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Nell'ambito dell’attuale riflessione teologica cristiana sul popolo ebraico è ormai dato per scontato
che l’alleanza tra Dio e Israele non sia stata revocata. Da ciò consegue il fermo ripudio della
teologia della sostituzione, secondo la quale la Chiesa definisce se stessa come il vero e nuovo
Israele che subentra all’antico. Queste affermazioni, orientate a sviluppare un nuovo corso nei
rapporti cristiano-ebraici, risultano però ancora incerte nel prospettare quale nuova immagine di
Chiesa emerga da questo radicale mutamento. Poiché molte difficoltà dipendono da
un’inadeguata impostazione del problema, il volume prospetta un cambio di approccio basandosi
su un’approfondita ermeneutica di alcuni testi del Nuovo Testamento. L’indagine si incentra sulle
conseguenze ecclesiologiche legate al fatto che l'elezione d'Israele avviene nei confronti degli altri
popoli ed è quindi costitutiva della polarità Israele-Genti. Discorso analogo comporta il confronto
con l'ebraismo definito in base a tre parametri fondamentali: Torah, popolo, terra. Da questa
impostazione consegue la necessità di non presentare il cristianesimo come semplice
universalizzazione dell'ebraismo. Definire la Chiesa come una comunità di chiamati da Israele e
dalle Genti esige un ripensamento della categoria ecclesiologica di mistero, la riduzione del ricorso
a parametri identitari per definire il cristianesimo e una nuova visione dell'inculturazione della
fede.
Le regole della meditazione della Sacra Scrittura e particolarmente della Lectio divina stimolano
ad entrare nelle scene descritte dalla Parola, a riviverle immedesimandosi nei personaggi,
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soprattutto quelli del Vangelo, ponendosi come discepoli, a volte come le folle che cercano o come i
peccatori e gli ammalati che desiderano incontrare la Misericordia di Gesù. I mistici, in questo
lavorio contemplativo ed orante, ci hanno lasciato pagine bellissime di questa attività
contemplativa, pagine che hanno scandito la tradizione e la spiritualità cristiana e per millenni
ispirato la vera devozione, il culto per Maria e i Santi, l’arte, la poesia, la pittura. Fabio Mandato,
giovane giornalista, fa questo stesso lavoro, apre uno spazio – laboratorio interiore con
l’atteggiamento di chi si mette alla ricerca, di chi ha il cuore disposto a cogliere i segni, anche
piccoli, che il Signore dà a ciascuno nell’oggi della storia. Basta lasciarsi guidare tra i racconti
evangelici, senza inventare nulla; basta farsi guidare dalla Stella maggiore che è Cristo stesso, con
l’atteggiamento dei magi che, al vederla sorgere, si sono messi in cammino. Quello che il lettore
incontrerà sono pagine semplici ma dense di Parola, sono scene quotidiane, feriali, vissute tra
Nazaret, Ain Karem, Betlemme, Gerusalemme. Tra le piccole contrade e la grande città di Dio,
dove il Signore ha manifestato concretamente la sua potenza e la sua presenza, nell’umanità di
uomini e donne disposte a dire il loro “sì” ad un progetto più grande, ad un piano di bene che non
ammette ripensamenti.
Il 1968 non fu solo l’anno della contestazione giovanile, in cui soffiava lo spirito della ribellione,
ma anche l’anno che ha visto l’inizio del Rinnovamento carismatico cattolico e del Movimento
ebreo-messianico, in cui spirava lo spirito di Dio, teso a restaurare la signoria di Gesù sulle nazioni
e sugli ebrei. Il Rinnovamento carismatico cattolico è ben noto nella Chiesa, mentre non lo è
altrettanto il Movimento ebreo-messianico, che nel corso degli anni ha fatto nascere dal suo seno
comunità di Ebrei messianici, che professano la fede neo-testamentaria in Gesù Messia e Figlio di
Dio, unendola alla pratica più o meno completa delle antiche osservanze ebraiche. Queste
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comunità sono ormai presenti e attive in tutto il mondo ebraico, in Israele e all’estero. Il fenomeno
è poco conosciuto nell’ambito cattolico e P. Carlo Colonna, gesuita, ne parla da teologo allo scopo
di far conoscere le ricche problematiche teologiche, proprie degli ebrei-messianici. Dal 2003 ha
partecipato a quattro Dialoghi tra cattolici ed ebrei messianici, tenuti a Bari fino ad oggi e
promossi dalla Comunità di Gesù, Comunità carismatica di alleanza, che svolge un ministero di
riconciliazione e di unità fra i cristiani in mezzo alle nazioni. Di questa Comunità è l’Assistente
spirituale. P. Peter Hocken, (autore del saggio in postfazione) teologo cattolico, molto noto
all’estero come competente del Movimento pentecostale ed ebreo-messianico, delinea l’aspetto
storico e fenomenologico del sorgere del Movimento ebreo-messianico, le sue dottrine e pratiche di
fede. La lettura di questo libro potrà essere un ponte per un dialogo più ampio e fecondo di unità
tra cattolici ed ebrei-messianici.
