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A didactic survey of Nazi antisemitism and the Holocaust, including documents, notes, and a bibliography, intended for
students. Discusses Hitler's "Mein Kampf, " Nazi racist and antisemitic ideology, the racial laws in Germany and in Italy,
the Nazi implementation of the Final Solution (ghettos and the concentration camp system), and recent historiography on
these events. Ch. 6 (pp. 149-169), "Il fascismo e gli ebrei, 1919-1945, " analyzes the fascist attitude towards the Jews
(e.g. Mussolini, Preziosi, Farinacci) and the implementation of the racial laws in Italy under the slogan "discriminate but
do not persecute, " very different from the situation in Germany.
Una delle domande fondamentali che si pone da sempre l’umanità è cosa ci sia al di là della vita presente, al di là della
morte, l’enigma più insondabile dell’esistenza umana. Varie sono state le risposte nel mondo antico e altrettante
diversificate e contrastanti quelle di oggi. Questo libro affronta il tema seguendo i racconti evangelici –
sorprendentemente paradossali per la loro ingenuità e trasparenza – e le lettere di Paolo, prima riflessione teologica sulle
implicazioni e la portata della risurrezione. Ripercorrere l’insegnamento degli evangelisti e dell’apostolo delle genti può
fare luce sull’attendibilità e sulle implicazioni esistenziali della fede nel Risorto. La riflessione si articola in quattro parti: la
prima è dedicata alle questioni legate alla storicità, alla cristologia neotestamentaria e ai richiami al mistero della
risurrezione nei racconti evangelici prepasquali; la seconda ai racconti pasquali; la terza a uno sguardo panoramico
sull’uso del motivo della risurrezione nelle lettere paoline; la quarta all’esegesi di 1Cor 15.
Dal punto di vista giuridico si configura come una monumentale raccolta di leggi. Sul piano storico, come un grande
affresco che inizia con la creazione del mondo. Sotto il profilo letterario, come la «biblioteca nazionale» del popolo
d’Israele. La ricchezza delle pagine dell’Antico Testamento viene proposta attraverso sedici tappe che suggeriscono
temi, letture e approfondimenti su uno dei testi fondamentali della cultura occidentale. L’itinerario muove dalla creazione
e dall’idea del tempo nel pensiero greco e nelle pagine della Genesi, prosegue con le figure dei patriarchi e il racconto
del diluvio, si sofferma sulle genealogie e sull’amore nelle società del mondo antico. Le riflessioni sulla schiavitù
d’Egitto, l’esperienza del deserto e il lavoro nella terra promessa anticipano i capitoli riservati al giubileo, ai
pellegrinaggi, al rapporto tra il diritto e la legge, alle dinamiche del potere e al racconto della costruzione della torre di
Babele. Il testo si conclude prendendo in esame il ruolo degli anziani e dei sacerdoti, la dinamica dei sacrifici e i volti
insoliti di Dio. Il volume si colloca in una collana di testi rigorosi e agili a un tempo, rivolti soprattutto al pubblico di
università, facoltà teologiche, istituti di scienze religiose e seminari.
Manual orientado a facilitar el conocimiento de la Escritura, subrayando los aspectos de carácter histórico y teológico. El
presente manual ha sido concebido con la finalidad de ofrecer un cuadro, el más completo posible y actualizado, de la
situación en el campo de los estudios bíblicos en relación al Pentateuco y los libros históricos del Antiguo Testamento.
Su interés primordial se encuentra en la exposición de su gran contenido teológico.
This translation of L'apocalittica giudaica e la sua storia makes Professor Sacchi's innovative thesis on Jewish
apocalyptic available to a wider, English-reading audience. Sacchi argues that the term 'apocalyptic' is a modern
invention, deriving from the wish to conceptualize the field of research on the affinities between the Apocalypse of John
and other works of its time. These affinities do not just relate to literary character and form but also in part to content.
Focusing on the material of 'Enoch' Sacchi concludes that what is needed is a more precise, literary and historical
definition of 'apocalyptic'.
La Biblia es un libro que ha marcado y marca la vida social y personal de una gran parte de la humanidad: suscita respeto y admiración,
provoca curiosidad apasionada; en realidad, no deja indiferentes a aquellos que se acercan a ella. Desde hace más de 25 siglos la Biblia
ilumina el horizonte de la humanidad conservando intacta su actualidad. Este libro, siempre vivo y actual, pertenece a una época histórica
lejana, a una visión del mundo circunscrita y determinada, a un horizonte cultural y a unas lenguas diversas a nuestras lenguas. Por ello su
comprensión exige algunos conocimientos fundamentales de carácter histórico, cultural, lingüístico y teológico. El objetivo de esta obra es,
entonces, ayudar al lector a entrar en el fascinante mundo de la Biblia.
