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Chi ha condannato a morte Gesù, Ponzio Pilato,
il Sinedrio o Erode? È possibile che tutti gli
eventi della passione si siano svolti tra giovedì e
venerdì, in soli due giorni? Vi furono due
processi, quello romano e quello giudaico o un
solo processo e si svolsero regolarmente o
furono violate le norme previste per il loro
legittimo svolgimento? Fu emessa una vera e
propria sentenza di condanna? Poteva Ponzio
Pilato assolvere Gesù dalle accuse contestate?
Questi gli interrogativi ai quali si cercherà di dare
risposta attraverso l’esame delle fonti, con il
confronto anche testuale delle varie posizioni
dottrinarie...
L'assemblea che condannò il Messia. Storia del
Sinedrio che decretò la pena di morte di Gesù
La chiamata all’universalità
La Santa Bibbia vendicata dagli attacchi
dell'incredulità e giustificata da ogni rimprovero
... opera di Duclot
Etica della ricerca biomedica
Scienza e la fede, raccolta religiosa
Versioni a confronto delle testimonianze degli
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Evangelisti: Canonici e Apocrifi
Nella Passione di Gesù la sofferenza umana ha
assunto un valore nuovo e ha trovato il suo volto
vero, definitivo. Senza dubbio c'erano stati, prima
di Cristo, dolori veri, profondi. La storia dell'umanità
era portatrice di una immensa miseria, e l'esistenza
di ogni individuo era contrassegnata dal segno
misterioso di una croce di cui egli ignorava il nome
e il significato.
Biblioteca sacra ovvero Dizionario universale delle
scienze ecclesiastiche... per la prima volta ...
tradotta ed ampliata da una societa di ecclesiastici
Il messia dei popoli oppressi
Atti dell'assemblea degli arcivescovi e vescovi della
Toscana tenuta in Firenze nell'anno 1787
Vita di Gesù
Elenchus of Biblica
Serie degl'imperadori romani distesa da Matteo
Egizio per maggior lume della storia ecclesiastica e
per servire come di supplemento, o di correzione al
Memoriale Cronologico di G. Marcello
L'assemblea che condann il Messia. Storia del
Sinedrio che decret la pena di morte di
Ges Elenchus of BiblicaGregorian Biblical
BookShopIbis in crucemBooksprint
Simbolica oratoria e conclusione sillabica del
sacerdote Giuseppe Silipigni
La civilt cattolica
Argomenti per lo sterminio
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commento esegetico e teologico
Atti dell'assemblea degli arcivescovi e vescovi
della Toscana tenuta in Firenze l'anno 1787.
Tomo 1. [-4.]
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza
volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese
per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se
tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e
rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed
approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti.
Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano
fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello
che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
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!
ANNO 2022 LE RELIGIONI
Il Messia di Amadeo Federigo Klopstock, poema epico
fatto italiano da Sebastiano Barozzi
Il Messia. Poema epicoPage 3/9
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per una visione cristiana : atti della nona Assemblea
generale della Pontificia Accademia per la vita, Città del
Vaticano, 24-26 febbraio 2003
Il Vangelo di Giovanni
Il divin salvatore periodico settimanale romano

Cura e traduzione di Francesco GrisiEdizione
integraleAlla sua pubblicazione nel 1863 in Francia
questa Vita di Gesù suscitò accese discussioni,
scalpore e scandalo fino al punto di costare al suo
autore la perdita della cattedra universitaria al
Collège de France. La tesi sostenuta, rivoluzionaria
ed “eretica” per l’epoca, era quella di considerare la
figura di Gesù come un personaggio storico e sotto
una luce umana e terrena. L’autore esamina
pertanto la nascita, la predicazione e la morte del
Cristo con lo sguardo, sempre partecipe e
appassionato, dello storico e del filologo attento ai
fatti e alle fonti. Concepita come parte centrale di
una più ampia e successiva Storia delle origini del
Cristianesimo, la Vita di Gesù conobbe un
grandissimo successo di pubblico diffondendo in
pochi mesi sessantamila copie e superando nelle
vendite persino Madame Bovary.«Gesù nacque a
Nazareth, piccola città della Galilea, che prima di lui
non ebbe celebrità. In tutta la sua vita egli fu
designato col nome di «Nazareno».»Ernest
Renannacque a Tréguier, in Bretagna, nel 1823.
Avviatosi alla vita ecclesiastica, abbandonò il
seminario nel 1854 in seguito a una crisi intellettuale
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e religiosa. Studioso di letterature semitiche, fu
docente di lingua ebraica, caldea e siriaca al Collège
de France. Pubblicò vari volumi di storia religiosa e
di lingue semitiche. Morì nel 1892.
L'angelo delle vergini periodico mensile modenese
La nuova scuola italiana rivista magistrale
settimanale
In questa vltima Impressione corretta, [et] Ampliata
DELLA NVOVA TERZA SELVA Raccolta da
Girolamo Brusoni : Nella quale si contiene Istorie
memorabili, Antiche, e moderne, varie curiosita
singolari Sacre, e Profane vtili, e diletteuoli ad ogni
qualita di Persone : Con le Vite de gli vtlimi
Imperatori Ottomani sino al Regnante Ecmet; vna
Relatione del Serraglio del Gran Turco, [et] alcune
curiosita di quell'Imperio : Con due Tauole, vna de'
Capitoli, & l'altra delle cose Notabili
stereotipi dell'immaginario antisemita
pubbl. periodica per tutta l'Italia
Il Tesoro degli Atti degli Apostoli
Una interessante e dettagliata ricostruzione
del processo a Gesù, mettendo a confronto non
soltanto le testimonianze dei Vangeli
Canonici ma anche le testimonianze dei
Vangeli Apocrifi e Gnostici. Oltre a
documenti apocrifi di varia origine, il
Talmud ed il Corano. Ne risulta un quadro
interessante che alimenta i dubbi sul reale
svolgimento del processo, invece di elargire
certezze. L’ultima cena, l’arresto, le accuse
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Gesù il Sinedrio, il processo di Pilato,
dinnanzi
la condanna. Sino alla Passione. Il tutto
riportando le citazioni originali e le leggi
Romane ed Ebraiche.
Selua di varia lettione di Pietro Messia
rinouata, & diuisa in sette parti da Mambrin
Roseo, Francesco Sansouino, e Bartolomeo
Dionigi da Fano con la Nuoua seconda selua.
In questa vltima impressione corretta, &
ampliata della Nuoua terza selua raccolta da
Girolamo Brusoni. ..
L'amico delle famiglie cattoliche
Francesco Sansovino e Bartolomeo Dionigi da
Fano, con la nuova Seconda Selv Selva, in
questa ultima impressione corretta e ampliata
della nuova Terza Selva, raccolta da Girolamo
Brusoni ...
Il messia dei popoli oppressi scene storiche
della vita politica e militare del generale
Giuseppe Garibaldi per Antonio Balbiani
L'evangelista
scene storiche della vita politica e militare
del Generale Giuseppe Garibaldi

