraverso i resoconti
di tre antichi storiografi, la vera identità degli Ebrei che costruirono
Gerusalemme, non discendenti dai patriarchi biblici né quindi dagli
Israeliti. Lo studio rivela infine da dove si originarono la tredicesima e la
quattordicesima tribù di Israele (confutando le teorie di Arthur Koestler,
che identificò i Khazari con la tredicesima tribù di Israele), arrivando a
identificare l'Ucraina come il luogo di provenienza degli Israeliti.
Il Nuovo testamento. Con testo e note di commento a fronte - Giuliano
Vigini 2000
Vita di ... Gesu Cristo, riscontrata nelle. testimonianze degli scrittori
profani, delle tradizioni religiose, e dei piu antichi monumenti - Antonio
Finazzi 1851

Il Re dei Re - Alessandro De Angelis 2021-05-07
A distanza di duemila anni, le origini della famiglia di Gesù sono ancora
un mistero irrisolto. In questo nuovo studio, l'autore ricostruisce la storia
e la genealogia della famiglia di Gesù, dimostrando come suo padre,
Giuseppe, fosse un comandante dell'esercito romano e un parente del re
Erode, famiglia cui era legata anche la dinastia della madre di Gesù. Nel
libro si evidenzia come il re Erode il Grande fosse uno dei discendenti dei
deportati di Babilonia, una stirpe che mescolò il suo sangue con quello
dei re tolemaici e seleucidi. Attraverso la scoperta dell'identità della
quinta moglie di Erode il Grande, Cleopatra di Gerusalemme, viene
inoltre data soluzione ai motivi che portarono Gesù alla rivolta sociale
per la quale venne processato e condannato dal prefetto della Giudea
Ponzio Pilato. Un processo avvolto finora nel mistero, dove la surreale
narrazione evangelica trova finalmente una spiegazione plausibile. Nello
studio viene anche rivelata la discendenza della famiglia di Gesù,
portando numerose prove del fatto che il Cristo fosse lo zio di Paolo di
Tarso, personaggio che reinventò il cristianesimo costruendo un culto
solare su Gesù. Nella parte finale del libro viene infine svelato come
Pietro, Paolo e altri discendenti erodiani costruirono la prima Chiesa
cristiana, collocando in posizioni strategiche personaggi che diedero
origine a casate papali e famiglie nobiliari che troviamo ancora oggi al
vertice del potere.
Giacomo il giusto. La storia «nascosta» del fratello di Gesù Andrea Grandoni 2013
giacomo-fratello-di-ges

L'errore dei protestanti sui fratelli di Gesù - Marco Guido Tanzi
2021-05-27
Uno degli errori dei protestanti moderni è la negazione della unicità di
Cristo come unico figlio di Maria. La perpetua verginità di Maria era
sostenuta da Calvino, Lutero, Zwingli e molti padri della riforma
protestante. Ma i protestanti moderni sono andati contro i loro stessi
padri fondatori. Questa mania di volersi dividere in modo estremo dal
cattolicesimo, nonostante le comuni dottrine fondamentali, ha portato il
protestantesimo moderno, che vuole correggere gli errori della chiesa
romana, a creare nuovi errori a sua volta. Ma nonostante le notevoli
dottrine essenziali in comune esistenti fra cattolici e protestanti, si è
voluto da parte protestante evidenziare le differenze in modo talmente
drastico che una morbosa mania di separarsi da tutto ciò che era
considerato "cattolico" ha portato molti protestanti a storpiare le
scritture sino ad interpretarle malamente per screditare la "dottrina
cattolica" della perpetua verginità di Maria, arrivando a credere che
Gesù ebbe dei fratelli uterini e dimenticandosi che questa dottrina della
perpetua verginità di Maria era da sempre radicata anche nella
tradizione protestante originaria. E' stato il razionalismo teologico
protestante del 19° secolo a incoraggiare certe dottrine eterodosse,
portando a criticare il testo biblico in maniera estranea alla tradizione
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Strauss 1863

storica del cristianesimo che in molti punti era comune anche ai primi
riformatori protestanti essendo sia cattolici che protestanti provenienti
dalla stessa identica tradizione cristiana millenaria.
Gesù e il mito di Cristo - Mario Puglisi Pico 1912

La Divinità di Gesù Cristo confessata dai dottori Ebrei
contemporanei ai tempi apostolici (da Maometto I nel suo
Alcorano). - Domenico CERRI 1873

Maria, lo Spirito e la parola. «Lectio divina» di testi mariani Mario Masini 1996

