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... Un uomo solo... cosa farà, da chi andrà, dove troverà amore, dove prenderà coraggio e forza necessari per
vivere, chi potrà amare? Dove troveranno conforto i diversamente abili, le prostitute, i bestemmiatori, gli
alcoolisti, gli omosessuali, gli assassini, i lebbrosi, i malati di Aids, i divorziati, i pedofili, i mafiosi, i politici
corrotti, i drogati, i cinici banchieri ladri, i terroristi, i bugiardi, i sequestratori, i kamikaze? Tra le fiamme
della Geenna, dove ci sarà pianto e stridore i denti? Tra le mura di una cella, prima condanna dell'uomo
all'uomo, in attesa di quella definitiva e divina? Per tutto questo nasce l'idea di un vangelo dei "diversi", non
frutto di un relativismo religioso sfrenato, di una fede coniata a proprio uso e consumo...
La parola “canone” deriva dal greco κανών (kanòn), “canna”, “bastone diritto”, “regolo”. In oriente viene
chiamata con il vocabolo più appropriato 'Teofania', manifestazione della divinità del Signore. Il Vangelo
secondo Matteo (in greco: Κατὰ Μαθθαῖον εὐαγγέλιον) è uno dei quattro vangeli canonici del Nuovo
Testamento e uno dei tre vangeli sinottici.
Il vangelo apocrifo di Giuda e la storicità degli apocrifi: il testo ed i suoi commenti (*tpfs) Il vangelo
gnostico di Giuda ed i vangeli canonici del prof. Il 19 giugno 1997 venne arrestato a Palermo il latitante
Salvatore Grigoli, accusato di diversi omicidi tra cui quello di don Pino Puglisi. Il 19 giugno 1997 venne
arrestato a Palermo il latitante Salvatore Grigoli, accusato di diversi omicidi tra cui quello di don Pino Puglisi.
La parola kanòn indicava lo strumento di misura per … Il racconto dei Magi. 1 ).

Il 19 giugno 1997 venne arrestato a Palermo il latitante Salvatore Grigoli, accusato di diversi omicidi tra cui
quello di don Pino Puglisi. Annunziata, si trova il grande affresco raffigurante il Giudizio Universale 1 (fig.
Sulla controfacciata della chiesa della SS. Egli si servì di pochi manoscritti a sua disposizione, ma il suo
lavoro ebbe grande successo ed una larga diffusione. Presentiamo on-line un articolo del prof. La festa che si
occupa di questo episodio viene chiamata 'Epifania', vocabolo che significa 'manifestazione del Signore'.
'buona notizia' o 'lieta novella'). Il vangelo apocrifo di Giuda e la storicità degli apocrifi: il testo ed i suoi
commenti (*tpfs) Il vangelo gnostico di Giuda ed i vangeli canonici del prof.

