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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.
La storia di Dio e la mia. La Bibbia fonte di ispirazione per l'uomo Fabio Ciardi 2010
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 scienza può spiegare tutto? John C. Lennox 2020-01-30 Fede e scienza sono nemici? In un mondo scientificamente
avanzato la Bibbia ha senso? I miracoli sono possibili? Che differenza c'è tra religione e fede? Spesso può sembrare che, nel
ventunesimo secolo, non ci sia più bisogno della fede perché la scienza ha già provveduto a svelare gran parte dei misteri
dell’universo. Molti affermano che la concezione stessa di Dio sia una mera illusione, e la ricerca scientifica sia ormai capace
di spiegare e dare senso a tutto. Ma è davvero così? In questo libro il Professor John Lennox sintetizza le sue esperienze di
scienziato e di cristiano evangelico, sviluppate in decenni di insegnamento e dibattito: ci fa comprendere come, in realtà,
fede e scienza non siano nemici ma buoni amici che possono aiutarsi a vicenda. Che tu sia un esperto o uno studente, uno
scettico o un credente, questo piccolo e agevole volume ti mostrerà come la storia, la missione e il significato stesso della
scienza possano connettersi alla Bibbia, a Gesù, e perfino ai miracoli.
L'allievo e il maestro. Riflessioni sull'esistenza Vito Prestigiacomo 2016-07-11 Che cosa siamo? Perché viviamo? Qual è il
vero scopo delle più grandi istituzioni religiose? Perché è così difficile vivere una vita felice? C’è veramente qualcuno che tira
i fili nell’ombra, allo scopo di tenere la gente schiava della propria ignoranza? Perché? “L’allievo e il maestro, riflessioni
sull’esistenza”, cerca di far luce su questioni troppo spesso poco analizzate; è un concentrato delle conoscenze dell’autore
riguardo la vita, intesa come esistenza spirituale e materiale. Tramite i due protagonisti, l’allievo e il maestro, due figure
astratte “presenti” in ognuno di noi, tratta della realtà e del vivere, cercando risposte alle domande esistenziali ma
relazionandole con il quotidiano, troppo spesso distinto dalla scena ideale che i grandi pensatori ci fanno sognare.
La Bibbia non parla di Dio. Uno studio rivoluzionario sull'Antico testamento Mauro Biglino 2016
Caro Alieno - l'Uomo, la vita, il Creatore Leo Valeriano 2018-05-14 Un alieno che venisse sulla Terra cosa capirebbe dei
sentimenti umani, dei valori che ci guidano, di come consideriamo il Creatore. Questo volume, scritto per un alieno che si
dovesse trovare sul nostro pianeta, dovrebbe essere letto soprattutto dagli Umani del nostro tempo.
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.
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.
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
La Chiesa Cattolica Romana al Vaglio della Bibbia Raffaele Spitale 2016-06-03 In questo libro la mia intenzione è di
passare al vaglio della Bibbia la fede cattolico-romana, con lo scopo principale di presentare la verità biblica sulla natura del
vero cristianesimo. Per fare ciò riporto delle citazioni chiave estratte da alcuni concili ecumenici e dal catechismo cattolico
dalle quali emerge la natura dell’insegnamento cattolico-romano, e metto in contrasto questo insegnamento con quello della
Bibbia, principalmente su temi come “Sacramenti”, “Maria”, “Giustificazione”, “Battesimo”, “sacra Tradizione e Magistero”,
“Eucaristia”, ecc. Questo contrasto evidenzierà in modo inequivocabile la testimonianza della Bibbia sul vero cristianesimo.
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.
