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Questa nostra benedetta maledetta città Carlo Maria Martini 1996
La Rivista cristiana 1873
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.
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.
Genesis 1-11 Thomas C. Oden 2014-06-03 First Published in 2001. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
Transformations of Late Antiquity Manolis Papoutsakis 2016-12-05 This book focuses on a simple dynamic: the taking in hand of a heritage, the variety of changes induced within it, and
the handing on of that legacy to new generations. Our contributors suggest, from different standpoints, that this dynamic represented the essence of 'late antiquity'. As Roman society, and
the societies by which it was immediately bounded, continued to develop, through to the late sixth and early seventh centuries, the interplay between what needed to be treasured and
what needed to be explored became increasingly self-conscious, versatile, and enriched. By the time formerly alien peoples had established their 'post-classical' polities, and Islam began
to stir in the East, the novelties were more clearly seen, if not always welcomed; and one witnesses a stronger will to maintain the momentum of change, of a forward reach. At the same
time, those in a position to play now the role of heirs were well able to appreciate how suited to their needs the 'Roman' past might be, but how, by taking it up in their turn, they were more
securely defined and yet more creatively advantaged. 'Transformation' is a notion apposite to essays in honour of Peter Brown. 'The transformation of the classical heritage' is a theme to
which he has devoted, and continues to devote, much energy. All the essays here in some way explore this notion of transformation; the late antique ability to turn the past to new uses,
and to set its wealth of principle and insight to work in new settings. To begin, there is the very notion of what it meant to be 'Roman', and how that notion changed. Subsequent chapters
suggest ways in which fundamental characteristics of Roman society were given new form, not least under the impact of a Christian polity. Augustine, naturally, finds his place; and here
the emphasis is on the unfettered stance that he took in the face of more broadly held convictions - on miracles, for example, and the errors of the pagan past. The discussion then moves
on to
Revelation 1999-01-01 The final book of the Bible, Revelation prophesies the ultimate judgement of mankind in a series of allegorical visions, grisly images and numerological predictions.
According to these, empires will fall, the "Beast" will be destroyed and Christ will rule a new Jerusalem. With an introduction by Will Self.
La Bibbia e la natura lezioni sulla storia mosaica della creazione e i suoi rapporti colle scienze naturali Franz Heinrich Reusch 1871
Hinds Feet on High Places Hannah Hurnard 2013-03-21 Much-Afraid had been in the service of the Chief Shepherd, whose great flocks were pastured down in the Valley of Humiliation.
She lived with her friends and fellow workers Mercy and Peace in a tranquil little white cottage in the village of Much-Trembling. She loved her work and desired intensely to please the

Chief Shepherd, but happy as she was in most ways, she was conscious of several things which hindered her in her work and caused her much secret distress and shame. Here is the
allegorical tale of Much-Afraid, an every-woman searching for guidance from God to lead her to a higher place.
Klaus Bassi Friggeri e 2021-06-19 A cavallo tra la Vienna del 1909, teatro dell'imminente ascesa di Hitler e la Berlino del 2018, l'affascinante e surreale vicenda che ha per protagonista
Klaus Meyer e un misterioso avatar contemporaneo. Al centro della storia un manufatto antichissimo: Klaus, in modo casuale, scopre che si tratta di una sorta di macchina con la quale è
possibile fare in modo che degli oggetti tornino indietro nel tempo. Il ritrovamento del misterioso ordigno e il suo uso da parte di Klaus innescheranno una serie di eventi che condurranno
al più inaspettato dei finali.
