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L'invenzione di Dio. La Bibbia non è un libro così sacro. DVD - Mauro
Biglino 2015

dimostrare che la presenza umana è opera di un Dio talmente Dio da
utilizzare, fin da allora, mezzi, strumenti, ed altro ancora che la scienza
identifica oggi come UFO, dischi volanti e presenze aliene. Passo dopo
passo l’Autore trova ed analizza passaggi e elementi che suffragano la
sua tesi apparentemente stravagante, certamente ardita, creando,
attraverso confronti e rapide riflessioni, non poco sconcerto nel lettore
che, a prescindere dalle proprie convinzioni religiose, non può non
avvertire la suggestione del racconto rimanendone persino affascinato.
Da quando l’Autore si è cimentato nella scrittura di quest’opera si sono
verificati accadimenti sconcertanti e una concomitanza di fatti che hanno
coinvolto lui e la sua famiglia che conducono, senza ombra di dubbio, a
quelle presenze che per comodità o per paura si tendono ad accantonare
e che in qualche modo lo hanno agevolato il corso della sua esistenza.
I segni dell'uomo. vol. 1 Dalla preistoria alla repubblica romana Andrea Giardina 2015-07-01T00:00:00+02:00
I segni dell’uomo, dalla preistoria alla repubblica romana, è manuale di
Storia e Geografia, a norma del DM 781/2013, con una narrazione agile e
completa, integrata da numerosi apparati volti ad approfondire ogni
aspetto della cultura antica e medievale, a illustrare gli strumenti della
ricerca storica (metodologia, fonti, storiografia, archeologia), a
valorizzare i beni culturali e ambientali del nostro Paese. Questo

Handbook of UFO Religions - 2021-03-08
The Handbook of UFO Religions, edited by scholar of new religions
Benjamin E. Zeller, offers the most expansive and detailed study of the
persistent, popular, and global phenomenon of religious engagements
with ideas about extraterrestrial life.
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 anticipato sin dall'anno 1996.
La Bibbia decriptata - Francesco Guarnaschelli 2014-12-09
L’autore offre una lettura della Bibbia almeno originale in quanto tende a
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prodotto contiene link esterni per la fruizione delle espansioni digitali
correlate. Alcuni e-reader potrebbero non gestire questa funzionalità.
La Bibbia non è un libro sacro. Il grande inganno - Mauro Biglino
2013

che ha incontrato e conosciuto rocambolescamente durante una delle
innumerevoli fughe. Il percorso dell'anima di Gabriele, tra il Cielo e la
Terra, come su un ottovolante, subirà continue fasi di ribaltamento
emotivo ed esistenziale, con esperienze che lo porteranno a rinascere.
Geometria d'amore - Margaret Visser 2015-12-17
In questo libro Margaret Visser volge il suo sguardo penetrante e
ammirato, ma anche schietto e critico sulle chiese. Perché la gente ne
viene attratta? Perché sono fatte in quel modo? Cosa significano? Una
piccola chiesa, Sant’Agnese fuori le Mura a Roma, è il punto di
riferimento per un esame approfondito sul valore artistico, culturale e
spirituale di tutte le chiese, ovunque.
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
Bibbia e Corano, Libri con lo stesso Dio - Marco Enrico de Graya
2018-09-12
Una interessante e dettagliata analisi comparata della Bibbia e del
Corano. I fatti, i personaggi, gli Angeli. Un viaggio che ci porterà dalla
creazione del mondo alla torre di Babele, da Sodoma all'esodo, da
Abramo a Noè passando per Angeli, demoni e carri volanti.
Verificheremo che la Genesi, l'Eden, Adamo ed Eva, Noè, Abramo,
Giuseppe in Egitto, Mosè, Re Davide, Re Salomone, la Regina di Saba,
Gesù e Maria non solo sono presenti nel Corano ma sovente le loro
vicende sono più dettagliate di quanto lo siano nella Bibbia. Si
scopriranno gli altri dei biblici, i Jinn che sono menzionati nel Corano, la
Legge Abramitica e Mosaica che ritroviamo nel Corano. Due Libri sacri
che con parole nemmeno diverse narrano le medesime vicende.
APOCALYPTO - Il libro che cambierà per sempre le vostre idee
sulle teorie dei "liberi pensatori" - Daniele Salamone 2014-08-13

