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I Manoscritti Di Qumran Classici Della Religione
The Dead Sea Scrolls are found in many varied publications -- often ordered only by publication date, rather than a more easily navigable system -- making specific texts difficult to find. Joseph Fitzmyer's guide offers a practical remedy to this dilemma. A Guide to the Dead Sea Scrolls and Related Literature starts by explaining the conventional system of abbreviations for the
Scrolls. Then it helpfully lists specifically where readers can find each of the Scrolls and fragmentary texts from the eleven caves of Qumran and all the related sites, using the officially assigned numbers of the text. Fitzmyer supplies information on study tools helpful for scholars -- concordances, dictionaries, translations, outlines of longer texts, and more -- and briefly
indicates electronic resources for the study of the Dead Sea Scrolls.
The War Texts is the name given to a small group of Dead Sea Scrolls that depict the preparation for and the various phases of the eschatological battle between the 'Sons of Light' and the 'Sons of Darkness'. Jean Duhaime briefly surveys the history of these texts from their initial discovery to their official publication. He describes the different scrolls and gives details of
their contents and their relationships to one another. Duhaime summarizes the various reasons supporting a dating of this composition to the Hellenistic or Roman period and provides an example of the use of the Bible in the War Texts. The contributors to the Companion to the Qumran Scrolls series take account of all relevant and recently published texts and provide
extensive bibliographies. The books in the series are authoritatively written in accessible language and are ideal for students and non-specialist scholars. Companion to the Qumran Scrolls, 6
Giornale Di Metafisica
I manoscritti di Qumran
di nascita non di costumi fiorentino secondo le intenzioni della sua scrittura
The Temple Scroll
lessico, principi ermeneutici, prassi
Gregorianum

In un tempo di grandi cambiamenti, in cui tante cose, anche in campo religioso, vengono messe in discussione, è importante non perdere mai di vista quelle che sono state le origini del cristianesimo. Questo tema percorre tutti gli scritti del Nuovo Testamento. Fra di essi ha però un’importanza particolare il libro degli Atti degli Apostoli, nel quale l’evangelista Luca descrive i
primi passi del movimento cristiano. Egli però scrive alcuni decenni dopo i fatti e li presenta con lo scopo di renderli attuali e rilevanti per i cristiani dei suoi tempi. Egli soprattutto vuole rispondere a due problemi: come mai il ritorno di Gesù non si è verificato e come è possibile annunziare la salvezza nel mondo romano le cui autorità avevano crocifisso il loro maestro.
Presentato in questa prospettiva, il libro rivela risvolti molto interessanti anche per i lettori di oggi. E’ quanto cerca di mostrare la presente opera.
I manoscritti di QumranA Guide to the Dead Sea Scrolls and Related LiteratureWm. B. Eerdmans Publishing
Liber annuus
L'ordine Del Tempio
La giustizia
composizione dei contrari e richiamo alle origini
11Q19, 11Q20, 11Q21, 4Q524, 5Q21 with 4Q365a
almanacco della biografia e della fama redatto secondo le informazioni fornite dalla prima lettura analitica comparata nei sensi letterale, allegorico, anagocico e morale della Comedia : cronologia dantesca 1265-1321, cronologia post-dantesca 1321-2000
This collection presents innovative research by scholars from across the globe in celebration of Gabriele Boccaccini’s sixtieth birthday and to honor his contribution to the study of early Judaism and Christianity. In harmony with Boccaccini’s determination to promote the study of Second
Temple Judaism in its own right, this volume includes studies on various issues raised in early Jewish apocalyptic literature (e.g., 1 Enoch, 2 Baruch, 4 Ezra), the Dead Sea Scrolls, and other early Jewish texts, from Tobit to Ben Sira to Philo and beyond. The volume also provides several
investigations on early Christianity in intimate conversation with its Jewish sources, consistent with Boccaccini’s efforts to transcend confessional and disciplinary divisions by situating the origins of Christianity firmly within Second Temple Judaism. Finally, the volume includes essays
that look at Jewish-Christian relations in the centuries following the Second Temple period, a harvest of Boccaccini’s labor to rethink the relationship between Judaism and Christianity in light of their shared yet contested heritage.
