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Le Ultime Parole Di Gesu Sigillo Di Tutta La Sua
This volume traces how theologies and the arts of the Baroque period stressed the "pathos" of Christ's death on the cross as the means of salvation, and invited believers to an emotional response that binds them to Christ's saving act.
L’evento centrale della storia umana è la morte e risurrezione di Cristo Gesù, il Figlio di Dio. Questo libro ci permette di conoscere, in modo rilevante, l’impatto storico, sociale e spirituale, prodotto dalla morte di Gesù. Frutto di una rigorosa ricerca che si risolve, poi, in un’esposizione coinvolgente e precisa dei momenti finali della vita di Cristo. Gli autori guidano il lettore in un viaggio attraverso i vangeli, sulle orme del Maestro: la Sua entrata trionfale a
Gerusalemme, i tragici momenti cupi del Golgota e quelli di gioia indescrivibile ai piedi del Risorto. Il testo è storicamente e teologicamente preciso, corredato da schemi, cartine e disegni che aiutano a capire il contesto generale in cui si svolgono gli ultimi avvenimenti della vita terrena di Gesù.
Il Segreto per Non Morire
Rediscovering John
Christianity and Other Religions
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? (Mc 15,34)
The Pathos of the Cross
Essays on the Fourth Gospel in Honour of Frédéric Manns
Giuseppe Tartini è un giovane violinista che come tanti, per realizzare i propri sogni, è posto davanti al dilemma se seguire la via più giusta per raggiungerli o affidarsi a percorsi più rapidi, ma oscuri. All'inizio del XVIII secolo egli si impossessa, con l'inganno, di alcuni spartiti musicali, dando così inizio ad una vita di grandi successi, ma travagliata. L'intelligenza e l'intraprendenza gli consentiranno di progredire negli studi della più varia natura, tra cui la Magia e la Teurgia, e quindi di scoprire il segreto per non morire. Molti anni dopo, la vita del conte
decaduto, Andrè D'Aguilles, attento studioso di antropologia del Sud-est europeo, viene sconvolta dalle Guerre Napoleoniche. Audace ufficiale di cavalleria verrà involontariamente risucchiato nella terribile Crisi di Vampirismo che sconvolgeva l'area carpato-balcanico-danubiana. Fra Moravia, Regno d'Ungheria e Balkan selvaggio, fra indovinelli, saggi ebrei sefarditi, duelli, dolore, morte, sangue e folklore si sviluppa la caccia al misterioso Signore dei Vampiri. Tartini, Paganini e Andrè simboleggiano il Male e il Bene, e le scelte che fin da giovani si è chiamati
a fare.
Questa monografia è uno studio esegetico sull'uso dei Salmi in Mc 14,1-16,8. I Salmi si configurano come motivi la cui disposizione mostra la loro importanza nei passaggi delle scene intercalate, nella saldatura dei quadri e nell'impostazione delle azioni/parole dei personaggi. Traspare un reticolato di indici testuali che è sotto il tessuto narrativo degli eventi, denominato ipotesto salmico. I motivi salmici delineano un modello ermeneutico che interpreta la linea del verbo tematico paradidomi, la quale attraversa non solo il racconto della passione, ma l'intero
vangelo. L'inserimento di paradidomi nella sinopia dei Salmi intensifica la sua ripercussione teologica. I Salmi sono funzionali al paradigma della "consegna di Gesù" e rendono teologica la questione della sua morte.
L'oggetto dell'intenzione sacramentale nei teologi dei secoli XVI e XVII
Le ultime parole di Gesù. Sigillo di tutta la sua vita
l naufragio dell’Occidente nelle narrazioni della Shoah
Libro 13
Storia d'Italia dal 1789 al 1814 ... Nella sua integrità riprodotta, etc
Theology of Religions
Verdi, like most great opera composers, attached supreme importance to the words he was setting to music.
