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Ipotesi Su Maria Fatti Indizi Enigmi
The refreshed insights into early-imperial
Roman historiography this book offers are
linked to a recent discovery. In the spring
of 2014, the binders of the archive of Robert
Marichal were dusted off by the ERC funded
project PLATINUM (ERC-StG 2014 n°636983) in
response to Tiziano Dorandi’s recollections
of a series of unpublished notes on Latin
texts on papyrus. Among these was an inprogress edition of the Latin rolls from
Herculaneum, together with Marichal’s
intuition that one of them had to be ascribed
to a certain ‘Annaeus Seneca’. PLATINUM
followed the unpublished intuition by Robert
Marichal as one path of investigation in its
own research and work. Working on the Latin
P.Herc. 1067 led to confirm Marichal’s
intuitions and to go beyond it: P.Herc. 1067
is the only extant direct witness to Seneca
the Elder’s Historiae. Bringing a new and
important chapter of Latin literature arise
out of a charred papyrus is significant. The
present volume is made up of two
complementary sections, each of which
contains seven contributions. They are in
close dialogue with each other, as looking at
the same literary matter from several points
of view yields undeniable advantages and
represents an innovative and fruitful step in
Latin literary criticism. These two sections
express the two different but interlinked
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axes along which the contributions were
developed. On one side, the focus is on the
starting point of the debate, namely the
discovery of the papyrus roll transmitting
the Historiae of Seneca the Elder and how
such a discovery can be integrated with prior
knowledge about this historiographical work.
On the other side, there is a broader view on
early-imperial Roman historiography, to which
the new perspectives opened by the
rediscovery of Seneca the Elder’s Historiae
greatly contribute.
Questo è il quarto libro su Castel S. Pietro
ed il suo territorio – il primo è stato
pubblicato nel 1996 –, che è stato reso
possibile anche dall’attività che il Gruppo
per la Valorizzazione dei Beni Culturali ed
Ambientali della Valle del Sillaro ha svolto
in questi anni nella ricerca archeologica e
archivistica. Il gruppo è nato nel 1985 con
lo scopo iniziale di coordinare le attività
di ricerca che vari appassionati per
l’archeologia già effettuavano in maniera
personale. Successivamente, mentre le
ricerche e le scoperte aumentavano, si sono
meglio precisati gli obiettivi e i programmi,
in sintesi la “politica” del Gruppo; questa
si riassume fondamentalmente nella
constatazione che, preliminarmente ad ogni
indagine, ricerca, ipotesi ricostruttiva,
occorre avere a disposizione la maggiore
quantità d’informazioni possibili. Le
informazioni contenute in uno strato
archeologico sono ciò che di più labile e
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delicato esista; possono essere facilmente
distrutte e perse; inoltre, esistono non di
per se stesse, ma in quanto collegate ad un
contesto da individuare con precisione.
Quindi il compito primario che il gruppo si è
dato è stato quello di preservare e salvare
la quantità maggiore di queste informazioni,
in tutti i casi in cui esse si trovano in
pericolo. Le occasioni non mancano certo in
una realtà come la nostra in cui lavori che
incidono sul terreno, sia da parte di enti
pubblici che di privati, sono sempre in atto.
Gli interventi puntuali, che hanno visto una
collaborazione sempre più ampia degli
operatori pubblici e delle imprese private,
hanno permesso di ottenere i risultati di cui
le pubblicazioni danno testimonianza. Sono
così state recuperate molte informazioni
sulla storia degli insediamenti nel
territorio e si è attivata un’opera di tutela
da parte dell’Amministrazione Comunale, anche
con strumenti urbanistici, sulle aree a
rischio archeologico. L’esperienza fatta ha
permesso poi di migliorare le capacità
tecniche negli interventi di recupero e
rilievo dei dati negli scavi. In
riconoscimento di questa “professionalità”,
un componente del gruppo, Maurizio Molinari,
è stato nominato, con merito, Ispettore
Onorario della Soprintendenza Archeologica
dell’Emilia Romagna. Esemplare di questa
attività è l’esperienza nell’ex cinema Bios.
