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Tutta La Sua Vita
Le ultime parole di Gesù. Sigillo di tutta la sua vitaParole per
lo spiritoPensieri ed affetti sopra la Passione di Ges A u
Cristo per ogni giorno dell'anno ricavati dalla Divina Scrittura,
e dai Santi padri per opera di fr. Gaetano Maria da Bergamo
cappuccino. Tomo 1. [-2.]2Padre, perdona loro. Le ultime
parole di Gesù sulla croceOpere del padre Carl'Ambrogio
Cattaneo della Compagnia di Ges A u. Tomo primo
(-terzo)Tomo terzo nel quale si contengono panegirici,
orazioni funebri, discorsi vari ..Esposizione letterale, ascetica,
e morale delle sette parole di Gesu in croce da poterne usar
fra l'anno per meditare, ed ancora per la divozione delle tre
ore dell'agonia del venerdi santo. Opera di don Arcangelo
Perfetti canonico della cattedrale di Pesaro e nell'una e l'altra
legge dottore ec. ecLe Tre ore dell'agonia di Gesu Cristo
ossia meditazioni sulle sette parole che disse sulla croce
esposte in due differenti trattenimenti con un altro sulle ore di
desolazione di Maria santissima dopo la morte di Gesu Cristo
del padre Liberatore LucianoCuor il di Gesu stud. nel
vangeloLa concordia evangelica della passione di ... Gesu
Cristo con annotazioni che ne spiegano il senso letterale,
mistitco e morale sulla scorta de' santi padri Per Opera di N.
N.Il cristiano sincero istruito nella fede di Gesu Cristo con la
divina rivelazione opera teologico polemico morale Giorgio
HayLa Vita Di Gesu Cristo E La Sua Religione
RagionamentiLa vita di Gesu Cristo e la sua religione
ragionamenti di Antonio CesariVol. 2Meditazioni sopra
l'Evangelio col testo della Concordia de' quattro Evangelisti.
Opera utile per l'intelligenza, e per la pratica. Tomo primo
[-terzo]Pratica di amar Gesu-Cristo tratta dalle parole di S.
Paolo: caritas est, benigna est &c. ... Data fuori dall'illustriss.
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e reverendiss. monsignor d. Alfonso De Liguori vescovo di
Sant'Agata de' Goti ... Vi sono aggiunte le Considerazioni
sulla Passione di Gesu-Cristo, con piu altri esercizj divoti
verso esso amantissimo Redentore ..La vita di Gesu Cristo e
la sua religione ragionamenti di Antonio Cesari prete
veronese. Tomo primo [-quinto]2Vita del M. S. Gesu Cristo e
della santissima Vergine Maria, madre di DioIl grido
dell'anima. I sette salmi penitenziali e le ultime parole di
GesùTerra Santa
L'autore analizza i testi del primo vangelo che riguardano la
preghiera personale di Gesu, ossia il suo modo di pregare,
per scoprire il loro significato con tutte le valenze e
conseguenze, per palesare la rilevanza della tematica della
preghiera nella composizione del vangelo di Matteo. Lo
studio e diviso in due parti: nella prima vengono presi in
esame i testi che riguardano la preghiera di Gesu adoprando
il metodo della lettura sincronica. La seconda parte e
dedicata alla funzione della preghiera di Gesu e l'autore cerca
di presentare le caratteristiche principali di essa.

La preghiera dei Salmi Penitenziali è stata il conforto
nei momenti di lutto, di paura, di scoramento di
quanti ci hanno preceduto nel cammino della vita.
Anche nel nostro tempo queste preghiere,
unitamente alle sette parole di Cristo sulla croce,
possono diventare un sostegno per scendere nel
proprio cuore fino a imparare a passeggiare
serenamente sugli abissi dell'anima come dei
funamboli che apprendono l'arte di sostenere il
mistero di se stessi. In queste pagine l'autore
intende scoprire, di questi testi così antichi ma
sempre nuovi per la loro capacità di interpretare
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l'anelito del cuore umano, sotto la cenere di un
linguaggio che forse ci sembra lontano, la brace da
cui possiamo attingere la scintilla necessaria per
riaccendere la fiamma della speranza. Una speranza
che rischiari i luoghi e i momenti in cui dobbiamo
misurarci con le nostre tenebre e dichiarare guerra
alla paura che ci paralizza e ci rende troppo
vulnerabili.
Solo in sedici versetti dei Vangeli Maria parla in modo
esplicito. Si tratta in tutto di 154 parole greche (compresi gli
articoli, i pronomi, le particelle) delle quali ben 102 occupate
dall’inno del Magnificat. Se stiamo al dettato testuale, le frasi
che Maria pronuncia sono sei: due all’annunciazione
dell’angelo Gabriele; una più vasta nella visita ad Elisabetta;
una nel tempio di Gerusalemme davanti al figlio dodicenne in
compagnia dei dottori della Legge; due, infine a Cana durante
le nozze. Eppure un altro episodio si aggiunge a questo
elenco. Dal Golgota, Gesù morente interpella direttamente
sua Madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Maria, in questo caso,
tace, ma il suo è un silenzio eloquente, un «sì» muto ma
efficace, la sua settima, estrema parola, tacita ma decisiva
perché la introduce in una nuova maternità.
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