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The Holy Quest - Italian Translation - LA
RICERCA DELLA SANTA La storia di Untold di
Ben Joshua Joseph 'DEL GESÙ' - James J Irwin
2016-12-25
Sistemi di secolo Publishing e Penny un
Marketing pagina presenta: L'impostazione
inizia in Scozia santa missione Santa Quest
TrilogyStory LineThe prima che fosse la Scozia e
conosciuto come Pitti o Pittavia la prima storia
nella serie della trilogia. La ricerca ha un eroe
come tutti i romanzi fanno; ma questa storia
porta il nostro eroe; Eire-of-the-Sea per una
missione, per conoscere una persona ha sentito
che morto ed è ritornato in terra straniera
chiamata Palestina durante l'anno di Publio
Sulpicio Quirinio settecento e cinquanta tre anni
dopo la fondazione dell'impero romano ( AUC) ..
La storia inizia con gli invasori sulla sua isola e il
nostro eroe è un eroe riluttante, ma il suo set di

abilità di linguaggio, lo volontario per la ricerca
per conoscere questi invasori dalla sua storia
village.The è storicamente, geograficamente e
impostando il tempo nel modo più accurato
possibile, l'autore dopo aver studiato
l'argomento più di cinquanta anni prima di
scrivere il romanzo .Il nostro eroe, Eire-of-theSea; l'eroe riluttante a dire il vero, scoppi la
cipolla della verità per scoprire questa persona
attraverso alcuni dei suoi seguaci. Il romanzo ha
incluso la maggior parte delle persone il fatto
storicamente cosparsi di alcuni personaggi
immaginari di impegnare la romanzo insieme in
un romanzo di avventura, dramma, teologica,
biblica precision.If siete alla ricerca di una
fantastica lettura di Gesù e dei suoi seguaci,
provate questo romanzo . SDI, CEO Penny-APagina Marketing WWW.penny-a-page.org
L'Assedio - MCCCV - Gianni Boccardi 2009
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L'Enigma delle Origini - Simone Barcelli
2015-06-13
"L'enigma delle Origini della Razza Umana"
racconta di culture lontanissime nel tempo e
nello spazio. Le fa visualizzare, come in una
docufiction ben riuscita, quasi le possiate
seguire fotogramma dopo fotogramma. E ve le
racconta con un linguaggio forbito ma non
saccente. La sua operazione, se la dovessimo
visualizzare per immagini (e qui torniamo al
concetto della docufiction ben riuscita), è quella
di accostarsi a miti e divinità , confabulare con
loro e poi prenderle per mano. Così questi miti e
queste divinità vi si avvicinano, si fanno
conoscere e, per tramite dall'autore, rievocano
per voi la loro storia. Una storia che, troppo
spesso, rischia di andare perduta tra specialità
dell'argomento e il suo confinamento all'interno
di volumi di settore. E invece qui rimangono con
voi, questi esseri soprannaturali, e con voi si
faranno portare quando sarete arrivati all'ultima
pagina. Quel che pensa Simone Barcelli,

seguendo il procedere della sua narrazione in
giro per il mondo, non ci è dato sapere. E' un
cronista che incontra una realtà , la raccoglie, si
documenta per verificare l'autenticità della
storia e la trasmette a sua volta.
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
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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.
In viaggio con il chierico. Letture a sobbalzi tra
rotoli del Salterio, dogmi e vangeli - Stefano
Giacomo Iavazzo 2019-02-27
L'origine della religione cristiana tra il mito e la
storia. Il passaggio dall'ebraismo del Salterio
alla Parola dei Vangeli, infatti, viene osservato in
un elaborato processo evolutivo, dettato da
mutate condizioni storiche ed economiche,
susseguenti alla distruzione del Tempio di
Gerusalemme, da parte dei Romani, e alla
massiccia diaspora che ne è derivata,
determinando un'enorme delusione per la
mancata instaurazione del Regno di Dio in terra,
con l'attesa del Messia, accompagnata da
un'angosciosa ricerca, da parte dei fuoriusciti,
Eletti di Dio, di una nuova identità, sia religiosa
che politica. In un naturale cambio
generazionale, la esuberanza dei giovani contro
l'inalterabilità dei vecchi, alla Religione dei padri
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sembra succedere quella dei figli che, come da
canoni rivoluzionari, respingono il superato
rigore dei riti e dei precetti del Tempio,
rendendosi disponibili, per di più, a osare
qualsiasi trasgressione, fino ad accettare la
"contaminazione" con altri modelli religiosi, che
culminano nella figura di un Soter, Salvatore,
figlio di Dio, che viene offerto come capro
espiatorio, unico e per sempre. Questa nuova
culturalità, mettendo fine a tutti i sacrifici di
animali, sposta la centralità del culto divino dal
Tempio ad ogni singolo individuo, che vive una
nuova esperienza religiosa nel semplice ricordo
di quel sommo sacrificio, che può praticare in
ogni momento e in ogni angolo della terra, nel
modo di adattare la sua quotidianità ad altre
cadenze di stagioni, in mezzo a tanta diversità di
genti, interpretando le sue relazioni sociali, sia
da uomo libero che da schiavo, tutte finalizzate
alla sua salvezza eterna.
Rivista di discipline carcerarie e correttive 1913