The voice of Francis J. Moloney has been heard in Johannine studies for many decades. This volume gathers shorter journal articles from a publishing career that began in 1975, placing them together with new studies that appear for this first time, and thus complementing Moloney's already wellknown commentary and scholarly monographs on the Fourth Gospel. The author's work has encompassed all areas of Johannine scholarship - the world that produced and first received the Fourth Gospel, its theology and Christology, and critical analysis of much-discussed passages. Well known for
his extensive use of narrative and reader-response criticism, Francis J. Moloney has in more recent years developed an interpretation of the gospel which suggests that the author(s) of this narrative regarded their work as the "completion" of scripture. This unique collection therefore not
only provides the past publications of a significant Johannine scholar, but also reflects the development of Johannine scholarship from 1975 until today.
La teologia del XX secolo: Prospettive storiche
The Catholic Biblical Quarterly
Vita e pensiero
Il problema della teodicea in Ben Sira
In vita e in morte di Dante Alighieri, 1265-2000
Book List
Originally presented as the author's thesis (doctoral--University od Zimbabwe)
Le tematiche affrontate e commentate in questo saggio sono intriganti ma anche scivolose ed insidiose, in quanto affondano le radici nella preistoria e storia mesopotamica e degli Israeliti, e protendono i loro rami fino ai confini dell'occulto ed invisibile regno dei Servizi segreti del
Vaticano. Esistono forze occulte del papato che si dedicano allo studio dell'antica Mesopotamia ed al mito dell'astro Nibiru e dei suoi misteriosi abitanti? Nell'epoca del contatto extraterrestre, Luca Scantamburlo conduce il lettore ad approfondire ulteriormente il caso "Secretum Omega", e
ciò che sembra averlo anticipato sin dall'anno 1996.
70 d.C. La conquista di Gerusalemme
The Dead Sea Scrolls
saggio
Jesus and the Dead Sea Scrolls
Treviso e Bologna nella vita segreta di Dante Alighieri
Bruno Gröning - Das geheimnisvolle Leben des großen Heilers
Bruno Gröning gehörte ohne jeden Zweifel zu den berühmtesten geistigen Heilern des 20. Jahrhunderts. Er verfügte über eine herausragende heilerische Begabung, die er zum Segen unzähliger Menschen einsetzte. Geistheiler, die in einer noch stark materialistisch geprägten Zeit ihrer Berufung
folgten, hatten vor einem halben Jahrhundert noch mit weitreichenden Schwierigkeiten zu kämpfen und kamen nicht selten mit einem Gesetz in Konflikt, das "Heilen" nicht als eine helfende Tätigkeit verstand. So musste Bruno Gröning manchmal schmerzhaft erfahren, dass er wahrhaft ein Pionier für
seine Sache war. Eine fesselnde Dokumentation eines wirklich ungewöhnlichen und manchmal geheimnisvollen Lebens, die einen der bedeutendsten Geistheiler der Vergangenheit ins Licht der Gegenwart holt!
A new edition, reading and restoration of all of the manuscript evidence for the Temple Scroll. Included are new translations, commentary, a catalog of photographic evidence, a bibliography of published work on the scroll, and a concordance including all manuscripts and restorations.
