Ges Di Nazaret Uomo Come Noi
Yeah, reviewing a ebook Ges Di Nazaret Uomo Come Noi could amass your close friends listings. This is just one of
the solutions for you to be successful. As understood, achievement does not recommend that you have astounding
points.
Comprehending as with ease as harmony even more than supplementary will offer each success. next-door to, the
pronouncement as with ease as insight of this Ges Di Nazaret Uomo Come Noi can be taken as capably as picked to
act.

Gesù di Nazaret tra storia e fede Raniero Cantalamessa
2013-09-11T00:00:00+02:00 L'interesse per la figura di
Gesù di Nazaret è oggi particolarmente vivo, soprattutto
a motivo del dibattito nato attorno ai differenti esiti
del tentativo di stabilire che cosa può essere detto del
Gesù della storia a prescindere dalla fede in lui: la
fortuna editoriale di alcune recenti pubblicazioni
sull'argomento lo testimonia. L'Istituto teologico
abruzzese-molisano di Chieti, nell'ambito dei propri
Colloqui teologici, ha affidato un approfondimento del
tema a tre insigni studiosi. L'intervento di Romano
Penna evidenzia come fin dalle origini la fede cristiana
si radichi nella storia del Maestro, in un intreccio
inestricabile. Dal canto suo, Giuseppe Segalla
ripercorre tutto lo sforzo compiuto dalla ricerca
storica moderna su Gesù negli ultimi duecento anni,
presentando la teoria che guida la ricerca, la
metodologia seguita, le conseguenze per la teologia.
Raniero Cantalamessa sottolinea, infine, la rilevanza
antropologica che la figura di Gesù può avere per l'uomo
contemporaneo: la «vera» umanità di Gesù viene riletta a
partire dal contesto culturale odierno.
Vite di Gesù di Nazareth Massimo Rodolfi 2018-06-21
Nella nostra tradizione cristiana siamo generalmente
abituati a considerare Gesù di Nazareth l’unica
incarnazione del Figlio di Dio. L’idea che invece mi
sono fatto, sicuramente non unico al mondo, è che la
vita del Maestro sia solo una delle tante vissute da chi
ha avuto il privilegio di essere il primo a poter essere
considerato umano. Quelli che conosciamo come Adamo ed
Eva, il primo uomo e la prima donna, grazie anche
all’intervento dei Signori della Fiamma venuti da
Venere, furono i primi a poter conoscere
l’Individuazione, ossia quel processo che lega un anima
a un corpo. Da allora, molto tempo è passato, e quei due
esseri hanno continuato a reincarnarsi, come del resto
fa tutto il genere umano, fino ad assurgere ad una
perfezione esemplare. Duemila anni fa si incarnarono
come Gesù e Maria Maddalena, per mostrarci un percorso
da tutti percorribile, quello di poter manifestare in
Cristo attraverso la propria vita. Il viatico di questo
insegnamento fu l’amore, senza condizioni, che Gesù ci
ha trasmesso attraverso il comandamento unico, ama il
prossimo tuo come te stesso, e che Maria Maddalena, in
un modo meno noto, ed anche non di rado ostacolato, ci
ha trasmesso invece attraverso la presenza del femminino
divino. Il grande strumento di perfezionamento nella
pratica di quell’amore voluto dal Cristo è racchiuso
nell’eucarestia, il pasto sacro istituito da Gesù per
farci partecipare direttamente a quello che racchiudiamo
anche in noi. Il Sacro Graal, l’Arca dell’Alleanza, e la
Lancia cosiddetta di Longino, presenziarono ai momenti
più significativi di quegli avvenimenti, sancendo la
caratteristiche da difendere della nostra umanità, il