Questa è, come mai era stata raccontata, la storia di un uomo che non è stato solo un uomo, ma che come tale ha vissuto, ha amato e ha sofferto come nessun altro ha mai sofferto. È la storia che ha segnato l'umanità intera, ha dato speranza, ha diviso tanto ma tanto ha unito: la grande storia di Gesù. I Vangeli ci hanno tramandato le tappe della sua vita, hanno diffuso e spiegato il suo messaggio. Ma la realtà di ogni giorno che l'uomo di Nazaret ha vissuto, nella sua terra e nella sua epoca, è relegata nell'oblio dei secoli, affidata
all'immaginazione di ciascuno di noi. Quali possono essere stati i suoi giochi preferiti da bambino? Quale il suo comportamento con i genitori? Quali i suoi pensieri, i suoi timori più nascosti? Che cosa può essere accaduto in tutti quegli anni di cui gli evangelisti non fanno menzione? Sandro Mayer e Osvaldo Orlandini, con l'epica del romanzo ma nel rispetto delle fonti, affrontano la difficile impresa di raccontare passo dopo passo il cammino di Gesù, dalla grotta di Betlemme alla Croce sul Golgota, dal mistero della sua venuta al
mondo alla sua fine dolorosa. Ma, insieme agli episodi più noti, conosceremo scene mai rappresentate, incontri sfumati dal tempo, personaggi apparentemente secondari, in realtà protagonisti della stessa vicenda: gli intrighi di Erodiade e Salomè, il fragile amore di Pilato e Claudia Procula, la disperazione di Barabba, la dolcezza della Maddalena, la forza di Giovanni Battista, l'affetto di Lazzaro e delle sue sorelle, i complotti di Caifa, la vendetta dei farisei, la violenza dell'Impero romano, il rimorso e la redenzione di Giuda. Una
narrazione trascinante che, facendo rivivere l'epoca in cui Gesù fu uomo tra gli uomini, ci accompagna con naturalezza alla scoperta del suo straordinario destino e ci porta nel cuore del mistero che continua a illuminare la Storia.
Il Concilio Ecumenico Vaticano
Requisitorie dell'ufficio fiscale generale, di Casale. Sentenza ed atto d'accusa nella causa del regio fisco di Viarioi, contro il Sacerdote G. F. e suoi complici
Profezia e Vangelo
Jesus, Lord and Saviour
Il processo di Gesù
Pensieri ed affetti sopra la passione di Gesù Cristo, per ogni giorno dell' anno, ricavati dalla divina Scrittura, e da' Santi padri. Tomo I [-Tomo II]
Il 3 marzo 1547 fu definito a Trento che il ministro dei sacramenti nell'esercizio del suo ufficio deve avere almeno l'intenzione di fare quello che fa la Chiesa. La formula usata dal Concilio: volere fare quello che fa la Chiesa non ebbe sempre e da tutti la medesima interpretazione. I teologi dell'epoca, dato il sorgere e lo svilupparsi delle controversie sul valore dei sacramenti amministrati dagli eretici, furono portati a studiare e a chiarire con gli altri elementi richiesti anche quello dell'intenzione del ministro. Le domande fondamentali furono: e necessaria l'intenzione del
ministro? Se si, quale deve essere l'oggetto dell'intenzione del ministro? Questo volume si propone di studiare quale sia stato, nel periodo immediatamente precedente il Concilio, nel periodo del Concilio e nel grande rifiorire della scolastica dopo il Concilio, il pensiero dei teologi sull'oggetto dell'intenzione del ministro dei sacramenti.
Dalla prefazione dei curatori: dopo la settimana di studi sull'Enciclica Mater et Magistra tenutasi nella Pontificia Universita Gregoriana dal 23 al 27 ottobre 1961, non pochi ci hanno partecipato il desiderio di vederne pubblicate le conferenze. Ci e sembrato utile completare la pubblicazione con alcuni argomenti non trattati nelle cinque conferenze della Settimana. Con l'assenso del Card. Giuseppe Pizzardo e degli altri Rev.mi relatori, abbiamo invitato alcuni professori dell'Istituto di Scienze Sociali e il R.P. Domenico grasso professore di teologia pastorale a dare un loro
contributo con studi su altri problemi posti nell'Enciclica. In tal modo e stato possibile dare un'immagine completa del documento Pontificio anche se il pensiero di tutti i collaboratori non sempre coincida nella stessa maniera. Non desti pertanto meraviglia il fatto che la nuova Enciclica sia per il suo ricco contenuto sia per le divergenze valutative della Rerum Novarum e Quadragesimo anno esistenti tra le varie scuole cattoliche, si presti ad interpretazioni non sempre pienamente identiche.