Saulo di Tarso ebbe la fortuna di essere iniziato a
una doppia cultura: l’ellenismo e l’ebraismo. La sua
illuminazione sulla via di Damasco non cambiò il suo
carattere impetuoso: la Grazia non cambia la natura.
Saulo rimarrà ebreo, anche se rinuncerà a recitare la
preghiera giudaica quotidiana: «Benedetto sei tu
Signore che mi hai creato ebreo e non pagano».
Frédéric Manns conferma le sue doti di raffinato
divulgatore affrontando la figura di Saulo, colui che
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da acerrimo nemico del cristianesimo ne divenne
invece, con il nome di Paolo, il più appassionato
testimone. Un racconto avvincente che trascina il
lettore nella cultura del tempo, fra ellenismo ed
ebraismo, agli albori della religione che avrebbe
mutato il destino di popoli e culture.
continuità, separazione, polemica
Giudei e cristiani nel I secolo
SELVA DI VARIA LETTIONE DI PIETRO MESSIA
Rinouata, & diuisa in Sette Parti da Mambrin Roseo,
Francesco Sansouino, e Bartolomeo Dionigi da Fano
con la Nuoua Seconda Selua
Saulo di Tarso
Selva di varia lettione di Pietro Messia rinovata e
divisa in sette parti da Mambrin Roseo
Il mistero pasquale e La passione secondo Marco
Saulo di Tarso, più noto come San Paolo, ha avuto la
fortuna di essere stato iniziato ad una doppia cultura:
l'ellenismo e il giudaismo. La sua illuminazione sulla
via di Damasco non ha cambiato il suo carattere
impetuoso: la grazia non cambia la natura. Saulo
rimarrà ebreo, anche se dovrà integrare la sua
professione di fede dello Shema Israel con quella nella
divinità di Gesù. Rinuncerà tuttavia a recitare la
preghiera giudaica quotidiana: "Benedetto se tu
Signore che mi hai creato ebreo e non pagano".
Anche il pagano è amato da Dio, perché Dio è un
padre che ha due figli. La sorte del suo popolo lo
coinvolgerà fino alla fine della sua vita e troverà una
sintesi della lettera ai Romani. (9-11). Il
comandamento biblico di amare Dio con tutto il cuore
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Gesùil suo adempimento nell'inno alla carità (1 Cor
troverà
13). La Chiesa che parla di una nuova
evangelizzazione deve avere il coraggio di meditare le
fonti che parlano della prima evangelizzazione. La vita
di Saulo di Tarso può aiutarla molto in questa ricerca.
Atti dell'Assemblea degli Arcivescovi e Vescovi della
Toscana
La Beata Passione
L'Esame Della Istruzione Pastorale Di Monsig. Vescovo
Di Chiusi E Pienza Sopra Molte Ed Importanti Verità
Della Religione
Indagine sul processo a Gesù
Ibis in crucem

Un esame sistematico del libro degli Atti: la
preghiera nell’alto solaio, la discesa dello
Spirito Santo e la missione evangelistica della
chiesa. Aaron Linford, già membro del
Consiglio Generale delle Assemblee di Dio
della Gran Bretagna e Irlanda, editore del
settimanale Redemption Tidings, esamina, in
modo preciso e profondo, i più variegati
aspetti le vicende descritte in questo libro
caratterizzato dall’opera dinamica dello
Spirito Santo. Le riflessioni esposte saranno
di sicura edificazione cristiana e non
mancheranno di spronare quanti si
accostano, anche con l’ausilio di questo
scritto, alla Parola di Dio con spirito di
preghiera.
La Rassegna nazionale
Vita di Saulo
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Sinai e Golgota da un figlio dell'homo
sapiens, Gesù il nazireo l'inizio di una nuova
specie, l'homo spiritualis
Annali del mondo, ossia Fasti Universali di
tutti i tempi e di tutti i luoghi della terra ...
corredati da prospetti generali e particolari e
da tavole alfabetiche degli uomini e delle cose
pel cui mezzo il libro diventa un repertorio
enciclopedico storico
Lettere scelte di San Girolamo rivedute sul
testo originale e di nuovo tradotte in italiano
da una società di letterati cattolici. Tomo
primo [-secondo]
Tomo 4. che contiene l'esame della istruzione
pastorale di monsig. vescovo di Chiusi e
Pienza sopra molte ed importanti verita della
religione. 4
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