Non C Creazione Nella Bibbia La Genesi Ci
Racconta Unaltra Storia
Eventually, you will very discover a supplementary experience and success by spending more cash.
still when? do you consent that you require to acquire those every needs behind having significantly
cash? Why dont you attempt to acquire something basic in the beginning? Thats something that will
guide you to comprehend even more something like the globe, experience, some places, later
history, amusement, and a lot more?
It is your unquestionably own times to con reviewing habit. accompanied by guides you could enjoy
now is Non C Creazione Nella Bibbia La Genesi Ci Racconta Unaltra Storia below.

Dizionario di cifrematica - Fabiola Giancotti
2014-10-25
La cifrematica è la scienza della parola. Il
termine è sorto in un’équipe diretta da Armando
Verdiglione nel 1988. Questo è il primo
Dizionario di cifrematica. Contiene circa seimila
lemmi nel loro svolgimento storico e secondo le
cinque logiche: la relazione, il punto, la funzione,
l’operazione, le dimensioni. Accanto alla
matematica, alla filosofia, alla teologia, alla
semiotica, alla psicanalisi, all’arte e alla cultura
del ventesimo secolo, la cifrematica è la scienza
che inaugura il ventunesimo secolo
specificandosi come scienza della parola che
diviene qualità. I testi sono gli scritti di Armando
Verdiglione, oltre trentamila pagine fra libri,
articoli, conferenze, saggi editi e inediti, a
cominciare dal 1973.
La donna nel giardino - Silvano Petrosino
2020-03-25T17:22:00+01:00
Nel racconto della Genesi il serpente mette in
campo una precisa strategia e usa astutamente il
linguaggio per condurre Eva sul proprio terreno.
Ed Eva risponde. Avrebbe potuto farlo in un
altro modo? E cosa avrebbe potuto dire? Quando
si decide, quando si è soli nel decidere, non
bisognerebbe mai perdere di vista quei legami
che ci costituiscono proprio in quanto soggetti
capaci di decidere. Il serpente non solo separa
l’albero della Conoscenza da quello della Vita,
ma separa anche (per opporli) Eva da Dio ed Eva
da Adamo. La donna è dunque sola di fronte alla
proposta di diventare come Dio. La scena non
potrebbe essere più drammatica.
Giornale napoletano di filosofia e lettere, scienze
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morali e politiche - 1876
Bibbia e Corano - Marco Enrico de Graya
2020-04-03
Vengono prese in considerazioni le tre versioni
in italiano del Corano (Bausani, Peirone e
Piccardo) e vengono confrontati con le versioni
Bibliche Cattolica e Evangelica, in taluni casi
anche Ebraica, dei Testimoni di Geova e
Ortodossa. Vengono affrontati tutti gli
avvenimenti biblici che sono narrati anche nel
Corano: Genesi, Esodo, Sodoma e Gomorra, il
Diluvio, la Torre di Babele etc. Vengono
raffrontati i vari patriarchi e altri personaggi:
Adamo, Abramo, Mosè, Giuseppe, Gesù e molti
altri quali Re Davide e Re Salomone, Caino e
Abele, Agar e Ismaele. Gli Angeli, i demoni, gli
altri dei Cananei. Vengono sottolineate
similitudini e differenze. Fra i documenti a
corredo anche un allegato sui testi di Elefantina.
Ritorno di Eden - LUCA VOZZA 2021-04-19
Esiste una natura umana? Cosa sono il maschile
e il femminile? Domande che attraversano ogni
epoca storica. Questo saggio va incontro agli
interrogativi religiosi dell’uomo contemporaneo,
coinvolgendolo in una riflessione sull’essere
umano mediante la ri-scoperta dei biblici
racconti delle origini. Questi sono un patrimonio
comune a ebrei e cristiani di tutte le confessioni.
Il loro messaggio, tuttavia, travalica gli steccati
socio-culturali rivolgendosi, oggi come allora,
all’essere umano in quanto tale: pagine
rivelatrici del significato profondo della natura
umana; è qui la base per una loro lettura
filosofica.
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Il cibo nella Bibbia e nella tradizione
ebraica - Giampaolo Anderlini 2015-07-09
Quando si affronta il tema della tavola e del cibo
nella tradizione e nella cultura ebraica, si è
portati a concentrarsi sull’insieme delle regole, a
prima vista rigide e limitanti, della kashrùt. Cosa
è kashèr (ammesso)? Cosa non lo è? Come si
macellano gli animali? Perché si debbono tenere
separati i latticini dalla carne? In quali modi si
conservano i cibi? Come si cucinano? Le pratiche
della tavola e del cibo sono elemento
determinante nella definizione della “identità”
ebraica. Grazie ad esse, scrive Ernest
Gugenheim, “la tavola intorno a cui si riunisce la
famiglia per i pasti diventa l’altare domestico”.