Era noto da tempo che sul sito esisteva, fino
alla fine dell’Ottocento, una piccola chiesa
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dedicata a S. Pietro. Notizie non
verificabili la descrivevano come molto
antica, forse anche precedente alla
fondazione del Castello. Attraverso ricerche
archivistiche il Gruppo ha rintracciato
documenti che riportano l’ubicazione e le
dimensioni della chiesa nel Seicento. Quando
nel 1997 si è saputo della decisione di
demolire del cinema per recuperare l’area
all’uso residenziale, il Gruppo si è
attivato, in accordo con la Soprintendenza
Archeologica, per eseguire sondaggi che
consentissero di ricavare informazioni sulla
chiesa, sulla sua storia ed origine. La
Cooperativa CESI, proprietaria dell’area, ha
aderito senza problemi alla richiesta. Ciò
che effettivamente è stato trovato è
argomento principale di questo libro. La
collaborazione tra il Comune, la Coop. CESI e
la Soprintendenza Archeologica ha permesso di
risolvere i problemi sorti, salvaguardando il
sito e trovando una soluzione urbanistica
alternativa. Il gruppo è ancora una volta
molto soddisfatto di avere dato un suo
contributo alla realizzazione di un altro
tassello da inserire nel quadro della storia
del nostro territorio. Eolo Zuppiroli
Presidente del Gruppo per la Valorizzazione
dei Beni Culturali e Ambientali della Valle
del Sillaro
ANNO 2020 LA GIUSTIZIA QUARTA PARTE
Giurisprudenza penale collezione di decisioni
e massime in materia penale
PRATICA UNIVERSALE
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The Writers Directory
ANNO 2021 LA GIUSTIZIA NONA PARTE

Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché
la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità
per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur
essere diverso!
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza
volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi.
I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni
sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento, diventano testimonianze.
Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte
diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo
quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica,
anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché
non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci
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del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Ipotesi sui Templari in Sardegna
Monografie
Bibliografia nazionale italiana
raccolta generale di giurisprudenza civile, commerciale,
penale, amministrativa
Giornale di giurisprudenza teorica e pratica
Il foro italiano

In questo saggio storico gli autori tentano di
ricostruire scientificamente un'accurata
biografia del "Gesù della storia". Nerbo della
tesi esposta nel libro è la classificazione di
Gesù come un discendente della famiglia dei
"Boethi", cui sarebbero appartenuti numerosi
altri personaggi evangelici. Tra questi sono
annoverati Nicodemo, Marta e Maria di
Betania, Lazzaro, nonché la madre di Gesù,
Maria I Boethus, descritta dalle fonti
contemporanee ai vangeli come una delle
mogli di Erode il Grande, che nel 5 a.C.
sarebbe fuggita in Egitto con Giuseppe in
seguito a una congiura ordita contro il re. Il
libro mostra come numerose evidenze
mediche e scientifiche sembrerebbero
indicare che Gesù potrebbe essere
sopravvissuto alla sua condanna a morte,
tanto che le fonti dell'epoca ci narrano la
storia di un personaggio, Gesù bar Gamala,
che sembrerebbe corrispondere
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perfettamente al Gesù dei vangeli. La
famiglia dei Boethi sembrerebbe inoltre
legarsi alla dinastia oniade, cui
appartenevano una classe di personaggi
definiti "Giusti" e "portatori di pioggia", come
Onia V Giusto e i suoi discendenti: Abba
Hilkiah, Giovanni Battista, Nicodemo Boethus,
Giacomo il Giusto e altri esponenti della
famiglia di Gesù. Nel saggio si approfondisce
l'analisi su numerosi altri argomenti, come le
questioni relative all'illegittimità di Gesù e al
suo stato maritale. I contenuti del libro,
corredato da moltissime note, fonti e
riferimenti bibliografici, sono aperti a tutti,
dall'accademico al semplice curioso, ma
soprattutto a chi è intenzionato a ragionare
sui concetti, utilizzando il metodo scientifico
e l'indagine critica come unici mezzi per
giungere alla conoscenza del "Gesù della
storia".