Gesù e i messia di Israele. Il messianismo giudaico e gli inizi della cristologia
Documento 127
Il romanzo del piccolo Gesù di Nazaret, tra angeli, amore e profezia
Royal, Prophetic, and Divine Messiahs
La condanna del Messia
Risvegliati, Israele! : Awaken Israel (Italian Edition)
Non è un romanzo ma una storia dove d’inventato c’è ben poco e questo poco nasce
negli spazi che la lettura dei Vangeli lascia all'immaginazione e alla ricerca storica, per
cui può essere ritenuto molto prossimo alla cronaca dei fatti come sono realmente
accaduti. Per questo non ho mai distorto il racconto evangelico per ottenere effetti
narrativi o emotivi, ma ho inserito direttamente nel racconto della vita di Gesù, tratto da
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una sintesi, nella più probabile cronologica, dei fatti esposti nei Vangeli, domande,
risposte e commenti che aiutano a comprendere quanto in essi vi è narrato. La forma
teatrale adottata utilizza alcuni personaggi che hanno vissuto la storia e da due
personaggi esterni, uno che formula le domande che può farsi un normale lettore, e
l’altro, un esperto biblico che fornisce le risposte e le ambienta con ricostruzioni
storiche delle varie situazioni in cui questi fatti sono avvenuti. per me è stata una felice
esperienza che mi ha fatto sentire l’amico discreto di Gesù che l’ha seguito con
trepidazione e gli ha voluto bene.
Il 17 novembre 1967, nella casa di Città del Messico in cui vive da quindici anni, Carlo
Coccioli inizia a scrivere un «libro-altra-cosa», come lo definisce lui stesso, un’opera
diversa e molto lontana da tutte le altre: «Il [libro] più importante di tutti, il più aspro, il
più consolante: il mio solo libro necessario». Documento 127 è un’autobiografia, è un
saggio, è il resoconto di una ricerca spirituale, è l’esegesi di un mondo molto caro a
Coccioli e centrale nel suo percorso: quello dell’ebraismo. Coccioli ha una conoscenza
vastissima della religione e della cultura ebraica, che gli permette di sondare nel
profondo la condizione di quel popolo da cui una parte della sua famiglia discende. «Il
giudaismo è in primo luogo un destino» e poi «una vocazione», ma essere ebrei per
Coccioli significa anche convivere con la dimensione dell’esilio e dell’attesa, in
particolare quella del Messia. Attraverso queste pagine, che sono anche il racconto di
una vita e di una ininterrotta ricerca del divino, il lettore può entrare davvero nel cuore
di una storia millenaria.
Dio mi ha rivelato in dettaglio le calamità che si svilupperanno durante i sette anni di
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Grande Tribolazione. Per questo motivo, è mio ardente desiderio che il popolo di
Israele, il popolo eletto di Dio, accetti senza ulteriori indugi Gesù come Salvatore, Colui
che camminava sulla terra circa duemila anni fa. Solo così potranno salvarsi e non
rimanere sulla terra a subire la Grande Tribolazione. Per grazia di Dio, ho dedicato
interamente questo volume a dare risposte a quesiti che perdurano da millenni, alle
questioni secolari che sono costantemente sollevate riguardo agli ebrei e il Messia. Che
ogni lettore di questo libro senta proprio il disperato messaggio d’amore di Dio e vada
incontro, senza ulteriori indugi, al Messia che Dio ha mandato per tutta l’umanità! Amo
ognuno di voi con tutto il mio cuore.