ricerca su gli autori cristiani del secondo secolo
Apertura e disponibilità l'accoglienza nell'epistolario Paolino
Wisdom Poured Out Like Water
uno studio tradizionale e redazionale
Bibliografia nazionale italiana
Neanche il tempo di svegliarsi
In tutto il Nuovo Testamento il tema dell'accoglienza e diffuso e la sua rilevanza non sfugge a chi legge l'epistolario paolino con l'intenzione di penetrare nella vita delle comunita legate a Paolo e di evidenziare le dinamiche dei rapporti tra le persone. Questo teso parte dall'analisi
esegetica dei brano paolini al confronto con l'ambiente con il quale Paolo ha vissuto e operato. Il suo concetto di accoglienza e in rapporto con la continuita-discontinuita della lettura del mondo veterotestamentario ebraico, di quello giudaico palestinese e della diaspora, del mondo greco
ellenistico e degli scritti neotestamentari. Questa ricerca mette in evidenza una categoria teologica che permette di comprendere la vita cristiana come apertura d'animo e disponibilita operativa nei rapporti interpersonali che coinvolgono sia Dio sia i credenti. Il tema dell'accoglienza
sintetizza la priorita dell'annuncio con quella della testimonianza, dove l'evangelizzazione non si riduce a dottrina, ma cambia la vita e la pratica della verita va oltre il bisogno sociale
"Jesus and the Dead Sea Scrolls gets to the heart of the matter of why these documents are so important. Simply, they give us unprecedented and unparalleled insight into the times in which Jesus lived, and remain among the few surviving original documents written by the hands of Jesus'
contemporaries. This detailed investigation provides us with useful insight into, and much needed clarification of, Jesus life and teachings as they begin to emerge from the shadows of history."--Jacket.
A Philological Analysis of Jeremiah 4-6 in the Light of Northwest Semitic
A Guide to the Dead Sea Scrolls and Related Literature
Religion (Judentum: Allgemeines; palästinisches Judentum)
Revue de Qumrân
Catalogo alfabetico annuale
Quinto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico
"[Vol. 4A] of The Dead Sea Scrolls includes the scroll's psalms and prayers. The Princeton Dead Sea Scrolls Project provides a major landmark in general access to these documents. It is the first serious attempt to provide accurate transcriptions and translations with critical commentary to all the nonbiblical scrolls found at Qumran. These are important reference books for specialized studies in biblical fields"--Publisher description.
Questa ricerca sulla dimensione cristologica della lettera ai Colossesi si sviluppa intorno a ciò che costituisce l'unità di tutto il Nuovo Testamento: la figura di Gesù Cristo. L'insistenza cristologica non è, tuttavia, uguale in tutti i libri del Nuovo Testamento. La lettera ai Colossesi è guidata dall'inizio alla fine da una cristologia 'alta', anzi può essere considerata tra quelle che, nei libri del Nuovo Testamento, segnano lo sviluppo più
importante della cristologia. Nel libro si cerca di dimostrare questa tesi, trattando la problematica cristologica della lettera, la cristologia dell'inno 1, 15-20 e, infine, presentando la dimensione cristologica di tutti i temi teologici della lettera ai Colossesi. Secondo la lettera ai Colossesi, Cristo è, per il credente, il Signore universale, il centro della sua visione del mondo, per cui non c'è posto per un mondo al di fuori della signoria di Cristo: la
natura come la storia sono coinvolti nel processo della riconciliazione universale guidato da Dio per mezzo di Cristo e in vista di lui.
Elenchus of Biblica
Johannine Studies 1975-2017
Il lieto annuncio della nascita e del concepimento del precursore di Gesù (Lc 1,5-23.24-25) nel quadro dell'opera lucana
Hebrew, Aramaic, and Greek Texts with English Translations
Aquinas
1 QM and Related Manuscripts

Includes various reports of the Association.
"Neanche il tempo di svegliarsi" più che un libro è uno stato d'animo, uno stato d'anima ad essere precisi. Credo sia una specie di discorso, di parole sussurrate ripetutamente e dette solo sottovoce, di convinzioni che hanno preso solo ora l'aspetto di righe ordinate ma che in realtà non sono ordinate neanche per niente. Vi lancio queste parole, spero vi costruiscano
qualcosa dentro e lì si riposino per sempre.
