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Questa narrazione di carattere storico
biblico si riferisce alla figura di
Gesù di Nazaret, nel contesto della sua
attività in Galilea, descritta sulla
traccia dei Vangeli di Luca e Giovanni.
Si delinea nello sfondo l’ambito
sociale politico della Galilea. Si
rileva la condizione precaria della
popolazione, l’emarginazione e
sfruttamento dei lavoratori della
terra, gli amharetz, sottomessi al
potere di Erode, padrone del
territorio. Di qui il malcontento della
gente, la protesta degli Zeloti, che
sfocia nel tentativo d’incendio delle
messi. In questo ambiente si esprime
l’opera di Gesù, il Messia. Egli si
collega alla predicazione profetica di
Giovanni il Battezzatore, che fu
imprigionato e poi decapitato da Erode.
Gesù, umile e mite, in risposta alla
violenza di Erode, esprime un messaggio
di conversione al regno dei Cieli. Egli
annunzia la beatitudine dei miti, dei
poveri, dei misericordiosi, degli
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operatori di pace, dei perseguitati.
Predica l’amore, il perdono dei nemici.
Il popolo oppresso non è liberato
dall’ipocrisia dei farisei o dalla
politica dei capi del popolo che
difendono il loro potere; solo la
conversione del cuore, l’aiuto ai
bisogni del prossimo portano alla
liberazione. Egli, incompreso, predice
infine la sua morte, l’ultimo
sacrificio per liberare dalla morte i
morti.
Le Donne Del Vangelo Omelie Predicate A
Parigi In San Luigi D'Antin
Opere
Storia universale scritta da Cesare
Cantù
Il buon pastore periodico settimanale
di Lodi
Che dalle Bandiere Infernali di
Lucifero le Animo rubelli al Cielo
inuita à ritornare sotto gli Stendarli
gloriosi della soggettione alle Corona
dell' Onnipotente. CON CINQVE CORSI DI
SERMONI PER L'ORATIONE SANTISSIMA DLLE
QVARANT' HORE, CHE SONO Primo. Il
Rotratto dell'Infelicità. Secondo. La
Sferza delle Sceleratezze, Terzo. Il
Conuito della Verità. Quarto. L'Eratio
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de' Tesori, e Quinto. Il Martello
degl'Ostinati. Oue,non solo à i Legati
del sacro Vangelo, mà alli Parochi
ancora, alli Confessori, [et] à chi si
sia studioso della Pietà Christiana si
somministrano quasi per ogni materia
predicabile Discorsi vtilissimi
Il grande teologo Alberto da Padova supporta
Giotto che sta lavorando in Cappella degli
Scrovegni. Jacopo, allievo di Giotto, inizia
una storia d'amore segreta con Agnese,
ragazza al servizio degli Scrovegni. Agnese
però scompare misteriosamente. Ciò che
scoprirà Frate Alberto indagando sulla
sparizione gli sconvolgerà la vita.
Sotto il cielo di Galilea
Ricorda e racconta il Vangelo
Enciclopedia dell'ecclesiastico, ovvero
Dizionario della teologia dommatica e morale,
del diritto canonico, delle principali
nozioni bibliche, della storia della chiesa,
de ss. padri, dei grandi scrittori
ecclesiastici, dei papi, dei concilii
generali, degli scismi, delle eresie, della
liturgia ecc. opera compilata sulla
Biblioteca sacra dei pp. Richard e Giraud,
sul Dizionario enciclopedico della teologia
di Bergier e su altre opere di scrittori
chiarissimi
Il Vangelo di Marco
Gesù. Un racconto sempre nuovo

Questo libro e nato in occasione d'un corso
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di cultura religiosa tenuta a professori
universitari laici. Non e pertanto un'opera di
erudizione e neppure un saggio di facile
divulgazione. Vuole essere semplicemente
una guida per chi intenda percorrere le
tappe principali dell'apologetica cattolica.
Le materie trattate sono numerose e
diverse, alcune familiari all'autore per altre
ha consultato gli studiosi piu competenti
facendo del suo meglio per esporre le
conclusioni che gli sembravano convenire al
suo intento. La speranza e di aver fatto
un'opera utile a due categorie di persone:
prima a coloro che cercano e non disperano
di trovare una risposta alle questioni
supreme; poi a quelli che per dovere o per
desiderio di servire vogliono aiutare gli altri
presentando loro le verita essenziali. Il
semplice discorso fornira a tutti le basi
resistenti di una dottrina che soddisfi lo
spirito, pacifichi l'anima e rischiari l'azione.
Il *Messia poema
La divina commedia
La donna rivista quindicinale illustrata
Liberare il desiderio. I vangeli sinottici
Il sonno, la morte e la risurrezione

Una raccolta di passi inerenti la morte e la risurrezione
descritti nella Bibbia, toccando i differente termini ebraici e
greci che li descrivono e appoggiandosi alla tradizione
ebraica costituita da commentatori, dai Midrash e dal
Talmud e da commentatori
di tradizione cristiana.
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omelie predicate a Parigi in San Luigi d'Antin
Nuovo commentario biblico
Storia universale
Â Il Â crepuscolo rivista settimanale di scienze, lettere, arti,
industria e commercio
Fiori del Carmelo sparsi nelle feste di Cristo Signor Nostro,
discorsi sacri compoti dal padre F. Emanuele di Giesu
Maria...
Perché faceva arrabbiare quelli che pensavano di conoscere
Dio? Perché uno storpio dovrebbe valere come un re, e una
puttana come una regina? Il Dio più strano della storia, un
fuorilegge.
Giairo. Sotto il cielo della Palestina
Tesoro Cattolico ; Scelta di opere antiche e moderne atte a
sanar le piaghe religiose e politiche (etc.)
LA BIBIA, CHE SI CHIAMA Il vecchio Testamento,
nuouamente tradutto in lingua volgare secondo la verità del
testo Hebreo
Giotto e i misteri di Casa Scrovegni
Le donne del vangelo

Frutto di un’esperienza ventennale di proposta del
Vangelo come catechesi narrativa, questo lavoro è
guidato da due criteri interpretativi. Il primo è che i
Vangeli, più che scritti per esegeti, sono ricordi
raccontati per celebrare la propria fede e proporla ad
altri. Il secondo è che dicono con sufficiente chiarezza
ciò che vogliono comunicare. È un commento di tipo
nuovo, secondo il metodo antico della lectio divina. Si
tratta di una lettura piana e piena, che nella Parola cerca
Colui che parla, per entrare in dialogo con lui, e così
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conoscerlo, amarlo e seguirlo sempre di più.
Galleria di sacra eloquenza, ovvero Collez.ne di scelti
panegirici preceduti dalla Vita di Gesu Cristo scritta da
Antonio Cesari
Rivista Settimanale di science lettere
1.[1]
La bibia, che si chiama il vecchio testamento ... (e il)
nuovo testamento riveduto e corretto secondo la verita del
testo greco
L'ARALDO EVANGELICO
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