A right to Justice. Una questione di coscienza
è ambientato in Texas, tra Dallas e le città al
confine con il Messico Eagle Pass, Del Rio e
Piedras Negras. Il signor Jeff Hardage si
rivolge ad un investigatore privato, Philip
Morris, a seguito della scomparsa di sua figlia
Kerry, partita un mese prima per un viaggio
in compagnia dell'amico Debra. Sono
pochissime le tracce da seguire, ma il fiuto
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dell'investigatore privato Morris riesce a
smuovere le acque e a ricostruire il fitto
ordito.
La circolazione della prova nei processi civili
Ipotesi su Maria
Nuova edizione ampliata con 13 capitoli
inediti
La Civiltà cattolica
Il bambino con deficit visivo. Comprenderlo
per aiutarlo. Guida per genitori, educatori,
riabilitatori
A Guide for Priests, Deacons, Seminarians,
and Consecrated Persons
Ipotesi su Mariafatti, indizi, enigmiAresMariologyA Guide for
Priests, Deacons, Seminarians, and Consecrated
PersonsMark I. Miravalle, S.T.D.Ipotesi su MariaNuova
edizione ampliata con 13 capitoli ineditiEdizioni Ares
In the presentation of this issue of “La Rivista di Engramma”,
we introduce the theme of Evidence in art history scholarship,
in close relation to its different methodologies (iconography,
stylistic and functional analysis, and more). In the first section
it will be possible to read two interviews on this subject, with
two experts in different fields: Peppe Nanni, lawyer and law
scholar, and Umberto Santino, a sociologist who, in specific,
studies mafia issues (Le prove degli altri. A dialogo con
Peppe Nanni e Umberto Santino, ed. by Maria Bergamo,
Giacomo Confortin e Fabrizio Lollini). In the second section,
we present the contribution of the scholars who have
undertaken to provide ‒ each one from her/his point of view ‒
examples of the concept and/or of the use of evidence in art
history. For Middle Age, Klara Doležalová and Ivan Foletti
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(Searching for Evidence in Late Antique Visual and Material
Studies), Luca Capriotti (Da spazio liminale a spazio estetico.
La porta dei Leoni di San Pietro a Bologna), and Fabrizio
Lollini (“Quis revolvet nobis lapidem ab ostio monumenti?”.
Piccole mani e un pezzo di volto). For modern times, Lorenzo
Gigante (I vestiti della principessa. Laura Dianti tra Tiziano e
qualche xilografia), Maria Bergamo (La prova e il perdono.
Lettura iconologico-sacramentale della Riconciliazione nel
ciclo veronesiano per San Nicolò dei Frari), and Francesco
Trentini (Lʼevidenza in questione. Lʼarte alla prova dell gioco
sociale). And, for contemporary art, Veronica Di Geronimo
(Lü Peng e il Rinascimento. Caso di studio sui limiti e le
difficoltà della traducibilità culturale) and Antonella Huber
(Pratiche di display nellʼepoca della Truthiness).