DNA contenuto nel sangue del primo uomo e della prima
donna. Questi due grandi esseri però non terminarono lì
il loro compito, e ancora si incarnarono, nel corso di
questi duemila anni, per rinfocolare il messaggio da
loro testimoniato…
Gesù John Henry Newman 1992
Viaggio nel vangelo. Gesù di Nazareth, il Dio con noi
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Antonio Maria Sicari 1995
La novità di Dio Pino Stancari 2020-11-18T15:10:00+01:00
Il volume ripropone un itinerario di lettura continua
del Vangelo secondo Marco, svolto oralmente a più
riprese dall’autore, gesuita, e qui trascritto. Non si
tratta propriamente di un commento, ma di una flebile
eco della novità che Gesù affida ai discepoli e che si
prolunga attraverso le testimonianze e i "ritardi" delle
prime comunità cristiane. «L’Evangelo non è solo un
discorso che contiene un messaggio prezioso, ma è un
impulso vivo: è il rivelarsi di Dio stesso, l’affiorare
dell’Onnipotente, che vuole ricondurre a sé le sue
creature». Per questo esso si presenta a noi carico «di
un’urgenza che attraversa tutto lo spessore della nostra
condizione umana, scandaglia tutte le profondità della
nostra miseria, prende contatto con tutte le ostilità e
ribellioni che la nostra realtà di creature abbia
contrapposto all’originaria volontà di Dio». Attraverso
lo strumento fragilissimo di un testo scritto
«l’Evangelo è la novità di Dio, che si impone a noi come
protagonista della nostra storia e della nostra vita,
assumendola in tutte le sue dimensioni».
Il mistero di Gesù di Nazaret Francisco Fernández
Carvajal 2020-03-27 La figura di Gesù è inesauribile,
tutti i tentativi di catturarla sono risultati parziali,
sia sul piano letterario, sia sul piano figurativo: la
necessità di ripresentare la sua figura durerà quanto la
vita degli uomini, con prospettive sempre nuove e
affascinanti. Francisco Carvajal, autore del best seller
Parlare con Dio, invita a meditare sulla vita di Cristo,
contemplando come Egli amava e soffriva, come sapeva
servire e guarire, perdonare e donare salvezza. Con il
suo stile limpido e inconfondibile, Carvajal si
sofferma, in particolare, sulla misericordia di Cristo:
nel suo itinerario, che ripercorre passo dopo passo
l’esistenza del Maestro, il lettore troverà una
sorprendente e ricchissima guida alla preghiera
personale.
Esistenza messianica Giuseppe Ruggieri 2020-11-02
L’esistenza messianica è la vita di coloro che accettano
la responsabilità per la sofferenza, le contraddizioni,
persino per il peccato dell’altro. Essa è convinta della
provvisorietà dello “schema di questo mondo”, che
produce incessantemente vittime e macerie dalle quali
non riesce a sollevare lo sguardo per evadere in un
altro mondo. Essa è tesa a un futuro di cui tuttavia non
conosce e non vuole conoscere il momento di inizio,
perché nel tempo “ogni secondo diventa la piccola porta
attraverso la quale può entrare il messia” (W.
Benjamin). Questa esistenza inizia quando nel nostro
corpo “sentiamo” il gemito della “creazione sottomessa
controvoglia alla caducità” e avvertiamo come nostre le
doglie che preludono al parto di un nuovo mondo. Questo
sentimento dà origine, per non essere sopraffatto dal
potere di “questo mondo”, a un tempo e uno spazio
simbolico che mettono continuamente in crisi il tempo e
lo spazio nel quale siamo stati “gettati”.