Il mistero dei templari - Gianni Boccardi
2019-06-30
Il mistero dei templari: Ambientato nel XII
secolo, Il mistero dei Templari, la cui trama è
liberamente ispirata ad alcuni fatti storici
realmente avvenuti, narra le vicende della
nascita dell'Ordine dei Templari e della loro
scoperta di un fantomatico segreto, che mette in
dubbio la vera natura della religione cristiana e,
se divulgato, sconvolgerebbe i rapporti tra le tre
grandi religioni monoteiste, in quel momento in
lotta tra loro. Si può considerare il prequel de
L'Assedio, primo romanzo dell'autore.
Il Vangelo secondo Gesù Cristo - José Saramago
2010
Per pregare Dio - Nuova Edizione - Giannantonio
Viola 2016-10-11
Alcuni credenti pensano che per pregare Dio non
sia necessario, anzi persino sbagliato ripetere
sempre le stesse parole. Tuttavia, le parole della
preghiera lasciataci da Gesù, ci fanno chiedere a
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Dio, il Padre di noi, di darci “oggi”, per ogni
nostro oggi, il pane per la vita, ma anche di
rimetterci i debiti che accumuliamo con Lui e
con il nostro prossimo e, infine, di accettare il
nostro impegno per una operosità attenta e
ininterrotta affinché sia santificato il suo nome,
venga il suo Regno, sia fatta la sua volontà sulla
Terra come in Cielo. Così, “non avendo più
null’altro da chiedere”, quelle invocazioni sono
di fatto “inalterabili” e, data la fragilità dei nostri
impegni, di fatto “utilmente ripetibili di giorno in
giorno, per ogni nostro giorno”. I pensieri qui
raccolti, sono ricerche di risposte verificabili con
la nostra esperienza terrena sulla verità d’essere
di Dio e della nostra vita, su Gesù autore di
quelle parole e sulle richieste legate al voler
essere Cristiani. Pertanto questo libro si rivelerà
forse utile quando, o tra mille dubbi sensibili e
meditati o con una fede che ne ricerchi
fondamenti indiscutibili per una speranza
incrollabile, avvertiamo il bisogno di rivolgerci a
Dio con parole che esprimano i sentimenti della

