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Esodo Testo Ebraico Greco Latino E Italiano
Esodo. Testo ebraico, greco, latino e italianoEsodoebraico, greco, latino, italiano ; testo della Biblia Hebraica Stuttgartensia, testo greco dei
Settana, testo latino della Vulgata Clementina, testo italiano della nuovissima versione della BibbiaIl libro dell’EsodoEdizioni Dehoniane
Bologna
In questo saggio l’Autore tratta, in modo compiuto e ordinato, i tanti argomenti e le più svariate ipotesi legate agli arcani misteri dell’Arca
dell’Alleanza, per dare al lettore attento le informazioni che cerca in modo cronologico e, per quanto possibile, storicamente ‘probabili’.
Probabili, quindi, e non ‘possibili’ perché dell’Arca, in verità, si hanno poche informazioni certe contro una quantità enorme di ipotesi,
più o meno coerenti con i documenti storici fin qui ritrovati. È pur vero che la materia è ostica, ma non per questo meno affascinante. La
storia dell’Arca appassiona l’Autore da anni, a tal punto da farne un motivo di costante ricerca e di studio. Con quest’opera Santi intende
condividere le informazioni con il lettore, precisando che nessuno può vantare il diritto di essere il portatore della verità in merito a
qualsiasi argomento arcano, e quello legato all’Arca lo è più di altri, ma alcune ipotesi serie e credibili hanno portato l’Autore a
convincersi che il sacro manufatto esiste tuttora, custodito da qualche parte del pianeta. Luogo che però non ci è dato di sapere con assoluta
certezza. = "L’Arca non verrà più in mente, non se ne avrà ricordo, non si ricercherà e non si rifarà più" = (Profeta Geremia 3, 16)
bollettino dell'Associazione italiana per lo studio del giudaismo
La somma teologica. Testo latino e italiano
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
Esodo. Testo ebraico, greco, latino e italiano
Il cantiere del Pentateuco vol. 1
\2!

Il libro dell’Esodo, testo fondamentale per la fede degli ebrei e per quella dei cristiani, descrive il
passaggio dalla servitù in Egitto al servizio del Signore nel deserto. In ebraico il verbo servire può
significare "essere schiavo", "essere al servizio di", "lavorare" e infine "adorare". Va notato che Israele non
solo passa dalla schiavitù alla libertà, fatto certamente essenziale, ma quella libertà si traduce
immediatamente in un "servizio" che le dà significato e scopo. Uno dei messaggi del libro è che Israele
sarà libero solo se sarà fedele al Dio che gli ha dato la libertà. Non mancherà la tentazione di servire altri
interessi – altri "dèi", come il vitello d'oro – ma ciò significherà perdere la libertà e scambiarla per una
nuova schiavitù. È solo puntando in alto, molto in alto, che Israele conserverà la libertà trasformandola
nella sua autentica patria molto prima di arrivare nella terra promessa.
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Dal punto di vista giuridico si configura come una monumentale raccolta di leggi. Sul piano storico, come
un grande affresco che inizia con la creazione del mondo. Sotto il profilo letterario, come la «biblioteca
nazionale» del popolo d’Israele. La ricchezza delle pagine dell’Antico Testamento viene proposta
attraverso sedici tappe che suggeriscono temi, letture e approfondimenti su uno dei testi fondamentali
della cultura occidentale. L’itinerario muove dalla creazione e dall’idea del tempo nel pensiero greco e
nelle pagine della Genesi, prosegue con le figure dei patriarchi e il racconto del diluvio, si sofferma sulle
genealogie e sull’amore nelle società del mondo antico. Le riflessioni sulla schiavitù d’Egitto, l’esperienza
del deserto e il lavoro nella terra promessa anticipano i capitoli riservati al giubileo, ai pellegrinaggi, al
rapporto tra il diritto e la legge, alle dinamiche del potere e al racconto della costruzione della torre di
Babele. Il testo si conclude prendendo in esame il ruolo degli anziani e dei sacerdoti, la dinamica dei
sacrifici e i volti insoliti di Dio. Il volume si colloca in una collana di testi rigorosi e agili a un tempo, rivolti
soprattutto al pubblico di università, facoltà teologiche, istituti di scienze religiose e seminari.