Il Messaggio di HaShem - Volume V - La Via verso il secondo Concilio di Gerusalemme
Tutto ciò che hai bisogno di sapere ma avevi paura di chiedere su Israele.
L'ebraismo e gli ebrei nel vangelo di Giovanni
Identicita del Messia con la persona di Gesu Christo
problemi storici della ricerca su Gesù
Ipotesi su Gesù

Sotto forma di trattamento cinematografico proposta una
possibile storia delle vicende che hanno condotto alla
redazione dei racconti evangelici, ma solo dopo numerose
rielaborazioni teologiche. Il personaggio che la dottrina
cattolica presenta come "Nostro Signor Ges Cristo" scisso
in due individualit, che corrispondono ai due Messia attesi
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nelle scritture essene, note come Rotoli del Mar Morto. Si
tratta del Messia di Israele, la personalit politica e
regale, realmente condannato e crocifisso da Ponzio Pilato
insieme ad altri zeloti, e del Messia di Aronne, noto anche
come Jeshu bar Abb (come riportato in antichi manoscritti
del Vangelo secondo Matteo, successivamente censurati), la
personalit spirituale e sacerdotale. Il racconto riguarda
anche gli eventi della passione, dai quali emerge che la
persona condannata e crocifissa dal procuratore romano non
Ges il Figlio di Dio (Jeshu bar Abb), ma un pericoloso
capo zelota, figlio di Giuda di Gamala, che intendeva
fomentare una grande rivolta nell'occasione di una Pesah (la
Pasqua ebraica), sfruttando la presenza di centinaia di
migliaia di pellegrini in Gerusalemme. Jeshu, come poi sar
drasticamente affermato dal credo Islamico nel Sacro Corano,
scamper alla condanna...
Questo libretto e dedicato alle parole aramaiche pronunciate
da Gesu e riportate integralmente nei vangeli. Tali parole
sono tracce molto importanti giunte fino a noi e custodite
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gelosamente, come reliquie preziosissime della Parola e dei
Segni straordinari compiuti da Gesu di Nazareth. Le parole
aramaiche racchiuse nei vangeli possono quindi aiutare ogni
credente a riconoscere in Gesu di Nazareth, il Cristo: il
Figlio del Dio vivente"
In ogni ambito - esperienziale, umanistico e scientifico il fattore contesto e decisivo per la comunicazione umana.
In campo biblico e ben nota l'importanza data al contesto
dai metodi storico-critici o al co-testo da quelli storicoletterari, tuttavia il fattore contestuale non puo dirsi
sufficientemente scandagliato nell'orizzonte di queste due
metodologie. Tutto il versante letterario e comunicativo del
fenomeno rimane inesplorato. Gli interrogativi lasciati
aperti in questo ambito dall'esegesi tradizionale hanno
incoraggiato il presente lavoro sulla funzione ermeneutica
dei contesti che, cercando di tracciare un nuovo sentiero
nel vasto bosco della discussione linguistico-filosofica, si
concentra sul testo matteano della generazione del Messia
proponendone un'originale e coerente rilettura in chiave
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comunicativa. L'attenta indagine giunge ad evidenziare
alcune linee orientative essenziali circa il dibattito
esegetico sulla nozione di contesto, sottolineandone in
primis il carattere dinamico. Sul piano ermeneutico, il
lavoro dimostra invece quanto l'aspetto esegetico, al pari
di quello teologico, non sia affatto indifferente alla
questione contestuale. Da una parte, l'analisi intrapresa
permette di apprezzare la ricchezza delle sfumature proposte
dalla ricontestualizzazione della Promessa antica offerta
dal Primo Vangelo. Dall'altra, la giustizia di Giuseppe (Mt
1,19) - elemento da sempre problematico dell'interpretazione
matteana - viene coerentemente collocata sullo sfondo
ermeneutico costruito dal testo matteano.
La Chiesa, Israele e le genti. Una ricerca teologica
Gesù ebreo
I Due GesÙ
Il Messia e la Ricostruzione del Terzo Tempio in Gerusalemme
Dopo Francesco. Quando il Messia ebraico, il Mashiach
arriverà!
