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Guida Alla Bibbia
An assessment of the character and motivations of Christopher Columbus
reveals the passionate religious beliefs that motivated his famous voyages, and
claims how he sought gold to finance a new crusade to restore Jerusalem to
Christian control.
Mediterraneo, Mare Nostrum. Il Mediterraneo: una cultura orientata alla
convivenza dei popoli. Il ruolo strategico della cultura Nodi del Mediterraneo Il
racconto del cibo L’Arte al femminile Teatro di Nascosto: il teatro reportage di
Annet Henneman
CONTENIDO: Fondata sulla croce di Cristo - Un sacrificio misterioso e incruento
- Il volto di dio, per ora - Cercate sempre il suo volto - Non sia falta la mia, ma la
tua volonta - La fine nel principio - La ragionevolezza Della fede - Beato il popolo
il cui dio e il signore - Le gloriose gesta di Cristo - Fare di questo un ' altra cosa Simili a dio - Il sapere dell'intelligenza sensibile.
Il contenuto, del presente scritto, riassume tutta la storia del cristiano nato sotto la croce di
Cristo, dopo l’assidua lettura dei quattro Vangeli. Tutto iniziò con la sua nascita e con la
rivelazione dei Re Magi, la sua vita a Nazareth, la vita pubblica, le sue prediche e i suoi
insegnamenti insieme agli Apostoli prima a Gerusalemme e poi nel mondo con l’Apostolo
delle Genti, San Paolo e dopo la Resurrezione, l’Ascensione e la Pentecoste, quando su tutti i
suoi seguaci, Gesù, Dio-Figlio, col permesso di Dio-Padre, mandò lo Spirito Paràclito, Dio
Spirito Santo, per confermarli e fortificarli ed essere pronti ad andare – in mezzo ai lupi come
pecore indifese – e a Roma tra i leoni – . Inoltre ho seguito gli insegnamenti trovati anche in un
nuovo Vangelo, il Quinto Evangelio, scritto dal professore Mario Pomilio, mio carissimo amico,
il quale mi fece omaggio del libro, dedicandolo ai “Cari amici Marisa e Antonio, per stare più
vicino a loro. Mario”. La vita di questo cristiano, nella lettura dei Vangeli, arriva fino ai giorni
nostri, nei quali tanti valori morali e religiosi sono messi in discussione. Si pensa più all’attimo
fuggente che al futuro, che esiste per il seguace di Cristo, ed è senza speranza per chi sta
lontano da Dio.
Il direttore di Radio Maria rilegge il vangelo delle domeniche e lo offre distillato in preziosi
insegnamenti per affrontare il vivere di ogni giorno e le questioni della modernità. Tornare alle
vie del cuore è tornare a Gesù.
Opera di taglio storico-culturale, il manuale illustra i testi, le correnti, i movimenti e gli autori più
rappresentativi (da Beatrice di Nazareth ad Arnon Grunberg) della letteratura in lingua
neerlandese, integrando e ampliando il tradizionale apporto degli studi letterari con le
interazioni provenienti da arti figurative e performative, musica, architettura, religione, politica e
movimenti sociali. Un viaggio che inizia nel Medioevo neerlandese, alla scoperta della
ricchezza mistica, devozionale e artistica di una civiltà urbana proto-borghese a cavallo tra
mondo romanzo e germanico, per proseguire con l'esplosione dei commerci e la rivoluzione
teatrale, scientifica e filosofica del Secolo d'Oro e approdare infine a quel laboratorio politico,
sociale e culturale che i Paesi Bassi e il Belgio rappresentano da due secoli a questa parte. Lo
sguardo interculturale rivela infine preziose interconnessioni tra i Paesi Bassi, le Fiandre,
l'Italia, il resto del continente europeo e le ex-colonie, senza dimenticare gli apporti delle
numerose ondate migratorie verso questo dinamico angolo d'Europa. Il testo, pensato in primo
luogo per gli studenti di lingua e letteratura, si rivolge anche agli specialisti di altre discipline
alla ricerca di collegamenti con la cultura neerlandese e ai numerosi appassionati dell'universo
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culturale dei Paesi Bassi e delle Fiandre.