Il pianeta ignoto. Viaggio oltre i confini della conoscenza Mirko Bisi 2019-05-24 Quali sono le vere origini dell'umanità? E'
possibile che Homo sapiens non sia semplicemente il risultato di un atto creativo o il frutto di una lente evoluzione, bensì il
“prodotto” di un esperimento genetico programmato? La moderna biologia molecolare è in grado, oggi, di fornire una prova
scientificamente convincente per dimostrare tutto ciò, abolendo per sempre l'evoluzionismo darwiniano? Sono esistite, in un
remotissimo passato dell’uomo, civiltà tecnologicamente avanzate che hanno lasciato segni della loro presenza sul nostro
pianeta? L’enigma degli Oggetti Volanti non Identificati o UFO rappresenta un fenomeno moderno o le sue radici si perdono
nella notte dei tempi? Chi erano realmente gli Dei dell’antichità, e a tal proposito che testimonianze possono fornirci i
cosiddetti “testi sacri”? Le scoperte di Wilhelm Reich e Nikola Tesla avrebbero potuto cambiare radicalmente il mondo in cui
viviamo rendendolo un luogo decisamente migliore. Per quale motivo il mondo scientifico ha fatto di tutto per cancellare
dalla storia le ricerche di questi due incredibili geni? Perché un accademico, un illustre docente dell’Harvard Medical School,
ha dedicato gli ultimi quindici anni della sua vita a indagare su casi di presunto rapimento ad opera di creature estranee al
pianeta Terra? Le ultime scoperte della fisica quantistica hanno spalancato le porte a possibilità che fino a poco tempo fa
sarebbero state inimmaginabili, sollevando al contempo inquietanti e improcrastinabili interrogativi: il nostro Universo
sarebbe davvero un artificioso e illusorio ologramma dinamico? Esistono realtà “multiple” o universi paralleli? La “realtà” è
veramente quello che pensiamo che sia? Le risposte a tali quesiti potrebbero avere importanti implicazioni sul significato
della nostra stessa esistenza. L’autore, attraverso la sua trentennale ricerca di una possibile verità “alternativa”, cerca di
rispondere obiettivamente a queste ed altre domande con testimonianze e documentazioni provenienti anche da scienziati e
celebri ricercatori del mondo scientifico e accademico, giungendo a una soluzione finale che non potrà che sorprendere ogni
lettore dalla mente aperta. Mirko Bisi è nato a Ferrara il 27 settembre 1969. Sin dalla giovane età ha nutrito interesse e
passione per tutto ciò che riguarda l’ignoto, dedicandosi inizialmente al mondo del paranormale. Ha avviato, con successo e
determinazione, svariati studi e ricerche scientifiche sul complesso fenomeno degli Oggetti Volanti non Identificati (UFO),
impegnandosi a indagare in prima persona su importanti casi nazionali, con l’intento di sfrondare il tema da misticismi e
mistificazioni. Dal 1993 è membro dell’USAC (Centro Accademico Studi sui Fenomeni Aerei Anomali), ove ha ricoperto per
diversi anni il ruolo di vice Direttore e investigatore capo nella sezione tecnico-scientifica. Profondo conoscitore della cultura
indo-asiatica, si è dedicato con grande impegno e attenzione ad una particolare materia nota come paleo-astronautica,
ambito nel quale ha svolto approfondite ricerche e scritto svariati articoli. Ha inoltre partecipato a numerose conferenze sia
di carattere scientifico che ufologico, tra cui cinque convegni internazionali, in varie città italiane e Istituti scolastici. Vive e
lavora a Ferrara.
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.
SI PUO' "PENSARE" E DISSENTIRE NELLA CHIESA? Stefano Palladino
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.