Studies on Jewish and Christian Antiquity in Honor of Gabriele Boccaccini
Alle origini della missione
The War Texts
Alla ricerca di Nibiru. Forze occulte del papato nell'epoca del contatto
Sesto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico
L'EBRAISMO PER NON EBREI
La resistenza dell'unico popolo che rifiutò l'assimilazione a Roma. La lunga guerra che oppose l'impero alle genti ebraiche della Palestina e della Diaspora. La tragica caduta di Gerusalemme e la fine del Tempio. Uno scontro dalle conseguenze enormi per l'identità stessa dell'Occidente. «A salvare il Tempio non valsero né
gli sforzi dei Giudei, subito accorsi a combattere le fiamme, né l'intervento di Tito in persona, che si precipitò alla testa del suo stato maggiore ordinando ai soldati di spegnere l'incendio. Ormai la violenza dello scontro era cresciuta a dismisura e gli ordini non venivano più ascoltati da uomini che, sentendo di avere
finalmente in pugno la vittoria, erano in preda ad un furore incontenibile e ad una smodata brama di saccheggio. Anziché estinguere le fiamme, le alimentarono. Il Tempio era perduto.» Il conflitto tra Romani ed Ebrei fu una guerra ai limiti del genocidio, segnata dalla totale incomunicabilità tra le due parti: lo zelo
ebraico verso la Legge divina da un lato, la devozione romana per le umane leggi dell'impero dall'altro. Un disastro per Roma, che nello scontro dissipò buona parte della sua forza militare e disperse un patrimonio non rimpiazzabile di energie vitali, quasi quanto per gli sventurati Ebrei. Una vicenda i cui cupi rintocchi
continuarono a lungo a risuonare, non solo in Oriente.
AUFSTIEG UND NIEDERGANG DER RÖMISCHEN WELT (ANRW) ist ein internationales Gemeinschaftswerk historischer Wissenschaften. Seine Aufgabe besteht darin, alle wichtigen Aspekte der antiken römischen Welt sowie ihres Fortwirkens und Nachlebens in Mittelalter und Neuzeit nach dem gegenwärtigen Stand der
Forschung in Einzelbeiträgen zu behandeln. Das Werk ist in 3 Teile gegliedert: I. Von den Anfängen Roms bis zum Ausgang der Republik II. Principat III. Spätantike Jeder der drei Teile umfaßt sechs systematische Rubriken, zwischen denen es vielfache Überschneidungen gibt: 1. Politische Geschichte, 2. Recht, 3.
Religion, 4. Sprache und Literatur, 5. Philosophie und Wissenschaften, 6. Künste. ANRW ist ein handbuchartiges Übersichtswerk zu den römischen Studien im weitesten Sinne, mit Einschluß der Rezeptions- und Wirkungsgeschichte bis in die Gegenwart. Bei den Beiträgen handelt es sich entweder um zusammenfassende
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Darstellungen mit Bibliographie oder um Problem- und Forschungsberichte bzw. thematisch breit angelegte exemplarische Untersuchungen. Die Artikel erscheinen in deutscher, englischer, französischer oder italienischer Sprache. Zum Mitarbeiterstab gehören rund 1000 Gelehrte aus 35 Ländern. Der Vielfalt der Themen
entsprechend gehören die Autoren hauptsächlich folgenden Fachrichtungen an: Alte, Mittelalterliche und Neue Geschichte; Byzantinistik, Slavistik; Klassische, Mittellateinische, Romanische und Orientalische Philologie; Klassische, Orientalische und Christliche Archäologie und Kunstgeschichte; Rechtswissenschaft;
Religionswissenschaft und Theologie, besonders Kirchengeschichte und Patristik. In Vorbereitung sind: Teil II, Bd. 26,4: Religion - Vorkonstantinisches Christentum: Neues Testament - Sachthemen, Fortsetzung Teil II, Bd. 37,4: Wissenschaften: Medizin und Biologie, Fortsetzung. Informationen zum Projekt und eine
Übersicht über den Inhalt der einzelnen Bände finden Sie im Internet unter: http://www.bu.edu/ict/anrw/index.html Ferner gibt es eine Suchmaschine für die Stichwortsuche im Inhaltsverzeichnis aller bisher erschienenen Bände: http://www.uky.edu/ArtsSciences/Classics/biblio/anrw.html
Gesù Cristo Signore dell'universo
The Journal of Jewish Studies
Basilio di Cesarea interprete della Scrittura
Prima lettura analitica comparata nei sensi letterale, allegorico, anagogico e morale della Comedia di Dante Alighieri
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