The Forgotten Soldier Guy Sajer 2000 The illustrated edition of the classic German WWII autobiography
Myth and History in the Bible Giovanni Garbini 2005-03-11 The Old Testament, and biblical scholarship itself, distinguishes between mythical and historical. This book argues that only
historical thing in the Bible is the Bible itself, a superb product of Jewish thought. What is narrated in the Bible is only myth >
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
Walking with God Day by Day Martyn Lloyd-Jones 2013-05-31 Be devoted to God with your heart and your mind. Do you look to devotional books for guidance as you seek to focus your
heart on the Lord each day? If you do, you know that too often devotional material fails to engage the mind in addition to the heart. Touching stories replace the very source of lasting
encouragement and strength we need each day-the truth of the Word of God. But this is never true of Dr. Martyn Lloyd-Jones's writing. Walking with God Day by Day offers brief daily
devotionals that engage the mind and the heart. You will not just find spiritual nourishment in its pages; you will learn about God and the great themes of the Bible. Robert Backhouse has
compiled excerpts from choice passages in the writings of Dr. Lloyd-Jones according to monthly themes. By reading this devotional, you will grow in your understanding of God and learn
to apply the truth of His Word day by day.
La Bibbia non parla di Dio. Uno studio rivoluzionario sull'Antico testamento Mauro Biglino 2016
Il mistero del Natale Raniero Cantalamessa 2014-06-05 Il Natale è la festa cristiana della gioia. Ogni anno nella Messa di mezzanotte riascoltiamo l’annuncio dell’angelo ai pastori: «Vi
annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato un Salvatore». Le riflessioni raccolte in questo ebook – meditazioni sui racconti dell’infanzia di Cristo partendo dai
“cantici evangelici” – aiutano il credente a ritrovare i motivi veri e profondi della gioia natalizia insieme con la capacità di stupirsi sempre di nuovo davanti al presepio.
La Bibbia è un libro di storia Mauro Biglino 2017-01
Colloqui minimi L’ex banchiere vaticano interroga profeti, santi, eretici, re, papi, artisti, filosofi ed economisti: una cavalcata millenaria e politicamente scorretta che fotografa l’attuale
situazione di crisi. Una serie di immaginari colloqui con importanti personaggi del passato dal piglio polemico e politicamente scorretto per spiegare come la verità si sia modificata (o sia
stata modificata) nel corso della storia. Scorrono uno dopo l’altro angeli, profeti, patriarchi biblici, santi, eretici, scienziati, artisti, re, papi, filosofi, teologi ed economisti: con ognuno di loro
l’Autore dialoga brevemente, ragionando sul loro pensiero e fornendo un’interpretazione morale ai loro enunciati. Alla fine di questo percorso millenario c’è ben poco da stare allegri: il
mondo che vediamo intorno a noi vede l’affermazione del brutto, lo svuotamento di significato, la scomparsa della fede, il crollo dell’autorità morale, la decadenza della Chiesa, lo
smarrimento dottrinale, l’irrilevanza dei cattolici, la vittoria della gnosi, la distruzione della civiltà occidentale. Questa impietosa analisi del presente sembra l’unica strada di speranza per il
futuro.
CRISTIANESIMO: ovvero lÕinvenzione della veritˆ Luca Migliorato
La storia di Dio e la mia. La Bibbia fonte di ispirazione per l'uomo Fabio Ciardi 2010
Con le finestre aperte. La Bibbia racconta la famiglia Bruno Maggioni 2012-06-20 L’intento di queste pagine è di mostrare, attraverso l’ascolto della Parola di Dio, che matrimonio e famiglia
non sono semplicemente alcuni luoghi dell’esistenza, ma sono luoghi in cui scorgere e vivere tutta l’esistenza umana, perlomeno nel suo dato più importante che è l’amore. Il paragone –
che ha suggerito il titolo del libro – è quello della famiglia come una finestra aperta, affacciandosi alla quale si vedono passare le cose più importanti della vita, e ci si sente interpellati nel
centro più profondo della fede.