Il Nuovo Testamento. Conoscerlo, leggerlo, viverloChristian Life in PolandFatti di Maggior
rilievo dell ?Antico e Nuovo TestamentoFatti di maggior rilievo dell'Antico, e Nuovo Testamento
ad oggetto di significare specialmente l'Umana Redenzione come ancora d'influire alla
istituzione della sana morale, con analoga illustrazione e moralita per ogni rameLeggere18-25:
Nuovo Testamento giusta la volgata in latino e italiano colle spiegazioni letterali e spirituali
tratte da' santi padri e dagli autori ecclesiastici da d. Luigi Isacco Le Maistre de Sacy, tradotte
dal franceseVangelo di s. GiovanniGli elementi della storia ovvero Ciò che bisogna sapere
della cronologia, geografia, storia universale, Chiesa del Vecchio, e Nuovo Testamento,
monarchie antiche, e novelle, e del blasone. Avanti di leggere la storia particolare. Con una
serie di medaglie imperiali ... Opera del signor abate di Vallemonte, tradotta dalla lingua
francese“Gli elementi della storia ovvero cio che bisogna sapere della cronologia, geografia,
storia universale, chiesa del Vecchio, e Nuovo Testamento, monarchie antiche, e novelle, e del
blasone. Avanti di leggere la storia particolare. Con una serie di medaglie imperiali ... Opera
del signor abate di Vallemonte, tradotta dalla lingua francese” 2A Brief Introduction to the New
TestamentOxford University Press, USA
Featuring vibrant full color throughout, this new edition of A Brief Introduction to the New
Testament is a concise version of Bart D. Ehrman's best-selling The New Testament: A
Historical Introduction to the Early Christian Writings, Fourth Edition. Retaining the approach of
the longer textbook while condensing and simplifying much of its material, this volume looks at
the New Testament from a consistently historical and comparative perspective and
emphasizes the rich diversity of the earliest Christian literature. Distinctive to this study is its
emphasis on the historical, literary, and religious milieux of the Greco-Roman world, including
early Judaism. A Brief Introduction to the New Testament, Second Edition, incorporates a
wealth of pedagogical resources including an extensive text box program, study questions,
maps, timelines, and more than seventy photos (including two photo essays). A
comprehensive glossary contains more than 200 key terms; these terms appear in boldface
type the first time they are used in each chapter and are also listed at the end of each chapter
in which they appear. An updated Student Website contains chapter summaries, key terms,
guides for reading, and self-quizzes. An accompanying Instructor's Manual provides chapter
summaries, pedagogical suggestions, and a test bank. New to this Edition: * Four new text
boxes on fascinating topics: "The Gospel of Judas," "Judas and the Roasting Chicken," "What
Did Paul Look Like?," and "Was Jesus Married With Children?" * A new photo essay on
important Greek manuscripts of the New Testament * Updated content reflecting recent
scholarship and discoveries, including the Gospel of Judas Iscariot * A revised discussion of
the Acts of the Apostles, which now follows coverage of the Gospels and the historical Jesus *
A reorganization of material so that the Johannine epistles are discussed along with the other
epistles * Updated "Questions for Study and Reflection" and "Suggestions for Further Reading"
* Vivid full color throughout Ideal for undergraduate and seminary classes in the New
Testament, Biblical Studies, and Christian Origins, A Brief Introduction to the New Testament,
Second Edition, is an engaging and accessible introduction that encourages students to
consider the historical issues surrounding these writings.