La Sacra Bibbia di Vence - 1832
I valdesi - Giorgio Tourn 2022-08-15T00:00:00+02:00
Discepoli di un mercante lionese di nome Valdo, vissuto intorno al
1160-80, propugnavano la fedele predicazione dell'evangelo e la povertà
a imitazione degli apostoli. Scomunicati dalla chiesa romana, dispersi
attraverso l'Europa e perseguitati dall'Inquisizione, i valdesi furono
costretti a vivere la loro fede in modo clandestino. Uno dei loro centri
maggiori fu l'area delle valli piemontesi e delfinatesi. All'inizio del
Cinquecento aderirono in modo massiccio alla Riforma protestante
rivendicando la libertà di adorare Dio secondo coscienza. Repressi dagli
eserciti franco-sabaudi, costretti all'esilio nel 1686 rientrarono tre anni
più tardi nelle loro terre con una spedizione nota come il Glorioso
Rimpatrio. Con le Regie patenti di Carlo Alberto nel 1848 ottennero la
parità civile e politica di cui si servirono per evangelizzare l'Italia.
Attualmente fanno parte della Federazione delle Chiese evangeliche in
Italia. Questo volume, nelle sue sei edizioni (italiana, inglese, francese,
tedesca, spagnola e olandese) ha superato abbondantemente le 50.000
copie vendute.
Ricordati di me - Luca Dachille 2019-04-30
Ricordati di me: A volte, una grande amicizia può nascere anche fra
persone provenienti da ambiti sociali completamente diversi. È il caso di
Gabriele e Gaetano che, nonostante esperienze di vita familiare e
personale totalmente lontane e differenti, vedranno confliuire le loro
storie in un unico alveo esistenziale. Ciò che li accomuna, infatti, è il
senso di giustizia sociale. Gabriele, in seguito ad un malore improvviso,
cadrà in uno stato di coma, ritenuto irreversibile, in cui rivivrà la sua
storia personale attraverso il fenomeno della morte apparente, come in
un film. Al suo capezzale ci sarà sempre il suo grande amico Gaetano,
la-bibbia-non-un-libro-sacro-il-grande-inganno

2/8

Downloaded from redjacketclothing.com on by guest

Attraverso una disamina dettagliata, meticolosa, o sarebbe piu corretto
dire, "scientifica" dell'Antico Testamento, l'autore porta a compimento,
dapprima un'opera di sensibilizzazione riguardo alle tematiche religiose
sempre piu distanti dall'agenda tematica dei giovani; successivamente
opera, attraverso un'approfondita lettura, una sorta di abbattimento
degli antichi dogmi preconfezionati dalla solita intellighentia, da sempre
poco avvezza all'autocritica. [...] Ma il dettaglio piu interessante lo si puo
trovare nelle tavole che contengono la traduzione degli scritti: esse
racchiudono in se l'intera poetica distaccata del testo.
When God Walked Among Us - Mauro Biglino 2017-10-20
Working from the original Hebrew texts and by focusing on the literal
meaning without applying personal interpretation or religious influence
the author reveals a world far removed from religious dogma. Here we
find evidence of beings from other planets, clear references to alien craft
and devices built using technologies not known at the time. The author
has not set out to destroy people's faith, and does not profess to be an
atheist or a ufologist. But he has set out in this book to question many of
our certainties backed up by centuries of doctrine, and to open our minds
to a world that many will find both fascinating but also at times
challenging.
Passo dopo passo nelle discipline 4: storia - Gruppo di ricerca
Tredieci