Gesù di Nazaret - Dal battesimo alla Trasfigurazione Joseph Ratzinger 2011-03-10 Benedetto XVI affronta il mistero del figlio di Dio con gli strumenti del grande teologo e il carisma del
Pastore di popoli, percorrendone la vicenda dal Battesimo fino alla crocifissione e alla Trasfigurazione sul Monte Tabor. Al centro della ricostruzione c'è la figura storica del Messia, così
come ci è tramandata da Vangeli e fonti alternative: una prospettiva che evidenzia la grandezza di Cristo, perché "proprio questo Gesù è storicamente sensato e convincente". Questo
libro toccante - parte di un percorso che unisce esegesi biblica e incontro spirituale - ci regala preziosi spunti per comprendere ancora più a fondo la grandezza dirompente del Nazareno:
la sua figura e le sue parole hanno superato radicalmente speranze e aspettative della sua epoca, e la sua umanità ha messo in discussione tutte le categorie disponibili, rendendosi
comprensibile solo a partire dal miracolo di un Dio che si è rivelato nel farsi completamente umano.
The Return of the Prodigal Son Henri J. M. Nouwen 2013-11-20 With over a million copies sold, this classic work is essential reading for all who ask, “Where has my struggle led me?” A
chance encounter with a reproduction of Rembrandt’s The Return of the Prodigal Son catapulted Henri Nouwen on an unforgettable spiritual adventure. Here he shares the deeply
personal and resonant meditation that led him to discover the place within where God has chosen to dwell. As Nouwen reflects on Rembrandt’s painting in light of his own life journey, he

evokes a powerful drama of the classic parable in a rich, captivating way that is sure to reverberate in the hearts of readers. Nouwen probes the several movements of the parable: the
younger son’s return, the father’s restoration of sonship, the elder son’s resentfulness, and the father’s compassion. The themes of homecoming, affirmation, and reconciliation will be
newly discovered by all who have known loneliness, dejection, jealousy, or anger. The challenge to love as God loves, and to be loved as God’s beloved, will be seen as the ultimate
revelation of the parable known to Christians throughout time, and is here represented with a vigor and power fresh for our times.
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.
SI PUO' "PENSARE" E DISSENTIRE NELLA CHIESA? Stefano Palladino
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 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 prendendo in considerazione prima di tutto il matrimonio tradizionale. PUBLISHER: TEKTIME
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.
Intervista sull'avvenire del cristianesimo Antonio Meli 2018-02-02 L’Autore intende proporre con stile “giornalistico” una riforma del Cristianesimo ispirata alla rinnovata intelligenza che
soprattutto il Concilio Vaticano II ci ha fornito delle sue fonti. Si tratta di una riforma del Cristianesimo che tocca la sua forma mentis, la sua forma istituzionale e la sua prassi pastorale.
Una riforma che nasce dalla lettura della storia del Cristianesimo alla luce di ciò che per esso rimane per sempre assolutamente paradigmatico, ossia l’esperienza cristiana contenuta nel
Nuovo Testamento. L’avvenire del Cristianesimo dipende da uomini capaci di saper leggere i segni dei tempi come lo è stato in particolare Giovanni XXIII.
The Bible Unearthed Israel Finkelstein 2002-03-06 In this groundbreaking work that sets apart fact and legend, authors Finkelstein and Silberman use significant archeological discoveries
to provide historical information about biblical Israel and its neighbors. In this iconoclastic and provocative work, leading scholars Israel Finkelstein and Neil Asher Silberman draw on
recent archaeological research to present a dramatically revised portrait of ancient Israel and its neighbors. They argue that crucial evidence (or a telling lack of evidence) at digs in Israel,
Egypt, Jordan, and Lebanon suggests that many of the most famous stories in the Bible—the wanderings of the patriarchs, the Exodus from Egypt, Joshua’s conquest of Canaan, and
David and Solomon’s vast empire—reflect the world of the later authors rather than actual historical facts. Challenging the fundamentalist readings of the scriptures and marshaling the
latest archaeological evidence to support its new vision of ancient Israel, The Bible Unearthed offers a fascinating and controversial perspective on when and why the Bible was written and
why it possesses such great spiritual and emotional power today.
