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Che cosa ci rivelano gli studi di genetica sul racconto della
creazione? Come si possono facilmente spiegare alcuni
episodi di miracoli e guarigioni narrati nella Bibbia? Quali
scenari si aprono se si scopre, da una traduzione attenta e
letterale, che la "gloria" di Dio era probabilmente una vera e
propria arma fisica? Perché ci sono somiglianze così
sorprendenti tra i comportamenti di Yahweh e quelli degli dei
dell'era classica descritti nell'Iliade e nell'Odissea? Che cosa
emerge da uno studio attento del presunto patto di alleanza
tra Dio e gli uomini? E quale luce getta tutto questo sui
Vangeli?
Questo libro è il nuovo sconvolgente capitolo dell'opera di
rilettura che Mauro Biglino sta compiendo da anni sulle Sacre
Scritture. Un cammino iniziato con le traduzioni della Bibbia
compiute dallo stesso Biglino per le Edizioni San Paolo e che
sta suscitando l'interesse di un numero sempre crescente di
persone in Italia e all'estero.
"Queste pagine proseguono il racconto di ciò che ancora non
era stato evidenziato o, peggio, di ciò che è stato da sempre volutamente dimenticato – o variamente
interpretato dagli esegeti-teologi – allo scopo di celarne i potenziali effetti dirompenti. Sono il frutto
di un approccio multidisciplinare che spazia dalla genetica alla filologia classica, avvalendosi
dell'apporto di diversi studiosi, e utilizzano una chiave di lettura che rivela una nuova visione di
quella che potrebbe essere stata la nostra storia. Una storia che, come appare ormai chiaro a un
numero sempre crescente di ricercatori, andrà totalmente riscritta. Troppe sono le testimonianze del
passato che urgono e spingono in questa direzione; troppe le domande e le incongruenze
archeologiche, storiche, documentali che rimangono prive di risposte e di spiegazioni coerenti. Ho
cercato di leggere la Bibbia con la convinzione che chi l'ha scritta intendeva raccontare ciò che
aveva visto di persona o sentito narrare, con quella meraviglia e quello stupore che sono inevitabili
di fronte ai contenuti che emergono. Meraviglia e stupore che hanno colpito anche me in questa
ricerca che mi auguro appassionante e soprattutto a misura del lettore che si avvicini per la prima
volta all'argomento."
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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