Case e torri medioevali a Roma: Documentazione, storia e
sopravvivenza di edifici medioevali nel tessuto urbano di
Roma
Codex Jesus I
“L'” eco dei tribunali
Certezza quello che dovresti sapere su Dio e GesÃ¹
Materiali per lo studio del sistema sanitario nazionale
The Catholic Periodical and Literature Index
Some of the best minds in Mariology today have collaborated to
produce this monumental anthology in honor of Our Lady and in
complete fidelity to the Magisterium. Buy this book and make a
present of it to your parish priest, the religious sister you know, the
seminarian from your diocese, or the consecrated person or
educated layperson at your parish. It’s a Mariological “must
read,” especially for our priests and seminarians. –Dr. Scott
Hahn Author and Professor of Theology at Franciscan University of
Steubenville
In 1888 Father Edgardo Mortara wrote his autobiography so that
the world would understand he had not been kidnapped by the
Vatican. So what had happened to him--to the baptized Jewish boy
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whose removal from his family by Pope Pius IX remains an
international controversy to this day? Mortara's previously
unpublished memoirs, accompanied with commentary by Italian
journalist Vittorio Messoi, answer this question with an account that
runs contrary to popular opinion. As an infant, Mortara was on the
point of death and secretly baptized by a Catholic servant employed
by his family. He recovered his health, and in the Papal State where
his family lived, the law required that he, like other baptized
children, receive a Christian education. After several failed attempts
to persuade his parents to enroll him in a local Catholic school, in
1858 Pope Pius IX had the boy taken from his family in Bologna
and sent to a Catholic boarding school in Rome. There the child
grew in faith and eventually responded to the calling to become a
Catholic priest. The Mortara case reverberated around the world.
Journalists, politicians, and Jewish leaders tried to pressure the pope
to reverse his decision. The pope's refusal to do so was used as one
of the reasons to dissolve the Papal State in 1870. Here now for the
first time in English is the actual true story in the words of Mortara
himself.
fatti, indizi, enigmi
Mariology: A Guide for Priests, Deacons, Seminarians and
Consecrated Persons
San Pietro prima del castello. Gli scavi nell'area dell'ex cinema
teatro 'Bios' a Castel San Pietro Terme (BO)
The Writers Directory 2008
New Perspectives on Early-Imperial Roman Historiography
The Unpublished Memoirs of Edgardo Mortara

Di fronte alla definizione dogmatica dell'Assunzione,
il compito principale della teologia assunzionista
dell'epoca sembra consistere nel determinare come
e in quali verita rivelate sia contenuto questo
privilegio mariano. Dato che questo problema puo
essere risolto solo nella
luce della tradizione, un
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aspetto fondamentale della questione sta nel vedere
come e in quali verita rivelate la coscienza cristiana,
illuminata dalla fede e guidata dallo Spirito Santo,
ebbe l'intuizione confusa dell'Assunzione corporea e
poi una sempre piu chiara e sistematica certezza del
fatto, ed infine anche la prova della sua rivelazione e
definibilita. Nella prima parte del libro viene studiato
il Trattato nella sua origine, ambiente e contenuto,
nella seconda l'influsso sui teologi latini.
Features bibliographical, biographical and contact
information for living authors worldwide who have at
least one English publication. Entries include name,
pseudonyms, addresses, citizenship, birth date,
specialization, career information and a bibliography.
Gazzetta dei Tribunali
Giurisprudenza penale
e186 | Per insufficienza di prove. Arte, storia, metodi
Il trattato «De assumptione B. Mariae Virginis» dello
pseudo-Agostino e il suo influsso nella teologia
assunzionistica latina
Kidnapped by the Vatican?
Il regime convenzionale delle prove
Commento analitico e coordinato degli articoli del codice civile in
tema di prove per presunzione con ampia disamina di dottrina e
giurisprudenza. E’ un tema di grande interesse per la complessità del
processo indiziario e per l’importanza di acquisire strumenti idonei
alla migliore gestione della fase probatoria. L’opera comprende il
commento degli articoli del codice civile dal 2727 al 2729 e offre
un’ampia disamina delle modalità di acquisizione e di valutazione
delle prove.
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Nel 2008, trent’anni dopo il suo primo libro (Ipotesi su Gesù)
divenuto subito un best e long seller mondiale, Vittorio Messori
pubblicava, presso le edizioni Ares, Ipotesi su Maria. Un volume
che, come tutti quelli (ormai più di 20) dell’Autore è stato accolto
dai lettori con grande favore, ha esaurito molte ristampe, è stato
tradotto in diverse lingue ed è tuttora «vivo» nel catalogo dell’editore
milanese. Ma la ricerca mariana di Messori è proseguita in questi
anni. Così, l’Ares presenta ora non una nuova ristampa, bensì una
nuova edizione di Ipotesi su Maria, arricchita di 13 capitoli inediti,
caratterizzati come sempre da quello stile che ha determinato il
successo di Messori: la vivacità e la chiarezza del giornalista
professionista unite alla solidità dello studioso esperto, dalla
documentazione aggiornata e sicura. Inoltre, anche in questi nuovi
capitoli, vi è la consueta, vivace scorribanda tra dogma e aneddoto,
tra teologia e devozione spirituale, tra esegesi biblica e apparizioni.