Proseguendo nella sua ricerca sulla spiritualità
del mondo materiale nell’ebraismo, dopo aver
trattato del vino e della sessualità, Gianpaolo
Anderlini è approdato all’universo
“gastronomico”. Partendo da una citazione di
una pagina de Il Giardino dei Finzi-Contini,
l’autore ripercorre il rapporto cibo-culturareligione alternando le poche fonti greco-latine
con le ampie citazioni dalla Bibbia e i numerosi
passi talmudici; senza dimenticare i racconti
classici di Martin Buber, le illuminanti “storielle”
raccontate da Moni Ovadia, le testimonianze di
Primo Levi ed Edith Bruck. L’ebraismo ci
insegna che la cucina, la tavola e il cibo non
sono la risposta al bisogno di alimentarsi, ma il
luogo centrale del tempo quotidiano e della vita.
CRISTIANESIMO: ovvero lÕinvenzione della
veritˆ - Luca Migliorato 2020-02-20
conoscerete la verit� e la verit� vi far� liberi.
Giovanni 8,32 - Tutto quello che bisogna sapere
per non cadere vittime di un imbroglio lungo
2000 anni - dalla costruzione di un'autostrada
per il Kavod degli Elohim fino alla rilettura del
Nuovo Testamento alla luce di straordinari
documenti che cambieranno per sempre il nostro
modo di vedere la Bibbia
I testimoni di Geova e lo studio della Bibbia Achille Aveta 2014-06-26T00:00:00+02:00
Il crescente fenomeno del pluralismo religioso e
del dialogo con le religioni storiche e
tradizionali, le nuove spiritualità e i nuovi
movimenti religiosi, l’aumento di pratiche
esoteriche, magiche e sataniche, l’eliminazione
delle barriere frutto della globalizzazione, il
relativismo che porta con sé il sincretismo e
l’eclettismo sono le nuove sfide a cui la teologia
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e i teologi devono rispondere con un linguaggio
nuovo, chiaro e comprensibile a tutti. Solo così
potremo recuperare quel territorio di cui parlava
Italo Calvino quando affermava: Il territorio che
il pensiero laico ha sottratto ai teologi è sul
punto di cadere in mano ai negromanti. Questa
citazione indica l’itinerario intellettuale che ci ha
condotti ad ideare questa collana di studi,
riflessioni e proposte teologiche nel tentativo di
volere raggiungere l’uomo contemporaneo,
sinceramente in ricerca ma smarrito tra mille
proposte di carattere religioso. Vuole essere un
percorso di riflessione e studio su temi attuali,
fondamentali e irrinunciabili per la teologia, la
Chiesa e l’uomo in qualunque condizione esso si
trovi.
Alla scoperta della Bibbia - Mike Beaumont
2007
Interrompere il quotidiano - Natale Spineto
2005
Elogio del pomodoro - Pietro Citati 2011-10-04
Citati ama i lunghi secoli della civiltà europea: è
certo che la nostra civiltà continuerà a esistere
fino a quando sapremo accogliere, come
facciamo da ventiquattro secoli con ogni forza
della mente, della fantasia, del corpo, tutte le
tradizioni, tutti i miti, tutte le religioni, tutti o
quasi tutti gli esseri umani.
Giornale napoletano di folosofia e lettere,
scienze morali e politiche, diretto da F.
Fiorentino, compilato dal prof. C.M.
Tallarigo - Francesco Fiorentino 1876
Alla ricerca di Nibiru. Forze occulte del
papato nell'epoca del contatto - LUCA
SCANTAMBURLO 2014-06-11
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
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anticipato sin dall'anno 1996.
Ermanno Olmi - Charles Owens 2001
Il Nocciolo della Questione II trimestre
2018 - Saverio Scuccimarri 2018-03-12
Pubblicazione a cura della Facoltà Avventista di
Teologia, Villa Aurora, Firenze e dell’Edizioni
ADV, Firenze. Le lezioni del II trimestre del
Nocciolo sono a cura di Saverio Scuccimarri.
