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Giacomo Fratello Di Ges
Chi era il Gesù della Storia? Chi suo padre? Aveva fratelli, sorelle? Si sposò ed ebbe figli come qualunque altro uomo,
qualunque altro ebreo del suo tempo, o visse celibe? Sono questi gli interrogativi che Andrea Di Lenardo ed Enrico
Baccarini si pongono nella loro nuova fatica letteraria, tentando di compilare una sorta di “carta d’identità” dell’uomo
che cambiò il mondo. Senza dogmatismi né sensazionalismi, affrontano la figura di Cristo come se si trattasse di
qualunque altro personaggio storico. La fede, tutte le fedi, vanno rispettate, ma sono un fatto privato, la Storia è altra
cosa, e l’indagine non può fermarsi davanti a personaggio solo perché divenuto oggetto di culto da parte di una
religione. Quali furono le circostanze in cui venne alla luce Gesù? Giacomo, Iose, Simone e Giuda erano suo fratelli,
fratellastri o cugini? Quali sono i nomi delle sue sorelle? Sono solo alcune delle domande a cui questo libro cerca di dare
risposta tramite vangeli, canonici e apocrifi, fonti storiche ed epigrafiche, analizzando i contrasti tra Giacomo e Paolo, la
nascita della prima Chiesa, la sensazionale scoperta della tomba di famiglia di un tal “Gesù figlio di Giuseppe” a
Gerusalemme est, sino a giungere all’ipotesi che da decenni appassiona il mondo cristiano: l’amore di Gesù, dell’uomo
Gesù, fu anche quello di un marito e di un padre?
Analisi concreta su ciò che ha rappresentato Gesù Cristo nella realtà. Una valutazione tra ciò che dice la Chiesa e ciò
che dice la storia.
In ogni ambito - esperienziale, umanistico e scientifico - il fattore contesto e decisivo per la comunicazione umana. In
campo biblico e ben nota l'importanza data al contesto dai metodi storico-critici o al co-testo da quelli storico-letterari,
tuttavia il fattore contestuale non puo dirsi sufficientemente scandagliato nell'orizzonte di queste due metodologie. Tutto il
versante letterario e comunicativo del fenomeno rimane inesplorato. Gli interrogativi lasciati aperti in questo ambito
dall'esegesi tradizionale hanno incoraggiato il presente lavoro sulla funzione ermeneutica dei contesti che, cercando di
tracciare un nuovo sentiero nel vasto bosco della discussione linguistico-filosofica, si concentra sul testo matteano della
generazione del Messia proponendone un'originale e coerente rilettura in chiave comunicativa. L'attenta indagine giunge
ad evidenziare alcune linee orientative essenziali circa il dibattito esegetico sulla nozione di contesto, sottolineandone in
primis il carattere dinamico. Sul piano ermeneutico, il lavoro dimostra invece quanto l'aspetto esegetico, al pari di quello
teologico, non sia affatto indifferente alla questione contestuale. Da una parte, l'analisi intrapresa permette di apprezzare
la ricchezza delle sfumature proposte dalla ricontestualizzazione della Promessa antica offerta dal Primo Vangelo.
Dall'altra, la giustizia di Giuseppe (Mt 1,19) - elemento da sempre problematico dell'interpretazione matteana - viene
coerentemente collocata sullo sfondo ermeneutico costruito dal testo matteano.
Page 1/4

Where To Download Giacomo Fratello Di Ges
Il volume, dopo una breve inquadratura storica, tratta dell'ebraismo rabbinico e dell'Islam coranico, intramezzati dalla
ricerca storico-critica del cristianesimo in tre capitoli rispondenti alle vie di comprensione regressiva, progressiva ed alla
continuita del paradigma nei millenni. Giovanni Magnani e nato a Oderzo (Treviso) nel 1929.Ha fondato l'Istituto di
Scienze Religiose presso la Pontificia Universita Gregoriana in Roma e ne e stato Preside dal 1965 al 1973 e di nuovo
dal 1986 al 1998. Dal 1981 e ordinario di Fenomenologia storico-comparata e di Antropologia psicoanalitica presso
presso la Facolta di Filosofia.