Il grido dell'anima
Roma ed i papi
L’anticiviltà
L'enciclica «Mater et Magistra»: linee generali e problemi particolari
Tartaria - Gesù Cristo
La settimana più importante della storia
The idea of dedicating a Festschrift to honor Professor Frédéric Manns on the happy occasion of his 70th birthday came to mind in the autumn of 2011 and work on this project had been continuing ever since. Felicitously achieving this goal, the Faculty of Biblical Sciences and Archaeology (Studium Biblicum Franciscanum) and the Franciscan Custody of the Holy Land present this volume to Father Manns with gratitude for his profound scholarship and a lifetime service in the Holy Land. Perusing through Father Manns’ writings, it is easy to see a prominent and distinctive place devoted to the Gospel of John. It seemed therefore suitable to focus on this subject in the Festschrift
honoring him: the title, Rediscovering John, relates to Manns’ significant contribution towards the better understanding of the Fourth Gospel. The volume comprises 21 studies authored by renowned scholars from various parts of the world, from different institutions and denominations. While the first half of the studies examines general issues (history of interpretation, textual transmission, intertextuality, theological themes, archaeology), the second half treats literary, narrative and exegetical approaches to particular texts of the Fourth Gospel. We augur that this rich collection will help to stimulate further discussion and reflection on the Gospel of John, as well as constitute an
incentive to an already distinguished scholar to continue writing challenging and thought-provoking essays and books. (from the Foreword by the Editor)
Chi era Gesù Cristo? C'erano 2 uomini diversi chiamati Gesù? 1 - Gesù Cristo il Messia 2 - Gesù il Terrorista Rivoluzionario Gesù Cristo era una delle persone più importanti della civiltà conosciuta come Tartaria? Gli storici e i loro alleati hanno affermato che non è possibile trovare alcuna prova per dimostrare che Gesù Cristo sia mai esistito È davvero vero? Questo libro esaminerà la storia dei Catari, dei Cavalieri Templari e dei Cristiani Originali. Gli storici e i loro amici hanno perso tempo a mostrare teorie folli trovate nella Bibbia e in altre scritture. Chi ha scritto queste scritture e perché? La Crocifissione è realmente avvenuta? Il cristianesimo è una grande bugia?
Studi storici filosofici letterari ed artistici
Le parabole di Gesù. Itinerari: esegetico-esistenziale; pedagogico-didattico
Cuor il di Gesu stud. nel vangelo
4
Gesù Cristo è nato. Bibbia e liturgia
La grande storia di Gesù

Auschwitz è il luogo, simbolico e materiale, in cui si compie l’ultimo atto della modernità europea. Auschwitz, in questo senso, divide la storia in un «prima» e un «dopo» tra cui non c’è più nessuna comunicazione, dando vita a una vera e propria frattura che mette fine ai miti e alle illusioni di quella stessa modernità. Ad Auschwitz la parabola gloriosa inaugurata dall’Uomo vitruviano di Leonardo collassa, sostituita dal suo doppio speculare e negativo: quel Muselman in cui Primo Levi
identifica l’emblema di «tutto il male del nostro tempo » e che abita l’anticiviltà del genocidio. Le testimonianze italiane della Shoah, per la prima volta studiate nel loro insieme, esibiscono e raffigurano proprio i contorni e gli abissi di questa civiltà capovolta e dimostrano come la profonda cesura storica, culturale e antropologica di Auschwitz, ben lungi dall’essere una costruzione teoretica posteriore, sia già presente in nuce nei racconti dei superstiti. Attraverso la mise en abîme dei testi
fondativi dell’etica giudaicocristiana (la Torah, il Nuovo Testamento e la Commedia dantesca), la koinè mortifera di Auschwitz dà vita all’«antinarrazione delle camere a gas» che ribalta, frantumandola, l’integralità delle grandi narrazioni del passato. Con il conseguente naufragio, come per l’imbarcazione dell’Ulisse dantesco rivisitato da Levi, dei principi dell’umanesimo occidentale.
