
CATEGORIA TITOLO N GUIDA Dvd Vhs EDIZIONE DURATA FASCIA D'ETA' 
Cinema Le storie della Bibbia Atti degli Apostoli 1° p. e 2° p. 1 e 2 No X X L.D.C. - San Paolo 1993 6 ore Adulti 

Cinema Le storie della Bibbia Mosè - De Bosio   1 Si X X L.D.C. 1977 180 min Adulti 

Cinema Le storie della Bibbia Mosè - De Bosio  2 Si X X L.D.C. 1977 180 min Adulti 

Cinema Le storie della Bibbia Gesù di Nazareth - Zeffirelli  (3 dischi)    No X  X Paoline 1977  332 min Tutti 

Cinema Le storie della Bibbia Il Messia - Rossellini 1 - 2 - 3   Si X X SanPaolo 1975 145 min l'una Tutti 

Cinema Le storie della Bibbia Genesi 1 si X   San Paolo Century Fox 1994 94 min ca. Giovani - Adulti 

Cinema Le storie della Bibbia Abramo 2 si X   San Paolo Century Fox 1993 180 min ca. Giovani - Adulti 

Cinema Le storie della Bibbia Giacobbe 3 si X   San Paolo Century Fox 2004 90 min ca. Giovani - Adulti 

Cinema Le storie della Bibbia Giuseppe 4 si X   San Paolo Century Fox 2004 180 min ca. Giovani - Adulti 

Cinema Le storie della Bibbia Mosè 5 si X   San Paolo Century Fox 1995 180 min ca. Giovani - Adulti 

Cinema Le storie della Bibbia Sansone e Dalila 6 si X   San Paolo Century Fox 1996 180 min ca. Giovani - Adulti 

Cinema Le storie della Bibbia Davide 7 si X   San Paolo Century Fox 1996 176 min ca. Giovani - Adulti 

Cinema Le storie della Bibbia Salomone 8 si X   San Paolo Century Fox 1997 170 min ca. Giovani - Adulti 

Cinema Le storie della Bibbia Geremia 9 si X   San Paolo Century Fox 1998 93 min ca. Giovani - Adulti 

Cinema Le storie della Bibbia Ester 10 si X   San Paolo Century Fox 1998 89 min ca. Giovani - Adulti 

Cinema Le storie della Bibbia Jesus 11 si X   San Paolo Century Fox 1998 180 min ca. Giovani - Adulti 

Cinema Le storie della Bibbia San Pietro 12 si X   San Paolo Century Fox 2005 200 min ca. Giovani - Adulti 

Cinema Le storie della Bibbia San Paolo  13 si XX   San Paolo Century Fox 2000 180 min ca. Giovani - Adulti 

Cinema Le storie della Bibbia San Giovanni 14 si X   San Paolo Century Fox 2002 93 min ca. Giovani - Adulti 

Cinema Le storie della Bibbia Giuseppe di Nazareth  15 si XX   San Paolo Century Fox 1999 94 min ca. Giovani - Adulti 

Cinema Le storie della Bibbia Maria Maddalena 16 si X   San Paolo Century Fox 2000 94 min ca. Giovani - Adulti 



CATEGORIA TITOLO N GUIDA Dvd Vhs EDIZIONE DURATA FASCIA D'ETA' 
Cinema Le storie della Bibbia Giuda 17 si X   San Paolo Century Fox 2001 94 min ca. Giovani - Adulti 

Cinema Le storie della Bibbia Tommaso 18 si X   San Paolo Century Fox 2001 94 min ca. Giovani - Adulti 

Cinema Le storie della Bibbia La Passione di Cristo (Mel Gibson)   No X   Eagle Pictures 2004 120 min ca Giovani/Adulti 

Cinema Le storie della Bibbia Un bambino di nome Gesù   No X X Eagle Pictures 1988 194 min ca Per tutti 

Cinema Le storie della Bibbia La Bibbia – La miniserie  
(1-In principio; 2-Un popolo in cammino)  

Sì X  Fivestore 2014 90 min ca. Per tutti 

Cinema Le storie della Bibbia La Bibbia – La miniserie  
(3-Terra Promessa; 4-Il Regno)  

Sì X  Fivestore 2014 90 min ca. Per tutti 

Cinema Le storie della Bibbia La Bibbia – La miniserie  
(5-Il tempo dell’esilio; 6-Il Messia)  

Sì X  Fivestore 2014 90 min ca. Per tutti 

Cinema Le storie della Bibbia La Bibbia – La miniserie  
(7-I miracoli; 8-A Gerusalemme)  

Sì X  Fivestore 2014 90 min ca. Per tutti 

Cinema Le storie della Bibbia La Bibbia – La miniserie  (9-La Passione;  
10-Testimoni della Resurrezione)  

Sì X  Fivestore 2014 90 min ca. Per tutti 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Atti degli Apostoli 
DVD  di  Roberto Rossellini 

 

 

 
Editore: Elledici 
Lingue: Italiano  
Generi: Film Biblici, Film Cristiani 

 

Un classico sull'inizio della Chiesa. Per tutta la famiglia. 