Versione digitale per supporti Apple e Android
Dipartimento Comunicazioni Unione Italiana
delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo
Giorno
Antropologia cristiana - Giovanni Iammarrone
2001
Alla ricerca del paradiso - Paola Giovetti 1995
L'Uomo Kosmico - Marco La Rosa 2014-04-01
L'evidenza di moltissimi indizi o reperti
archeologici - finora considerati "anomali", o
semplicemente ignorati o screditati perché
troppo "scomodi" per l'archeologia ufficiale assieme alle molte testimonianze storiche di
antichi testi, fanno emergere il quadro di una
Storia dell'Uomo diversa. Se a ciò si aggiungono
le molte incongruenze della attuale scienza,
allora diviene del tutto evidente che l'Uomo è
ben altro che un "caso" dell'evoluzione, e viene
da molto, molto lontano, nel tempo e nello
spazio… Per quanto possa apparire impossibile,
vi sono numerosi ritrovamenti di oggetti
indiscutibilmente "umani" e tecnologici
imprigionati entro strati geologici formatisi
centinaia di migliaia di anni fa, e anche più: a chi
appartenevano quegli oggetti? E chi ha davvero
eretto, e in che modo, le tre piramidi di Giza (che
certamente NON sono MAI state tombe!), e la
Sfinge, e i giganteschi monumenti a Cuzco e
Puma Punku, per citarne solo un paio, e tanti
altri sparsi in tutto il mondo? Insomma chi c'era,
molto prima di noi? Per tornare ai giorni nostri,
la tanto vilipesa "memoria dell'acqua", grazie al
lavoro di premi Nobel e geniali ricercatori
indipendenti, si è rivelata essere reale, come
pure l'altrettanto screditata "fusione fredda".
Persino la natura della gravità e della materia
risultano essere tutt'altro rispetto a quanto
creduto finora, e questo tramite solidissime
prove sperimentali. Nonostante ciò, i vari soloni
della divulgazione scientifica che infestano la TV
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pubblica (per esempio, Piero Angela e figlio,
Mario Tozzi, vari membri dell'immancabile setta
scientista nota come CICAP, e diversi altri)
continuano nella loro sistematica opera di
disinformazione. Ma finalmente, anche presso
molti scienziati e - quel che più conta - presso il
grande pubblico, si sta sempre più consolidando
un nuovo paradigma scientifico che, forte delle
ultime straordinarie evidenze sperimentali,
inquadra in una visione molto più ampia tutti i
fenomeni finora giudicati impossibili. Va da sé
che questa nuova consapevolezza costringerà
presto i baroni della scienza a una mesta ritirata,
mentre la realtà che avanza renderà giustizia
all'idea di Uomo Nuovo e universale, che
possiamo sin da ora chiamare l'Uomo Kosmico.
Con questo libro Marco La Rosa ha vinto il
PREMIO NAZIONALE CRONACHE DEL
MISTERO, ALTIPIANI DI ARCINAZZO 2014,
Categoria MISTERI DELLA STORIA *
Io, donna clonata - Federica Di Noi 2013-04-17
Come reagiresti se un giorno uno sconosciuto
gentile e affabile ti avvicinasse, ti raccontasse
strane cose e ti dicesse che sei il clone di un
extraterrestre? Cosa faresti se ti annunciasse
che ti verrà impiantata la memoria di un
individuo che vuole continuare a vivere
attraverso il tuo corpo? Cosa faresti se ti
spiegasse che questa è la prassi che a nostra
insaputa un’élite di potenti utilizza da millenni?
Cosa faresti se, una volta superato lo shock
iniziale, cercando di capire, di approfondire, di
studiare... trovassi non poche prove e conferme
indirette di quanto quella persona ti ha
raccontato? Probabilmente scriveresti un libro
come questo.
Alla ricerca dell'amore di Dio. Il vangelo come
manifesto politico - Adolfo Lippi 2005
Il capolavoro imperfetto - Ambrogio Spreafico
2021-09-01T12:37:00+02:00
Questo libro propone una riflessione sul tema
della custodia del creato a partire dalla Bibbia.
La prima parte evidenzia la creazione nel suo
insieme, l’essere umano in questo contesto,
l’ordine e il disordine cosmico. La seconda
rilegge la creazione tenendo come punto di
riferimento ideale le quattro componenti del
cosmo: acqua, aria, terra, fuoco. L’ultima parte
costituisce una sorta di appendice, con un
capitolo che propone una breve lettura
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dell'enciclica di papa Francesco Laudato si’ e
quattro schede che riassumono gli elementi del
creato, in una visione attuale e scientifica, una
sorta di sguardo sulle conseguenze di quanto
esiste e potrebbe accadere o già avviene.