Il cristianesimo e la cultura moderna Ugo Janni 1913
La civiltà cattolica 1944
Il Rosario 1896
Gesù figlio dell'uomo Kahlil Gibran 2011-02-16
Traduzione di Simona Traversetti Edizione integrale
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Settantasette chiavi per leggere l’infinita magnificenza
di Gesù, settantasette monologhi, alcuni di personaggi
del Vangelo come Maria Maddalena, gli apostoli Pietro,
Luca, Matteo, Giovanni Battista, il sacerdote Caifa,
Ponzio Pilato, Barabba, altri di figure create dallo
stesso Gibran, come il poeta, il medico, il filosofo, il
ricco, fino all’uomo del XX secolo, probabilmente
l’autore medesimo, che descrivono il Nazareno ognuno dal
proprio punto di vista, ognuno relativamente alla
propria esperienza personale. Gesù, attraverso tante
voci, emerge come la compiuta, felice, assoluta
realizzazione delle singole potenzialità dell’uomo. Un
ritratto intenso e commovente della figura di Gesù,
disegnato cinque anni dopo Il Profeta, con la stessa
solenne, profondissima convinzione spirituale. «Ma
quando ero al suo cospetto e gli parlavo, Egli era un
uomo, e nel Suo viso scorgevo il Suo vigore. E mi
diceva: «Che cosa vuoi, Miriam?». Io non gli rispondevo,
ma il mio segreto fremeva forte entro il rifugio delle
mie ali, e mi sentivo ardente.» Kahlil Gibran Gibran
Kahlil Gibran nacque nel 1883 a Bisharri, nel Libano, e
morì nel 1931 a New York. Fu poeta, filosofo, pittore.
La sua fama si diffuse ben al di là del vicino Oriente:
la sua poesia fu tradotta in più di venti lingue e le
sue opere furono esposte nelle più importanti gallerie
di tutto il mondo. Trascorse gli ultimi vent’anni della
sua vita in America, dove ben presto divenne un maestro
e un mito per milioni di giovani. I suoi libri,
considerati un vero “breviario mistico”, continuano a
entusiasmare un vasto pubblico, alimentando una sorta di
“culto” che non accenna a spegnersi. Di Gibran la Newton
Compton ha pubblicato Il Profeta – Il giardino del
Profeta e Gesù figlio dell'uomo.
Gesù di Nazaret. Uomo come noi? Roger Lenaers 2017
La grande storia di Gesù Osvaldo Orlandini 2016-02-11
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.
Gesù di Nazaret Pope John Paul II 1997
Gesù Cristo è nato. Bibbia e liturgia F. Asensio 1979
Il mistero di Cristo Inos Biffi 2010
Luca AA. VV. 2018-10-11T00:00:00+02:00 Nel quadro del
progetto culturale “Per una nuova traduzione ecumenica
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commentata dei vangeli”, ideato dall’Associazione
Biblica della Svizzera Italiana, questo volume – una
nuova traduzione ecumenica commentata del testo secondo
Luca – è la seconda di quattro tappe. Per una conoscenza
dei testi biblici che cerchi di essere intelligente e
appassionata, occorre stabilire dei solidi “ponti” tra
una lettura che analizzi e interpreti i testi nei loro
significati originari, e la vita e la cultura di oggi,
senza fondamentalismi culturali o religiosi. Nel quadro
del progetto culturale “Per una nuova traduzione
ecumenica commentata dei vangeli”, ideato
dall’Associazione Biblica della Svizzera Italiana,
questo volume – una nuova traduzione ecumenica
commentata del testo secondo Luca – è la seconda di
quattro tappe. L’intero progetto è pensato per
accompagnare l’attività formativa di tante persone nella
Chiesa (gruppi di lettura dei testi biblici, nelle
parrocchie, nei gruppi, nei movimenti, nelle
associazioni di qualsiasi orientamento). Esso intende
sostenere anche la volontà di singole persone che
vogliano approfondire temi, contenuti e valori, che
possono interpellare intensamente il cuore, la mente, la
vita di chiunque.
Nuovi documenti su Gesù di Nazareth
Questo Gesù (AT 2,32) Paolo Gamberini
2013-10-10T00:00:00+02:00 Il corso di cristologia si
propone di articolare in un'unità organica i due momenti
della domanda che Gesù rivolge ai suoi discepoli: «Chi
dice la gente che io sia?» e «Voi chi dite che io sia?»