Che cos'è l'omosessualità? Andrzej Stanislaw Budzinski 2019-01-17 Secondo la definizione scientifica: “L’omosessualità è una variante naturale del comportamento umano che comporta
l’attrazione sentimentale e/o sessuale verso individui dello stesso sesso. Nella definizione di orientamento sessuale, l’omosessualità viene collocata nel continuum etero-omosessuale
della sessualità umana, e si riferisce all’identità di un individuo sulla base di tali attrazioni e dell’appartenenza a una comunità di altri individui che condividono le stesse” In questa
definizione in modo particolare ci interessa l’affermazione: “l’omosessualità è una variante naturale”. Variante significa: esemplare, rappresentante, ma non secondo la volontà di Dio prima
del peccato originale, ma secondo l’intervento di satana attraverso la tentazione, che ha portato gli uomini al peccato originale, ciò in conseguenza ha deformato negli uomini il modo di
percepire la verità della natura del sessualità. l’uomo da questo momento vede le cose in modo confusionario. Che cosa ci dice la Chiesa Cattolica d’omosessualità? 2357 L’omosessualità
designa le relazioni tra uomini o donne che provano un’attrattiva sessuale, esclusiva o predominante, verso persone del medesimo sesso. Si manifesta in forme molto varie lungo i secoli e
nelle differenti culture. La sua genesi psichica rimane in gran parte inspiegabile. Appoggiandosi sulla Sacra Scrittura, che presenta le relazioni omosessuali come gravi depravazioni, la
Tradizione ha sempre dichiarato che gli atti di omosessualità sono intrinsecamente disordinati. Sono contrari alla legge naturale. Precludono all’atto sessuale il dono della vita. Non sono il

frutto di una vera complementarità affettiva e sessuale. In nessun caso possono essere approvati. 2358 Un numero non trascurabile di uomini e di donne presenta tendenze omosessuali
profondamente radicate. Questa inclinazione, oggettivamente disordinata, costituisce per la maggior parte di loro una prova. Perciò devono essere accolti con rispetto, compassione,
delicatezza. A loro riguardo si eviterà ogni marchio di ingiusta discriminazione. Tali persone sono chiamate a realizzare la volontà di Dio nella loro vita, e, se sono cristiane, a unire al
sacrificio della croce del Signore le difficoltà che possono incontrare in conseguenza della loro condizione. 2359 Le persone omosessuali sono chiamate alla castità. Attraverso le virtù
della padronanza di sé, educatrici della libertà interiore, mediante il sostegno, talvolta, di un’amicizia disinteressata, con la preghiera e la grazia sacramentale, possono e devono,
gradatamente e risolutamente, avvicinarsi alla perfezione cristiana. 2360 La sessualità è ordinata all’amore coniugale dell’uomo e della donna. Nel matrimonio l’intimità corporale degli
sposi diventa un segno e un pegno della comunione spirituale. Tra i battezzati, i legami del matrimonio sono santificati dal sacramento”. PUBLISHER: TEKTIME
Il Giro di Boa giulio credazzi
Ancient Aliens in the Bible Xaviant Haze 2017-10-23 “Starting from the Old Testament these pages address the story of what is often not highlighted or, worse, deliberately forgotten or
interpreted differently in order to conceal the potential disruptive effects.”—Mauro Biglino Did a distant race of ancient aliens once inhabit the lands of the Bible? Do the ancient writings of
the Bible and other texts provide proof of their existence? Did the “prophets” have close encounters with ancient aliens? Were the “angels” physical beings sent to perform specific tasks by
their alien masters? Ancient Aliens in the Bible answers these questions and more. Analyzing the historical and archaeological evidence, and using the work of former Vatican translator
Mauro Biglino as his guide, Xaviant Haze provides ample proof that what our ancestors described in ancient biblical texts were real-life events and not visions. The UFO encounters in the
Bible are described as concrete experiences by flesh-and-blood beings. The angels were assigned specific duties and struggled to carry them out; some even rebelled and took earthly
wives, forbidden by their superiors. Ancient Aliens in the Bible reveals that: • Lamech’s wife gave birth to the son of an angel with glowing eyes. • Moses was led to the promised land by
UFOs. • Noah’s great-grandfather, Enoch, got a heavenly tour of space. Your view of the Bible will never be the same.