Mi sono arrischiato in questa avventura sollecitato dall’incontro con alcuni amici che,
vedendomi impegnato nello studio della Bibbia mi hanno posto diverse domande e chiesto
spiegazioni sull’argomento. E allora, mi sono detto, perché non far conoscere qualcosa di più
attraverso le stesse pagine della Sacra Scrittura? Forse molti di noi hanno letto alcune pagine
della Bibbia, un bel libro rilegato bene e dalla copertina appariscente che fa parte
dell’arredamento del nostro salotto, libro dimenticato da anni anche se mostrato con orgoglio
agli amici...,forse ci siamo fatti un’idea di Dio e di Gesù Cristo preparandoci a ricevere i primi
Sacramenti, ma poi…tutti i ricordi si sono dissolti. A voi mi rivolgo ora con queste pagine, scelte
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tra quelle che hanno maggiormente parlato alla mia vita. Il mio commento è molto povero, è
ciò che vi direi a voce se foste qui, accanto a me. Cerco di trasmettervi solo quello che penso,
che prego e contemplo cercando di applicarlo nel quotidiano della mia vita. Sono due fascicoli
che presentano pagine prese dall’Antico e dal Nuovo Testamento. Alla fine del primo c’è un
riscontro tra le profezie proclamate nell’Antico da uomini come noi ma ispirati da Dio: i Profeti
e quanto è avvenuto nel Nuovo, quest’ultimo, tra l’altro, ci mostra il cammino di Gesù sulla
terra. Egli, incarnatosi nel seno verginale di Maria, è venuto a perfezionare e completare
l’Alleanza Antica che Dio suo padre aveva stipulato con Abramo, Isacco e Giacobbe e
rinnovato con Noè e Mosè. Questo popolo a Lui caro ma di “dure cervice” prosegue nella
disubbidienza ai messaggeri di Dio: i Profeti e disattende così le aspettative di Dio
trasgredendo le sue leggi, infine, la Parola del Padre si fa carne e viene tra gli uomini in Cristo
Gesù: “Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi ai padri per
mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del figlio,..” (Eb
1,1-2). L’immagine ingrata di questo popolo, Gesù la fotografa nella parabola dei vignaiuoli
omicidi: il padrone della vigna manda il suo incaricato per avere parte dei frutti della vigna, ma i
vignaiuoli lo percuotono e lo rimandano a mani vuote, così fanno con gli altri inviati, allora il
padrone della vigna manda il suo unico figlio, sperando che ne avessero rispetto e
l’ascoltassero, ma lo uccisero (cf Lc 20,9-15). Ma può l’amore per una creatura non avere
confini nonostante questa gli sfugga e l’abbandoni? Sì è la prerogativa di nostro Signore -non
essere cercato- ma cercare la sua creatura, ad ogni costo, perché la vuole sua, perché la ama.
La Bibbia è un grande libro traboccante di vita, è una lettura interessante sotto tutti gli aspetti.
In essa ci sono eroi, furfanti, canti d’amore, fatti di vita, fatti di morte, bellezze e bruttezze,
fascino e perplessità, bene e male…In altre parole, la Bibbia rispecchia la nostra vita in tutte le
sue vicissitudini, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia…ecc…ecc., anche se
scritta migliaia di anni fa. Perché allora tanto appassiona a chi vi si accosta? Perché ci mostra
quello che Dio ha fatto per noi sin dall’inizio dei tempi attraverso il lungo viaggio del popolo da
lui scelto per indicarci la strada verso la salvezza e ci parla di Gesù Cristo che ci ha fatto
conoscere Dio Padre e Dio Spirito Santo che con lui compongono la Santissima Trinità. La
Bibbia è formata da 76 libri, alcuni lunghi, altri brevi. Per le loro citazioni si usano delle
abbreviazioni, ad esempio per dire libro della Genesi, secondo capitolo, dal versetto quattro al
dieci, si scrive Gn 2, 4-10. La Bibbia, chiamata pure Sacra Scrittura, è il manuale di un buon
cristiano (seguace di Cristo), eppure Gesù Cristo appare nella seconda parte del testo, il
Nuovo Testamento preceduto dall’Antico. La prima parte della Bibbia, l’Antico Testamento
appunto, contiene gli scritti che il popolo ebreo considerava sacri già molti secoli prima della
nascita di Gesù, il Cristo cioè l’unto, il consacrato, il Figlio di Dio. Perché questi scritti antichi
fanno parte della Bibbia cristiana? Perché Gesù era ebreo, così la sua Mamma, Maria di
Nazaret e il padre putativo San Giuseppe. Ecco perché il Papa Giovanni Paolo II e il Papa
Benedetto chiamano gli ebrei le nostre radici, i nostri fratelli maggiori. Essi sono veramente i
nostri antenati nella fede, non dobbiamo scordarlo! La Bibbia, ci comunica l’immagine di Dio,
un Dio condottiero, severo, esigente all’inizio, proprio perché il popolo impari a conoscerlo,
temerlo, ma soprattutto a riporre in Lui la massima fiducia, da qui alcune espressioni di
“padre” diverse dal nostro concetto familiare. Soltanto nel Nuovo Testamento Gesù ci parla
del Padre, di suo Padre Dio che, Gesù ci spiega, è anche nostro Padre perché nella legge
dell’Amore che Cristo ha inaugurato, siamo tutti in Gesù, quindi figli dello stesso Padre. Come
ogni ragazzo ebreo Gesù andò a Scuola, alla Sinagoga, e imparò a conoscere le Sacre
Scritture ebraiche, di esse si servì e spesso le citò. Inoltre vide se stesso e tutto quello che era
venuto a fare alla luce dell’Antico Testamento. Ecco perché per conoscere meglio il Vangelo,
cioè il racconto del messaggio di Gesù, è bene avere una breve idea dei fatti che l’anno
preceduto.