(cf. Mc 8,27-29). Asse portante della trattazione è la
centralità dell'evento concreto di Gesù di Nazaret crocifisso e risorto - per la comprensione sia
dell'identità di Gesù Cristo (vero Dio e vero uomo), sia
dell'identità di Dio come essere relazionale (uno e
trino). Il percorso si articola in 20 tesi, ciascuna con
una propria tematica, arricchita da suggerimenti
bibliografici e domande per lo studio personale. La
prima parte (tesi I-XI) prende avvio da un bilancio
della ricerca storica su Gesù. A partire dal contesto
sociale e religioso in cui egli è vissuto, risponde alla
domanda sulla sua identità dal punto di vista meramente
storiografico, consentendo di definire in primo luogo
ciò che egli non è. In seguito ne prende in esame
ministero, passione e morte: il Gesù prepasquale
consente di delineare in positivo la persona di Gesù
Cristo, facendo emergere la struttura relazionale
dell'identità di Gesù che si dischiude attraverso
l'incontro, la sequela, il conflitto, l'abbandono e la
morte. È tuttavia l'esperienza pasquale che conduce
all'esplicitazione cristologica dell'identità di Gesù e
che fonda la cristologia. La seconda parte del manuale
affronta lo sviluppo dogmatico della cristologia, che ha
trovato esplicitazione nei concili di Nicea, Efeso,
Calcedonia, Costantinopoli I e II (tesi XII-XIV). La
terza è di carattere prettamente sistematico (tesi XVXX) e prende tra l'altro in esame la singolarità e
l'unicità di Gesù Cristo in dialogo con il giudaismo,
l'islam e le altre religioni.
Essere cristiani Hans Küng 2013-01-02 "Risalire alle
origini del cristianesimo e alla concretezza della
figura di Gesù, per ricercare Dio oltre le divisioni
degli uomini e della Chiesa e capire cosa
contraddistingue le culture cristiane dalle altre
religioni e dall'umanesimo: un compito difficilissimo
che Küng si pose, poco più che quarantenne, quando
decise di scrivere questo saggio, che rappresenta una
tappa fondamentale nel suo percorso di riflessione su un
cristianesimo originale capace di mettere in luce gli
elementi determinanti della fede che trascendono le
istituzioni, il contingente e le ideologie. Oggi, a
quarant'anni dalla prima pubblicazione del libro, molto
è cambiato nella Chiesa e nella Storia, ma l'intensa
riflessione di Küng non ha perso nulla del suo valore e
della sua attualità, e costituisce nello stesso tempo la
summa del pensiero di un teologo che in decenni di lotte
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non ha mai smesso di credere in quel Cristo crocefisso
eppure vivente che incarna lo scandalo, la speranza, il
mistero della fede. PREMIO NONINO 2012
La Chiesa latino-americana e Oscar A. Romero Cosimo
Scaglioso 2020-12-01 Il lavoro del professor Scaglioso
non può essere considerato solo una nuova biografia di
Romero: si presenta anzitutto come una panoramica sulla
situazione dell’America Latina nel secolo scorso,
panoramica da cui parte per inquadrare il contesto in
cui si innesterà il ruolo e si ergerà la voce di Mons.
Romero. L’analisi della teologia della Liberazione, il
ricordo della formazione delle comunità di base come
punto di partenza per una nuova coscienza di popolo, la
presentazione di parecchi testi di Romero e il ricordo
delle registrazioni che riportano la viva voce del
vescovo martire: questi ed altri documenti ci fanno
attraversare e rivivere un tempo e un uomo che ha
veramente dato la vita per il Vangelo.
Esame critico della vita di Gesù scritta da Ernesto
Renan Charles-Emile Freppel 1863
Et-Et In Parole “e” Opere / con Logos “e” Pathos - TOMO
I Mons. Antonio Staglianò “ET – ET. In parole ‘e’ opere.
