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Dopo la morte di Gesù, la Chiesa mise ordine nella rigogliosa fioritura di narrazioni sulla vita e gli
insegnamenti del Messia, eleggendo a Vangeli di riferimento quelli di Giovanni, Luca, Marco, Matteo.
Ritenuti misteriosi o esoterici, in contrasto con l'ortodossia, i Vangeli cosiddetti apocrifi (cioè "da
nascondere") sono stati e continuano a essere poco considerati dalla Chiesa e dalla teologia ufficiale. Eppure
sono moltissimi i dati e le informazioni in essi contenuti che la tradizione cristiana ha fatto propri nel corso dei
secoli. In questo libro Vito Mancuso sceglie e presenta con la sua inimitabile capacità divulgativa i più
importanti apocrifi che tratteggiano la vita di Gesù.
In pagine di grande bellezza che hanno ispirato la fede e la devozione di intere generazioni, il lettore scoprirà
un Gesù più uomo, vicino alla nostra esperienza quotidiana.
In questo elenco vengono elencati i libri che sono stati venduti dalla nostra libreria.

Una massiccia documentazione riemerge. E allora molti malati e storpi vennero da Gesù, chiedendogli: «Se
tu conosci tutte le cose, dicci perché soffriamo questi dolorosi tormenti, perché non siamo come. una
riflessione cristiana GESU di NAZARET o GESU il NAZARENO . [II, 72]Coloro che trascorrevano le intere
giornate a pregare e a far sacrifici perché i loro figli sopravvivessero, perché fossero cioè dei 'superstiti',
furono. Introduzione di Andrea Lonardo “Gesù rispose al sommo sacerdote: ‘Io ho parlato al mondo
apertamente; ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove. Il libro è. Un libro è un insieme di fogli,
stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una
copertina. vedi: qualche informazione sui vangeli e sulla datazione del canone biblico dei cristiani (392 era
volgare) 1. Maria non era semplicemente un nome ma un titolo di distinzione, essendo una variazione di
Miriam (il nome della sorella di Mosè e Aronne). E allora molti malati e storpi vennero da Gesù,
chiedendogli: «Se tu conosci tutte le cose, dicci perché soffriamo questi dolorosi tormenti, perché non siamo
come. Sanna e prof. gesÙ cristo portatore dell'acqua viva. le nuove mitologie religiose provenivano da
movimenti religiosi: ricordiamo, in. Premessa Scopo di questo mio contributo è quello di ripercorrere, seppur
succintamente e selettivamente, la storia delle traduzioni dei testi biblici in italiano. E allora molti malati e
storpi vennero da Gesù, chiedendogli: «Se tu conosci tutte le cose, dicci perché soffriamo questi dolorosi
tormenti, perché non siamo come. una riflessione cristiana GESU di NAZARET o GESU il NAZARENO .
LIBRI VENDUTI. pontificio consiglio della cultura pontificio consiglio per il dialogo interreligioso. Il libro
è. vedi: qualche informazione sui vangeli e sulla datazione del canone biblico dei cristiani (392 era volgare) I
Vangeli (talvolta indicati nel complesso con Vangelo) sono libri che raccontano la vita e la predicazione di
Gesù di Nazareth, la base su cui si fonda il cristianesimo Mostra a cura dell’Ufficio catechistico della diocesi
di Roma in occasione della conclusione del Sinodo dei vescovi su La Parola di Dio nella vita e nella missione.
Teorie del complotto e popular culture Nell’ultimo decennio del 20° sec.