Cronache dal Futuro Fabio Rocca 2021-06-30 Esseri extradimensionali ci osservano Il nostro futuro, la loro
preoccupazione Una notte d'estate, vennero da una dimensione sconosciuta esseri che si definirono messaggeri di un futuro
terrestre non molto lontano. La caduta dell'Unione Europea, una guerra senza precedenti tra Stati Uniti, Cina e Russia per
contendersi il governo mondiale. Sconvolgimenti geologici e climatici di grande portata, il risveglio degli degli esseri umani
dalla condizione di schiavitù. Il pianeta, attraversando un travaglio senza precedenti,si proietta verso un futuro luminoso e

pieno di speranza. Queste potenze extraterrestri osservano l’uomo da sempre; il destino dell’umanità è la loro
preoccupazione. Le profezie e i messaggi d'evoluzione dello spirito aiuteranno i popoli della Terra ad attraversare questa
fase di profondi cambiamenti? anima, mente, spirito, coscienza, l'essere umano non sarà più lo stesso
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 >
The Forgotten Soldier Guy Sajer 2000 The illustrated edition of the classic German WWII autobiography
Le levatrici d'Egitto Luigino Bruni 2016-06-16T00:00:00+02:00 Il libro dell’Esodo si apre sotto il segno delle donne che
salvano la vita. La madre di Mosè disobbedisce all’ordine di gettare il figlio nel Nilo, lo nasconde e, quando non può più
tenerlo nascosto, costruisce un cesto di papiro, ve lo pone dentro e lo affida alle acque del fiume. Un’altra donna, la figlia del
faraone, trova il cesto che galleggia sull’acqua e quando vede che contiene un bambino ne ha compassione. Non a caso il
popolo ebraico – popolo nomade dai parti difficili nelle tende mobili – ha posto all’origine della sua grande storia di
liberazione le figure di due levatrici d’Egitto, Sifra («la bella») e Pua («splendore», «luce»). Di loro sappiamo ben poco, ma di
certo furono le prime obiettrici di coscienza: «Le levatrici temettero Dio: non fecero come aveva loro ordinato il re d’Egitto e
lasciarono vivere i bambini». Il loro gesto riecheggia il mito greco di Antigone, che disobbedisce al re per ubbidire alla legge
più profonda della vita: seppellire suo fratello morto in battaglia. La lettura del libro dell’Esodo è un grande esercizio
spirituale ed etico per chi vuole prendere coscienza dei «faraoni» che opprimono, alimentare il desiderio della libertà, udire il
grido di oppressione dei poveri e imitare le coraggiose levatrici d’Egitto, le amanti dei bambini di tutti. Lo sguardo singolare
dell’economista mostra infatti come le vicende della Bibbia abbiano molto da dire al nostro presente.
God's Crime Scene J. Warner Wallace 2015-08-01 There are four ways to die, and only one of them requires an intruder.
Suicides, accidental, and natural deaths can occur without any evidence from outside the room. But murders typically
involve suspects external to the crime scene. If there’s evidence of an outside intruder, homicide detectives have to prepare
for a chase. Intruders turn death scenes into crime scenes. Join J. Warner Wallace, former atheist, seasoned cold-case
detective, and popular national speaker as he tackles his most important case ... with you on the jury! With the expertise of
a cold-case detective, J. Warner examines eight critical pieces of evidence in the “crime scene” of the universe to determine
if they point to a Divine Intruder. If you have ever wondered if something (or someone) outside the natural realm created the
universe and everything in it, this is the case for you.
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
Forensic Faith J. Warner Wallace 2017-05-01 A cold-case homicide detective helps Christians understand why it’s important
to develop a “forensic faith” and provides a unique template to help them become effective “Christian Case Makers.”
Forensic Faith will help readers: understand why they have a duty to defend the truth develop a training strategy to master
the evidence for Christianity learn how to employ the techniques of a detective to discover new insights from God’s Word
become better communicators by learning the skills of professional case makers With real-life detective stories, fascinating
strategies, and biblical insights, Wallace teaches readers cold-case investigative disciplines they can apply to their Christian
faith. Forensic Faith is an engaging, fresh look at what it means to be a Christian.
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.
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.
God and the Gay Christian Matthew Vines 2015-06-16 The landmark book exploring what the Bible actually says—and
doesn’t say—about same-sex relationships. As a young Christian man, Matthew Vines harbored the same basic hopes of
most young people: to some-day share his life with someone, to build a family of his own, to give and receive love. But when
he realized he was gay, those hopes were called into question. The Bible, he’d been taught, condemned gay relationships.
Feeling the tension between his understanding of the Bible and the reality of his same-sex orientation, Vines devoted years
of intensive research into what the Bible says about homosexuality. With care and precision, Vines asked questions such as:
• Do biblical teachings on the marriage covenant preclude same-sex marriage or not? • How should we apply the teachings
of Jesus to the gay debate? • Can celibacy be a calling when it is mandated, not chosen? • What did Paul have in mind when
he warned against same-sex relations? Unique in its affirmation of both an orthodox faith and sexual diversity, God and the
Gay Christian has sparked heated debate, sincere soul searching, and widespread cultural change on the issue of what it
means to be a faithful gay Christian.