Con Logos ‘e’ Pathos. Il magistero pastorale ‘e’
teologico 2009-2019”. Questo è il titolo della raccolta
divisa in tre Tomi, di cui l’autore nella sua
introduzione descrive la direzione nella quale si muove
l’opera: “distinguere senza separare e, pertanto, di
cercare l’unità del molteplice in ogni ambito tematico
investigato”. In questa prospettiva il vescovo intende
cogliere “l’unità della pastorale e della teologia” e
“una matura unità tra fede e ragione, tra vita e fede,
tra Verità e storia, tra dottrina e pastorale, tra
teologo e pastore”. Il magistero di mons. Staglianò, nei
dieci anni di servizio pastorale alla diocesi di Noto,
si può cogliere dunque nell’approfondimento di una più
feconda simbiosi tra teologia e pastorale: “Ritornare
sempre al Vangelo - scrive ancora l’autore
nell’introduzione all’opera - per gustarne la bellezza
umana, testimoniata dal Verbo di Dio nella carne, è lo
scopo dell’azione ecclesiale: permettere l’incontro di
tutti gli esseri umani con Gesù, il Salvatore universale
del mondo. Come può accadere questo, praticamente, nella
evangelizzazione, senza una intelligente mediazione
teologica, sempre più popolare e sempre più
corrispondente ai drammi della vita della gente? Perciò,
è per necessità pastorale che si auspica una ‘teologia
popolare’ che sappia – con nuovi linguaggi – comunicare
l’annuncio liberante di un Dio solo e sempre amore”.
L’E-book del vescovo di Noto vuole in questo senso
insistere sulla bontà di “una pop-Theology come servizio
ecclesiale per la nuova evangelizzazione” dichiara
l’autore, con “la proposta di una ‘teologia in uscita’
che vinca l’isolamento della teologia contemporanea e la
sua ‘aristocratica autoreferenzialità’. Per una teologia
che si sviluppi non solo nelle torri d’avorio delle
istituzioni ecclesiastiche, ma anche nelle città, nelle
parrocchie, per le strade degli uomini, magari anche
nelle carceri, in tutte le periferie esistenziali”. Una
teologia “cordiale”, così la definisce mons. Staglianò,
“che sa far parlare il ‘cuore’, oltre ogni flaccido
sentimentalismo o emozionalismo: là dove l’amore da
sempre ha la sua sede, il logos (anche come ragione
critica) saprà meglio sviluppare i suoi discorsi su
Dio”. “Un’opera nasce sempre solo se qualcuno la legge e
la utilizza”, commenta il vescovo. Noi aggiungiamo che
l’opera “nasce” anche per un nobile fine: il ricavato
degli acquisti dell’E-Book sarà infatti destinato al
Centro Cardiologico “Pino Staglianò” della diocesi
africana di Butembo-Beni (Repubblica Democratica del
Congo).
Gesù, la cristologia, le Scritture Ermenegildo Manicardi
2019-09-26T11:34:00+02:00 La circostanza che ha
originato la realizzazione del volume è data dal fatto
che l’autore si prepara a lasciare, dopo venticinque
anni, l’insegnamento biblico a Bologna, perché chiamato
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a ricoprire l’incarico di rettore dell’Almo Collegio
Capranica di Roma. Gli studi raccolti coprono un ampio
spettro dal punto di vista della materia indagata e del
loro genere e sono tutti contraddistinti da alcune
costanti ermeneutiche: interesse teologico rigoroso,
preoccupazione culturale senza incertezze, sensibilità
pastorale originale legata a un’acutezza di lettura
spirituale. Se l’autore è principalmente uno studioso
dei Vangeli sinottici, è l’insieme del Nuovo Testamento
a costituire l’orizzonte della sua ricerca. La sua
esegesi s’intreccia volentieri con la teologia, la
spiritualità, l’attenzione al presente e al futuro della
Chiesa. Nel commentare i testi biblici, egli resta
costantemente interessato a una lettura delle Scritture
che parli all’oggi della Chiesa e del credente e,
parimenti, alle situazioni caratteristiche del mondo
contemporaneo.