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Saggio di archeologia ed araldica biblica
Quando il cielo tocca la terra è il racconto d’un viaggio in Terra
Santa in cui si condensano emozioni umane e spirituali che
accompagnano le varie tappe. Il cielo tocca la terra, la terra si
apre al cielo nel mistero dell’anima e del Creato. Dal desiderio
di vendetta, alla misericordia, dal deserto al lago ubertoso è il
percorso del Creatore incontro alle sue creature e dell’uomo,
dal dolore alla gioia.
Ritorna il celebre classico, tradotto in tutto il mondo, che ha
mostrato come ragione, storia, esperienza confermino la Verità
del Vangelo.Dal 1976 questo libro è stato continuamente
ristampato e tradotto. Tanto da essere uno dei saggi più diffusi
non solo in Italia (oltre un milione di copie), ma anche nel
mondo intero, dove circola in una trentina di lingue. Ormai un
classico, ma scritto da un autore il cui motto è: «Studiare come
un buon professore e scrivere come un buon giornalista». Per
questo non è stato contestato dagli studiosi razionalisti e al
contempo è stato letto con passione anche da chi non abbia una
particolare cultura. Il lettore è coinvolto in una ricerca
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appassionante che conferma i cattolici nella fede e che può fa
riflettere gli increduli. Queste pagine infatti – scritte sì da un
cristiano, ma convertito in età adulta dall’agnosticismo – si
affidano soltanto all’evidenza dei fatti e della storia.
Chi è Gesù per un ebreo? E Giuda? Se la figura di Giuda è alla
base dell’antisemitismo cristiano, possiamo immaginare che la
relazione fra Gesù e Giuda sia stata diversa da quella
raccontata finora? Introdotto da Erri De Luca, Amos Oz ci
regala una rilettura brillante, inedita, iconoclasta, irriverente,
romantica e personale delle figure di Gesù e Giuda.
Elenchus of Biblica
ossia, Studii biblico-critici comparativi sui capi delle dodici
tribù d'Israele e gli apostoli di Gesù Cristo
"Cosi avvenne la generazione di Gesù Messia"
Trattamento Cinematografico
sulle orme del messia
Una moderna biografia
Un percorso a ritroso dove l’autore, partendo dalla nascita fino
alla morte di Gesù, tenta di inquadrare i principali eventi
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della vita del Messia in una cornice storica, quella realmente
esistita, della dominazione romana. Rivalutando i fatti
descritti dai quattro evangelisti e mettendoli a confronto tra
loro, instilla il dubbio e l’incertezza su determinati eventi,
facendo riferimento anche ai vangeli apocrifi e proponendo
un’immagine di Gesù non soltanto religiosa ma soprattutto
storica. “Nella restante comunità di Gerusalemme venne sempre
più accreditandosi la figura di Yeshua come ‘mito’ e su questo
mito, fortemente distante dal Gesù storico, si andò formando la
nascente comunità religiosa”. “Fatto sta che di storicamente
provato, sia per la resurrezione che per i quaranta giorni
passati in terra prima dell’Ascensione, non si ha nulla di
storicamente attendibile. E come su quasi tutti i punti nodali,
i ricordi, la raccolta dei fatti, le voci del popolo furono
recepiti con sensibilità diverse, il che è oggettivamente grave
per dei testi che si vogliono ‘scritti’ da un’unica regia,
un’unica mano: Dio.” “Furono consapevolmente o più probabilmente
in modo inconsapevole, accentuati i ricordi di un Gesù
‘religioso’, facendo evaporare il Gesù storico. L’uomo Gesù
divenne il mito Cristo, tralasciando in sostanza che Gesù fosse
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stato un uomo in carne ed ossa.” Alfredo Amitrano, nato a
Cassino nel febbraio del 1949, si è laureato in giurisprudenza
presso l’Università di Bologna. Precedentemente insegnante
presso il carcere minorile di Ponte Decimo poi Segretario
Regionale presso il decentramento culturale della Regione
Liguria per le Acli. Dirigente della regione Emilia e Romagna,
Marche e Abruzzo per la Siae. Ha vissuto per quattro anni a
Palma de Maiorca, ha attualmente residenza in Tunisia.
Si è detto che il Vangelo di Giovanni sia nello stesso tempo il
vangelo più ebraico e più anti-ebraico di tutti i vangeli.