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 mediooriente 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.
Progetto per la Chiesa che sogno STEFANO PALLADINO
The Invention of God Thomas Römer 2015-11-04 Who invented God? When, why, and where? Thomas Römer seeks to answer these enigmatic questions about the deity of the great
monotheisms—Yhwh, God, or Allah—by tracing Israelite beliefs and their context from the Bronze Age to the end of the Old Testament period in the third century BCE, in a masterpiece of
detective work and exposition.
Exorcizamus Te. Il vero volto di Dio: tutte le verità occultate dalla teologia cristiana Giulio Perrotta 2016-10
Scienza e la fede, raccolta religiosa 1861
From Metaphysics to Midrash Shaul Magid 2008-07-09 In From Metaphysics to Midrash, Shaul Magid explores the exegetical tradition of Isaac Luria and his followers within the historical
context in 16th-century Safed, a unique community that brought practitioners of Judaism, Christianity, and Islam into close contact with one another. Luria's scripture became a theater in
which kabbalists redrew boundaries of difference in areas of ethnicity, gender, and the human relation to the divine. Magid investigates how cultural influences altered scriptural exegesis of
Lurianic Kabbala in its philosophical, hermeneutical, and historical perspectives. He suggests that Luria and his followers were far from cloistered. They used their considerable skills to
weigh in on important matters of the day, offering, at times, some surprising solutions to perennial theological problems.
La Bibbia non è un libro sacro. Il grande inganno Mauro Biglino 2013
LA STORIA DELLA SALVEZZA Giovanni Elio Tropea 2002 Mi sono arrischiato in questa avventura sollecitato dall’incontro con alcuni amici che, vedendomi impegnato nello studio della
Bibbia mi hanno posto diverse domande e chiesto spiegazioni sull’argomento. E allora, mi sono detto, perché non far conoscere qualcosa di più attraverso le stesse pagine della Sacra
Scrittura? Forse molti di noi hanno letto alcune pagine della Bibbia, un bel libro rilegato bene e dalla copertina appariscente che fa parte dell’arredamento del nostro salotto, libro
dimenticato da anni anche se mostrato con orgoglio agli amici...,forse ci siamo fatti un’idea di Dio e di Gesù Cristo preparandoci a ricevere i primi Sacramenti, ma poi…tutti i ricordi si sono
dissolti. A voi mi rivolgo ora con queste pagine, scelte tra quelle che hanno maggiormente parlato alla mia vita. Il mio commento è molto povero, è ciò che vi direi a voce se foste qui,
accanto a me. Cerco di trasmettervi solo quello che penso, che prego e contemplo cercando di applicarlo nel quotidiano della mia vita. Sono due fascicoli che presentano pagine prese
dall’Antico e dal Nuovo Testamento. Alla fine del primo c’è un riscontro tra le profezie proclamate nell’Antico da uomini come noi ma ispirati da Dio: i Profeti e quanto è avvenuto nel
Nuovo, quest’ultimo, tra l’altro, ci mostra il cammino di Gesù sulla terra. Egli, incarnatosi nel seno verginale di Maria, è venuto a perfezionare e completare l’Alleanza Antica che Dio suo
padre aveva stipulato con Abramo, Isacco e Giacobbe e rinnovato con Noè e Mosè. Questo popolo a Lui caro ma di “dure cervice” prosegue nella disubbidienza ai messaggeri di Dio: i
Profeti e disattende così le aspettative di Dio trasgredendo le sue leggi, infine, la Parola del Padre si fa carne e viene tra gli uomini in Cristo Gesù: “Dio, che aveva già parlato nei tempi