Figli delle stelle - Le origini Davide Baroni 2019-07-29 Un uomo fugge, tiene per mano la propria compagna. Per difendere il
loro segreto devono abbandonare il posto dove sono nati, dove hanno sempre vissuto. Il Padre non li avrebbe mai perdonati,
il peccato che hanno commesso è troppo grave. Devono lasciare quel luogo sicuro, protetto, quel giardino meraviglioso.
Costretti a scappare per sempre, non vedranno più l’Eden. Una fuga lunga quanto la storia dell’essere umano. Una fuga mai
interrotta che prosegue nei secoli fino a giungere ai giorni nostri. Un ritrovamento fortuito. La svolta. Un team internazionale

di archeologi ha scoperto qualcosa di sconvolgente sotto Civita di Bagnoregio, un borgo sospeso nel cielo, un paese simile a
un quadro pennellato dalla natura, dove 12 famiglie custodiscono un mistero primordiale. La squadra di esperti scienziati,
guidata da Sonia Tucci, ha trovato un libro contenente le risposte che assillano da sempre l’umanità: Chi siamo? Da dove
veniamo? A difesa di questa verità scomoda e pericolosa entreranno in campo forze occulte che non si fermeranno davanti a
nulla pur di ridurre al silenzio Sonia e i suoi collaboratori. Gli archeologi saranno uccisi uno a uno, senza pietà. Riuscirà
qualcuno di loro a sopravvivere alla truce mattanza e svelare l’arcano? Un uomo cammina per le strade di Colonia. Stringe in
mano un libro e, mentre ne accarezza la copertina, legge il titolo: “Figli delle stelle - Le origini”. Tra quelle pagine si cela la
risposta tanto agognata, presto il segreto di Adamo ed Eva sarà rivelato al mondo. La fuga iniziata in tempi antichi può
essere interrotta. Adamo ed Eva saranno finalmente liberi dal peccato.
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.
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
La Sacra Bibbia, ossia l'Antico e il Nuovo Testamento, tradotti da G. Diodati, con sommari e riferenze del medesimo 1862
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.
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
The Gods Never Left Us Erich von Däniken 2017-11-20 The Long Awaited Sequel to the Worldwide Best-seller Chariots of the
Gods When Chariots of the Gods was published 50 years ago, it began a worldwide change in humanity's view of the
cosmos. In an era of the military space race, Erich von Däniken boldly proclaimed that Earth had been visited by more
advanced beings early in our history. But prescientific man had no concept of space ships, so he called their vehicles
"chariots," and those driving the chariots became "gods." Over the next five decades, von Däniken's more than 40 books
built an ever-stronger case for Earth being visited by extraterrestrial visitors. And Chariots became an international best
seller, with 30 million copies sold in more than two dozen languages. Also during that time, the case for ET visitations
millennia ago was being reexamined by contemporary UFO researchers, who found evidence of modern visitations. And von
Däniken expanded his perspective to encompass the present. Now, he presents his long-awaited sequel to Chariots of the
Gods, proclaiming that the gods never left us with all-new material to show that ancient aliens are still with us. The Gods
Never Left Us contends that recent advancements in biotechnology, astrophysics, engineering, and artificial intelligence not
only give us a fresh perspective on his ancient astronaut theory but actually validates it. We are--as a race--embarking on
the exact same trajectory of our own interplanetary colonization, just as von Däniken suggested Earth itself was colonized.