Piccola biblioteca religiosa, morale, scientifica e
letteraria 1853
Il caso Gesù - Cronache della Passione e morte del
profeta di Nazareth Beppe Amico 2015-09-16 In questo
saggio dedicato alla Passione e morte di Gesù, l’autore
pone in rilievo non tanto l’aspetto spirituale quanto
quello delle vicende storiche, con particolare
attenzione ai momenti che hanno preceduto l’arresto di
Gesù e a quelli subito successivi fino alla risurrezione
e ascesa al Cielo, i quali se da un lato sono pregni di
significato spirituale per la nuova Chiesa che si stava
formando a quei tempi, dall’altro costituiscono da più
di due millenni tema di accese discussioni fra gli
storici. In questo libro si cerca di indagare aspetti in
qualche modo inediti dello spaccato di vita conclusivo
del profeta di Nazareth. L’attenzione dell’autore è
concentrata su temi diversi tra i quali le
argomentazioni politiche dell’arresto di Gesù, le
diverse tappe che l’hanno condotto al Calvario, i
presunti due processi che egli avrebbe subito, le
modalità della flagellazione e della coronazione di
spine e non solo. Nell’inchiesta l’autore indaga su temi
minori quali, ad esempio, come venne trasportata la
croce al luogo del supplizio, come Gesù venne inchiodato
al patibulum, cosa accadde nelle ultime tre ore della
sua vita e, in conclusione dell’inchiesta, si cercherà
di capire se è possibile dare credito a tutto ciò che da
oltre due millenni la Chiesa professa in merito alla
risurrezione di Gesù e alla sua ascesa al Cielo. Quelle
che vengono presentate, sono tesi ricostruite da fonti
attendibili, scaturite da testimonianze e contributi di
teologi e religiosi, scrittori e giornalisti cattolici
che con il loro autorevole parere aiuteranno il lettore
a dipanare le ombre che da secoli avvolgono quello che
da molti storici viene considerato, ancora, uno dei
misteri più grandi della fede cattolica. Ricordiamo che
quello che viene qui proposto è il contenuto degli
ultimi tre capitoli del libro “Jesus – inchiesta su Gesù
di Nazareth” di Beppe Amico, pubblicato nell’ottobre del
2015 e disponibile in tutte le migliori librerie.
L’editore ha deciso di raccogliere in un volume a parte
i soli brani relativi alla Passione e morte di Gesù come
fossero un’opera a se stante. Siamo convinti che il
testo possa essere letto anche avulso dal contesto delle
altre tappe fondamentali della vita di Gesù che potete
trovare nell’edizione integrale del libro sopra citato.
Disponibile anche in versione stampata su www.lulu.com
Uomo come gli altri Antonio Torresin
2021-09-21T00:00:00+02:00 Queste pagine nascono durante
un pellegrinaggio in Terra Santa, camminando sulle
stesse strade che Gesù ha percorso, dagli anni della
vita nascosta a Nazareth fino ai giorni della sua
passione, morte e resurrezione a Gerusalemme. Appunti e
riflessioni, meditazioni e preghiere che l’Autore
condivide con il lettore mentre lo accompagna, Vangelo
alla mano, sulle tracce dell’umanità di Gesù, perché «è
solo a partire dalla sua umanità, quella che lo fa in
tutto simile a noi, che poi è possibile cogliere la
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singolarità del suo essere il Figlio di Dio». Una vita
ordinaria, senza privilegi, né cariche politiche e
nemmeno religiose: «forse era semplicemente quello che
oggi si direbbe un laico, nel senso che la sua persona
si identificava non per ciò che lo separava dagli altri
uomini, ma per un tratto comune con l’esistenza
dell’uomo, e proprio questo rendeva meno immediato il
suo riconoscimento».