nostra ansia di vivere. Il tutto libero da una
ricerca di imprimatur per un linguaggio che non
vuole essere né teologico né fintamente
culturale, perché "il nostro parlare deve essere
sì per sì e no per no, poiché (Mt.5/37) tutto il
resto è del demonio".
Il rotolo diafano e gli ultimi racconti - Ioan Petru
Culianu 2010-02-12T00:00:00+01:00
Che cos'è realmente il rotolo diafano, il cui
mistero è a lungo inseguito dal protagonista
senza nome del libro? Ci sono verità nascoste, o
semplicemente dimenticate, che attraversano il
tempo rimanendo celate alla coscienza dei più,
ma vengono comunque tramandate per vie
occulte. Una di queste riguarda l'origine del
linguaggio umano e il linguaggio della stessa
Creazione. Pubblicato originariamente da Jaca
Book con il titolo "La collezione di smeraldi" e
qui presentato in una nuova traduzione e con
testi narrativi pressoché sconosciuti come il
profetico e bellissimo "Sul linguaggio della
creazione", "Il rotolo diafano" è un libro che
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combina la forza coinvolgente propria della
forma narrativa con le suggestioni dotte e
arcane di un sapere iniziatico e magico che
continua a vivere attraverso i secoli e arriva a
noi suscitando interrogativi spiazzanti e
mostrando vie di conoscenza segrete e
inaspettate.
Non giocate con Gesù. 2000 anni di
speculazioni sulla pelle dell'uomo-Dio Giuseppe Campolieti 1994
L'enigma del Graal - Laurence Gardner
2011-07-29
Gli eredi segreti di Gesù e Maria Maddalena
Dopo La linea di sangue del Santo Graal
continua l'affascinante indagine di Laurence
Gardner sulla storia segreta dei discendenti di
Gesù Cristo Tanto è stato scritto sul matrimonio
tra Gesù e Maria Maddalena, sulla figura del
Cristo, sui figli che lui e Maria Maddalena
avrebbero avuto. Ma qual è la verità? L’enigma
del Graal è il primo libro che risponde a questa

domanda con straordinaria precisione,
utilizzando nuove carte genealogiche e
ricostruendo 600 anni di una stirpe che da loro
discende. La chiave dei misteri che avvolgono
Gesù e la sua dinastia è custodita negli archivi
segreti del Vaticano, in alcuni manoscritti
risalenti al II secolo, che parlano di una donna di
nome Maria Maddalena, sposa di Gesù. Secondo
questi stessi documenti gli eredi di Gesù
avrebbero avuto un ruolo di grande rilievo sotto
l’Impero romano e sarebbero stati perseguitati
dopo la sua crocifissione. Ma quattro secoli
dopo, dai Vangeli sarebbero stati rimossi tutti i
riferimenti al matrimonio con la Maddalena, e
qualsiasi informazione relativa all’importanza
delle donne, di fatto “espulse” dai ruoli
fondamentali della Chiesa. Come è potuto
accadere? Scritto da uno dei maggiori esperti
sull’argomento, L’enigma del Graal esplora il
mistero sugli eredi di Gesù e su come sia stata
portata avanti la loro discendenza. Un enigma
affascinante su cui la Chiesa non ha mai voluto
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far luce. Laurence Gardner membro della
Società degli Antiquari della Scozia, è uno
storico del diritto che ha scritto libri per le
autorità governative britanniche, russe e
canadesi. Ha ricoperto la carica di priore della
Sacred Kindred di St Columba, e dei Cavalieri
Templari di St Anthony. È attivo in campo sia
artistico che musicale, è un genealogista di
famiglie reali e di cavalieri di fama
internazionale e Storiografo Reale Giacobita. Di
Gardner la Newton Compton ha pubblicato I
segreti dell’arca perduta, I segreti della
massoneria, La linea di sangue del Santo Graal e
L'enigma del Graal.
La guerra contro Gesù - Antonio Socci
2012-04-04
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.
Il grande libro dei santi: G-M - 1998
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I grandi enigmi della Storia - History Channel
2012-08-28
Gli storici documentaristi di History, canale
seguito da milioni di appassionati in tutto il
mondo, affrontano in queste pagine alcuni degli
enigmi più affascinanti e avvincenti, scremando
miti e verità accertate. E finalmente svelano
cosa nascondano alcuni dei misteri più discussi
della storia dell'umanità.
L'amico di Gesù - 2017-10-01
Non è un romanzo ma una storia dove
d’inventato c’è ben poco e questo poco nasce
negli spazi che la lettura dei Vangeli lascia
all'immaginazione e alla ricerca storica, per cui
può essere ritenuto molto prossimo alla cronaca
dei fatti come sono realmente accaduti. Per
questo non ho mai distorto il racconto
evangelico per ottenere effetti narrativi o
emotivi, ma ho inserito direttamente nel
racconto della vita di Gesù, tratto da una sintesi,
nella più probabile cronologica, dei fatti esposti
nei Vangeli, domande, risposte e commenti che