Platonismo e creazionismo in Filone di
Alessandria - Roberto Radice 1989
L'esperienza del dolore - Salvatore Natoli
2010-10-18T00:00:00+02:00
Il dolore è quanto di più proprio, individuale e
intrasferibile possa darsi nella vita degli uomini,
ma nello stesso tempo non è un’esperienza così
immediata e diretta come a prima vista potrebbe
sembrare. Nessun uomo potrebbe vivere la
sofferenza e sopravvivere a essa, se non
riuscisse ad attribuirvi un senso. Esistono quindi
scenari di senso entro i quali il dolore viene
giustificato e compreso. "Tragedia" e
"redenzione" costituiscono le due grandi scene
entro cui l’Occidente ha sperimentato il dolore.
Queste due visioni del mondo nel tempo si sono
mescolate, ma anche reciprocamente
neutralizzate. Il loro progressivo allontanarsi dal
modello originario ha aperto la via a nuove
possibili sintesi. L’esperienza del dolore nella
società contemporanea non dispone più
dell’integralità della tradizione e tuttavia ne
sente il bisogno di salvezza e la fedeltà alla
terra. L’unica fede oggi possibile sembra essere
quella nella tecnica, ma anch’essa, per molti
versi, lascia increduli. L’uomo contemporaneo si
pone tra l’ideologia dell’uomo artificiale e i rischi
del futuro. In questa nuova scena si vive oggi il
dolore.
La Rivelazione e la Ragione: trattato
filosofico-popolare - Pietro PREDA 1866
La funzione mediatrice degli angioletti nei
rituali della Settimana Santa a Verbicaro Salvatore Totaro 2005-09-01
Il bisogno di credere dell'uomo dei nostri tempi,
ripropone la secolare doppia appartenenza del
fedele, diviso tra una religione ufficiale, vista da
un'ottica ecclesiastica, e la religiosità popolare,
intesa come vissuto e spesso enfatizzata come
alternativa o comunque diversa dalla religione
vera. La presenza dell'angelo come figura di
intermediazione tra l'umano e il divino, una
costante tra le culture e le religioni, nel contesto
verbicarese trova rappresentazione in un angelo
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molto particolare. L'angelo della tradizione
verbicarese è un angioletto-bambino, una figura
eterea, pura, protesa verso l'infinito che, con la
sua mediazione, permette all'uomo, all'adulto, di
rapportarsi meglio con il proprio Dio, ma anche
con gli altri.
Vita di donne. Donne straordinarie
nell'ordinario - Claudio Penna 2022-02-04
Questo libro cerca di portare alla luce alcune
donne spesso conosciute soltanto per qualche
episodio magari eclatante; in realtà dietro quegli
episodi c'è un'intera vita che ha permesso e
preparato quel momento, quella frase che le ha
rese così famose. Sono donne diventate in
qualche modo icone dei diritti civili, come Rosa
McCauley, meglio nota a tutti come Rosa Parks;
donne simbolo della tenacia nell'affermazione
del proprio lavoro e delle proprie capacità, come
hanno fatto Marie Skłodowoska Curie e Dorothy
Jean Johnson Vaughan; donne che hanno
infranto diversi primati degli uomini come nel
caso di Elizabeth Jane Cochran, nota come Nellie
Bly. Donne come Waris Dirie che ha lottato e che
lotta ancora oggi per abbattere pratiche
disumane, tra cui le mutilazioni genitali
femminili.Donne che si sono battute per la
libertà d'Italia, per una giusta Costituzione e per
i diritti dei bambini e delle donne: Teresa Mattei
è sicuramente una di loro.Donne uccise per la
cattiveria e i pregiudizi, come Anna Göldi,
l'ultima cosiddetta "strega" in Europa.Donne
come Edith Stein e Sophia Scholl che hanno
riformulato il concetto di umanità, di coscienza,
di morale e che la furia nazista ha tentato di
fermare.Donne come Gianna Jessen,
sopravvissuta alla più disumana pratica abortiva,
l'aborto salino, e che oggi ama definirsi "la
bambina di Dio".onne che provengono da grandi
storie, come Eva, ritenuta in modo ingiusto la
"madre di tutti i mali" trascinando con sé, in
questo nefasto giudizio, tutto il genere
femminile; come Giuditta che metterà la sua
bellezza e la sua intelligenza al servizio degli
uomini e della sua patria; donne come Antigone
che, oltre tremila anni prima di Sophie Scholl,
pone la coscienza al primo posto, anche di fronte
alle leggi quando si dimostrano incapaci di
perseguire prima di tutto il bene dell'uomo e la
sua dignità. Infine, donne come Manila, il cui
racconto racchiude decine di donne vittime di
omicidio, nella maggior parte dei casi
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perpetuato da chi avrebbe dovuto proteggerle e
amarle.