antichi molte volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del figlio,..” (Eb 1,1-2). L’immagine ingrata di questo popolo,
Gesù la fotografa nella parabola dei vignaiuoli omicidi: il padrone della vigna manda il suo incaricato per avere parte dei frutti della vigna, ma i vignaiuoli lo percuotono e lo rimandano a
mani vuote, così fanno con gli altri inviati, allora il padrone della vigna manda il suo unico figlio, sperando che ne avessero rispetto e l’ascoltassero, ma lo uccisero (cf Lc 20,9-15). Ma può
l’amore per una creatura non avere confini nonostante questa gli sfugga e l’abbandoni? Sì è la prerogativa di nostro Signore -non essere cercato- ma cercare la sua creatura, ad ogni
costo, perché la vuole sua, perché la ama. La Bibbia è un grande libro traboccante di vita, è una lettura interessante sotto tutti gli aspetti. In essa ci sono eroi, furfanti, canti d’amore, fatti di

vita, fatti di morte, bellezze e bruttezze, fascino e perplessità, bene e male…In altre parole, la Bibbia rispecchia la nostra vita in tutte le sue vicissitudini, nella gioia e nel dolore, nella salute
e nella malattia…ecc…ecc., anche se scritta migliaia di anni fa. Perché allora tanto appassiona a chi vi si accosta? Perché ci mostra quello che Dio ha fatto per noi sin dall’inizio dei tempi
attraverso il lungo viaggio del popolo da lui scelto per indicarci la strada verso la salvezza e ci parla di Gesù Cristo che ci ha fatto conoscere Dio Padre e Dio Spirito Santo che con lui
compongono la Santissima Trinità. La Bibbia è formata da 76 libri, alcuni lunghi, altri brevi. Per le loro citazioni si usano delle abbreviazioni, ad esempio per dire libro della Genesi,
secondo capitolo, dal versetto quattro al dieci, si scrive Gn 2, 4-10. La Bibbia, chiamata pure Sacra Scrittura, è il manuale di un buon cristiano (seguace di Cristo), eppure Gesù Cristo
appare nella seconda parte del testo, il Nuovo Testamento preceduto dall’Antico. La prima parte della Bibbia, l’Antico Testamento appunto, contiene gli scritti che il popolo ebreo
considerava sacri già molti secoli prima della nascita di Gesù, il Cristo cioè l’unto, il consacrato, il Figlio di Dio. Perché questi scritti antichi fanno parte della Bibbia cristiana? Perché Gesù
era ebreo, così la sua Mamma, Maria di Nazaret e il padre putativo San Giuseppe. Ecco perché il Papa Giovanni Paolo II e il Papa Benedetto chiamano gli ebrei le nostre radici, i nostri
fratelli maggiori. Essi sono veramente i nostri antenati nella fede, non dobbiamo scordarlo! La Bibbia, ci comunica l’immagine di Dio, un Dio condottiero, severo, esigente all’inizio, proprio
perché il popolo impari a conoscerlo, temerlo, ma soprattutto a riporre in Lui la massima fiducia, da qui alcune espressioni di “padre” diverse dal nostro concetto familiare. Soltanto nel
Nuovo Testamento Gesù ci parla del Padre, di suo Padre Dio che, Gesù ci spiega, è anche nostro Padre perché nella legge dell’Amore che Cristo ha inaugurato, siamo tutti in Gesù,
quindi figli dello stesso Padre. Come ogni ragazzo ebreo Gesù andò a Scuola, alla Sinagoga, e imparò a conoscere le Sacre Scritture ebraiche, di esse si servì e spesso le citò. Inoltre
vide se stesso e tutto quello che era venuto a fare alla luce dell’Antico Testamento. Ecco perché per conoscere meglio il Vangelo, cioè il racconto del messaggio di Gesù, è bene avere
una breve idea dei fatti che l’anno preceduto.

la-bibbia-non-parla-di-dio-uno-studio-rivoluzionario-sullantico-testamento

Downloaded from heantun.org on September 30, 2022 by guest