testi di Elefantina.
La risposta a tutto - Fabio Santos 2021-11-10
In La risposta a tutto, Fabio Santos presenta le più recenti scoperte della
scienza tradizionale, stabilendo relazioni fra i vari concetti di spiritualità
moderna, attraverso un'opera che può essere utilizzata come guida agli
studi, sia per i principianti che per coloro che hanno già familiarizzato
con questo tema. Questa è una miscela di concetti basilari sul
funzionamento degli universi, del nostro pianeta, delle dimensioni della
realtà e di come tutto questo influisce sulla nostra vita nel qui ed ora.
Tratta temi complessi come la meccanica quantistica e la geometria
sacra, tutti spiegati in maniera pratica e di facile comprensione. Il
contenuto del libro aiuta a comprendere un po’ meglio il ruolo delle
religioni nella storia dell’umanità, presentando quesiti su argomenti
qualificati come “teoria della cospirazione”, la vita extraterrestre e il
controllo di un supposto governo occulto che manovra l’umanità. Con un
linguaggio semplice e divertente, come se fosse una chiacchierata con il
lettore, La Risposta a Tutto si propone come guida e stimolo per la nostra
crescita spirituale. Mostra alcuni dei diversi cammini che possiamo
seguire verso la cosiddetta ascensione, sempre consapevoli del fatto che
tutto dipende solo da noi stessi.
La Bibbia: il libro più immorale mai scritto nella storia
dell'umanità - Andrea Buongiovanni 2016-04-26
Un libro dettagliato, illustrato e documentato anche attraverso le opere
del biblista Mauro Biglino. Un libro che svela la vera natura di Dio, un
alieno spietato e guerrafondaio. L'ignoranza porta ad arricchire persone
comuni, che, attraverso la menzogna, facendosi gioco della debolezza e
della paura della gente, muove i fili e manipola per precisi scopi. Il
confronto è la vera ricchezza della spiritualità.
Dio. Controstoria di un mito - Ton Milan 2017-05-14
Questo è un saggio di critica delle religioni e del concetto di Dio, basato
su una rigorosa analisi dei testi sacri. La credenza in Dio, argomenta
l'autore, si radica nell'ambito delle vicende esistenziali e storiche. Il
proposito ultimo è presentare all'uomo la realtà terrestre in cui si trova a
vivere, senza, in realtà, nessuna divinità che lo abbia generato con le

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
la-bibbia-non-un-libro-sacro-il-grande-inganno
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piante e con gli animali, nessuna entità divina personale che lo guidi, lo
ascolti, lo punisca e lo premi. Niente resurrezione celeste o terrena,
dunque, né vita eterna. Non c'è più, dunque, la grande illusione che ha
avuto e ha gravi e incommensurabili conseguenze nella nostra storia e
nella nostra quotidianità. L'autore propone inoltre un approccio
spirituale alla realtà, in grado di superare un arido ateismo.
La Bibbia non parla di Dio. Uno studio rivoluzionario sull'Antico
testamento - Mauro Biglino 2016

per analizzare questi dati, raccoglierebbe in una singola formula i
movimenti dai più grandi corpi dell'universo a quelli del più piccolo
atomo; per una tale intelligenza niente sarebbe incerto e il futuro, come
il passato, sarebbe davanti ai suoi occhi.» (Essai philosophique sur les
probabilités, Introduction. 1814). RICORDATE CHE IL VERO AMORE È
ETERNO.
La Bibbia sacra, difesa dalle accuse degl' increduli. Trad - Joseph
François Du Clot de la Vorze 1822

La Bibbia tra il Sacro ed il Faceto - Corsini Lorca 2015-04-16
“La Bibbia: ciò che non ti hanno mai detto né ti diranno mai. Racconti ed
analisi di alcuni tra i brani biblici più nascosti e sottaciuti a
testimonianza di un Autore stravagante ed imperscrutabile.
iddio mio - Erion Dine 2021-11-09
QUESTO LIBRO È CIÒ CHE HAI SEMPRE CERCATO, CIOÈ L'AMORE,
LA SALUTE, LA FELICITÀ E LA VITA ETERNA. IO ERION DINE
CONOSCO E SO DECIFRARE LA TEORIA DEL TUTTO CHE MI
PERMETTE DI VEDERE OGNI COSA.LA TEORIA DEL TUTTO È LA
TEORIA CHE GLI SCIENZIATI E FISICI CERCANO MA NESSUNO
CONOSCE.IN QUESTO MIO LIBRO RIVELO A VOI MIEI AMATI
TERRESTRI LA TEORIA E LA VERITÀ SULLE TUE ORIGINI.TEORIA DEL
TUTTO.In fisica la teoria del tutto,conosciuta anche come TOE (acronimo
dell'inglese Theory Of Everything), è un'ipotetica teoria fisica.Ci sono
state molte teorie proposte dai fisici teorici nell'ultimo secolo, ma
nessuna è stata confermata sperimentalmente. Il problema principale nel
produrre una tale teoria è quello di rendere compatibili le due teorie
fisiche fondamentali accettate, la meccanica quantistica e la relatività
generale, attualmente inconciliabili. Laplace suggerì che un intelletto
sufficientemente potente potrebbe, se conoscesse la velocità e la
posizione di ogni particella in un dato istante, assieme alle leggi della
natura, calcolare la posizione di ogni particella in un altro istante:
«Un'intelligenza che in un certo istante conoscesse tutte le forze che
mettono la natura in moto e tutte le posizioni di tutti gli oggetti la quale
natura è conosciuta, se questo intelletto fosse anche abbastanza vasto