ETs are definitely at work today. And that affects all of us. Why do they do what they do? What could an extraterrestrial
species possibly gain from observing us in the same way we look at ants? What have these strangers wanted for the past
thousands of years? Can't they leave us alone? And what makes it so difficult for us to acknowledge the existence of these
extraterrestrials? That is what this book deals with. "Erich's newest book is a fascination journey from the ancient past into
the present with a plethora of scientific evidence and documented research. As always, he ads his own "to the point" take on

it all. Readers may also like that his newest work moves in a slightly different direction from his past books. A thoroughly
enlightening and enjoyable Read." --Bruce Cunningham, Director, Ancient Mysteries International LLC & Publisher of
Advanced Archaeology Review magazine
Rivista di apologia cristiana periodico mensile 1909
Genesis 1-11 Thomas C. Oden 2014-06-03 First Published in 2001. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa
company.
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.
Catechism of the Catholic Church U.S. Catholic Church 2003-03-04 Over 3 million copies sold! Essential reading for
Catholics of all walks of life. Here it is - the first new Catechism of the Catholic Church in more than 400 years, a complete
summary of what Catholics around the world commonly believe. The Catechism draws on the Bible, the Mass, the
Sacraments, Church tradition and teaching, and the lives of saints. It comes with a complete index, footnotes and crossreferences for a fuller understanding of every subject. The word catechism means "instruction" - this book will serve as the
standard for all future catechisms. Using the tradition of explaining what the Church believes (the Creed), what she
celebrates (the Sacraments), what she lives (the Commandments), and what she prays (the Lord's Prayer), the Catechism of
the Catholic Church offers challenges for believers and answers for all those interested in learning about the mystery of the
Catholic faith. The Catechism of the Catholic Church is a positive, coherent and contemporary map for our spiritual journey
toward transformation.
Shakalasa: Le Origini Sicule Di Israele Luca Migliorato 2019-08-27 questo secondo volume della serie Le Origini SiculoSemitiche 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.
L'intervento personale di Dio - Terzo Libro di quattro della serie: Harmaghedon universale Sergio Felleti
2016-05-11 La stragrande maggioranza delle persone oggi e in quel tempo viventi sulla terra non sopravvivrà alla fine di
questo mondo e all'Harmaghedon Universale di Dio. Ciò si capisce molto bene studiando l'ispirata Parola di Dio, la Bibbia.
L'idea che Dio possa distruggere milioni, anzi, miliardi di persone che considera empie può turbare qualcuno. Ma ricordate
che Dio non desidera che alcuno sia distrutto. No, Dio non prova per nulla piacere nella distruzione dei malvagi, ma desidera
che ognuno si volga dalla sua errata via ed effettivamente continui a vivere. Dio, però, deve mantenere la sua parola e
adempiere il suo proposito riguardo a questa Terra. A tal fine, coloro che egli considera illegali e che non si comportano
secondo le Sue esigenze devono sparire. Tuttavia c'è una buona notizia, cioè che alla fine di questo mondo vi saranno milioni
si persone che rimarranno in vita. Necessita tenere bene in mente che il tempo che rimane a questo mondo corrotto,
violento e ingiusto è pericolosamente breve. L'intervento personale dell'onnipotente Dio sul genere umano significa che vi
saranno "miliardi di morti, ma quantunque vi saranno pure milioni di sopravvissuti". Ognuno di noi deve pertanto decidere se
vuole essere fra quei superstiti. Naturalmente la decisione di schierarci dalla parte di Dio e delle sue verità non può basarsi
solo sul nostro desiderio o su un semplice sentimento o presentimento. Deve essere il risultato dell'accurata conoscenza
biblica su ciò che è la vera e reale volontà di Dio e metterla in pratica nella nostra vita. E' un sollievo sapere che la fine di
questo mondo non significherà la distruzione di questo bel pianeta! E' anche un sollievo sapere che possiamo essere fra i
milioni di persone che sopravvivranno per entrare in una terra purificata, in un paradiso terrestre restaurato! Persone oggi
viventi che non moriranno mai. Desiderate essere fra i superstiti e vivere per sempre in piena salute e in gioventù? Potete
esserlo, questa è una promessa che L'Onnipotente Dio e Creatore di tutte le cose esistenti ha giurato di realizzare e che ha
messo per iscritto nella sua parola la Bibbia. Che cosa determinerà se uno sarà distrutto o salvato? Leggete la risposta in
questo libro.
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