 

  

Mosè 
DVD  di  Gianfranco De Bosio   

con  Burt Lancaster,  Antony Quayle,  
Ingrid Thulin,  Mariangela Melato,  
Marina Berti,  Josè Quaglio 

 

 
Produttore: San Paolo Audiovisivi  
Durata (minuti):420  
Nazione:Italia  
Anno di uscita:1976  
Pubblico:Per tutti  
EAN: 8033309012452 
 

La ricostruzione dell’epica vicenda dell’eroe biblico, dalla strage dei 
bambini ebrei al lungo vagabondare nel deserto fino alla Terra promessa. 
La sceneggiatura pone l’accento sui drammatici conflitti interni alla stessa 
comunità degli ebrei in viaggio e sui dilemmi di Mosè (Burt Lancaster) nel 
dare una legge ad un popolo che ha appena conquistato la libertà. Lo 
scoppio della guerra del Kippur (ottobre 1973) costrinse la troupe ad 
abbandonare i luoghi inizialmente scelti per le riprese ed a trasferire il set 
a centinaia di chilometri di distanza. Dopo la trasmissione in Italia, lo 
sceneggiato andò in onda negli Stati Uniti e poi in Gran Bretagna, Francia, 
Austria, Germania e Spagna.  

  

Gesù di Nazareth  
DVD di   Franco Zeffirelli   

con  Claudia Cardinale,  Laurence 
Olivier,  Donald Pleasence,  
Anthony Quinn,  James Mason,  
Christopher Plummer,  Fernando 
Rey,  Rod Steiger,  Anne Bancroft,  
Valentina Cortese,  Olivia Hussey,  
James Jones,  James Farentino,  
Stacy Keach,  Tony Bianco,  Robert 
Powell 

 

 
Produttore: Cult Media  
Formato: Full Screen Pal  
Codice area:Area 2 
(Europa/Giappone)  
Durata (minuti):332  
Nazione:Gran Bretagna,Italia  
Anno di uscita:1977  
Pubblico:Per tutti  
EAN: 8034108784908  

 

Un ritratto irresistibile che parte dalla nascita, attraversa la gioventù, il 
battesimo, i miracoli, per culminare con la morte e la resurrezione della 
figura chiave del Cristianesimo. Una lavorazione durata quattro anni per 
realizzare quello che a pieno titolo può essere considerato un vero 
kolossal, riconosciuto tale dalla critica internazionale ed acclamato persino 
dai leader religiosi di tutto il mondo per la sua sensibilità, la sua passione e 
la sua religiosità.  

 



  

Il Messia  

 
DVD di   Roberto Rossellini   

con  Vittorio Caprioli,  Renato 
Scarpa,  Tina Aumont,  Pier Rossi 

 
Produttore: San Paolo Audiovisivi  
Formato: Full Screen Pal  
Codice area:Area 2 
(Europa/Giappone)  
Durata (minuti):145  
Nazione:Francia,Italia  
Anno di uscita:1976  
Pubblico:Per tutti  
EAN: 8013147480101  

 

Nel decadimento delle istituzioni politico-religiose e dei costumi della 
nazione ebraica, Gesù parla alle genti. Il popolo vuole un re che lo guidi 
verso la liberazione e la gloria, come hanno annunciato i profeti, il Messia 
cammina, lavora, predica, stimola gli apostoli a diffondere il suo 
messaggio, affronta temi religiosi e sociali, i potenti temono le sue parole, 
si organizzano per decretarne la morte. Gesù si concede alla violenza 
omicida che lo porta alla croce.  

   

Storie della Bibbia 
Genesi  
La creazione e il diluvio 
 
DVD di   Ermanno Olmi   
con  Omero Antonutti 

 
Produttore: San Paolo Audiovisivi  
Codice area:Area 2 
(Europa/Giappone)  
Durata (minuti):94  
Nazione:Italia  
Anno di uscita:  
Pubblico:Per tutti  
EAN: 8013147491015 
 

 

Ermanno Olmi comincia la sua "GENESI" con le immagini della natura, 
potente ed incontaminata, e il racconto di un pastore nomade alla sua 
discendenza riunita sotto una tenda. La creazione dell'universo e 
dell'uomo, il peccato di Adamo ed Eva, la cacciata dal paradiso, il 
fratricidio di Caino, la scelta di Noè, il diluvio universale, il patto di alleanza 
eterna tra Dio ed ogni essere vivente, sono raccontati attraverso le parole 
chiare e semplici di questo anziano saggio, con l'intento di mostrare che la 
Creazione avviene ogni giorno e che il patto tra Dio e l'uomo si rinnova o si 
rompe in ogni nostro atto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storie della Bibbia 
Abramo 
Sia benedetto Abram  
dal Dio Altissimo  
 