aiutano a comprendere quanto in essi vi è
narrato. La forma teatrale adottata utilizza
alcuni personaggi che hanno vissuto la storia e
da due personaggi esterni, uno che formula le
domande che può farsi un normale lettore, e
l’altro, un esperto biblico che fornisce le risposte
e le ambienta con ricostruzioni storiche delle
varie situazioni in cui questi fatti sono avvenuti.
per me è stata una felice esperienza che mi ha
fatto sentire l’amico discreto di Gesù che l’ha
seguito con trepidazione e gli ha voluto bene.
Ossario - Kathy Reichs 2011-05-24
Mentre lantropologa forense Tempe Brennan
cerca di dare una risposta alle ferite e alle
fratture riscontrate sul corpo di un presunto
suicida ritrovato in uno sgabuzzino, uno
sconosciuto le consegna la fotografi a di un
antico scheletro. Quella foto, a detta delluomo,
racchiuderebbe la soluzione del caso e
incastrerebbe il colpevole. Una serie di indizi e
supposizioni portano Tempe e il detective
Andrew Ryan, suo fi danzato, in Israele, per
Downloaded from

giacomo-il-fratello-di-ges-dai-rotoli-di-qumran-le-rivoluzionarie-scoperte-sulla-chiesa-delle-origini-e-il-ges-storico

9/18

test.unicaribe.edu.do
on by guest

indagare sul contrabbando di reperti
archeologici. Il mistero si fa sempre più fi tto
quando Tempe scopre lesistenza di un ossario a
Masnada, di un sudario, e di una tomba che
potrebbe contenere i resti dei familiari di Gesù.
Cosa lega lossario allantico scheletro della
fotografia? Tempe sta per scoprirlo, ma il prezzo
della verità potrebbe essere la sua stessa vita
Il processo di Gesù - Giorgio Jossa 2002
Roma e Gerusalemme - Pier Francesco
Fumagalli 2010-10-07
Pier Francesco Fumagalli offre un saggio
approfondito sul rapporto millenario tra la
Chiesa Cattolica e il popolo di Israele. Dalle
origini ai temi di attualità di oggi.
Prima lettura analitica comparata nei sensi
letterale, allegorico, anagogico e morale della
Comedia di Dante Alighieri - Gian Maria Ferretto
1999
Lettere al fratello Giacomo (1880-1888) -

Vincenzina Cusmano 2004
L'ultimo degli osim - Marcello Mondello
2017-04-13
Vuoi comprendere realmente chi sei e in che
cosa consiste la tua presenza in questa
dimensione? Vuoi riconoscere il tuo vero
potenziale attraverso una storia? Che cosa ci ha
tenuto nascosto per secoli la Chiesa Cattolica e i
poteri forti? Qual è la vera figura di Gesù Cristo
prima di essere stata offuscata e manipolata?
Quali sono i messaggi che ci hanno voluto
trasmettere gli Esseni? Le coincidenze sono
casuali? E del coinvolgimento dell'agenzia di
spionaggio americana denominata C.I.A? Quali
segreti si celano poi sulla scoperta dei rotoli del
Mar Morto? Scoprirai questo ed altro in questa
avventura straordinaria e pericolosa vissuta da
Axel Schwarz e gli altri protagonisti. L'ultimo
degli osim, il romanzo inziatico del risveglio, ti
aspetta!
Giacomo, il fratello di Gesù. Dai Rotoli di
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Qumran le rivoluzionarie scoperte sulla
Chiesa delle origini e il Gesù storico - Robert
H. Eisenman 2008
neusam - Micos Gothjer
Il Libro Di Urantia - Urantia Foundation
2006-01-11
Il Libro di Urantia, pubblicato per la prima volta
dalla Fondazione Urantia nel 1955, ci presenta
l'origine, la storia e il destino dell'umanità.
Risponde alle domande su Dio, la vita
nell'universo abitato, la storia e il futuro di
questo mondo e include una narrativa edificante
della vita e degli insegnamenti di Gesù. Il Libro
di Urantia descrive il nostro rapporto con Dio
Padre. Tutti gli esseri umani sono figli e figlie di
un Dio amorevole e quindi fratelli e sorelle nella
famiglia di Dio. Il libro fornisce una nuova verità
spirituale per uomini e donne moderni e un
percorso verso una relazione personale con Dio.
Basandosi sull'eredità religiosa del mondo, Il