Ao ler a Bíblia nos encontramos continuamente diante de nomes de localidades e de personagens desconhecidos, de narrações de eventos
dos quais ignoramos a importância histórica, o que torna o texto bíblico obscuro e muitas vezes incompreensível. Aqui nos encontramos
diante de uma "história sagrada" que relê, interpreta e atualiza os dados históricos reais em vista da mensagem que os diversos autores
bíblicos pretendem dar, aquela mensagem que, para o crente, é palavra de Deus.
The World of the Aramaeans is a three-volume collection of definitive essays about the Aramaeans and the biblical world of which they were
a part. Areas of interest include the language, epigraphy and history of the Aramaeans of Syria as well of their neighbours, the Israelites,
Phoenicians, Ammonites, Moabites and Edomites. The first volume, dealing with the Aramaeans in the Bible, has contributions by Douglas
Frayne, Stephen Dempster, José Loza Vera, E.J. Revell, Alexander Rofé, André Lemaire, Francolino, J. Gontalves, Baruch Halpern,
Raymond C. Van Leeuwen, John William Wevers, Albert Pietersma and Felice Israel.
Nonostante la complessità del suo linguaggio e del suo pensiero, Paolo di Tarso è considerato dalla Chiesa uno dei testimoni e dei modelli di
apostolato più luminosi della sua storia.Questo volume prende in esame le questioni più dibattute in campo esegetico e offre un quadro dei
dati biografici e spirituali più salienti dell’«apostolo delle genti»: la sua personalità, il concetto di «vangelo», il mistero pasquale di Cristo e i
suoi effetti, le verità ultime, il peccato, la legge e il suo superamento in Cristo. Un approfondimento è dedicato alla prospettiva antropologica e
al concetto di persona, propedeutici alla comprensione del concetto paolino di incorporazione in Cristo e alla dimensione pneumatica della
Chiesa.
Papa Francesco ha particolarmente a cuore gli anziani e diverse volte è intervenuto per sostenerli e per ridare valore a questa età della vita.
La pubblicazione vuole contribuire con una rassegna di persone anziane, tratte dalla Bibbia, a presentare gli anziani come una benedizione
per la comunità civile ed ecclesiale. Si vuole anche aiutare a vivere bene la vecchiaia indicando le infinite possibilità ed i servizi che l’anziano
può vivere attivamente. Infine si auspica che la nostra società e la Chiesa tengano maggiormente in considera-zione gli anziani, perché sono
un prezioso pa-trimonio, come afferma papa Francesco, che non si può disperdere.

Volume III, Part 2 of the Hebrew Bible / Old Testament-Project!
Testo ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana CEI Edizione arricchita da video, film, musica, link, opere d'arte. Per riscoprire
l'attualità delle Sacre Scritture nella vita quotidiana Una Bibbia viva, attuale, che vive nella cultura e nell'esperienza quotidiana
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della nostra esistenza, che propone link interattivi a film, immagini d’arte, contributi video e musicali. Una Bibbia giovane,
stimolante, su cui discutere, che pungola a una riflessione ispirata, che stimola il dialogo ma anche il senso critico, con proposte di
approfondimento che prendono spunto dalle diverse forme d'arte. Se volete rileggere l’Apocalisse o la Genesi, o meditare sui
Vangeli, confrontando opere di registi che a essi si sono ispirati con passione, fede o anche onesta provocazione, ecco la Bibbia
interattiva che fa per voi. Se volete ripercorrere la storia dell’arte scoprendo come i grandi artisti hanno interpretato la Parola,
esplorando le loro opere con un semplice clic, o accompagnarvi nella lettura con le note di musica e canzoni, ecco la Bibbia che fa
per voi. Una Bibbia che parla al cuore di tutti, pensata per uomini e donne che cercano risposte alle loro domande più profonde o
hanno, semplicemente, bisogno di un amico da tenere con sé quando la vita è in salita, e la Parola di Dio diventa conforto e
speranza. Una Bibbia, che è cibo dell’anima, con cui pregare e meditare. Ma anche, e soprattutto, una Bibbia da vivere, con cui
farsi accompagnare nel concreto della vita reale, per riscoprire il messaggio biblico nelle tante vicende e situazioni che Dio ci fa
incontrare lungo il nostro cammino. Introduzioni generali ad Antico e Nuovo Testamento Un linguaggio semplice e immediato,
grazie al quale il lettore può avere una visione d’insieme della storia, della cronologia, della letteratura, della formazione e della
teologia delle Scritture. Presentazioni di ogni singolo Libro: di ogni Libro vengono elencate le caratteristiche letterarie, i temi e gli
elementi che hanno portato alla sua formazione, con chiavi di lettura storica e teologica. Indici e piani tematici Indici che riportano i
principali episodi biblici dell’Antico e del Nuovo Testamento, oltre alle parabole del Vangelo. Proposte di lettura che seguono filoni
"a tema". I piani tematici possono fare da spunto anche per una lettura condivisa, in gruppi di preghiera e in comunità.