Temi 2020: Aspettando l'Apocalisse... - Gabriele Lazzari 2021-05-26
Nel libro sono descritte in chiave mistica alcune cronache apocalittiche,
divise in varie attività bibliche tramandate: anticristo, falsi profeti, lupi
travestiti da agnelli compresi, rappresentati da attivisti atei e complici,
uniti in categorie globali di governo: sia laico, che religioso, Queste, si
stanno ora impegnando nell'intento comune: ottenere il depopolamento
mondiale con l'equivoco abuso universale, sulla definizione impropria di
medicinali "sperimentali", dalle finalità informatiche sulla
riprogrammazione "irreversibile"delle cellule umane, il cui nome
scientifico non è quello letterale arbitrariamente attribuitogli e i cui
effetti futuri, sono ancora ignoti a sorpresa.
Enciclopedia ecclesiastica in cui trattasi della sacra scrittura, della
dogmatica, morale, ascetismo, passioni ... compilata da una societa di
ecclesiastici ... e diretta da Fr. Pietro Pianton - Fr ..... Pietro Pianton
1864

la-bibbia-non-un-libro-sacro-il-grande-inganno

Enciclopedia ecclesiastica in cui trattasi della sacra scrittura,
della dogmatica, morale, ascetismo, passioni, vizii, virtu, diritto
canonico, liturgia, riti, storia ecclesiastica, missioni, concilii,
eresie, scismi, biografia e bibliografia ecclesiastiche ... - 1864
Impatto psicologico in ipotesi di civiltà extraterrestri - Nino
Capobianco 2022-02-03
Il lettore si trova davanti a un libro di ufologia, una materia tuttora molto
sfuggente, dove sembrano mancare prove logiche, chiare e concrete. Il
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libro è molto dettagliato e, in modo decisamente approfondito, ripercorre
importanti passi fatti dalle ricerche ufologiche nel tempo, tenendo in
considerazione la parte tecnica, ma, anche e soprattutto, quella
psicologica. Riguardo all’impatto psicologico vengono presentati spunti
di indagine conoscitiva, anche in base ai risultati di un questionario
Q.UFO.01, che descrive l’eventualità di una risposta di disturbo
psicologico (profondo o meno), da parte degli umani, nel caso che venga
acquisita e promulgata la realistica conferma di civiltà extra. L’opera è
molto complessa, completa in ogni parte trattata ed esaustiva nei
contenuti, affrontando molti eventi riguardo l’ufologia, non tralasciando
nessun importante particolare; il tutto per far conoscere al lettore questa
materia e per stimolare la ricerca e nuovi spunti conoscitivi al riguardo.
L’Autore riferisce delle categorie di persone che hanno accolto l’ufologia,
di coloro che sono scettici e di altri che negano questo fenomeno.
All’interno di queste categorie, sottolinea subito il lato psicologico,
parlando di chi ha paura del fenomeno alieni, nonostante, egli ritenga,
che questo faccia parte della storia dell’umanità da sempre. Vengono
esposti molti schemi, tabelle e immagini per rendere più chiaro lo stile e
più facili gli argomenti trattati, con esperienze, citazioni, articoli e studi
psicologici fatti, riportando anche racconti di avvistamenti, descritti su
giornali e nei libri, con le ipotetiche classificazioni di civiltà aliene. Da
qui l’autore inserisce il concetto di feedback in ambito ufologico,
parlando, poi, in maniera precisa dell’universo e di tutti i sistemi solari
simili a quello dove è racchiusa la Terra; si tratta di numeri altissimi che
fanno riflettere il lettore e ne stimolano l’aspetto emotivo e psicologico.
Oltre a tutto questo, nel ripercorrere la storia dell’ufologia, parla anche
del rapporto con la religione. Nel libro sono inserite due appendici, in cui
vengono esposti i risultati di un questionario sull’impatto psicologico e
un’importante intervista che sembra sintetizzare quest’opera nel
migliore dei modi. Grazie alla passione dell’Autore per questa materia e
alla ricca bibliografia, il lettore, una volta letto l’intero testo, avrà più
chiaro l’argomento, infinito come l’universo.
Archivio di letteratura biblica ed orientale contribuzioni mensili allo
studio della Sacra Scrittura e dei principali tra i monumenti dell' antico
la-bibbia-non-un-libro-sacro-il-grande-inganno

