Bookmark File PDF La Vita Di Gesù: Nel Testo Aramaico Dei Vangeli

La Vita Di Gesù: Nel Testo Aramaico Dei Vangeli
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 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.
5
Jesus Christ and the Gentile Mission
Gesù Cristo risuscitato. Risposta al Sr. E. Renan [i.e. to his “Vie de Jésus”].
La Sacra Bibbia, ossia l'Antico e il Nuovo Testamento, tradotti da G. Diodati, con sommari e
riferenze del medesimo
il testo originale nel [sic] 1894, con il manoscritto tibetano che Notovitch rinvenne a Hemis

I vangeli sono opere letterarie singolari. Testimoniano un fatto unico nella storia: la
presenza di Dio stesso nell'umanità di Gesù di Nazaret, un ebreo che visse in Palestina
nei primi anni della nostra era. Nella storia umana non troviamo un altro fatto simile a
questo: un uomo che dice di essere Dio. Il testo dei vangeli è giunto sino a noi in greco,
anche se il modo di pensare e di esprimersi che vi si percepisce è in grande misura
semitico. È già stato fatto notare da autorevoli studiosi che la lingua dei vangeli appare
«una lingua non greca espressa in termini greci». Non è quindi improprio ipotizzare una
traduzione greca di un originale aramaico. Partendo da queste considerazioni l'autore
guida il lettore attraverso una rilettura dei vangeli, con proposte di nuove traduzioni e
interpretazioni dei passaggi più enigmatici. La sua serrata indagine storica e linguistica
conduce a importanti e rivoluzionarie proposte di datazione e reca un contributo
fondamentale al dibattito sulla storicità dei testi evangelici e sul fondamento della fede
cristiana.
La Vita di Gesu' Cristo secondo l'armonia de' quattro evangeli
Le missioni cattoliche rivista quindicinale
Vita di Gesù
La vita di Gesù Cristo esposta al popolo cristiano dal parroco Prospero Maiocchi
studio storico- critico
Cento meditazioni di S. Bonaventura sulla vita di Gesu Cristo...
La vita di GesùBur
Theology of Religions
L'amico di Gesù
VITA DI S. LUIGI GONZAGA DELLA COMPAGNIA DI GESU Accresciuta di nuove,
e memorabili notizie SPECIALMENTE INTORNO A' SUOI MIRACOLI Ancor più
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moderni DATA IN LUCE DA ALESSANDRO MAINERI DELLA MEDESIMA COMPAGNIA.
DEDICATA ALL' ECCELLENTISS. SIGNOR ALLESANDRO PALLAVICINI Q. GIULIO
Vita di S. Ranieri confessore Pisano. Cavata da un antico manoscritto
in Cartapecora ... Con alcune osservazioni teologiche, critiche, e
storiche data alla luce da Fra Giuseppe-Maria Sanminiatelli, etc. Lat.
& Ital
La vita di Gesù nel paese e nel popolo d'Israele
esposta in una serie di meditazioni
Non è un romanzo ma una storia dove d’inventato c’è ben poco e questo poco nasce negli
spazi che la lettura dei Vangeli lascia all'immaginazione e alla ricerca storica, per cui può
essere ritenuto molto prossimo alla cronaca dei fatti come sono realmente accaduti. Per
questo non ho mai distorto il racconto evangelico per ottenere effetti narrativi o emotivi, ma ho
inserito direttamente nel racconto della vita di Gesù, tratto da una sintesi, nella più probabile
cronologica, dei fatti esposti nei Vangeli, domande, risposte e commenti che aiutano a
comprendere quanto in essi vi è narrato. La forma teatrale adottata utilizza alcuni personaggi
che hanno vissuto la storia e da due personaggi esterni, uno che formula le domande che può
farsi un normale lettore, e l’altro, un esperto biblico che fornisce le risposte e le ambienta con
ricostruzioni storiche delle varie situazioni in cui questi fatti sono avvenuti. per me è stata una
felice esperienza che mi ha fatto sentire l’amico discreto di Gesù che l’ha seguito con
trepidazione e gli ha voluto bene.
Meditazioni sopra la vita di Gesu signor nostro per ciascun giorno, distese dal padre Fabio
Ambrosio Spinola della compagnia di Gesu divise in quattro parti. Parte prima \-quarta!. ...
Aggiontevi in fine le Meditazioni de' Santi occorrenti nell'istesso tempo
La vita di Gesu Cristo e la sua religione ragionamenti di Antonio Cesari prete veronese. Tomo
primo [-quinto]
Christianity and Other Religions
Le litanie del Sacro Cuore di Gesù alla luce del loro sfondo biblico
Nuovo Testamento, etc
La vita di Gesù Cristo e la sua religione Ragionamenti di Antonio Cesari

Questa “biografia” di Gesù è condotta camminando sul crinale tra
fede e storia. Dopo una cornice preliminare che isola le
coordinate storico-culturali e geopolitiche entro cui fiorisce
la tetrade dei Vangeli, si inizia il viaggio all’interno delle
loro pagine, che non ricostruisce accademicamente un personaggio
e la sua vicenda ma ne ricompone ritratti da angolature diverse.
Gianfranco Ravasi elabora il profilo di Gesù seguendo alcuni
lineamenti fondamentali. Innanzitutto la sua vita pubblica nel
villaggio di Nazaret, le sue parole che si raggruppano spesso in
narrazioni paraboliche, le sue mani che operano gesti
sorprendenti, catalogati sotto la categoria “miracoli”. Poi
l’atto supremo, quello della sua morte per esecuzione capitale
avallata dal potere romano. Ma è proprio quando è calato il
sipario sulla vicenda terrena di Gesù che si apre un’altra
faccia della sua vita, una discriminante inedita, definita come
“risurrezione”. Per attingerla è necessario un altro canale
descrittivo, affidato sostanzialmente a una conoscenza
trascendente, quella che è denominata come “fede pasquale”.
La "Vita di Gesù" di Ernesto Renan in Italia
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Meditazioni della vita di Gesù Cristo
Una moderna biografia
Parte prima. Principiando dalli ventitre ottobre fino al fine di
febbrajo
1.1. 1
La Vita di Gesù Cristo e la sua religione
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