L’autore, avendo scoperto la grande efficacia della preghiera insegnata da Gesù, dopo anni di studi e ripensamenti, vissuti in un voluto isolamento spirituale per scoprire i fondamenti della fede dovuta alle sole Sue parole, ora ne ripropone una lettura che vuole essere un atto d’amicizia per chi sente il bisogno di rivolgersi a Dio in un’intimità L’autore, avendo scoperto la grande efficacia della preghiera insegnata da Gesù, dopo anni di studi e ripensamenti, vissuti in un voluto isolamento
spirituale per scoprire i fondamenti della fede dovuta alle sole Sue parole, ora ne ripropone una lettura che vuole essere un atto d’amicizia per chi sente il bisogno di rivolgersi a Dio in un’intimità assoluta e appagante. Dichiarandosi innamorato di Gesù, ma non osando definirsi Cristiano, per la purezza di questo termine, presenta tuttavia le considerazioni che parlano dei nostri rapporti con Dio “Padre di noi” perché, “come un bambino meravigliato”, a chi può ascoltarlo vuol dire:
“Guarda, vedi e prova anche tu”.assoluta e appagante. Dichiarandosi innamorato di Gesù, ma non osando definirsi Cristiano, per la purezza di questo termine, presenta tuttavia le considerazioni che parlano dei nostri rapporti con Dio “Padre di noi” perché, “come un bambino meravigliato”, a chi può ascoltarlo vuol dire: “Guarda, vedi e prova anche tu”.
Vita di Gesù E. Renan
Istruzioni morali sopra la dottrina cristiana...
Esposizione letterale, ascetica, e morale delle sette parole di Gesu in croce da poterne usar fra l'anno per meditare, ed ancora per la divozione delle tre ore dell'agonia del venerdi santo. Opera di don Arcangelo Perfetti canonico della cattedrale di Pesaro e nell'una e l'altra legge dottore ec. ec
Gli Ultimi Giorni di Gesù
I sette Salmi Penitenziali e le ultime parole di Gesù
La Mente e le Parole di Gesù
Riedizione aggiornata dell'apprezzato volume della scrittrice umbra Maria Sticco che con pittoresca poesia coglie i "segreti" della bellezza umbra e di altri luoghi suggestivi d'italia". Con tocchi di pittoresca poesia sono colti in queste pagine, con il «segreto» di Assisi e dell'Umbria, anche «segreti» di bellezze e singolaritàdi altri luoghi: Roma, Firenze, Milano, Sardegna, Sicilia
in vario senso e modo tutti suggestivi per la scrittrice che visita, sente e ritrae le sue visioni con autentico respiro e palpito d'arte.
La brevissima raccolta di indicazioni di “Come e per che cosa pregare”, esaminando insegnamenti e momenti di vita di Gesù, cerca di capire se ci sono modi, atteggiamenti e luoghi, più convenienti per pregare e, più utilmente, se ci sono cose che non possiamo chiedere a Dio ma anche se ci sono cose che conviene che gli chiediamo perché veramente utili e convenienti a noi e a chi amiamo.
Per pregare Dio, Padre d'ogni uomo, con le parole di Gesù- Fascicolo Quarto
The Passion of Christ in Theology and the Arts-The Baroque Era
Vita di Gesù
Gesù Cristo
Padre, perdona loro. Le ultime parole di Gesù sulla croce
La Vita di N. S. Gesù Cristo. [Edited by M. A. Cuniberti.]
La preghiera dei Salmi Penitenziali è stata il conforto nei momenti di lutto, di paura, di scoramento di quanti ci hanno preceduto nel cammino della vita. Anche nel nostro tempo queste preghiere, unitamente alle sette parole di Cristo sulla croce, possono diventare un sostegno per scendere nel proprio cuore fino a imparare a passeggiare serenamente sugli abissi dell’anima come dei
funamboli che apprendono l’arte di sostenere il mistero di se stessi. In queste pagine l’Autore intende scoprire, di questi testi così antichi ma sempre nuovi per la loro capacità di interpretare l’anelito del cuore umano, sotto la cenere di un linguaggio che forse ci sembra lontano, la brace da cui possiamo attingere la scintilla necessaria per riaccendere la fiamma della speranza. Una
speranza che rischiari i luoghi e i momenti in cui dobbiamo misurarci con le nostre tenebre e dichiarare guerra alla paura che ci paralizza e ci rende troppo vulnerabili.
An Historical Link Italy - Australia
Boccia "Bocia Cesarin"
Perpetuum Mobile
I Salmi nel racconto della passione di Gesù secondo Marco
Omelie dette da Alessandro Borgia arcivescovo e principe di Fermo in varie funzioni pontificali nella stessa città, etc
Vita Di Santa Caterina De'Ricci Dell'Ordine Di San Domenico
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