oriente - 1884
Enciclopedia ecclesiastica in cui trattasi della Sacra Scrittura,
della dogmatica, morale, ascetismo, passioni, vizii, virtu', diritto
canonico, liturgia, riti, storia ecclesiastica, missioni, concilii ... 1864
Lgbt la pandemia del mondo - Andrzej Stanislaw Budzinski 2020-04-15
“LGBT la pandemia del mondo” è la seconda e corretta l’edizione del
libro “Che cos’è l’omosessualità” pubblicata nel 2019. Nel libro l’autore
ci pone la domanda: Da dove proviene l’omosessualità e tutte le idee di
LGBT? Per aiutarci a capire questo divide la natura dell’uomo a quella
prima e a quella dopo del peccato originale. Profonda analisi del
problema di l’omosessualità l’autore arriva alla conclusione che essa non
arriva da Dio. Allora arriva da chi? Ecco la domanda di questo libro che
ci invita a leggerlo... PUBLISHER: TEKTIME
Luce è la tua parola. Dialogo interreligioso e annuncio del Vangelo Fabio Ciardi 2005
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
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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 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 *
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.
Gesù è il sosia di Dio - Erion Dine 2022-05-11
QUESTO LIBRO È CIÒ CHE HAI SEMPRE CERCATO, CIOÈ L'AMORE,
LA SALUTE, LA FELICITÀ E LA VITA ETERNA. IO SONO ERION DINE
FIGLIO DI AFRODITE.QUESTO È IL LIBRO DELLA VITA.QUESTO LIBRO
È IL TUO BIGLIETTO PER IL PARADISO COME MIO DONO. SII
CORAGGIOSO E LEGGI TUTTO IL LIBRO. LA VIA PER IL PARADISO È
STRETTA E NON TUTTI PASSANO. IO ERION DINE CONOSCO E SO
DECIFRARE LA TEORIA DEL TUTTO CHE MI PERMETTE DI VEDERE
la-bibbia-non-un-libro-sacro-il-grande-inganno

OGNI COSA.LA TEORIA DEL TUTTO È LA TEORIA CHE GLI SCIENZIATI
E FISICI CERCANO MA NESSUNO CONOSCE.IN QUESTO MIO LIBRO
RIVELO A VOI MIEI AMATI TERRESTRI LA TEORIA E LA VERITÀ
SULLE TUE ORIGINI. TEORIA DEL TUTTO. In fisica la teoria del tutto,
conosciuta anche come TOE (acronimo dell'inglese Theory Of
Everything), è un'ipotetica teoria fisica.Ci sono state molte teorie
proposte dai fisici teorici nell'ultimo secolo, ma nessuna è stata
confermata sperimentalmente. Il problema principale nel produrre una
tale teoria è quello di rendere compatibili le due teorie fisiche
fondamentali accettate, la meccanica quantistica e la relatività generale,
attualmente inconciliabili. Laplace suggerì che un intelletto
sufficientemente potente potrebbe, se conoscesse la velocità e la
posizione di ogni particella in un dato istante, assieme alle leggi della
natura, calcolare la posizione di ogni particella in un altro istante:
«Un'intelligenza che in un certo istante conoscesse tutte le forze che
mettono la natura in moto e tutte le posizioni di tutti gli oggetti la quale
natura è conosciuta, se questo intelletto fosse anche abbastanza vasto
per analizzare questi dati, raccoglierebbe in una singola formula i
movimenti dai più grandi corpi dell'universo a quelli del più piccolo
atomo; per una tale intelligenza niente sarebbe incerto e il futuro, come
il passato, sarebbe davanti ai suoi occhi.» (Essai philosophique sur les
probabilités, Introduction. 1814) RICORDATE CHE IL VERO AMORE È
ETERNO.
Sapere Storia. 1. Oriente Grecia Roma repubblicana - Andrea Giardina
2016-06-01T00:00:00+02:00
Sapere Storia – vol. 1 Oriente - Grecia - Roma repubblicana – è un
manuale di Storia che presenta una completa e agile narrazione,
garantita dalla firma di Andrea Giardina, arricchita da numerosi apparati
volti a integrare la conoscenza storica con gli altri saperi – economia,
scienza, territorio, cittadinanza – e a far emergere i nessi passatopresente.
“La” sacra bibbia di Vence giusta la quinta edizione del ... Drach
... per cura di Bartolomeo Catena (etc.) - 1832
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The Notion of "religion" in Comparative Research - International
Association for the History of Religions. Congress 1994
Nel 1990 si tenne a Roma il XVI Congresso del I.A.H.R. che ebbe come
tema la nozione di "religione". Venne particolarmente analizzato l'uso di
tale termine da parte degli studiosi di lingua europea nei rapporti con le
culture non europee e viceversa.
The Cosmic Code - Zecharia Sitchin 2002-03-01
Reveals Zecharia Sitchin's groundbreaking research into the code left
behind by the creators of humanity. • Explains how the Anunnaki were
not merely the mythical gods of the Sumerians, but rather the founders
of human life on Earth. • Using Biblical and ancient Sumerian sources,
explains how to decode these messages our star ancestors left behind.
Daring to challenge our long-held beliefs about the origins of man,
Zecharia Sitchin suggests that humans are not the children of God, but
rather the children of the Anunnaki, an ancient race from the planet
Nibiru. His revolutionary theories are supported by his intense scrutiny
of not only ancient Sumerian texts but also stone structures all over the
world. The similarities and astrological significance of these formations
suggests that rather than looking for guidance from leaders here on
Earth, humanity should instead look to the sky for answers. The Earth
Chronicles deal with the history and prehistory of Earth and humankind.
Each book in the series is based upon information written on clay tablets
by the ancient civilizations of the Near East. For the first time, the entire
Earth Chronicles series is now available in a hardcover collector's
edition.
Dio alla ricerca dell'uomo - Wendelin Knoch 1999