Disse ai suoi discepoli... Sussidi per le omelie
dell'anno liturgico A Facoltà Teologica dell’Italia
Settentrionale Sezione di Torino 2001
Il potere della mente che spacca l'atomo (Tradotto)
Charles Fillmore 2021-06-19 LA MAGGIORANZA delle persone
ha idee rozze o distorte sul carattere e la posizione
dello Spirito. Pensano che lo Spirito non abbia alcun
ruolo negli affari mondani e che possa essere conosciuto
da una persona solo dopo la sua morte. Ma Gesù disse:
'Dio è Spirito'; disse anche: 'Il regno di Dio è dentro
di voi'. La scienza ci dice che c'è una vita universale
che anima e sostiene tutte le forme dell'universo. La
scienza ha fatto breccia nell'atomo e lo ha rivelato
carico di un'energia tremenda che può essere liberata e
resa capace di dare agli abitanti della terra poteri
oltre l'espressione, quando la sua legge di espressione
sarà scoperta. Gesù evidentemente sapeva di questa
energia nascosta nella materia e ha usato la sua
conoscenza per fare i cosiddetti miracoli. I nostri
scienziati moderni dicono che una sola goccia d'acqua
contiene abbastanza energia latente da far saltare un
edificio di dieci piani. Questa energia, la cui
esistenza è stata scoperta dagli scienziati moderni, è
lo stesso tipo di energia spirituale che era conosciuta
da Elia, Eliseo e Gesù, e utilizzata da loro per
compiere miracoli. La scienza sta scoprendo la dinamica
miracolosa della religione, ma la scienza non ha ancora
compreso il potere direttivo dinamico del pensiero
dell'uomo. Tutti i cosiddetti operatori di miracoli
affermano di non produrre da soli i risultati
meravigliosi; di essere solo gli strumenti di un'entità
superiore. Gesù non sosteneva di avere l'esclusivo
potere soprannaturale che gli viene solitamente
attribuito. Aveva esplorato l'energia eterea, che
chiamava il 'regno dei cieli'; la sua comprensione era
al di là di quella dell'uomo medio, ma sapeva che altri
uomini potevano fare quello che lui faceva se solo ci
avessero provato. Incoraggiò i suoi seguaci a prenderlo
come centro della fede e ad usare il potere del pensiero
e della parola. Chi crede in me, farà anche lui le opere
che io faccio; e ne farà di più grandi".. La grande
rinascita moderna della guarigione divina è dovuta
all'applicazione della stessa legge che usò Gesù. Egli
esigeva la fede da parte di coloro che guariva, e con
quella fede come punto di contatto mentale e spirituale
liberava l'energia latente nella struttura atomica dei
suoi pazienti ed essi venivano restituiti alla vita e
alla salute. Abbiate fede nel potere della vostra mente
di penetrare e liberare l'energia che è repressa negli
atomi del vostro corpo, e sarete sbalorditi dalla
risposta. Le funzioni paralizzate in qualsiasi parte del
corpo possono essere ripristinate all'azione parlando
all'intelligenza e alla vita spirituale dentro di loro.
Gesù Cristo F. Asensio 1971
Gesù di Nazaret - Dal battesimo alla Trasfigurazione
Joseph Ratzinger 2011-03-10 Benedetto XVI affronta il
mistero del figlio di Dio con gli strumenti del grande
teologo e il carisma del Pastore di popoli,
percorrendone la vicenda dal Battesimo fino alla
crocifissione e alla Trasfigurazione sul Monte Tabor. Al
centro della ricostruzione c'è la figura storica del
Messia, così come ci è tramandata da Vangeli e fonti
alternative: una prospettiva che evidenzia la grandezza
di Cristo, perché "proprio questo Gesù è storicamente

ges-di-nazaret-uomo-come-noi

4/4

sensato e convincente". Questo libro toccante - parte di
un percorso che unisce esegesi biblica e incontro
spirituale - ci regala preziosi spunti per comprendere
ancora più a fondo la grandezza dirompente del Nazareno:
la sua figura e le sue parole hanno superato
radicalmente speranze e aspettative della sua epoca, e
la sua umanità ha messo in discussione tutte le
categorie disponibili, rendendosi comprensibile solo a
partire dal miracolo di un Dio che si è rivelato nel
farsi completamente umano.