Questo doppio aspetto si riflette anche nel presente libro. Il
volume prende avvio dall'osservazione che l'anno liturgico
ebraico ha un ruolo determinante per la struttura del quarto
vangelo. Gesù si reca in pellegrinaggio a Gerusalemme per le
grandi feste e si incontra in questa città con i rappresentanti
del suo popolo. I tempi sacri (le feste e il Sabato) e i luoghi
sacri (il Tempio e la Sinagoga) hanno un posto importante in
questo Vangelo. Lo stesso vale per la Sacra Scrittura di
Israele, con le sue parti: Torah, Profeti e Scritti Sacri. I
grandi personaggi della storia di Israele si riflettono nel
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quarto vangelo: Abramo, i Patriarchi e Mosè. La cristologia di
Giovanni si sviluppa facendo ricorso alle figure del Servo di
Dio, del Figlio dell'Uomo e del Messia. La salvezza portata da
Gesù è prefigurata nel Pane dal Cielo. Altri temi come quelli
del Popolo di Dio, il Pastore, lo Spirito, la testimonianza o
l'Ora escatologica sono assunti nel vangelo di Giovanni
dall'eredità ebraica. Forse è proprio a causa della vicinanza
tra il cristianesimo giovanneo e l'ebraismo del suo tempo, che
si trova riflesso nel quarto vangelo un conflitto tra la
comunità cristiana, prefigurata da Gesù, e la Sinagoga con i
suoi capi. Il presente studio cerca di indicarne le cause e di
mostrare vie per superare un antigiudaismo che potrebbe basarsi
sul quarto Vangelo.
The essays in Reading the Gospel of John’s Christology as Jewish
Messianism: Royal, Prophetic, and Divine Messiahs seek to
interpret John’s Jesus as part of Second Temple Jewish messianic
expectations.
Il vangelo ebraico
L'ingresso di Gesù a Gerusalemme
Lay Missionaries in the Third Millennium
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L'amico di Gesù
Il Messaggio di HaShem - Volume III - Il trattato della
moltiplicazione dei pani e dei pesci
Un ebreo cristiano

Nel 2026 un sedicente Messia nato a Gerusalemme, ma vissuto all'estero per
studiare esoterismo e numerologia, torna in patria: qui afferma di essere il
Mashiach degli ebrei. Si chiama Dani'èl, stesso nome dell'autore dei
"Supplementi" biblici. Il suo proposito è smascherare i trucchi dei Messia che
l'hanno preceduto: per tale motivo tenteranno di ucciderlo. La prova dei loro
inganni è la sindrome dell'estasi, malattia che colpisce i visitatori di luoghi sacri.
Dani'èl però sembra un illusionista, perché gli effetti che svela sono spettacolari.
Un altro suo intento è avvicinare l'ebraismo al cristianesimo, grazie al nuovo
corso dei Papi Francesco II e Antonio I, per un unico Messia. Ma gli eventi
prendono una piega inattesa quando le indagini di una professoressa, di uno
studente e della polizia israeliana Yamàn diventano incalzanti, trasformando la
vicenda in un thriller di fantareligione. La consacrazione del Mashiach riserverà a
tutti, lettori compresi, una sorpresa da brividi!
La ricerca sulla figura storica di Gesù ha avuto negli ultimi anni uno sviluppo
impressionante. E ha fornito indubbiamente importanti novità, che hanno
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raggiunto spesso anche il grosso pubblico. Con una migliore conoscenza
dell'ambiente giudaico si sono molto approfonditi i legami dell'ebreo Gesù col
giudaismo del suo tempo; si è allargata notevolmente la base documentaria della
ricerca, ampliandola a testi apocrifi fin qui scarsamente utilizzati; si sono
abbandonati pregiudizi confessionali tipici di un approccio esclusivamente
teologico, aprendo gli studi anche a storici non credenti. Eppure proprio i
problemi squisitamente storici della ricerca su Gesù appaiono spesso trascurati o
affrontati in maniera insoddisfacente. Prendendo in esame gli studi più
significativi apparsi negli ultimi anni sul Gesù storico, questo saggio di Giorgio
Jossa ne affronta in particolare due: la pretesa di Gesù di essere il Messia di
Israele e le ragioni storiche della sua condanna a morte, cercando di sfatare
alcuni luoghi comuni che sembrano condizionare ancora ampiamente la ricerca.