definito come una relazione tra un uomo e una donna. Recentemente,
tuttavia, sono emerse altre definizioni che sostituiscono i termini marito
e moglie con termini neutri, come persone o genere (gender1). Non
sbagliamo a dire, che la dibattito sulla definizione di matrimonio è legata
ai movimenti LGBT al favore delle coppie omosessuali. Loro non soltanto
suggeriscono o propongono, ma impongono una definizione, che
consenta alle copie omosessuali di poter sposarsi legalmente, essere
riconosciute come matrimonio e la famiglia, di poter adottare i bambini.
Le definizioni giuridiche del matrimonio variano da paese a paese e
anche all’interno dello stesso stato. C’è, letteralmente parlando, caos e
confusione su questo tema. In alcuni paesi, la definizione permette alle
coppie omosessuali di sposarsi in altri no. In Italia il 5 giugno 2016 è
entrata in vigore la legge sulle unioni civili2 nota anche come legge
Cirinnà, dal nome della sua proponente (la senatrice del Partito
Democratico, Monica Cirinnà). Le unioni civili sono la forma di
regolamentazione prevista per le coppie omosessuali e, pur non essendo
un matrimonio, nascono con una cerimonia davanti al sindaco del proprio
Comune e prevede quasi tutti gli stessi diritti e doveri del matrimonio
(con l’eccezione della possibilità di adottare e dell’obbligo di fedeltà che
restano esclusivi del matrimonio eterosessuale)3. Tuttavia, dobbiamo
sapere che la definizione contenuta nella legislazione, negativa o
positiva, non risolve il problema di ciò che costituisce il matrimonio,
perché l’opzione omosessuale rispecchia in qualche maniera la tendenza
dalla società. Il matrimonio non è un prodotto delle decisioni politiche,
ma è un’istituzione sociale, viva e come elemento di auto-organizzazione
sociale non è soggetto alle norme di legge, ma è il risultato dello
sviluppo, della cultura, della mentalità e del modo di pensare. Il
matrimonio esce dalla società e la società lo comprende così com’è. Le
tendenze sociali non possono essere frenate solo da atti giuridici, ma
soprattutto: • da un’educazione sana basata sulla vera natura, • dalla
promozione e protezione del matrimonio tradizionale (eterosessuale), •
dal fatto di conferirgli al matrimonio tradizionale un posto adeguato nella
società, come merita, al centro della società, • creare le condizioni
sociali, politiche ed economiche per un suo sviluppo sano e dignitoso

Il dibattito tra il matrimonio tradizionale e le unioni omosessuali Andrzej Stanislaw Budzinski 2019-02-11
Il significato del matrimonio oggi ci crea tanti problemi e
incomprensioni, per questo vorrei toccare questo argomento.
Praticamente e teoricamente, molte persone non sanno più che cos’è un
vero matrimonio. Negli ultimi 150 anni, nelle definizioni enciclopediche,
nei dizionari pubblicati in Italia e nel mondo, il matrimonio è stato
la-bibbia-non-un-libro-sacro-il-grande-inganno
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prendendo in considerazione prima di tutto il matrimonio tradizionale.
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