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Scaricare o Leggere Online Inchiesta su Gesù Mauro
Pesce & Corrado Augias PDF Gratis, Chi era davvero, nella
sua fisicità di carne, sangue, muscoli, l'uomo che circa
duemila anni fa percorse la terra d'Israele, parlò alle folle,
guarì gli ammalati, lanciò uno straordinario messaggio di
speranza e finì straziato su un patibolo infame? Corrado
Augias ha dialogato su questo tema con uno dei massimi
biblisti italiani, Mauro Pesce, rivolgendogli quelle stesse
domande che molti di noi, cristiani e non cristiani, si pongono:
sul periodo storico nel quale Gesù visse, sulle sue parole, sulla
sua vita, sulla sua morte, sui tanti testi che ne parlano, sulla
nascita di una religione che da lui prese il nome, anche se egli
non ha mai detto di volerla fondare. Ne è uscito un libro
straordinario che ha suscitato un aspro quanto vivace
dibattito e che soprattutto mette in luce alcuni degli aspetti
meno conosciuti e più umani del profeta ebreo Yehoshua: una
personalità complessa, mai svelata per intero nemmeno a chi
gli era più vicino, una figura profondamente solitaria,
coerente con i suoi principi fino alla morte in croce.
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