Libro di Urantia illustra un destino infinito per
l'umanità, insegnando che la fede viva è la
chiave del progresso spirituale personale e della
sopravvivenza eterna. Descrive anche il piano di
Dio per la progressiva evoluzione degli individui,
della società umana e dell'universo nel suo
insieme. Molte persone in tutto il mondo hanno
affermato che la lettura del Libro di Urantia li ha
profondamente ispirati a raggiungere livelli più
profondi di crescita spirituale. Ha dato loro un
nuovo significato per la vita e il desiderio di
essere al servizio dell'umanità. Invitiamo anche a
te a leggere e scoprire di persona il suo
messaggio nobilitante.
Il titolo della Croce di Gesù - M. L. Rigato 2003
Sui crocefissi si trova una targhetta con le
lettere I.N.R.I., ossia Jesus Nazarenus Rex
Judaeorum. E' il titolo della croce secondo
Giovanni sul rigo in latino (Gv 19,19-20) tradotto
cosi da Girolamo nella Vulgata. Solo Giovanni
riporta l'epiteto Nazoreo appellativo quasi ignoto
e diversamente interpretato. Sul Titulus Crucis
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custodito nella Basilica di Santa Croce in
Gerusalemme a Roma, si legge per esteso
soltanto NAZARENUS sia sul rigo in latino sia su
quello greco con lettere greche. Sul rigo in
ebraico sono rimasti dei segni di sei lettere,
integrate in modi diversi dagli autori. La
scrittura va da destra verso sinistra secondo la
lingua ebraica. Con sorpresa il Nazareno
acquista un senso normale alla luce della
Tavoletta- reliquia: tradotto in ebraico il titolo
ebraico di Pilato poteva risultare cosi: Gesu (di)
Nazara Vostro Re. Nazoreo equivale a
osservante amoroso della volonta del Padre.
Maria Luisa Rigato, 1934, prima studente donna
immatricolata nella facolta biblica del Pontificio
Istituto Biblico, per vent'anni e stata
professoressa incaricata nella facolta di Teologia
della Pontificia Universita Gregoriana. Ha
conseguito il magistero in Scienze Religiose, in
Teologia Biblica, in Scienze Bibliche, il dottorato
di ricerca in Teologia Biblica presso le piu
prestigiose universita pontificie di Roma

L'uomo di Roca - Mauro Mencucci 2009-10-09
Il Salento si tinge di giallo. Un delitto che si
intreccia con la ricerca di un uomo scomparso
dieci anni prima. Esoterismo, cabala,
gnosticismo e indagini in una terra di "macari",
dove l'eresia ancora balla sulle note della
"pizzica".
La ricerca di un'etica per tutti - Cosimo
Pergola 2014-03-20
La società attuale è sottomessa all’arbitrio della
finanza speculativa: il fondamentalismo del
mercato si contrappone ai fondamentalismi
religiosi, aspetti di una reazione alla modernità
di stampo regressivo. In entrambi i casi, nel
contrasto si sperimenta una grave lesione dei
diritti delle persone: vanificando le aspettative di
uomini e donne incolpevoli, vengono anche
compromessi i piani di vita di intere generazioni.
In questo saggio, l’autore argomenta la necessità
di una nuova stagione dei diritti e la
reinvenzione del divino come risposta alla crisi
in cui è precipitata la società.
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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
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".
La Civiltà cattolica - 1995
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Il dolce amaro mistero. La via del ritorno
alla patria dello spirito - Mario Marino 2001
Il Regno - Emmanuel Carrère
2015-02-26T00:00:00+01:00
«In un certo periodo della mia vita sono stato
cristiano» scrive Emmanuel Carrère nella quarta
di copertina dell'edizione francese del Regno.
«Lo sono stato per tre anni. Non lo sono più».
Due decenni dopo, tuttavia, prova il bisogno di
«tornarci su», di ripercorrere i sentieri del
Nuovo Testamento: non da credente, questa
volta, bensì «da investigatore». Senza mai
dimenticarsi di essere prima di tutto un
romanziere. Così, conducendo la sua inchiesta
su «quella piccola setta ebraica che sarebbe
diventata il cristianesimo», Carrère fa rivivere
davanti ai nostri occhi gli uomini e gli eventi del
I secolo dopo Cristo quasi fossero a noi
contemporanei: in primo luogo l'ebreo Saulo,
persecutore dei cristiani, e il medico macedone
Luca (quelli che oggi conosciamo come