Cieli e terre nei secoli XI-XII - 1998
Biblica: Vol.60 Exorcizamus Te. Il vero volto di Dio: tutte le
verità occultate dalla teologia cristiana Giulio Perrotta 2016
Il saggio ripercorre tutte le indagini storiche e
filologiche compiute sull'Antico e sul Nuovo
Testamento, per ritrovare le vere origini del
culto cristiano, e dunque anche quello cattolico.
Strutturato in dieci capitoli, l'autore ha
affrontato tutte le questioni legate al culto di
Yahweh, ai dilemmi del vero Dio biblico, alla
figura di Gesù e della Sacra Famiglia e alle
ipotesi di interazioni con gli extraterrestri
nell'antichità, dando spazio ai lavori già
effettuati dai saggisti del calibro di Mauro
Biglino e Zecharia Sitchin, con la disamina
puntuale dei singoli passi biblici, per scoprire
quali verità fossero più coerenti con i sacri testi.
Dal presente lavoro emergono tutta una serie di
considerazioni finalizzate a dimostrare la
mistificazione operata dalla teologia cristiana
per mascherare un culto politeista primordiale
(al massimo enoteista Elyoniano) dietro la
maschera della schiavitù monoteista
Yahwehiana.
La cultura sociale politica letteraria rivista
cattolica bimensile - 1898
Fenomeni Paranormali Italiani - Manuel
Montero 2019-10-21
Rapiti dagli alieni, incontri ravvicinati del terzo
tipo, posseduti ed esorcismo, stregoneria,
cacciatori di fantasmi e fantasmi presunti,
stigmate e stati di premorte, antichi astronauti,
viaggi nel tempo e leggende metropolitane
diventate fatti di cronaca vera: un viaggio
nell’Italia del paranormale e degli x-files, tra
testimonianze di fatti inspiegabili e persone che
raccontano storie ai confini della realtà, raccolte
per anni da un cronista per i più noti settimanali
nazionali. Senza mai perdere di vista la bussola
indicata dalla scienza, il viaggio incontra anche
studiosi che, per vita professionale, hanno tutti i
crismi dell’attendibilità, ma che narrano vicende
incredibili e portano alla riflessione nei Demoni
di Fëdor Dostoevskij: «Amico mio, la verità
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autentica è sempre inverosimile».
La Bibbia che Gesù leggeva - Simone Paganini
2014-04-03T00:00:00+02:00
I testi dell'Antico Testamento sono spesso
difficili da leggere e si prestano talvolta a
fraintendimenti ed errate comprensioni.
Tuttavia, non vi è un'opera che abbia influenzato
la civiltà occidentale più della Bibbia e persino
proverbi e modi di dire ancora oggi diffusi sono
nati tra quelle pagine. Il volume utilizza i
risultati dell'esegesi storico-critica - con la sua
analisi spesso precisa e puntuale dei processi di
nascita, crescita e sviluppo del testo - per
comprendere il contenuto di quella che è stata
anche la Bibbia di Gesù e delle prime comunità
cristiane. Dopo una prima parte di carattere
introduttivo, l'autore prende in considerazione i
libri del Pentateuco, quelli storici e sapienziali e,
infine, quelli profetici descrivendo contenuto,
storia e principali temi teologici. L'attenzione è
principalmente rivolta a chi inizia gli studi
teologici o è semplicemente interessato allo
studio della Bibbia.
Fare umanità - Francesco Remotti
2013-05-02T00:00:00+02:00
La specie umana non è l'unica specie culturale.
È però la specie più culturale: l'uomo non solo
produce cultura, ma è esso stesso un prodotto
culturale. Questi sono i presupposti bioantropologici della teoria dell'antropo-poiesi,
cioè della fabbricazione sociale degli esseri
umani. Dopo avere distinto un'antropo-poiesi che
ci modella in ogni istante, con i gesti minuti della
vita quotidiana, e una antropo-poiesi
programmata e consapevole, Remotti si sofferma
sulla grande varietà degli interventi estetici sul
corpo, una ricerca quasi ossessiva della bellezza,
persino in contrasto con la funzionalità
fisiologica e anatomica dell'organismo umano.
