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La Bibbia è scritta in lingue lontane dalla nostra cultura: ebraico, aramaico e greco ellenistico. Il suo ambiente
naturale è il mondo semitico in generale e giudaico in particolare. Le traduzioni, seppure indispensabili, spesso
sono un travisamento del senso originario e originale non solo delle singole parole, ma anche del senso globale
del testo. L'autore di questo libro persegue lo scopo di aprire questo tesoro nascosto e metterlo a disposizione
delle persone semplici. Qual è il vero significato della parola "Amen"? Quanti cattolici praticanti sanno che
per la tradizione giudaica è completa professione di fede? L'espressione "maschio e femmina" di Gen 1,27 che
la Bibbia definisce "pungente e perforata" che incidenza ha nel descrivere la coppia come "immagine di Dio"?
Che senso assume il celibato in questo contesto? Che c'entra la parola "benedizione" con la fecondità sessuale?
Qual è il significato della terribile espressione "beato chi afferrerà i tuoi piccoli e li sbatterà contro la roccia"
del Salmo 137/136,9?. Perché per descrivere il rapporto tra genere umano e ambiente in Gen 2,15 la Bibbia
usa i verbi "ascoltare" e "custodire/ubbidire"" sono riservati al rapporto affettivo con la Toràh e i
comandamenti? In che modo l'uomo deve ascoltare e ubbidire la terra?
11 Chi infatti conosce i segreti dell. Nella mitologia sumerica il termine Anunna, poi reso in akkadico come
Anunnaki/Anunnaku, indica l'insieme degli dèi sumeri, e più tardi assiro-babilonesi. Un libro è un insieme di
fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da

una copertina. La Madonna volta la pagina nella Bibbia che S. lettera apostolica rosarium virginis mariae del
sommo pontefice giovanni paolo ii all'episcopato, al clero e ai fedeli sul santo rosario. Un libro è un insieme
di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da
una copertina. 10 Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti conosce bene ogni
cosa, anche le profondità di Dio. 1 Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il
fratello Sòstene, 2 alla Chiesa di Dio che è a Corinto. articolo sulle proprietà magiche attribuite dal satanismo
alle parole al contrario Le origini 'Al di là di quello stretto di mare chiamato Le Colonne d'Ercole, si trovava
allora un'isola più grande della Libia e dell'Asia messe insieme, e da essa. Archeologia e Misteri alla ricerca
della Verità. La Madonna volta la pagina nella Bibbia che S.
Sito fondato nel 2000 e diretto da Enrico Galimberti con il contributo di collaboratori volontari e ospiti
illustri. introduzione Nel quarto appuntamento col mondo degli Illuminati vedremo come riconoscere gli
affiliati del mondo dello spettacolo. Carteggi segreti e carteggi ignorati. Prima lettera ai Corinzi - 1. Il libro
è. Il Sole 24Ore presenta I grandi classici greci e latini: un'opra monumentale a un prezzo epico. La
documentazione lasciata a Renzo De Felice dall’agente segreto Bruno Puccioni.