Devotion to Mary, the Mother of the Lord, is solidly based on the New Testament. In
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this book, Fr. Klemens Stock examines each of the texts in the New Testament in which
mention is made of Mary. He explains the different facets of her role in the history of
salvation in simple language, based on long and profound study of the texts. Mary
prophesied, All generations will call me blessed. (Lk 1:48). Reflection on her role in the
life of Jesus and the Church by studying what the New Testament writers say about her
will help us to understand more deeply her role in our lives. Fr. Stock is a noted exegete
who teaches at the Pontifical Biblical Institute in Rome. He is currently Secretary
General of the Pontifical Biblical Commission.
INTRODUZIONE Per voi, cari fratelli in Cristo, è stato preparato questo studio per
aiutarvi nella conoscenza e nell'amore verso lo Spirito Santo di Dio. Credo che sarà un
gran bene spirituale leggerlo senza perdere di vista lo scopo pratico che si prefigge.
Leggetelo, studiatelo, credete alle verità contenute e predicatele tenendo presente e
attuale in voi, in ognuno di questi momenti, la meravigliosa pratica della preghiera. Vi
consiglio di non trascurare la lettura dei versetti biblici citati in gran numero e con cura
selezionati. Non credo che sia presunzione da parte mia affermare che questa
trattazione sulla PERSONA E OPERA dello Spirito Santo sia espressione della Volontà
di Dio, anzi vedendo ora completato tale lavoro, sento di avere compiuto un atto di
umile obbedienza a Dio. Spinto da un senso di profondo e personale bisogno di
conoscere meglio, amare meglio e servire meglio la Terza Persona della Santissima
Trinità, ho creduto di interpretare anche il vostro bisogno ed ho cercato di imitare IL
BUON PASTORE, guidandovi lungo le acque chete ove si trovano verdeggianti pascoli
e dolce riposo all'anima. Ringraziamo Iddio per aver ripristinato in questi ultimi giorni i
Ministeri Organici ed i Doni Carismatici nella Chiesa; benediciamo il Suo Santo Nome
per la copiosa effusione della Sua Grazia nel battezzarci con lo Spirito Santo e con il
fuoco. Decisamente Dio è sceso in mezzo a noi per un'opera nuova in preparazione
alla seconda venuta del Suo Figliuolo, il nostro Salvatore Gesù Cristo. Il Consolatore è
già in mezzo a noi con grande potenza, santità e gloria e siamo testimoni della Sua
Presenza. Non raramente persone pie e degne lamentano la mancanza di fede e di
potenza spirituale pur vivendo nella Dispensazione dello Spirito Santo; altre ve ne sono
che, nonostante l'autentica sovrabbondanza della Visitazione Pentecostale, persistono
a non voler riconoscere non solo l'esistenza, ma persino la possibilità di ricevere il
battesimo con lo Spirito Santo. Per noi questo problema è stato risolto! Abbiamo
ricevuto lo Spirito Santo della promessa; abbiamo gustato che il Signore è buono e
vogliamo che tutti i nostri cari fratelli abbiano la medesima gloriosa ed apostolica
esperienza della PIENEZZA DELLO SPIRITO SANTO. W.R.THOMAS
Una lunga storia d'amore. Un avvenimento drammatico, il suicidio del capofamiglia, e la
lettera-testamento, da questi fatta pervenire ad un giovane amico avvocato, porteranno
alla luce insospettati aspetti della realtà, sentimenti e sensibilità nascoste, che
aiuteranno i protagonisti a riannodare i fili col passato e tra loro, riuscendo a ritrovarsi.
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