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Non C Cristo Che Tenga Silenzi Invenzioni E Imbarazzi
Alle Origini Del Cristianesimo Qual Il Ges Storico Pi
Credibile
Una signora del pubblico, che sta ascoltando la predica di Neale Donald Walsch,
a un certo punto si alza e chiede: «Se Dio volesse farci arrivare un messaggio,
intendo il suo messaggio più importante per tutti noi, e lei dovesse sintetizzarlo in
un paragrafo, che cosa scriverebbe?». Dopo una breve pausa, Neale risponde:
«Lo ridurrei a quattro parole: voi mi avete frainteso». La scena è narrata nel film
Conversazioni con Dio, in cui si racconta la storia vera di Neale Donald Walsch il
quale, dopo aver perso il lavoro ed essere finito nel baratro, vive una forte
esperienza religiosa e diventa un famosissimo messaggero spirituale. Alla base
della crisi spirituale del nostro tempo vi è un grande ostacolo per la fede
cristiana: abbiamo frainteso Dio e ne abbiamo interiorizzato un’immagine
oppressiva e soffocante, quella di un contabile puntiglioso e di un giudice severo.
Questo libro nasce dal desiderio di aiutare le persone a superare le immagini di
Dio negative e malsane, che spesso hanno ferito la loro vita. Dinanzi alla
situazione di queste persone abbiamo il dovere di chiederci: come è possibile
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fare una buona esperienza di Dio? È possibile annunciare Dio come una buona
notizia?
Analisi concreta su ciò che ha rappresentato Gesù Cristo nella realtà. Una
valutazione tra ciò che dice la Chiesa e ciò che dice la storia.
...se sei pronto non c'è cristo che tenga... - Max Benprà
La rinascita di Logos, la rivista fondata da Antonio Aliotta e ripresa, in una seconda serie, da
Cleto Carbonara alla fine degli anni Sessanta, sostenuta, innanzitutto, dall’esigenza più volte
emersa nelle discussioni formali e informali sviluppatesi nel Dipartimento di Filosofia (ora
confluito nel Dipartimento di Studi Umanistici) dell’Ateneo Fridericiano: quella di dar conto di
ciò che una comunità di studiosi elabora e produce nei progetti di ricerca, individuali e collettivi
anche grazie al contributo di più giovani studiosi. Perciò la rivista intende offrire opportuno
spazio a saggi o recensioni dei ricercatori e dei dottori di ricerca, introducendo anche
un’apposita sezione dedicata alle relazioni sulle tesi di dottorato. Quello proposto è uno
strumento collettivo di confronto e di discussione sia sui più aggiornati itinerari della
storiografia filosofica sia sullo statuto dei nuovi saperi.
En tiempos del emperador Tiberio, un judío que predicaba la llegada del reino de Dios fue
crucificado en Jerusalén por orden del prefecto romano Poncio Pilato. Este fue el inicio de un
proceso que acabaría presentando a Jesús como un ser divino. Que esta glorificación prosiga
hasta hoy exige del pensamiento crítico un exhaustivo ejercicio de examen y estudio. ¿Cabe
distinguir la realidad del relato heredado? ¿Tienen algo en común el Cristo de la tradición y el
Jesús que la investigación histórica desvela? ¿Cómo se explica la divinización del personaje
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en la cuenca mediterránea del siglo I? ¿Es posible hallar un sentido a la proliferación de obras
sobre el «Jesús histórico»? Tras una extensa investigación que goza de difusión e impacto
internacionales, Fernando Bermejo Rubio responde de modo iluminador a todas estas
cuestiones. En La invención de Jesús de Nazaret, el historiador de las religiones hace
inteligible tanto la figura de Jesús como la construcción cultural que subyace al Cristo de la fe.
Questo è un romanzo dove c'è una ragazza che per le conquiste d'amore si dichiara diabolica.
Eternamente bisognosa di cibo e affetto, sempre senza una lira, le tocca fare i lavori più
strampalati. Vive da sola con il gatto Ulisse in una casa dei vicoli che cade a pezzi, con donne
africane come vicine, e sempre con il problema di sfuggire alla padrona di casa e ad altri
creditori. Anche la banda dei suoi amici non è da meno. Soprattutto la sua amica del cuore,
Giovanna, che si innamora solo di maschi neri (tutt'al più sudamericani, facendo uno sforzo) e
non smette di raccontarle le sue magiche notti d'amore senza omettere alcun particolare. La
nostra eroina ci descrive, con un linguaggio comico, "basso" e carnale, la sua storia fatta di
esilaranti "sfighe" d'amore che producono grandi sofferenze (sempre di una comicità
irresistibile) ma anche avventurose maniere per sfuggire alle malinconie e, quasi eroicamente,
tirare avanti. Sfilano così le passioni per panettieri un pò porci e ginecologi donnaioli, psicologi
mammoni e archeologi depressi... Finché un giorno fatale entra in scena un tipo "brizzolato,
grande pancia, battuta pronta e amante delle gioie alcoliche" come lei, e si scatena una serie
di avventure da non dire... Perché il suo motto resterà sempre; "Signori miei, velo dico, l'amore
quando ci si mette è proprio bello"..

Roll up, roll up for the mystery tour... Siete pronti per un giro sullo scivolo a spirale dei
Beades? E allora partiamo, perché tra Sherlock Holmes e Alice nel Paese delle
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Meraviglie, tra cipolle di vetro e merli che cantano nel cuore della notte ci aspetta una
strada lunga e tortuosa, costellata di trichechi e storie di marinai e cowboy, biechi blu,
profeti e angeli della morte. Ci fermeremo a prendere il tè con la duchessa di Kirkcaldy
e ci abbronzeremo sotto la pioggia inglese, chiedendoci quanti buchi ci vogliono per
riempire l'Albert Hall, mentre una chitarra geme dolcemente. E, dopo aver scalato la
Torre Eiffel con le sardine di semolino, saliremo su un taxi di giornali e approderemo
finalmente nel posto delle fragole, il luogo in cui nulla è reale. E dunque, buon tour a
tutti: perché più vai nel profondo, più in alto voli... Bang bang shoot shoot. Prefazione di
Antonio Puglia. Postfazione di Francesco Di Giacomo.
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