Navigazione ipertestuale Il sommario iniziale permette di accedere, con un semplice clic, alle varie sezioni delle introduzioni e ai
singoli Libri e capitoli. Anche dagli indici tematici e dai piani di lettura è possibile accedere ai singoli capitoli, sempre con un clic.
Risorse multimediali Box di approfondimento e link a risorse online: all'interno sia delle introduzioni che nel testo, sono presenti
box in cui i vari argomenti vengono arricchiti da informazioni aggiuntive, citazioni letterarie e rimandi a risorse esterne online. I box
cinema, oltre a rimandare alla clip del film, propongono un approfondimento sulla trama, e spunti di riflessione sulla tematica della
pellicola. Cliccando sui simbolini "link", “cinema”, “arte” o “musica”, presenti nel testo e negli approfondimenti, si accede
direttamente al sito Internet o alla risorsa online. Consigliabile una connessione Wi-Fi
Il libro del profeta Ezechiele è forse uno dei meno noti della Bibbia, a motivo del lungo testo a tratti enigmatico e con un
simbolismo accentuato, ripreso poi da Apocalisse. Tuttavia la vicenda di Ezechiele è particolare e interessante: egli fa parte del
primo gruppo di giudei condotti in esilio a Babilonia; da lì egli segue, col cuore dell'esule, la catastrofe di Gerusalemme nel suo
avvicinarsi e nel suo compiersi, pochi anni dopo. In mezzo agli esuli, Ezechiele riceve da Dio la chiamata profetica e il messaggio
da portare: un forte richiamo alla conversione prima, per scongiurare la catastrofe, e una promessa di consolazione e di futuro poi,
rivolta a coloro che ormai hanno perso tutto. Proprio per questo suo duplice messaggio, Ezechiele è sempre stato considerato un
profeta per i tempi di profonda crisi; ricordiamo che davanti all'avanzata dei barbari su Roma nel sesto secolo, in mezzo alla paura
e al disfacimento della società di allora, papa Gregorio Magno commentava al suo popolo il libro del profeta Ezechiele, per trarne
un messaggio di orientamento e di speranza.
Storia d'Israele dalle origini al periodo romanoStoria d'Israele. Dalle origini al 135 dopo CristoStoria d'Israele e di Giuda dalle
origini al II secoloStoria di Israele e di Giuda. Dalle origini al II secoloStoria Della Letteratura Veneta. Volume Primo. Dalle Origini
Al QuattrocentoLulu.comStoria d'Israele e di Giudadalle origini al 2. secoloStoria d'IsraeleDalle origini all' EsilioHebrew Bible / Old
Testament. III: From Modernism to Post-Modernism. Part II: The Twentieth Century - From Modernism to PostModernismVandenhoeck & Ruprecht
Esiste una natura umana? Cosa sono il maschile e il femminile? Domande che attraversano ogni epoca storica. Questo saggio va
incontro agli interrogativi religiosi dell’uomo contemporaneo, coinvolgendolo in una riflessione sull’essere umano mediante la riscoperta dei biblici racconti delle origini. Questi sono un patrimonio comune a ebrei e cristiani di tutte le confessioni. Il loro
messaggio, tuttavia, travalica gli steccati socio-culturali rivolgendosi, oggi come allora, all’essere umano in quanto tale: pagine
rivelatrici del significato profondo della natura umana; è qui la base per una loro lettura filosofica.

Spirito e libertà sono i fondamenti dell’agire morale dell'uomo che questo libro mette in evidenza attraverso lo studio
teologico della Bibbia. L’architettura del volume prevede anzitutto un capitolo di carattere metodologico che presenta
l’approccio canonico, ritenuto più adatto per un’ermeneutica teologico-morale della Scrittura, e individua le articolazioni
della poetica biblica. L'attenzione è primariamente concentrata sul racconto della Pasqua di Gesù, centro gravitazionale
della storia della salvezza e chiave di lettura della sua attestazione nella Scrittura. I dinamismi moralmente rilevanti evinti
dai testi pasquali vengono quindi rintracciati, ai diversi gradi della testimonianza biblica, secondo la scansione che
nell’Antico Testamento contempla Legge, Profeti, Scritti sapienziali e, nel Nuovo Testamento, Vangeli e Scritti
protocristiani.