DVD di   Joseph Sargent   

con  Richard Haris,  Barbara 
Hershey,  Vittorio Gassman,  
Maximilian Shell 

 

 

Produttore: San Paolo Audiovisivi  
Codice area:Area 2 
(Europa/Giappone)  
Durata (minuti):180  
Nazione:Italia  
Anno di uscita:1993  
Pubblico:Per tutti  
EAN: 8013147491022  
 

 

"... Il Signore disse ad Abramo: " Vattene dalla tua terra, dalla tua 
parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che ti mostrerò...". Allora 
Abramo partì come gli aveva detto il Signore... 
Abramo  il primo capitolo di una grande coproduzione internazionale 
ideata per far riscoprire la Bibbia: il "libro dei libri". 
Spettacolare e coinvolgente "Abramo" è una rigorosa ricostruzione storica 
che narra la vita del Patriarca con fedeltà alla pagina biblica. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storie della Bibbia 
Giacobbe 
L’uomo che lottò con Dio 
 
DVD di   Peter Hall   

con  Giancarlo Giannini,  Irene 
Papas,  Sean Bean,  Lara Boule 
Flynn 

 

Produttore: San Paolo Audiovisivi  
Codice area:Area 2 
(Europa/Giappone)  
Durata (minuti):90  
Nazione:Italia  
Anno di uscita:1994  
Pubblico:Per tutti  
EAN: 8013147491039  
 

La storia di un uomo che lotta con Dio, ma che grazie ad una fede 
incrollabile riuscirà a dimostrarsi degno erede dell'Alleanza stipulata con 
Abramo. La storia di Giacobbe è una delle più avvincenti saghe familiari 
contenute nella Bibbia; densa di drammatici conflitti, come la lotta per la 
discendenza tra i due fratelli Giacobbe ed Esaù, e di forti passioni, come la 
storia d'amore tra Giacobbe e Rachele. Ma è soprattutto la storia di un 
uomo che lotta con Dio e che, grazie alla sua fede incrollabile, diventa 
degno erede dell'Alleanza stipulata tra Jahvè ed Abramo. 
"Io sono il Signore, il Dio di Abramo e di tuo padre Isacco; darò questa 
terra a te e ai tuoi discendenti. Essi saranno numerosi come la polvere 
della terra". 
Giacobbe è un personaggio molto vicino a noi per la complessità della sua 
esperienza umana, piena di fragilità ed incertezze. 
Girato nel deserto del Marocco, il film, che si attiene rigorosamente al 
Testo Sacro e ad una scrupolosa ricostruzione storica, riunisce sotto di sé 
un cast d'eccezione 

   
Storie della Bibbia 
Giuseppe 
Schiavo in Egitto diventò 
salvatore del suo popolo 
 
DVD di   Roger Young   
con  Paul Mercurio,  Ben Kingsley,  
Martin Landau,  Lesley Ann Warren
 

Produttore: San Paolo Audiovisivi  
Codice area:Area 2 
(Europa/Giappone)  
Durata (minuti):94  
Nazione:Italia  
Anno di uscita:  
Pubblico:Per tutti  
EAN: 8013147490049 
 

La storia di Giuseppe - una narrazione romanzesca ricca di colpi di scena, 
ma anche di drammi di intensa umanità - rappresenta un grandioso 
affresco delle misteriose vie della Provvidenza divina che interviene nella 
vita di un uomo e di un intero popolo per salvarli. Venduto a mercanti 
ismailiti dai suoi stessi fratelli e finito schiavo in Egitto, Giuseppe "il 
sognatore" diventa viceré del Faraone. Questa carica gli permetterà di 
salvare la sua gente dà la terribile carestia che imperversa in Canaan, 
facendola stabilire nelle terre fertili dell'Egitto. 

 
Storie della Bibbia 
Mosè 
Con questo bastone  
compirai i prodigi 
 
DVD di   Roger Young   
con  Anna Galiena,  Enrico,  Lo 
Verso,  Chrisopher Lee,  Frank,  
Langella 
 

Produttore: San Paolo Audiovisivi  
Codice area:Area 2 
(Europa/Giappone)  
Durata (minuti):180  
Nazione:Italia  
Anno di uscita:  
Pubblico:Per tutti  
EAN: 8013147491053 
 

Il film ripercorre la vita del popolo d'Israele e dell'uomo Mosè. Insieme 
scopriranno com'è difficile costruire una società di uomini liberi, capace di 
rifiutare gli idoli del potere e della ricchezza, per perseguire i 
comandamenti di Dio. E' la storia sempre attuale dell'umanità in cammino 
verso la sua redenzione. Fortemente drammatico, questo film di Mosè si 
attiene con rigore al testo biblico ricreando l'atmosfera dei luoghi e del 
modo di vivere al tempo della Bibbia. 