Un manoscritto medievale Un furto perfetto Una rivelazione incredibile sulla vita di Gesù che cambierà per sempre la
storiaDiego e Patricia sono due trafficanti internazionali di opere d’arte con una missione speciale da compiere: un
milionario francese li ha incaricati di rubare dalla cattedrale di Santiago de Compostela il famoso Codice Callistino.
All’apparenza, il manoscritto sembrerebbe solo un’antica guida per i pellegrini che compiono il cammino di Santiago.
Invece Diego e Patricia scopriranno ben presto che quel vecchio documento contiene al suo interno – occultato grazie a
un sistema di cifratura risalente al XII secolo – un libro apocrifo. Un codice nel codice che svela una sconvolgente verità
sulla genealogia di Gesù. Ma chi si nasconde dietro al fantomatico francese che ha commissionato il furto a Diego e
Patricia? Chi vuole impossessarsi del codice che nega il principio stesso della Trinità? Questa rivoluzionaria scoperta è il
primo passo verso la fine del mondo preannunciata nelle Sacre Scritture?Il cammino verso la verità passa per Santiago Il
bestseller che ha scioccato i lettori di tutta la Spagna«Corral romanza la storia vera del furto del manoscritto risalente al
XII secolo, che ha suscitato tanto sdegno nell’estate del 2011. Nel libro vengono accostate le origini del cristianesimo, il
cammino di Santiago e un poderoso e malvagio gruppo di integralisti cattolici. Il risultato si chiama Il vangelo
esoterico.»El País«José Luis Corral è uno dei bestselleristi del romanzo storico spagnolo.»El Périodico de AragonaJosé
Luis CorralÈ nato nel 1957 e insegna Storia medievale all’università di Saragozza. Fondatore e presidente
dell’Associazione degli scrittori aragonesi, è autore di una trentina di volumi tra saggi, romanzi storici e libri per bambini.
Il vangelo esoterico si ispira a un fatto di cronaca: il furto reale del Codice Callistino dalla cattedrale di Santiago de
Compostela nell’estate del 2011. Corral è stato anche il consulente storico di Ridley Scott per la realizzazione del film
1492. La conquista del Paradiso sulla scoperta dell’America da parte di Colombo.
Un libro che mette in luce alcuni degli aspetti meno conosciuti e più umani del profeta ebreo Yehoshua: una personalità
complessa, mai svelata per intero nemmeno a chi gli era più vicino, una figura profondamente solitaria, coerente con i
suoi principi fino alla morte in croce.
Dopo un previo chiarimento sulla relazione tra ricerca storica e teologia, il testo si propone di seguire il cammino
pasquale di Gesù arrivando fin sulla soglia del suo sepolcro aperto, dove appaiono alcuni segni della sua inattesa
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risurrezione dai morti. A questo punto il lettore viene invitato a riflettere sulle implicazioni epistemologiche di questo
evento sorprendente che, pur trascendendo il piano storico, vi lascia tuttavia delle tracce. L’itinerario raggiungerà il suo
culmine nella trattazione della parusia, che ha non solo un legame di stretta dipendenza dalla risurrezione di Gesù dai
morti, ma è anche importante per un’adeguata lettura dei segni dei tempi che stiamo vivendo.«La risurrezione corporale
di Gesù dai morti, in quanto operata dal Dio di Israele, esula dal campo d’indagine della scienza storica ed è, per
conseguenza, un’ipotesi di per sé scientificamente indimostrabile. Ma non per questo si tratta di un’ipotesi irrazionale,
né in contrasto con la scienza»
Il Camino francese di Santiago, da Saint Jean Pied de Port a Compostela e poi a Finisterrae, è lungo 900 chilometri e
l’autore lo ha percorso in trenta giorni. Un’esperienza unica, che tanti sognano e che affascina credenti, agnostici e atei.