Anche in questo modo, l'autore intende
sottolineare le implicazioni drammatiche
dell'antropo-poiesi: se infatti gli esseri umani
sono da un lato condannati a fare umanità,
dall'altro i loro modelli sono nulla più che
invenzioni culturali, dunque instabili, revocabili,
discutibili. Non riconoscere questa precarietà,
ovvero presumere di possedere le chiavi
risolutive e permanenti dell'antropo-poiesi, ha
generato il furor antropo-poietico e con esso le
maggiori tragedie.
Giornale napoletano di filosofia e lettere,
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scienze morali e politiche - Francesco
Fiorentino 1876
Non c'è creazione nella Bibbia. La Genesi ci
racconta un'altra storia - Mauro Biglino 2012
Alla ricerca del volto di Dio - Robert Louis
Wilken 2006
CONTENIDO: Fondata sulla croce di Cristo - Un
sacrificio misterioso e incruento - Il volto di dio,
per ora - Cercate sempre il suo volto - Non sia
falta la mia, ma la tua volonta - La fine nel
principio - La ragionevolezza Della fede - Beato il
popolo il cui dio e il signore - Le gloriose gesta di
Cristo - Fare di questo un ' altra cosa - Simili a
dio - Il sapere dell'intelligenza sensibile.
Dio - Paolo Ricca 2022-08-15T00:00:00+02:00
Che senso può avere nel XXI secolo un’apologia
della fede? Nella prima parte del libro, Paolo
Ricca si propone di affrontare e discutere le
maggiori obiezioni che nella modernità sono
state e continuano a essere mosse alla fede in
Dio e alla sua stessa esistenza. Passa poi a
esporre, in maniera succinta, non già l’intero
Credo cristiano, bensì i tratti più caratteristici
dell’idea cristiana di Dio, così come emergono
dalle pagine della Bibbia: l’autore infatti, non ha,
«sul tema “Dio”, altra sapienza da offrire che
quella che proviene dalla storia di Israele, di
Gesù e degli apostoli». Infine, non teme di
esprimere le sue personali convinzioni in merito,
in dialogo costante con la cultura
contemporanea e con le religioni mondiali. «A
proposito dell’esistenza di Dio, è interessante
osservare che la Bibbia non spende una parola
per dimostrarla. Quasi come se la cosa non la
interessasse. In effetti non è l’esistenza di Dio
che interessa alla Bibbia, ma la sua opera, la sua
storia con e per Israele, con e per l’umanità. La
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pura esistenza di Dio non è un tema della Bibbia.
[...] Un Dio la cui essenza sarebbe l’esistenza,
nella Bibbia non c’è, perché non c’è nella realtà.
Dio, potremmo dire, non si accontenta di esserci,
non è per questo che c’è, non esiste per esistere,
ma per amare, per parlare, per creare e ricreare,
per chiamare e stabilire alleanze». Paolo Ricca
Certezza quello che dovresti sapere su Dio e
GesÃ¹ - Fabio Evaristo 2017-04-21
Viaggio alla scoperta di quello che è realmente
scritto nella Bibbia, senza usare chiavi
interpretative o metafore.. un confronto tra
quello che c'è stato detto e insegnato e quello
che viene fuori leggendo letteralmente il testo
sacro per i Cristiani
Shakalasa: Le Origini Sicule Di Israele Luca Migliorato 2019-08-27
questo secondo volume della serie Le Origini
Siculo-Semitiche Del Natale, scoprirai come
tantissimi popoli del medio-oriente avevano
contatti con i popoli del mare; La vera origine
della storia della nativit? di Ges?; E come ancora
oggi le influenze degli antichi abitanti della
Sicilia, gli Shakalasa, siano ben visibili nel vicino
oriente e non solo.
La Distruzione dell'Ateismo - Jean Louis
Agbedjro 2018-05-15
Cos'è la vita? È essa il risultato di processi
casuali o è un progetto? E se così fosse, un
progetto di chi o che cosa? Lo psicologo Jean
Louis Agbedjro sfida l'ateismo naturalista e
propone una soluzione al problema del cosìdetto
male naturale. C'è un Dio? E se fosse così, è
possibile parlare di un Dio d'amore? La
Distruzione dell'Ateismo è un tuffo nel dibattito
contemporaneo tra teismo e ateismo. Il libro
pone le sue basi sulla Scienza per la ricerca della
verità.
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