   

Storie della Bibbia 
Sansone e Dalila 
Una storia d’amore. 

Un segreto tradito 

DVD di   Nicolas Roeg  
con Alessandro Gassman, Debora 
Caprioglio, Dennis Hopper, Elizabeth 
Hurley 
 

 

Editore Multimedia San Paolo 
Durata 180 
Anno 1996 
EAN 8013147491060 

La storia di Sansone, dalla miracolosa nascita da Mara, donna sterile, alla 
gioventù vigorosa, al declino fisico, fino al riscatto finale, con la distruzione 
del tempio dove sono radunati tutti i filistei. Al centro l’amore per Dalila 
che, pur amandolo, deve eseguire il compito affidatole: catturare Sansone 
inducendolo a svelare il segreto della sua forza. E solo alla fine della sua 
vicenda umana, cieco e in catene, Sansone andrà alla ricerca di Dio, 
compiendo la sua missione: condurre il popolo d'Israele verso la libertà 
contro la schiavitù e l'oppressione filistea. Ricco d'avventura e di momenti 
spettacolari, il film di Sansone e Dalila si attiene al testo biblico, ricreando 
l'atmosfera dei luoghi e dei modi di vivere della Bibbia. Le sceneggiature di 
tutti i film della serie "Le Storie della Bibbia" sono approvate da esperti 
delle religioni cattolica, protestante, ebraica e musulmana. 

   

Storie della Bibbia 
Davide 
La forza di un Re 
La debolezza di un uomo 
 
DVD di  Robert Markowitz 
con Franco Nero, Jonathan Pryce, 
Leonard Nimoy, Nathaniel Parker, 
Sheryl Lee 
 

 

Editore Multimedia San Paolo 
Durata 176 
Anno 1997 
EAN 8013147491077 

Il film ripercorre la vita di uno dei personaggi più affascinanti della Bibbia e 
dell'intera umanità: Davide. C'è umanità e fede, passione e religione nella 
storia di Davide. Tratto fedelmente dei testi biblici, e in particolare dal 
Primo e il Secondo Libro di Samuele, del primo Libro dei Re dei Salmi. 
Ricco di emozioni e di spettacolo "Davide" per ricreare l'atmosfera dei 
luoghi e dei modi di vivere del mondo della Bibbia. La sceneggiatura del 
film della serie "Le storie della Bibbia" sono approvate da esperti delle 
religioni cristiana, ebraica e musulmana. 

   

Storie della Bibbia 
Salomone 
Dio concesse a Salomone 
saggezza e intelligenza 
 
DVD di  Roger Young 
Con  Anouk Aimee, Ben Cross, 
Dexter Fletcher, Maria Grazia 
Cucinotta, Max Von Sydow, Vivica 
A. Fox 

 

Editore Multimedia San Paolo 
Durata 170 
Anno 1997 
EAN  8013147491084 

Il film racconta la vita, la grandezza, le opere, il peccato e la decadenza di uno dei 
più famosi e straordinari personaggi della Bibbia: Salomone, colui che ricevette in 
dono da Dio "un cuore saggio e intelligente, ricchezza e gloria come nessun re 
ebbe mai".Dopo un difficile confronto con il fratello Adonia, grazie all'intervento 
decisivo della madre Betsabea e del profeta Natan, Salomone fu unto come 
successore al trono di Davide suo padre. Il suo governo durò per quarant'anni, 
durante i quali trasformò l'antico Israele in uno stato organizzato, ricco e potente, 
ricorrendo anche ad una serie di alleanze con i sovrani vicini attraverso matrimoni 
politici. Grazie ad un lungo tempo di pace, Salomone potè dedicarsi alla 
realizzazione di quello che era stato il sogno di Davide: la costruzione del Tempio di 
Gerusalemme, abitazione di Dio sulla terra e casa di preghiera per tutti i popoli. Il 
suo santuario custodiva la famosa Arca dell'Alleanza, simbolo perenne del legame 
tra Dio ed il suo popolo. La storia di Salomone è l’itinerario spirituale di ogni uomo 
che, passando attraverso gioie e dolori, giunge infine a capire che “tutto è vanità” 
se non sa mettere davvero Dio al primo posto. 



     

Storie della Bibbia 
Geremia 
Il Profeta 

Io sono con te. Non temerli. 