Dunque, si amplia ancora, nella nuova edizione, quella carrellata in
un mondo luminoso e al contempo spesso sconosciuto, guidati da
uno scrittore che non nasconde affatto la sua fede ma è allergico alla
retorica mielosa di certo devozionalismo. Un autore che apprezza il
sentimento, ma è lontano da un sentimentalismo che rischia di
allontanare i nostri contemporanei da Colei che non a caso la
Tradizione chiama «Madonna», cioè «Nostra Signora».
Opinie o Maryi
BOLOGNA: UNA STRAGE PARTIGIANA
A right to justice
VITE INTERROTTE
Giornale della libreria
Gazzetta de Tribunali
Poiché lo studio di un sistema sanitario è attività difficile e
considerati i molteplici modelli culturali e scientifici che ogni
sistema sollecita (giuridico, economico, organizzativo,
professionale, sociologico, politico e così via), con tale
Volume – pensato per i Corsi di Laurea delle professioni
sanitarie – si vuole contribuire a spiegare in modo semplice
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realtà che semplici non sono. Anche per questo motivo, la
raccolta dei materiali non ha alcuna pretesa di esaustività,
mirando eventualmente solo ad essere uno strumento
didattico facilmente integrabile, modificabile, semplificabile. I
materiali inseriti in questo volume, avendo superato una fase
sperimentale e, quindi, dato prova della loro utilizzabilità
didattica, vogliono essere un mirato supporto per gli studenti
universitari che affrontano il diritto sanitario per una futura
professione nel mondo della sanità. La comprensione delle
tematiche è agevolata grazie all’impianto dell’opera
suddiviso in parti: una parte generale, che nella sua linearità
intende semplificare – senza cadere nel superficiale – i
concetti e la struttura base su cui si fonda il sistema sanitario
italiano; una parte di approfondimento, il cui scopo è quello di
problematizzare alcuni elementi tracciati nella parte generale
al fine di avviare ulteriori confronti ed indagini; una terza parte
in cui i riferimenti giurisprudenziali servono per collegare lo
studio teorico a casi concreti. Laddove si è ritenuto utile, sono
state aggiunte “finestre esplicative”, un vero e proprio corredo
chiarificatore di termini e istituti giuridici fondamentali. Il
volume si chiude con l’inserimento del fac-simile della prova
finale, frutto di sperimentazione di una metodologia
dell’apprendimento delle materie giuridiche in Facoltà
scientifiche. “In un momento di grande crisi dello Stato
sociale, ove la tutela della salute rappresenta il settore che
maggiormente incide sulla spesa dei bilanci pubblici, sempre
più soggetti a tagli a piani di rientro, è indispensabile per lo
studente conoscere e capire i meccanismi su cui si basa
l’organizzazione sanitaria della quale aspira in futuro a far
parte, allo scopo di poterne analizzare i molteplici processi
decisionali che lo riguarderanno. Il testo che ho il piacere di
presentare risponde pienamente a tale esigenza, ed ha in più
il pregio di essere stato pensato e redatto precipuamente per
soggetti che non hanno una formazione giuridica”: Giovanni
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Danieli, Segretario onorario della Conferenza Permanente
della Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie.