l'apostolo Paolo e l'evangelista Luca); ma anche
il giovane Timoteo, Filippo di Cesarea, Giacomo,
Pietro, Nerone e il suo precettore Seneca, lo
storico Flavio Giuseppe e l'imperatore
Costantino – e l'incendio di Roma, la guerra
giudaica, la persecuzione dei cristiani; riuscendo
a trasformare tutto ciò, è stato scritto, «in
un'avventura erudita ed esaltante, un’avventura
screziata di autoderisione e di un sense of
humour che per certi versi ricorda "Brian di
Nazareth" dei Monty Python». Al tempo stesso,
come già in "Limonov", Carrère ci racconta di sé,
e di sua moglie, della sua madrina, di uno
psicoanalista sagace, del suo amico buddhista, di
una baby-sitter squinternata, di un video porno
trovato in rete, di Philip K. Dick, e di molto,
molto altro.
Santi e patroni - Dino Carpanetto 2010-12-23
L'opera propone oltre mille biografie dei patroni
di tutti i comuni italiani e dei principali santi. Un
profilo introduttivo descrive in modo sintetico il
tema della santità nella religione cattolica
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toccando questioni di natura teologica, storica,
artistica e culturale in genere.
Lucifer - Massimo Frana
2021-03-04T00:00:00+01:00
Lo scarabeo sacro è un simbolo che attraversa
non solo la storia religiosa dell’Egitto, ma che si
ritrova in diverse civiltà del mondo antico.
Abbiamo scarabei provenienti da Canaan, fenici,
greci e finanche etruschi. Scarabei scolpiti sulle
pietre, come le centinaia ritrovati in Sardegna e
in particolare, quello della penisola del Sinis. Si
tratta di simboli che attestano un legame tra
l’Egitto e civiltà diverse, ma soprattutto, la
diffusione di misteri appartenenti a una religione
esoterica, che in Egitto fiorisce e di cui prima
l’Ebraismo e il Cristianesimo, ma anche
l’Illuminismo e la Massoneria in seguito, sono
stati grandi veicoli. Il seguente lavoro permette
di cogliere come lo scarabeo sia il simbolo
dell’omoerotismo, dell’amore dello stesso, del
Sé: l’amore originario e fondante ogni altra
forma di amore. Esso rappresenta l’amore della

divinità per Sé, con Sé e in Sé, generante tutte le
cose. Ma è anche l’amore indomito del portatore
di luce, Lucifero, che annuncia all’alba l’arrivo
del sole, come Stella del Mattino, e che ribelle si
stacca al vespro dal suo sole per attraversare le
tenebre.
Il segreto dell'Anticristo - Fabio Sorrentino
2014-04-30
Tra Dan Brown e Clive Cussler Un grande
esordio Un mistero sepolto da millenni Una
reliquia che cambierà la storia È notte fonda
quando un violentissimo incendio divampa
nell’antica Real Fabbrica d’Armi di Torre
Annunziata. Il crollo di alcuni settori produce
una voragine nel manto stradale, sotto il quale
viene ritrovato un lungo corridoio d’epoca
romana. Una scoperta archeologica di rilevanza
internazionale: un andito millenario che conduce
al mai esplorato “settore occidentale” della Villa
di Poppea, un’ala della domus imperiale
appartenuta alla seconda moglie di Nerone. Per
William Asprini, giovane e ambizioso
Downloaded from

giacomo-il-fratello-di-ges-dai-rotoli-di-qumran-le-rivoluzionarie-scoperte-sulla-chiesa-delle-origini-e-il-ges-storico

15/18

test.unicaribe.edu.do
on by guest

responsabile della Soprintendenza dei beni
archeologici di Pompei, si tratta di un’occasione
unica. Ma è nella parte più distante dello scavo
che l’archeologo s’imbatte in una scoperta
straordinaria: una stanza nascosta, dove Poppea,
vivendo in incognito gli ultimi anni prima
dell’eruzione, avrebbe custodito un doppio,
oscuro segreto. Tra sotterranei dimenticati,
enigmi e rivelazioni, William si ritroverà
catapultato in un’avventurosa ricerca che
attraverso Italia, Siria e Palestina lo porterà
indietro nel tempo, per inseguire un oggetto di
inestimabile valore. Un cimelio leggendario che
anche qualcun altro è determinato a recuperare
con ogni mezzo. «Spettacolare, ti fa vivere la
storia, ti coinvolge fino all’estremo.
Indubbiamente è un libro da leggere e perché no
anche da rileggere.» Amelia «Il romanzo è
scritto con passione e con dovizia di documenti,
quindi grande merito a Sorrentino. Si legge
senza stancarsi, e i personaggi che intervengono
lungo il percorso narrativo sono ben descritti.»