 

DVD di   Harry Winer   

con  Patrick Dempsey,  Klaus Maria 
Brandauer,  Oliver Reed,  Leonor 
Varela,  Andrea Occhipinti 

 

 

Produttore: San Paolo 
Audiovisivi  

Codice area:Area 2 
(Europa/Giappone)  

Durata (minuti):93  
Nazione:Italia  
Anno di uscita:1998  
Pubblico:Per tutti  
EAN: 8013147491091  
 

 

 

La storia del profeta Geremia è una delle più tormentate vicende personali 
narrate dalle pagine dellAntico Testamento. Egli svolge il suo ministero 
profetico in una situazione politica estremamente incerta e in anni di 
grande instabilità sociale, allorquando il piccolo regno di Giuda si trova 
schiacciato tra le poderose spinte delle superpotenze babilonese ed 
egiziana. Scelto da Jahvè fin dal seno materno per essere suo portavoce, 
Geremia sente come il peso schiacciante il mestiere di profeta scomodo e 
fa di tutto per rifiutare lincarico. Ma Dio non gli dà scampo, il profeta deve 
annunciare, suo malgrado, la prossima distruzione di GerStati Unitilemme 
e la deportazione del popolo in Babilonia. Per questo motivo Geremia è 
perseguitato come un traditore dalla classe politica e dai sacerdoti del 
Tempio. Ma le sue parole non vengono ascoltate. Imprigionato più volte, 
torturato, gettato in una cisterna piena di fango, Geremia non smette di 
richiamare il popolo e il re alla fiducia in Jahvé, unico modo per ritrovare la 
via della libertà. Davanti al Tempio in rovina, egli profetizza la ricostruzione 
della casa di Dio, non solo quella materiale ma quella spirituale, dentro il 
cuore si ogni uomo 

   

Storie della Bibbia 
Ester 
Il popolo salvato  

da una donna 

 

DVD di   Raffaele Mertes   

con  Louise Lombard,  F. Murray 
Abraham,  Jürgen Prochnow,  
Thomas Kretschmann,  Umberto 
Orsini,  Ornella Muti 

 

 

 

Produttore: San Paolo 
Audiovisivi  

Codice area:Area 2 
(Europa/Giappone)  

Durata (minuti):89  
Nazione:Italia  
Anno di uscita:  
Pubblico:Per tutti  
EAN: 8013147491107  

 

 

Anche se non sempre in primo piano, le figure femminili raccontate nella 
Bibbia sono molto spesso determinanti nelle scelte degli uomini e 
indispensabili alla realizzazione del disegno di Dio. Ester, una delle donne 
che spiccano di più per forza d’animo e per bellezza, è la protagonista di 
un vero e proprio romanzo all’interno della Bibbia. Vissuta in Persia, dove 
molti altri ebrei avevano scelto di rimanere nonostante l’editto di Ciro che 
dava la possibilità ai deportati di tornare nella terra d’Israele, Ester diventa 
una figura esemplare di donna di fede, buona, giusta, coraggiosa, che sa 
usare come un’arma al servizio del bene e del popolo d’Israele il suo 
straordinario fascino femminile. Scelta dal re Assuero come regina, diventa 
uno strumento perfetto nelle mani di Dio per la salvezza del suo popolo. 
Grazie a lei, i giudei eviteranno un feroce sterminio e potranno tornare a 
Gerusalemme e ricostruire il Tempio di Jahvé. Ester è la donna biblica che 
incarna meglio la speranza, questa virtù che dà forza all’uomo nei momenti 
più oscuri e disperati, e che trova il suo fondamento più sicuro nella 
promessa di Dio.  



  Storie della Bibbia 
Jesus 
Io sono con voi tutti i giorni 
DVD di Roger Young   

con Armin Mueller-Stahl, Debra 
Messing, Gabriella Pession, Gary 
Oldman, Jacqueline Bisset, Jeroen 
Krabbe', Luca Barbareschi, Luca 
Zingaretti, Stefania Rocca 

Editore Multimedia San Paolo 
Durata 180 
Anno 1998 
EAN  8013147480637 

La vita di Gesù, la sua piena umanità, la sua formazione. E poi 
l'esperienza delle tentazioni di Satana, in cui Gesù vive il dramma umano 
del discernimento della sua missione. Un Gesù che compie miracoli, 
prega, rivela la volontà del Padre, ma anche che respinge con serenità 
l'innamoramento di una donna, che sa ridere e scherzare, con i bambini 
come con i discepoli, che ama la vita e le sue gioie. Gesù che compie 
umanamente l'esperienza della Croce, quando da figlio accoglie la volontà 
del Padre e sceglie la via della morte per la salvezza di tutti. 