La definizione dogmatica di Calcedonia nella cristologia
italiana contemporanea Ignazio Petriglieri 2007 Il
presente lavoro costituisce uno studio
sull'interpretazione del dogma di Calcedonia
limitatamente alla recente cristologia italiana; sono
stati scelti quattro autori: B. Forte, M. Bordoni, M.
Serentha e A. Amato di cui vengono trattati gli apporti
ermeneutici.. Il modo di accostarsi al dogma 451, di
questi quattro teologi, suscita attenzione non solo per
la riproposizione di una verta consolidata nei secoli,
ma per la rilettura attualizzata della definizione. Il
dogma di Calcedonia costituisce il nucleo a partire dal
quale la verita su Cristo sara sempre in espansione fino
a quando non lo incontreremo nella dimora eterna dove
Dio sara tutto in tutti. (1 Cor 15,28
Tesoro Cattolico ; Scelta di opere antiche e moderne
atte a sanar le piaghe religiose e politiche (etc.)
Claudio Samuelli 1853
Esame critico della vita di Gesù scritta da Ernesto
Renan Charles Émile Fréppel 1863
Il buon pastore periodico settimanale di Lodi 1884
Verità cristiane nella nebbia della fede Inos Biffi 2005
JESUS - Inchiesta su Gesù di Nazareth - Una Ricerca
sull'uomo che si è proclamato Dio - con le Testimonianze
di P. Amort, Card. E. Tonini, Mons. G.P. Tomasi, don G.
Pellegrini, don M. Farina Beppe Amico 2015-09-30
L'autore di questa esclusiva ed inedita inchiesta su
Gesù analizza la vita del Maestro di Nazareth mettendo
sotto i riflettori aspetti sconosciuti delle vicende che
hanno riguardato quell'uomo che ha avuto l'ardire di
proclamarsi figlio di Dio. Oltre al periodo della sua
infanzia, contrassegnata anche dagli inediti racconti
del bambino Gesù, che non troviamo nei Vangeli canonici,
Beppe Amico indaga su alcuni temi della vita del giovane
profeta che si è proclamato Messia. Argomenti che sono
stati oggetto di accese di discussioni tra gli storici
di ogni tempo. L'autore si pone anche alcune domande
alle quali cerca di dare risposta con l'aiuto di
religiosi, scrittori e personaggi molto celebri della
cultura cattolica: il noto esorcista Padre Gabriele
Amorth, il compianto e amatissimo Cardinal Ersilio
Tonini, i celebri scrittori Renzo Allegri e Vittorio
Messori, Mons. Giampaolo Tomasi, don Giancarlo
Pellegrini e il professore e filosofo don Marcello
Farina. Tra gli argomenti più scottanti troviamo: 1)
Perchè Gesù era tanto amato e allo stesso tempo tanto
odiato? 2) Da chi è stato condannato, dagli ebrei o dai
romani? 3) Quali furono le tappe reali della sua
Passione? 4) Sono le stesse che ci vengono descritte nei
Vangeli canonici? 5) Come avvenne esattamente la
flagellazione? 6) Come venne crocifisso, alle mani o ai
polsi? 7) Quale fu la vera causa della sua morte? 8)
L'apostolo Giuda poteva pentirsi ed essere perdonato? 9)
Gesù soffre ora che è in Paradiso? 10) Egli è veramente
risorto e asceso al Cielo? Questi e tanti altri temi,
per un'indagine appassionata che svela i misteri del
Cristo sofferente, il giovane falegname che tutti noi
conosciamo come il Salvatore del mondo.
Gesù di Nazareth Claude Goldsmid Montefiore 1913
Io Gesù di Nazaret parlo al tuo cuore Novello Pederzini
2004
Vivere vuol dire. Un sentiero d'amore Gianni Colombo
2002
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