Un semplice turista vi scopre luoghi incantevoli, ambienti naturali e storici straordinari, e incontra viaggiatori di ogni
continente e cultura. I devoti, ma ormai sembrano essere pochi, vi trovano i segni di una lunga e tormentata storia
cristiana, dal Medioevo a oggi. Qualche ateo vi rincorre un facile anticlericalismo di maniera. L’autore, filosofo e uomo di
cultura, racconta, passo dopo passo, l’impatto del proprio mondo interiore alla ricerca di ciò che, in modo un po’
indefinito, viene chiamato “lo spirito di Santiago”. E lo fa, dialogando senza peli sulla lingua, con la presenza costante di
san Giacomo Maggiore, il primo apostolo martire, a Gerusalemme non in Galizia, diventato, secondo il medioevale
Codex Calistinus, un fiero matamoros, uccisore di mori. Simbolo più della tormentata realtà di quei luoghi che della vera
storia. Cronaca di viaggio, storia, religione e filosofia si intrecciano in un racconto originale, sincero e a tratti poetico.
Giacomo, fratello di GesùIl MulinoGiacomo, il fratello di Gesù. Dai Rotoli di Qumran le rivoluzionarie scoperte sulla
Chiesa delle origini e il Gesù storicoLa Famiglia di Cristoindagine storica sulla sua discendenza I Figli, i Fratelli, i
DesposiniEnigma Edizioni
Gerusalemme. Le spoglie ritrovate in una cripta dimenticata da secoli confermano la storicità di Gesù di Nazareth. E
negano la risurrezione.
La crocifissione fu l’atto finale di un rivoluzionario o un sacrificio per la salvezza del mondo? Un’indagine sulla morte
che più di tutte ha segnato la nostra storia.
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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Uno degli errori dei protestanti moderni è la negazione della unicità di Cristo come unico figlio di Maria. La perpetua verginità di
Maria era sostenuta da Calvino, Lutero, Zwingli e molti padri della riforma protestante. Ma i protestanti moderni sono andati contro
i loro stessi padri fondatori. Questa mania di volersi dividere in modo estremo dal cattolicesimo, nonostante le comuni dottrine
fondamentali, ha portato il protestantesimo moderno, che vuole correggere gli errori della chiesa romana, a creare nuovi errori a
sua volta. Ma nonostante le notevoli dottrine essenziali in comune esistenti fra cattolici e protestanti, si è voluto da parte
protestante evidenziare le differenze in modo talmente drastico che una morbosa mania di separarsi da tutto ciò che era
considerato "cattolico" ha portato molti protestanti a storpiare le scritture sino ad interpretarle malamente per screditare la "dottrina
cattolica" della perpetua verginità di Maria, arrivando a credere che Gesù ebbe dei fratelli uterini e dimenticandosi che questa
dottrina della perpetua verginità di Maria era da sempre radicata anche nella tradizione protestante originaria. E' stato il
razionalismo teologico protestante del 19° secolo a incoraggiare certe dottrine eterodosse, portando a criticare il testo biblico in
maniera estranea alla tradizione storica del cristianesimo che in molti punti era comune anche ai primi riformatori protestanti
essendo sia cattolici che protestanti provenienti dalla stessa identica tradizione cristiana millenaria.
Frutto di una lunga collaborazione tra un'antropologa e un biblista, questo saggio si inserisce nelle principali correnti di ricerca che
negli ultimi decenni hanno rinnovato gli studi sulla figura di Gesù e sulle origini del cristianesimo.
Iniziare dalla persona di Gesù di Nazaret per comprendere e leggere il Nuovo Testamento può sembrare un paradosso. Sono
infatti gli scritti del Nuovo Testamento le fonti principali che ci parlano di lui, di ciò che ha detto e fatto. Ma questi stessi...
Questo racconto è nato dalle domande di una giovane coppia di cari amici sula nostra esperienza, sul Concilio Vaticano II, su
come vivevano i primi Cristiani. Nel libro si intrecciano due storie. Della prima è protagonista Simone detto Pietro, Roccia. Come
avvenne che dopo aver negato perfino di conoscere Gesù, suo maestro, decise di seguitarne l'opera diventando la "pietra
preziosa" della comunità dei cristiani? E perchè vi accolse un estraneo al suo modo di credere e di vivere? La seconda storia è la
testimonianza mia e di mia moglie su quel che ha vissuto la nostra generazione, segnata da mutamento epocali. E adesso, cosa
abbiamo da offrire, per il futuro delle nuove generazioni?
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