 
Storie della Bibbia 
San Pietro 
Il pescatore di Galilea  

che guidò la chiesa 

DVD di Giulio Base   

con Claudia Koll, Daniele Pecci, 
Ettore Bassi, Lina Sastri, Omar 
Sharif, Philippe Leroy, Sydne Rome 

Editore Multimedia San Paolo 
Durata 200 
Anno 2005 
EAN   8013147491121 

Un soldato aspro, rigido, battagliero che diventa, dopo la conversione, il 
primo dei Cristiani La vita di San Pietro, in un kolossal di oltre 200 minuti 
che inizia con la morte di Cristo e si conclude con quella di Pietro. Più 
storica la prima parte, basata soprattutto sugli Atti degli Apostoli, mentre la 
seconda che narra i numerosi viaggi che Pietro fece nell'intento di 
diffondere la parola di Cristo, per gli scarsi documenti dell'epoca, ha più 
elementi di fantasia. 

 
Storie della Bibbia 
San Paolo 
Da persecutore  

ad apostolo di Gesù Cristo 

DVD di Roger Young   

con  Johannes Brandrup, Thomas 
Lockyer, Barbora Bobulova, Ennio 
Fantastichini nel ruolo di Pietro, 
Umberto Orsini, Franco Nero 

 

Editore Multimedia San Paolo 
Durata 180 
Anno 2004 
EAN    8013147491138 

E' la storia di Paolo di Tarso. Un ricco e colto mercante ebreo che da 
tenace persecutore dei primi cristiani diventa uno dei fondatori della 
Chiesa di Roma. 
La vicenda, ispirata dagli Atti degli Apostoli, è narrata con ritmo e 
interpretata da un cast di livello internazionale tanto da farne non solo un 
film su cui riflettere, ma un momento di avvincente spettacolarità. 

 



 
Storie della Bibbia 
San Giovanni 
L’Apocalisse 
DVD di Raffaele Mertes   

con   Benjamin Sadler, Bruce Payne, 
Ian Duncan, Luca Ward, Richard 
Harris, Vittoria Belvedere  

Editore Multimedia San Paolo 
Durata  93 
Anno 2002 
EAN    8013147491138 

 

Il libro dell'Apocalisse contiene rivelazioni sul futuro dell'umanità e sulla 
realizzazione del regno di Dio. 
E' un messaggio di speranza e di salvezza. La storia è incentrata sul 
personaggio di Giovanni, l'ultimo degli Apostoli ancora in vita, e si svolge 
durante la persecuzione dei cristiani sotto l'imperatore Domiziano. 
E' proprio durante le persecuzioni che Giovanni riceve le visioni 
dell'Apocalisse e le trasmette alle chiese dell'Asia Minore. 

 

  Storie della Bibbia 
Giuseppe di Nazareth 
Un uomo di pace 
DVD di Raffaele Mertes   

con    Tobias Moretti, Stefania Rivi, 
Ennio Fantastichini, Andrea 
Prodan, Mattia Sbraglia, Francesco 
Dominedò, Imma Piro, Ida di 
Benedetto, Renato Scarpa, 
Giovanni Miccoli, Gabriele Tozzi, 
Franco Interlenghi 