Una donna uccisa ogni due giorni. Questo il drammatico
bilancio dell'ultimo anno di cronaca nera. Il femminicidio un
fenomeno reale, che si dilaga sempre di pi nelle menti di
fidanzati, mariti, parenti e amici. Attraverso questo dossier, e
con la prefazione di Lidia Vivoli, il libro "Vite interrotte"
ripercorre i casi pi inquietanti del femminicidio: a farla da
padrona la storia di Serena Mollicone, di cui ancora non si
conosce il nome del suo assassino, anche se facilmente
individuabile. Il libro svaria dalla storia di Valentina Salamone
al caso di Lidia Macchi, passando per la storia di Nicole Lelli
e di Marta Deligia. Nel libro, trova spazio anche la vicenda di
Sofia Melnik, la bella ucraina trovata in un dirupo dilaniata
dagli animali selvatici, che si sono nutriti del suo corpo privo
di vita, e il caso di Carlotta Benusiglio. Completano il quadro
narrante le vicende di Michela Deriu, Nicolina Pacini, Erika
Preti, Noemi Durini e Maria Ungureanu
Difese del dottore Antonio Carminati sindaco della
Congregazione municipale di Lodi fatto reo della criminosa
compilazione di uno scritto sedizioso
Seneca the Elder and His Rediscovered ›Historiae ab initio
bellorum civilium‹
fakty, poszlaki, tajemnice
collezione di decisioni e massime in materia penale
con note ed osservazioni articoli di vario diritto e cronaca del
Parlamento
Castelli, storia e archeologia del potere nella Toscana
medievale. Volumi I

Oggi le persone si stimano e si rispettano in
base al loro grado di utilità materiale da
rendere agli altri e non, invece, al loro valore
intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per
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questo gli inutili sono emarginati o ignorati. Se
si è omologati (uguali) o conformati (simili) e
si sta sempre dietro alla massa, non si sarà
mai primi nella vita, perché ci sarà sempre il
più furbo o il più fortunato a precederti.
Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e
dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma,
siamo bravi a farci del male e qualcuno deve
pur essere diverso!
Di Gesù ricordiamo la sofferenza, la Passione,
la croce. Ma per una volta vorrei provare a
pensare a un'altra immagine. Quella di un
uomo che prima di morire ha vissuto, è
cresciuto, ha sorriso. Una persona che, anche
prescindendo dalla fede, ha cambiato la storia
dell'uomo, dalle cose grandi a quelle di tutti i
giorni. Un uomo scomparso in giovane età, a
soli trentatré anni. Poco più di un ragazzo. Ma
chi era Gesù? È realmente esistito? Quali
prove ci sono? Cosa ha realizzato nella sua
vita? Cosa conosciamo di lui? Cosa ci arriva
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dalla storia e cosa dalla fede? Quello che
stiamo per compiere con questo libro è un
viaggio denso di emozioni, tra fede, scienza,
storia e archeologia. E lo faremo con la stessa
curiosità di quei greci che un giorno si
presentarono a Filippo, il discepolo, dicendo:
"Vogliamo conoscere Gesù". In questa ricerca
saremo aiutati da molti strumenti: i testi della
Bibbia ufficiale e quelli apocrifi; le fonti della
letteratura antica, riscoperte grazie ai
ritrovamenti di antichi papiri in Medio Oriente;
i calcoli astronomici, che forniscono alcuni
riferimenti temporali preziosi; infine le
scoperte archeologiche, che permettono di
verificare l'attendibilità dei testi sacri e di
individuare e ricostruire i luoghi in cui ha
realmente vissuto e operato Gesù.
Ripercorrendo la sua vita in senso cronologico,
indagheremo sui misteri della nascita (dove e
quando è nato veramente? era figlio di una
vergine?), della vita (ha avuto fratelli? e una
moglie?), della morte (cosa è successo
durante l'ultima cena? cosa c'è di vero nelle
leggende del Sacro Graal?) e della
resurrezione (può essersi trattato di
un'allucinazione collettiva? cosa ci dicono le
ultime analisi sulla Sindone?). Perché credere
non significa rinunciare a porsi domande. E
porsi domande non significa rinunciare a
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credere. Roberto Giacobbo
La prova per presunzione
Mariology
Conosciamo davvero Gesù?

Page 17/17

Copyright : raceandwealth.coas.howard.edu