L'eucaristia nella Bibbia
Opere varie in verso e in prosa di Giuseppe Torelli
La luce euangelica esposta all'incredulità de' nouatori tratta dal fonte della gratia, secolo primo di Christo.
In cui si vede l'infallibilità della Chiesa romana, l'auttorità di Pietro, e lo stabilimento delli suoi successori.
Opera utilissima ... ad ogni sorte di persone ... ne' maneggi ... politici. Contiene molte ... materie ... e
concetti ... Del padre d. Bartolomeo Ferro
Filone d'Alessandria e le sue opere
Dialogo sui tre principi della scienza - Perché una fondazione etica è necessaria all’epistemologia
La Civiltà cattolica
La recente pandemia ha chiamato in causa la scienza due volte e per motivi contrari: sia perché, attraverso le tecnologie,
ha facilitato la diffusione del virus (se il virus non è addirittura sfuggito ad un laboratorio di microbiologia di Wuhan), sia
perché ha rapidamente contribuito ad attenuarne gli effetti, grazie all’individuazione d’un vaccino; tuttavia ciò non ha
impedito a molti di non credere al valore terapeutico del vaccino, come se nemmeno le evidenze della morte fossero
sufficienti a fidarsi della scienza, sospettata d’essere al servizio d’un planetario complotto antidemocratico. Ma che
cos’è la scienza, e fino a che punto ce ne possiamo fidare? Questo libro, scritto alcuni anni prima della pandemia, si
pone questa domanda, anche a partire dall’esperienza della psicanalisi. La psicanalisi di solito non viene considerata
una scienza, perché la sua teoria, secondo Popper, non sarebbe falsificabile. Si pensa che la scienza metta in relazione
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le cose (la “natura”) con delle leggi matematiche (vale a dire con dei simboli e dei concetti). Perciò si esclude la
psicanalisi dal novero delle scienze. Però in questo modo si trascura il fatto che l’epistemologia novecentesca ritiene che
i suoi princìpi siano solo due – gli enti ed il lógos oppure la natura e la matematica –, non tenendo conto in questo modo
del fatto che mettere in relazione due entità è un atto, e che quindi la scienza ha anche questo terzo principio, senza il
quale nemmeno i primi due basterebbero a fondarla. La scienza deve dunque essere pensata in termini triadici, perché
affianca alla descrizione logica degli enti anche l’interrogazione etica sugli atti. Nel primo tomo del Dialogo, “La parola e
l’atto” (a cui faranno seguito un secondo, “La scienza, fra l’etica e l’ontologia” e un terzo, “La scienza come pratica
formativa”) emerge il valore costitutivo dell’atto nella scienza e si delinea la differenza fra l’epistemologia diadica
tradizionale, di origine aristotelica, e l’epistemologia triadica, di origine platonica, che include l’etica fra i princìpi della
scienza. La verità della scienza, come mostra l’epistemologia trascendentale – da Cartesio, a Kant, a Husserl – non può
fondarsi sull’astrazione del pensiero – da cui sorgono inevitabilmente lo scetticismo e la sfiducia nella scienza – ma
sull’inaggirabilità dell’atto di pensare. Ecco perché la fondazione trascendentale della scienza è etica, prima ancora che
ontologica o logica. Proprio in questo individuiamo, anche grazie al contributo di Lacan, uno dei compiti fondamentali
della psicanalisi: ridisegnare i confini epistemologici della scienza, riconducendola all’atto libero degli esseri parlanti.
