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Dopo la morte di Gesù si diffuse in tutto il Medio Oriente una
rigogliosa fioritura di narrazioni sulla vita e gli insegnamenti
del Messia: la pluralità delle voci rifletteva il mondo
composito delle primitive sette cristiane, e i racconti
corrispondevano alla dottrina delle correnti gnostiche, o più
semplicemente alla curiosità popolare intorno alla figura del
Nazareno. Nei secoli successivi la Chiesa mise ordine
all’interno di questa congerie di testi, eleggendo a Vangeli di
riferimento quelli di Giovanni, Luca, Marco, Matteo. Ritenuti
portatori di tradizioni misteriose o esoteriche, e quindi in
contrasto con l’ortodossia, i Vangeli cosiddetti apocrifi (cioè
«da nascondere») furono messi da parte e 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: dalla presenza del bue e
dell’asino accanto alla culla di Gesù alla storia della Veronica
fino a veri articoli di fede come la presentazione al tempio e
l’Assunzione in cielo di Maria. In questo libro Vito Mancuso
sceglie e presenta con la sua inimitabile capacità divulgativa i
più importanti apocrifi che tratteggiano la vita di Gesù:
l’infanzia (evocata in pagine di grande poesia), l’affettuosa vicinanza ai genitori anche nella malattia
e nella morte, la vita pubblica, la passione e la risurrezione. Emergono così alla luce fonti
antichissime in vari casi risalenti alle primissime generazioni cristiane: e 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 quotidiana esperienza del vivere.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=841016240&c=it&format=pdf

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...

[PDF]

Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=841016240&c=it&format=pdf

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...

[PDF]

Odiami se hai il coraggio
https://free.dbsbook.net/it?book=841016240&c=it&format=pdf

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...

[PDF]

Iceman
https://free.dbsbook.net/it?book=841016240&c=it&format=pdf

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...

[PDF]

La verità sul caso Harry Quebert
https://free.dbsbook.net/it?book=841016240&c=it&format=pdf

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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Ogni nuovo bacio
https://free.dbsbook.net/it?book=841016240&c=it&format=pdf

Serendipity Series Per le ragazze di buona famiglia trascorrere l'estate negli Hamptons
vuol dire solo una cosa: il Fling Club. Chi riceve l'invito può partecipare alle feste più
esclusive. Le regole sono chiare: ogni ragazza sceglie un cavaliere che la accompagnerà
ai vari...
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La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=841016240&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=841016240&c=it&format=pdf

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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Resta
https://free.dbsbook.net/it?book=841016240&c=it&format=pdf

Dalla magistrale penna di A.L. Jackson, autrice bestseller del New York Times, arriva il
quinto volume autoconclusivo dell'acclamata serie Bleeding Stars. Sono Ash Evans.
L’anima della festa. Sexy. Ricco. Carismatico. Una rockstar tatuata con il mondo ai miei
piedi. Passo da una donna...
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Doppia verità
https://free.dbsbook.net/it?book=841016240&c=it&format=pdf

La verità può essere di due tipi. Quella che libera, e quella che uccide. Harry Bosch non
ha lasciato il LAPD, il dipartimento di polizia di Los Angeles dove ha lavorato per una
vita, nel più felice dei modi. Ma è da un po' che ha voltato pagina: si occupa di "casi...
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