Il volume si propone di valorizzare la ricchezza teologica del Salterio leggendo i salmi dalla prospettiva del corpo umano:
la salute o la malattia fisica, infatti, non esprimono solo una condizione biologica, ma raccontano l’intricata rete di affetti
e sentimenti che attraversano la vita dell’orante. L’attenzione al linguaggio somatico non solo è imprescindibile ai fini
della comprensione del mondo evocato dai singoli poemi, ma è la chiave di lettura per cogliere la profondità della
preghiera biblica che esprime le cose spirituali in termini carnali. In queste pagine, in cui l’esplorazione della Scrittura
assume l’umano come cifra interpretativa ed epifanica del mistero di Dio, è costante il confronto con la tradizione
patristica e spirituale, perché questo immenso e vivo patrimonio offre all’uomo di oggi ricche suggestioni e profonde
intuizioni teologiche, oltre che interessanti spunti per la pastorale.
In questo saggio Riccardo Calimani riprende e amplia la ricerca sul tema già trattato in Ebrei e pregiudizio per ripercorre
un suggestivo itinerario che ricerca le origini dei tanti luoghi comuni contro gli ebrei, analizzandone le matrici teologiche e
filosofiche.
Questo volume si propone come manuale introduttivo per l’insegnamento nel II e III ciclo accademico di studi biblici,
infatti introduce e orienta gli studenti alle problematiche di base, all’impostazione epistemologica e alla bibliografia
essenziale in un campo di studi che, per natura sua, è necessariamente e decisamente interdisciplinare. Il volume offre
quindi nozioni introduttive sul contributo dell’orientalistica e della teoria della storiografia per l’esegesi e la teologia
biblica, nonché per la storiografia israelitica. La parte centrale del volume, articolata in quattro capitoli, affronta la Bibbia
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come collezione di testi di vario tipo e genere, prodotti da autori diversi, in epoche, luoghi, contesti storici e geograficopolitico-culturali differenti. La prospettiva è naturalmente letteraria prima che teologica. L’Autore spiega, infine, come nel
mondo occidentale si sia arrivati a considerare e utilizzare la Bibbia come “ossatura” della storia universale, e come
questa impostazione sia poi entrata in crisi per effetto delle scoperte archeologiche e orientalistiche, del progresso delle
scienze naturali e dello sviluppo teorico della metodologia stessa dell’esegesi biblica.
Uno dei simboli pi significativi della fede quello del cammino, specialmente sul versante esistenziale, pi che su quello di
una riflessione teorica; d’altronde le nostre scelte importanti comportano dei processi di maturazione spesso lenti e
faticosi che non annullano esperienze forti e intuizioni determinanti, ma le fondano ancorandole sul terreno solido della
vita. In questa prospettiva il simbolo del cammino particolarmente efficace, perch coinvolge la persona nello spazio vitale
della sua esistenza quotidiana percorsa dal tempo e dallo spazio. Dunque, non meraviglia che la proposta di fede della
Bibbia si sia espressa come un proposta di cammino esistenziale: dagli albori della storia salvifica fino alla sua pienezza;
da Abramo, il primo migrante della fede (Gen 12,1), fino a Ges , la Via per eccellenza (Gv 14,6). Il presente volume si
propone di interrogare i primi pellegrini della fede che sono i patriarchi: Abramo, Isacco, Giacobbe e Giuseppe. Se il
dialogo salvifico che Dio offre all’uomo inizia gi con i primi undici capitoli della Genesi, con le tradizioni patriarcali che la
fede diventa una proposta concreta, grazie appunto a questi uomini che, pur con i limiti e le difficolt inerenti alla natura
umana, intraprendono e ci invitano a intraprendere un cammino di fede. Dopo di loro questo cammino a partire
dall’epopea dell’esodo diventer cammino di un popolo fino a diventare in Ges proposta universale per tutti i popoli (dalla
Premessa dell’Autore).
Slightly revised version of the author's thesis (doctoral)--Pontificia Universitate Gregoriana, 2007.
This is a new translation of and commentary on Pico della Mirandola's most famous work, the Oration on the Dignity of
Man. It is the first English edition to provide readers with substantial notes on the text, essays that address the work's
historical, philosophical and theological context, and a survey of its reception. Often called the 'Manifesto of the
Renaissance', this brief but complex text was originally composed in 1486 as the inaugural speech for an assembly of
intellectuals, which could have produced one of the most exhaustive metaphysical, theological and psychological debates
in history, had Pope Innocent VIII not forbidden it. This edition of the Oration reflects the spirit of the original text in
bringing together experts in different fields. Not unlike the debate Pico optimistically anticipated, the resulting work is
superior to the sum of its parts.
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