Commento al Vangelo di Matteo: Libri X-XII - Origenes 1998

Trenta domande (e trenta risposte) su Maria e la nascita di Gesù Frédéric Manns 2007
Gesù storia mito potere - Alfredo Amitrano 2020-09-30
Un percorso a ritroso dove l’autore, partendo dalla nascita fino alla
morte di Gesù, tenta di inquadrare i principali eventi della vita del
Messia in una cornice storica, quella realmente esistita, della
dominazione romana. Rivalutando i fatti descritti dai quattro evangelisti
e mettendoli a confronto tra loro, instilla il dubbio e l’incertezza su
determinati eventi, facendo riferimento anche ai vangeli apocrifi e
proponendo un’immagine di Gesù non soltanto religiosa ma soprattutto
storica. “Nella restante comunità di Gerusalemme venne sempre più
accreditandosi la figura di Yeshua come ‘mito’ e su questo mito,
fortemente distante dal Gesù storico, si andò formando la nascente
comunità religiosa”. “Fatto sta che di storicamente provato, sia per la
resurrezione che per i quaranta giorni passati in terra prima
dell’Ascensione, non si ha nulla di storicamente attendibile. E come su
quasi tutti i punti nodali, i ricordi, la raccolta dei fatti, le voci del popolo
furono recepiti con sensibilità diverse, il che è oggettivamente grave per
dei testi che si vogliono ‘scritti’ da un’unica regia, un’unica mano: Dio.”
“Furono consapevolmente o più probabilmente in modo inconsapevole,
accentuati i ricordi di un Gesù ‘religioso’, facendo evaporare il Gesù
storico. L’uomo Gesù divenne il mito Cristo, tralasciando in sostanza che
Gesù fosse stato un uomo in carne ed ossa.” Alfredo Amitrano, nato a
Cassino nel febbraio del 1949, si è laureato in giurisprudenza presso
l’Università di Bologna. Precedentemente insegnante presso il carcere
minorile di Ponte Decimo poi Segretario Regionale presso il
decentramento culturale della Regione Liguria per le Acli. Dirigente della
regione Emilia e Romagna, Marche e Abruzzo per la Siae. Ha vissuto per
quattro anni a Palma de Maiorca, ha attualmente residenza in Tunisia.
Il perfetto leggendario della vita, e fatti di N.S. Gesù Cristo e di
tutti i santi ... Raccolto da gravi, ed approvati autori, e dato in
luce dal m.r.d. Alfonso Villegas sotto titolo di Flos sanctorum con
ogni diligenza tradotto dallo spaguolo in lingua italiana, per d.
Timoteo da Bagno mon. camaldolense .. - 1778
La vita di Gesù o esame critico della sua storia - David Friedrich
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La tomba perduta di Gesù - Simcha Jacobovici 2013-05-06
Gerusalemme. Le spoglie ritrovate in una cripta dimenticata da secoli
confermano la storicità di Gesù di Nazareth. E negano la risurrezione.
Gesu Cristo studi storici - Luigi Arosius 1878
Bessarione - 1898
Raccolta delle vite e de ritratti degli eroi del Cristianesimo - 1840
Padri della Chiesa - Marco Enrico de Graya 2022-01-05
Un libro unico nel suo genere che non vi sareste mai aspettati di leggere.
Si ripercorre la storia degli uomini che hanno creato la teologia della
Chiesa, sia quella Cattolica che quella Ortodossa. Il percorso non si
svolge secondo i comuni canoni, ossia presentando i vari personaggi
come Santi o insigni teologi, oppure denigrandoli per fatti personali,
magari non provati, ma solo descritti dai nemici del momento. Si è invece
voluto riportare solamente i fatti, con le qualità, le debolezze, le
inimicizie, i rancori, le intuizioni brillanti e le teorie fantasiose. Una
visione laica e disincantata che lascia trasparire il lato umano e non
quello costruito a tavolino dagli agiografi. Siccome il pensiero teologico è
sorto in successivi momenti storici, si è suddiviso il testo in tre parti:
nella prima abbiamo gli Apostoli e gli Evangelisti; nella seconda abbiamo
i Maestri della Chiesa; questi vengono riconosciuto come tali solo dalla
Chiesa Ortodossa, ma non sono certo disprezzati dalla Chiesa Cattolica.
Non tutti sono considerati Padri della Chiesa; infine, nella terza, abbiamo
i Padri della Chiesa veri e propri. Dobbiamo tener presente che non
esiste una lista ufficiale, ma ne esistono almeno quattro, pertanto nel
presente testo sono stati riportati tutti i Padri individuati. Avanzando
nella lettura ci si renderà conto che sia fra i Maestri che fra i Padri, vi
sono diversi eretici che non sono stati eliminati, dalla Chiesa, dall’elenco
in quanto il loro apporto è stato significativo in alcune parti del loro
pensiero. Inoltre, incredibilmente, vi sono anche dei non cristiani.
Inchiesta su Gesù - Corrado Augias 2013-06-04
Un libro che mette in luce alcuni degli aspetti meno conosciuti e più
umani del profeta ebreo Yehoshua: una personalità complessa, mai
svelata per intero nemmeno a chi gli era più vicino, una figura
profondamente solitaria, coerente con i suoi principi fino alla morte in
croce.
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