Men65Fabio SorrentinoÈ nato nel 1983 e vive a
San Giorgio a Cremano. È un ingegnere civile.
Ha scritto i romanzi storici Ante Actium. Il
destino di un guerriero e Sangue imperiale,
tradotti in Spagna. Il segreto dell’Anticristo,
pubblicato in ebook, ha ottenuto un grande
successo: è stato un bestseller sugli store online
dal primo giorno.
Il Vangelo di Marco alla luce dei Padri della
Chiesa - Francesco Trisoglio 2006
Inchiesta sulla Bibbia - Antonio Lombatti
2010-03-28
Un'indagine sconvolgente sull'archeologia
biblica, che presenta per la prima volta i silenzi
della Chiesa, le maggiori scoperte e le frodi più
impensabili.
Desiderio delle colline eterne. Il mondo
prima e dopo Gesù - Thomas Cahill 2003
La linea di sangue del Santo Graal - Laurence
Gardner 2012-06-27
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La storia segreta dei discendenti del
GraalQuesto libro, unico, straordinario e
controverso, ha inizio dove gli altri finiscono.
Grazie alla possibilità di accedere agli archivi dei
sovrani e dei nobili europei, Laurence Gardner
fornisce per la prima volta le prove di una linea
di discendenza del sangue reale, che da Gesù e
dai suoi figli giunge fino ai giorni nostri. Queste
pagine gettano una nuova luce sulla storia
biblica, sulle figure di Giuseppe di Arimatea e
Maria Maddalena, sulla leggenda di Re Artù e
del Santo Graal e sulle vicende dei Cavalieri
Templari di Gerusalemme. Quella di Gardner è
una rivelazione di eccezionale importanza per la
storia della Chiesa, emersa dopo anni di studi e
ricerche, e destinata – senza dubbio – a sollevare
discussioni e polemiche.La vera storia della
discendenza di GesùLaurence
Gardner(1943-2010), membro della Società degli
Antiquari della Scozia, è stato uno storico del
diritto, autore di libri per le autorità governative
britanniche, russe e canadesi. Ha ricoperto la

carica di priore della Sacred Kindred di St
Columba, e dei Cavalieri Templari di St Anthony.
È stato un genealogista di famiglie reali e di
cavalieri di fama internazionale e Storiografo
Reale Giacobita. Di Laurence Gardner la Newton
Compton ha pubblicato I segreti dell’arca
perduta, I segreti della massoneria, I figli del
Graal, L’enigma del Graal e La linea di sangue
del Santo Graal.
Amo Giovanni - Mikos Tarsis
2018-06-28T00:00:00+02:00
Sebben Giovanni sia stato costretto
all'anonimato e il suo Vangelo manipolato, resta
l'autore cui fare riferimento per capire Gesù
Cristo. Giovanni è l'unico apostolo che può farci
capire qualcosa di sensato su come si siano
svolti veramente i fatti. Il testo originario del suo
Vangelo doveva essere stato scritto contro quello
di Marco, responsabile della trasformazione del
Cristo da politico a teologico. Tuttavia, per poter
sopravvivere, dopo la catastrofe del 70, che
spazzò via Israele dalla storia a causa della
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repressione romana, e dopo il trionfo della
teologia paolina, il quarto vangelo canonico
doveva subire una pesante revisione. Giovanni
può far comprendere al lettore una cosa che a
molti potrà apparire sconcertante: Gesù non era

solo un politico sovversivo contro Roma e la
casta che gestiva il Tempio di Gerusalemme, ma
ideologicamente ateo. Un testo difficile da
digerire, spesso amaro come quello che mangiò
Giovanni nell'Apocalisse.
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