Nel luglio del 2008 il "New York Times" pubblicava in prima pagina la notizia del
ritrovamento di un'antica tavola ebraica, risalente a prima della nascita di Cristo,
che riportava una profezia: l'annuncio di un Messia che sarebbe risorto tre giorni
dopo la morte. È solo uno dei tasselli con cui Daniel Boyarin, fra i più importanti
talmudisti viventi, ci spiega perché la storia del Nazareno non rappresenta, come
da secoli si ritiene, un momento di rottura con il senso religioso ebraico. L'idea di
un'incolmabile scissione teologica tra cristiani ed ebrei, diffusa tanto da una parte
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quanto dall'altra, dimentica una natura comune profondamente e radicalmente
unitaria. Gesù era un ebreo osservante, un ebreo che mangiava kosher. Si era
presentato nel modo in cui molti ebrei si aspettavano che facesse il Messia: un
essere divino incarnato in un corpo umano. All'epoca dei fatti, del resto, la
questione non era "Giungerà il Messia?", ma solo "Questo falegname di
Nazareth è Colui che aspettavamo?". Alcuni credettero di sì, altri di no, e oggi noi
chiamiamo il primo gruppo cristiani e il secondo ebrei, anche se, in principio, le
cose non stavano così. Operando una sorprendente rilettura del Nuovo
Testamento e avvalendosi delle più recenti scoperte e delle Antiche Scritture, Il
Vangelo ebraico risale alle origini di una divisione millenaria che oggi, secondo
Boyarin, dobbiamo avere il coraggio di capire e superare, andando oltre le
convenzionali semplificazioni della Storia. Prefazioe di Jack Milles.
Gesù storia mito potere
Quando il cielo tocca la terra
Guidati da una stella
Reading the Gospel of John’s Christology as Jewish Messianism
Gesù di Nazaret è il Messia ... Discorso
La fede provata
Con questo volume la sezione torinese della Facoltà Teologica dell'Italia
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Settentrionale intende onorare la memoria del noto teologo don Franco
Ardusso, presentandone gli ultimi scritti, organizzati attorno a tre sezioni. Nella
prima sono raccolti...
Israele è un posto bellissimo. Ogni bambino, giovane e adulto deve sapere
perché il Medio Oriente è così importante. Conoscere Israele e i suoi vicini vi
aiuterà a vedere che c'è molto oltre la guerra e i conflitti nel Medio Oriente.
Questo libro potrebbe cambiare le vostre vite. Volete imbarcarvi in questa
avventura verso la Terra Sacra?
Per comprendere la vita e il messaggio di Gesù di Nazareth occorre risalire alle
origini del monoteismo, dunque alla storia del piccolo e antico popolo di Israele
che per ben quattromila anni ha coltivato e venerato l'idea dell'unico Dio. Di
questa storia singolare, profetismo e messianesimo sono stati due pilastri
fondamentali e solo alla loro luce è possibile decifrare e penetrare la lettera dei
Vangeli. Ma la stessa figura di Gesù risulta molto più ricca se viene calata nel
reale contesto storico e sociale in cui l'uomo di Nazareth visse e morì, scenario
caratterizzato da fortissime tensioni fra Ebrei e Romani, sfociate poi in una
guerra all'ultimo sangue e nella distruzione del Tempio di Gerusalemme. In
questo libro, uscito per la prima volta nel 1990, Riccardo Calimani espone in
pagine di intensa suggestione i risultati di una ricerca sull'uomo Gesù e sulle
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origini del cristianesimo che non mancherà di sorprendere per rigore e
ricchezza di documentazione, ma anche per gli interrogativi e le nuove ipotesi
che essa contiene e per i paradossi che ne scaturiscono.
Un segno dei tempi
Le vere origini del cristianesimo
uno studio tradizionale e redazionale
Abbà Padre Le Parole aramaiche di Gesù conservate nei Vangeli
Il lieto annuncio della nascita e del concepimento del precursore di Gesù (Lc
1,5-23.24-25) nel quadro dell'opera lucana
Guida di Israele per bambini
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