Editore Multimedia San Paolo 
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Giovane falegname, un abile artigiano, un uomo di pace, ma, soprattutto, 
un marito coraggioso che affronterà la paternità attraverso un misterioso 
concepimento difficile da accettare. 
Giuseppe di Nazareth (Tobias Moretti) insieme alla sua giovane sposa 
Maria (Stefania Rivi) dovrà lottare per difendere, la sua famiglia contro 
l'oppressione dell'impero Romano e la tirannia di Erode (Ennio 
Fantastichini). 
Una storia avvincente, un film suggestivo realizzato con cura per ogni 
dettaglio produttivo ed interpretato da un cast di prestigio internazionale. 
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Maria Maddalena, bellissima giovane, è incapace di dare un figlio al marito 
che, per questo motivo, la ripudia. Offesa, fugge con Silvano prefetto 
romano a Tiberiade dove conosce Salomè, figlia di Erodiade, consorte del 
re Erode. Successivamente Maddalena viene abbandonata da Silvano alla 
sua truppa: disperata Maria tenta il suicidio, ma viene salvata da Gesù e 
dai suoi discepoli. Dopo varie vicissitudini Maria torna alla corte di 
Erodiade ed assiste alla danza con cui Salomè seduce Erode, ottenendo 
in cambio la testa di Giovanni Battista. Maria si adopera inutilmente, per 
evitare la sua esecuzione. In quel momento matura in sé la convinzione 
che solo con Gesù troverà la pace e il perdono per gli errori commessi. 
L'incontro avviene a Tiberiade nella casa di Simone il Fariseo: Maria con le 
sue lacrime lava i piedi di Gesù e con i lunghi capelli li asciuga. Così la 
donna si mette a seguire il Maestro e non lo abbandonerà fino alla sua 
morte sulla croce. A lei per prima si rivelerà Cristo risorto 
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E' il più celebre tradimento della storia. Una vicenda esemplare, di grande 
attualità. 
Giuda confonde la politica con la religione. Vede in Cristo colui che 
libererà gli ebrei dal dominio dei romani. Non capisce, non riesce a capire. 
Sperando di accelerare i tempi, consegna Gesù a chi lo ucciderà. Alla fine, 
con la consapevolezza dell'errore, arriva il dramma. 
Un'intesa interpretazione di Enrico Lo Verso, un'accurata ricostruzione 
storica. 
L'attenta regia e una colonna sonora innovativa fanno di questo film 
un'occasione di incontro per tutta la famiglia. 
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con  Ricky Tognazzi, Hannes 
Jaenicke, Mathias Herrmann, 
Mathieu Carriere, Francesco 
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La serie “Amici di Gesù” narra le vicende di alcuni personaggi che 
accompagnarono Gesù nella sua vita terrena. Egli non è mai protagonista 
della narrazione,  ma un Uomo capace di modificare l'esistenza di altri 
uomini. 
Il film Tommaso vuole dare degna sepoltura al corpo di Gesù approfittando 
dell’offerta di Giuseppe di Arimatea. Ma a causa di un’incursione degli 
zeloti, la sepoltura deve essere affrettata; decide allora di riportare il corpo 
in Galilea. Nel frattempo le donne, di ritorno dal sepolcro, dicono di averlo 
trovato vuoto e Maria Maddalena annuncia di aver visto il Maestro risorto. 
Gli Apostoli accolgono la notizia con grande gioia. Solo Tommaso è 
turbato: vuole di scoprire chi ha portato via il cadavere e perché. Ma 
scopre solo che gli zeloti sono estranei a questa vicenda così come i 
romani. Tornato dai suoi, apprende che Gesù è apparso loro, nel 
cenacolo. Tommaso, ancora incredulo, si ostina nella ricerca fino a 
ritrovare Longino, il soldato romano che fu messo per primo di guardia al 
sepolcro e che potrà dirgli la verità. Il centurione gli racconta che una gran 
luce apparve nella notte e la pietra del sepolcro rotolò via, ma i romani non 
vollero che la notizia venisse diffusa. Tommaso è sconvolto dalla 
testimonianza. Tornato a Gerusalemme non vuole incontrare i suoi 
compagni perché si sente indegno per aver dubitato sulla Resurrezione. 
Ma una nuova apparizione del Maestro lo aiuterà a comprendere quello 
che non riusciva a spiegarsi con la ragione. 
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Le ultime ore di vita di Cristo, dalla cattura alla crocifissione, passando per 
una straziante, interminabile, commovente flagellazione. E' la Passione di 
Cristo, il controverso e chiacchieratissimo film di Mel Gibson, uscito nelle 
sale italiane il 7 aprile, in un clima rovente di polemiche. Esiste un Cristo 
per ogni epoca. Negli irrequieti anni Settanta è arrivato il Cristo 
fricchettone in salsa rock, il Jesus Christ Superstar di Norman Jewison, 
che sulle note di Tim Rice e Andrew Lloyd Webber cantava Voglio solo 
vedere il mio signore, voglio solo conoscere il mio signore. Perché dovrei 
morire?. Poi, nei patinati e opulenti anni Ottanta, la carnalità e listinto 
hanno trionfato. Ne Lultima tentazione di Cristo di Martin Scorsese, il 
Messia diventava un uomo terreno, capace di desiderare e provare 
attrazione fatale per Maddalena. Ed ora il Cristo di Mel Gibson, quello 
della Passione, quello del terzo millennio, figlio di un sentimento religioso 
forte ma estremo. Un Cristo che in nome della veridicità dei Vangeli deve 
emozionare fino alle lacrime, alle convulsioni, fino allo svenimento e al 
malore, fino alla rabbia e alle polemiche. 

   
Un bambino  
di nome Gesù 
 
DVD di Franco Rossi  

con  Alessandro Gassman, Bekim 
Femhiu, Irene Papas, Maria Del 
Carmen, Matteo Bellina, Maurizio 
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Sette anni dopo la fuga in Egitto, Giuseppe, Maria e il loro figlio Gesù 
vivono in un villaggio ai confini con la Palestina. Li raggiunge Sefir, un 
sicario fanatico. Separati da Giuseppe ferito, Maria e Gesù si aggregano a 
una carovana diretta in Galilea. In caccia del bambino che deve uccidere 
per ordine di Erode, re di Giudea, Sefir li cattura, ma impazzisce. Arriva 
Giuseppe: i tre proseguono il cammino verso Nazareth. Specialista di 
saghe televisive (Odissea, Eneide, Il giovane Garibaldi), F. Rossi racconta, 
ispirandosi anche ai Vangeli apocrifi, l'infanzia del Nazareno con delicata 
attenzione al quotidiano e ai sentimenti familiari e il linguaggio di una fiaba 
carica di simboli. 

