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La forza del Vangelo di Dio converte i cuori, risana le ferite, trasforma i rapporti umani e sociali secondo la logica dell’amore.» Questa è la fede di papa Francesco, che non si dedica alla proclamazione di astratti dogmi teologici ma preferisce ribadire, con la parola e l’esempio, come il cristianesimo abbia a che fare con la terra e con il cielo, con la storia e con l’eternità, con il corpo e lo spirito. Senza alternative né separazioni. «Gesù» ha detto il papa «ci ricorda che l’attesa della beatitudine eterna non ci dispensa dall’impegno di rendere più giusto e più abitabile il mondo. I commenti di papa Francesco ai quattro Vangeli
presentati in queste pagine si muovono appunto su questa direttrice. E parlano a tutti: ai credenti che riconoscono in papa Bergoglio la guida della Chiesa cattolica mondiale; e ai non credenti, che hanno individuato nell’uomo Bergoglio un’autorevole guida morale in tempi di crisi e di cambiamento. Come sottolinea l’arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi nella prefazione, sono pagine che toccano il cuore. E che allargano il nostro sguardo, perché sanno rendere rivoluzionarie le parole antiche della Bibbia, facendole vibrare per le nostre anime inquiete.
Il Vangelo di Gesù secondo Paramhansa Yogananda
Vangelo di Gesù Cristo secondo Marco. Per cristiani e cristiane in cammino verso il nuovo millennio
Il santo Vangelo di Gesù Cristo secondo s. Luca giusta la vulgata in lingua latina e volgare colla spiegazione del senso litterale e del senso spirituale tratta dai santi padri, e dagli autori ecclesiastici dal sig. Le Maitre de Sacy prete ec. 35
Il vangelo di nostro Signore Gesù Cristo
Il santo Vangelo di Gesù Cristo secondo s. Marco giusta la vulgata in lingua latina e volgare colla spiegazione del senso litterale e del senso spirituale tratta dai Santi padri e dagli autori ecclesiastici dal sig. Le Maitre de Sacy prete ec. 34

Questo libro non ha la pretesa né tantomeno la presunzione di sostituire i quattro Vangeli canonici degli Evangelisti: Matteo, Marco, Luca e Giovanni perché ispirati sotto l’influsso dello Spirito Santo. Per cui ogni Vangelo ci permette di cogliere la buona notizia di Gesù secondo una sfumatura diversa: Matteo mette in rilievo nel suo vangelo, il legame con Gesù con l’Antico Testamento; Marco sottolinea il dono
totale che Cristo fa di se morendo sulla croce; Luca mette in risalto le dimensioni universali della salvezza, mettendo in evidenzia un Dio alla ricerca dell’uomo; Giovanni impregna la sua comunità nella profondità del Verbo fatto carne, unica Via, Verità e Vita del mondo. I quattro Vangeli ci aiutano a coglier fino in fondo la ricchezza del disegno di Dio. Il Vangelo di Cristo detto Gesù, è una traduzione dai vari
manoscritti antichi di passi dei quattro Evangelisti messi insieme, codificando autore, capitoli e versetti. Lo scopo di questo libro, vuole dare soltanto un’indicazione dei fatti cronologicamente e storicamente accertati della vita di Gesù detto il Cristo.
secondo San Giovanni : tradotto in lingua italiana e maltese, seconda la Volgata
Il Santo Vangelo di Gesu Cristo secondo s. Matteo giusta la vulgata in lingua latina e volgare colla spiegazione del senso litterale e del senso spirituale tratta dai santi padri e dagli autori ecclesiastici dal sig. Le Maitre De Sacy prete ec. 32
Il Vangelo di ... Gesu Cristo, secondo San Giovanni
Il santo Vangelo di Gesu Cristo secondo s. Matteo giusta la vulgata in lingua latina e volgare colla spiegazione del senso litterale e del senso spirituale tratta dai santi padri e dagli autori ecclesiastici da sig. Le Maitre de Sacy prete ec

Il Vangelo di Gesù secondo Paramhansa YoganandaLa passione di Gesù secondo il Vangelo di Giovanni. Testo e spiritoIl Vangelo secondo Gesù CristoFeltrinelli EditoreIl Vangelo Di Nostro Signore Gesù Cristo, Secondo San GiovanniTradotto in Lingua Italiana E Maltese, Secondo la VolgataSacra Scrittura: Il Santo Vangelo di Gesù Cristo secondo S. Marco. 1777Sacra Scrittura: Il Santo Vangelo di Gesù Cristo secondo S. Matteo. 1777Il Vangelo Di Nostro Signore Gesu ?cristo, Secondo San Giovanni...Wentworth Press
La passione di Gesu Cristo
Il Vangelo Di Nostro Signore Gesu ?cristo, Secondo San Giovanni...
Il Vangelo Di Nostro Signore Gesu Cristo, Secondo San Giovanni
Il Vangelo di Nostro Signore Gesù Cristo seconda San Giovanni
La brocca dimenticata

This is a reproduction of a book published before 1923. This book may have occasional imperfections such as missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. that were either part of the original artifact, or were introduced by the scanning process. We believe this work is culturally important, and despite the imperfections, have elected to bring it back into print as part of
our continuing commitment to the preservation of printed works worldwide. We appreciate your understanding of the imperfections in the preservation process, and hope you enjoy this valuable book.
Il Vangelo di Cristo detto Gesù
Il Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo secondo S. Giovanni tradotto in lingua italiana & maltese secondo la volgata
Il vangelo di Nostro Signore Gesù Cristo, secondo san Giovanni
Continuazione del S. Vangelo di Gesù Cristo secondo S. Matteo giusta la vulgata in lingua latina e volgare colla spiegazione del senso letterale e del senso spirituale. Tratta dai santi padri e dagli autori ecclesiastici dal sig. Le Maitre de Sacy prete ec. 33
i dialoghi di Gesù nel vangelo di Giovanni
This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as we know it. This work was reproduced from the original artifact, and remains as true to the original work as possible. Therefore, you will see the original copyright references, library stamps (as most of these works have been housed in our most important libraries around the world), and other
notations in the work. This work is in the public domain in the United States of America, and possibly other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the work. As a reproduction of a historical artifact, this work may contain missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we
concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the public. We appreciate your support of the preservation process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.
Il Santo Vangelo di Gesù Cristo secondo s. Giovanni giusta la vulgata in lingua latina e volgare colla spiegazione del senso litterale, e del senso spirituale tratta dai Santi padri, e dagli autori ecclesiastici dal sig. Le Maitre de Sacy prete ec. 36
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Sacra Scrittura tomo primo [-quarantesimosesto]
Nello sguardo di Gesù. Il «vedere» nel Vangelo secondo Marco
La passione di Gesù secondo il Vangelo di Giovanni. Testo e spirito
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