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Le Carte Di Gesù
Con questo saggio l’autore riprende e circolarmente conclude una ricerca
storica – iniziata con il suo primo lavoro, Perché le origini dell’Europa non
possono dirsi giudaico-cristiane – dalla quale emerge prepotentemente un
Occidente protagonista del proprio destino storico e religioso. Ogni debito
culturale nei confronti dell’Oriente, ritenuto patria di ogni sapere, secondo
l’ormai abusato motto “Ex oriente lux”, viene demolito attraverso un’audace
denudazione storica che, asportando velo dopo velo, mostra forme mai
prima d’ora immaginate. Nel testo la Mesopotamia rimane sì centro di
diffusione a vasto raggio di civiltà, ma da essa trasmessa come riverbero di
un sapere ancora più antico, proveniente da altre coordinate geografiche.
L’influenza mesopotamica sulla Palestina, che inizia con il famoso viaggio di
Abramo da Ur, è il risultato di una visione del mondo scaturita da un sapere
primordiale dimenticato ed ancora oggetto di ricerca al tempo di Gesù.
Questi, interprete e catalizzatore della civiltà e della religiosità primordiale e
occidentale, nel saggio giganteggia, ma fuori da ogni canone tradizionale
unilateralmente o univocamente inteso.
Storia della vita del P. Carlo Odescalchi della compagnia di Gesu'
Opere del Padre Carl' Ambrogio Cattaneo della compagnia di Gesu'.
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Quaresimale postumo del padre Carlo Francesco Comune della Compagnia
di Gesu'. ..
Opere del padre Paolo Segneri della Compagnia di Gesù, distribuite in
quattro tomi ... Con un breve ragguaglio della di lui vita ..
La Manna dell' Anima [u.a.]
Opere del Padre Paolo Segneri Della Compagnia di Gesu. Distribuite In
Quattro Tomi
Data l’importanza che hanno le stelle per eventi straordinari come la venuta di Gesù, dodici
anni dopo la pubblicazione de “Il Mistero di Gesù svelato dall’astrologia”, l’autore ha sentito il
bisogno di tornare sull’argomento elaborando una versione “aggiornata” del suo libro
dell’epoca alla luce dell’Astrologia Stellare, argomento sul quale ha già pubblicato vari libri.Ma
le conclusioni restano immutate. Le stelle non fanno che confermare in modo ancor più
evidente - e con maggiore ricchezza di particolari descrittivi e iconici - che le date
tradizionalmente indicate per la nascita e morte di Gesù sono quelle giuste. Le ipotesi che
tendono a retrogradare la nascita di alcuni anni non trovano conferma nelle configurazioni
celesti, che invece per l’anno 1 a.c. (nascita) e 33 d.c. (morte) sono perfettamente compatibili
con il racconto evangelico, e anzi sembrano clamorosamente confermarlo.Tuttavia lo scopo di
questo studio è semplicemente quello di dimostrare che, tra le varie date proposte per la
nascita e morte di Gesù, l’unica che dal punto di vista astrologico rappresenta bene gli eventi
così come narrati dai Vangeli è quella del Solstizio invernale dell’1 a.c. come data di nascita e
del 3 aprile del 33 d.c. come data della morte. In questa dettagliata analisi sono stati messi in
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campo tutti i classici strumenti dell'astrologia mondiale, compresi i cicli precessionali delle
stelle, individuando anche le stelle e le costellazioni più direttamente legate alla vita di Gesù e
il modo in cui il loro ruolo torna in ogni momento rilevante della sua vita...fino al giorno della
Resurrezione, avvenuta il 5 aprile del 33 d.c. E quest'ultima è sicuramente la parte più
sorprendente del libro...
Tomo terzo, nel quale si contiene panegirici, orazioni funebri, discorsi vari, esortazioni,
meditazioni, considerazioni, ed una selva di pensieri, esempj, e riflessioni divote
Distribuite In Quattro Tomi, come nella seguente pagina si dimostra: Con un breve Ragguaglio
della di lui Vita
1
Opere del Padre Paolo Segneri della Compagnia di Gesu, distribuite in quattro tomi come nella
seguente pagina si dimostra. Con un breve Ragguaglio della di lui vita. Aggiuntevi tre lettere su
la materia del probabile
Opere del padre Paolo Segneri della compagnia di Gesu
Le carte di Gesù
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