 
 
 
 
 
 

 
La Bibbia 
 
DVD di Crispin Reece,  Christopher 
Spencer e Tony Mitchell   
 
con   Keith David,  Darwin Shaw, 
Diogo Morgado,  Paul Brightwell,  
Greg Hicks e Sebastian Knapp 
 
 
 
 

 
Titolo originale: The Bible 
Nazione: Stati Uniti 
Anno: 2013 
Genere: storico, religioso 
Durata Episodio: 45 minuti circa 
Numero episodi: 10 
Narratore: Keith David (edizione 
originale) Paolo Buglioni (edizione 
italiana) 
Ideatore: Roma Downey, Mark 
Burnett 

 
Episodio 1: In principio 
Dio chiede ad Abramo di lasciare la sua casa per recarsi nella Terra 
Promessa, ma il nipote Lot e sua moglie decidono di abbandonarlo e 
andarsene verso Sodoma. Anni dopo, Sara dà alla luce Isacco, figlio di 
Abramo: quando il figlio compie il decimo anno di età, Dio chiede ad 
Abramo di sacrificarlo per Lui. 
Episodio 2: Un popolo in cammino 
Mosè, accusato di omicidio, scappa nel deserto, dove riceve ordine da Dio 
di liberare il suo popolo. Dopo anni di sofferenze, Mosè riesce nell’intento 
e dà inizio all’Esodo, passando per le acque del Mar Rosso, fino a 
raggiungere il Monte Sinai, sul quale riceve le Tavole della Legge. 
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Episodio 3: Terra Promessa 
Giosuè e i suoi uomini riescono a conquistare Gerico. Nei decenni 
successivi gli israeliti affrontano la minaccia dei Filistei, contro il quale si 
batte anche il possente Sansone. Delusi dalla teocrazia, gli stessi Israeliti 
pretendono la nomina di un Re: il prescelto è Saul. 
Episodio 4: Il Regno 
Dopo la nomina a Re d’Israele, Saul inizia la sua battaglia alla conquista 
della Terra Promessa. Quando però disobbedisce ai comandi di Dio, 
Samuele rimuove da lui l’unzione e sceglie al suo posto Davide, che per la 
stessa colpa viene punito con la morte del figlio avuto da Betsabea. 
Episodio 5: Il tempo dell’esilio 
Deportato a Babilonia insieme al popolo israelita, il profeta Daniele riesce 
a entrare nelle grazie di Nabucodonosor, fama che tuttavia non lo preserva 
dall’essere perseguitato per via del suo credo. Mentre il nuovo Re, Ciro, 
riconosce la potenza del Dio di Daniele, all’orizzonta avanza l’Impero 
Romano. 
Episodio 6: Il Messia 
Mentre i Romani, imposto Erode, dominano con ferocia i popoli del 
Mediterraneo, in Galilea Maria riceve un annuncio dall’Arcangelo Gabriele: 
diventerà madre del figlio del Signore. Erode, geloso, ordina l’uccisione di 
tutti i bambini maschi nati a Betlemme, ma la Sacra Famiglia riesce a 
scappare. 
Episodio 7: I miracoli 
Mentre la brutale occupazione dei Romani decima il popolo ebraico, Gesù 
percorre la Galilea predicando la forza della sua Fede e compiendo una 
serie di stupefacenti miracoli. I Farisei cercano di contrastare il suo 
operato, ma la popolarità dell’uomo aumenta continuamente e la folla lo 
acclama come Re. 
Episodio 8: A Gerusalemme 
Nella settimana prima della Pasqua, Gerusalemme si riempie di pellegrini 
che celebrano la liberazione degli Ebrei dalla schiavitù in Egitto e l’arrivo di 
Gesù fa esultare la folla. Il sommo sacerdote Caifa decide però di liberarsi 
di lui: tradito da Giuda, Gesù viene arrestato e condannato a morte. 
Episodio 9: La Passione 
E’ l’alba del giorno di Pasqua. Pilato lascia decidere al popolo tra la 
liberazione di Gesù e quella dell’assassino Barabba. La scelta cade su 
quest’ultimo e inizia così per Gesù il cammino più difficile: schernito e 
picchiato, risale  il Golgota portando la croce alla quale verrà inchiodato. 
Episodio 10: Testimoni della Resurrezione 
Pietro, compreso appieno il messaggio di Gesù, ritrova la sua Fede. Paolo 
di Tarso, il cui credo ebraico lo allontanava dagli insegnamenti del 
Maestro, si converte. Le persecuzioni dei cristiani tuttavia non si arrestano, 
finché i discepoli non si disperdono. Ma avviene un ultimo miracolo… 



 