Accostarsi alla Bibbia può rivelarsi una straordinaria avventura intellettuale, una fonte di emozioni, una ricerca di senso,
un modo per porsi gli interrogativi più profondi legati all’esistenza. Per un occidentale, indipendentemente dal suo credo,
non conoscere le Scritture significa rinunciare in partenza a comprendere appieno la civiltà in cui vive e molti valori e idee
a cui si fa abitualmente riferimento. L’influsso della Bibbia sulle fedi, sui comportamenti, sulle mentalità e i costumi è di
una vastità tale da rendere arduo tracciarne i confini. Di analoga entità è il peso delle tematiche in cui ci si imbatte
scorrendo le sue pagine: creazione, peccato, pentimento, perdono, alleanza, liberazione, legge, grazia, amore,
redenzione, speranza messianica, salvezza, giudizio, risurrezione dei morti. Lungo i secoli queste prospettive bibliche
hanno alimentato la fede e plasmato le concezioni di moltitudini di persone e la loro incidenza è stata tale da estendersi
anche al di là dei confini strettamente confessionali. Nel contempo, però, le Scritture restano testi largamente ignorati
oppure proposti in modo fortemente semplificato per essere messi strumentalmente al servizio di visioni religiose o
ideologiche.
Materia giudaica
Gli arcani segreti dell'Arca dell'Alleanza
ecc. ecc., compilata da una societa' di ecclesiastici ...
1745
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Sacra Liturgia o sia spiegazione letterale istorica, canonica, dogmatica della S. Messa. Per uso del clero di Giugliano, etc
Il salterio ebraico versificato da Giovambatista conte Gazola (etc.)
"La fine di un mondo"; certo è che il titolo di questo libro è un titolo alquanto azzardato per porvi le basi di un tema che
non debba avere del bizzarro, del mistico o del surrealistico. Ma cosa si intende per: "Mondo"? La parola "mondo" fa
riferimento direttamente all’umanità in generale come alla sfera umana della vita e alla sua struttura. Il mondo è formato
dall'intera popolazione terrestre con i suoi gruppi linguistici, da tutte le nazioni, tribù, famiglie, ricchi e poveri, di ogni
sesso e ceto sociale, con la sua generale struttura e cultura che circonda gli uomini e influisce su di loro, a prescindere
dalla condizione morale o dal modo di vivere, incluso l'ambiente e le circostanze umane in cui uno nasce e vive. Non
include per nulla la flora e la fauna, la creazione inanimata e quindi neppure gli animali. Più specificamente ancora, il
senso della parola "Mondo" implica l'insieme di tutta la società del genere umano, ma che si trova al di fuori dei singoli
umani cui condotta è ritenuta approvata quali servitori del vero Dio, l'Onnisapiente Creatore di tutte le cose esistenti.
L'espressione "Fine di un mondo" è usata in senso generico per indicare un possibile evento (o una serie di eventi) con
conseguenze catastrofiche a livello planetario. Per: "La fine di un mondo",non si intende quindi l'enorme e vasto evento
catastrofico con la distruzione dell'intero pianeta terra, né dei corpi celesti dell’universo, ma solo del: "termine della sfera
umana". Nella specifica realtà, questa è: "La fine dell’ingiusta società umana composta da centinaia di milioni di
persone". Ogni singolo individuo vivente sarà sottoposto al giudizio finale e decisivo di Dio riguardo alla propria condotta
nei suoi confronti. Tutti saranno giudicati e valutati se sono idonei per ottenere la conclusione della loro esistenza o se
hanno i requisiti per ricevere la perenne vita eterna qui sul nostro pianeta Terra. Come già da millenni è stato
tangibilmente esposto dalla Bibbia, in questa prima parte del libro e poi più ampiamente nella seconda e terza parte,
Harmaghedon Universale di Dio avrà tre fasi di cui la prima inizierà con la distruzione totale dell'impero mondiale di tutte
le false religioni esistenti. Per volere di Dio, questa esecuzione sarà eseguita direttamente per mano dei governi politici e
dall'ONU.
"La fine di un Mondo"; certo è che il titolo di questo libro è un titolo alquanto azzardato per porvi le basi di un tema che
non debba avere del bizzarro, del mistico o del surrealistico. Ma cosa si intende per: "Mondo"? La parola "MONDO" fa
riferimento all'umanità in generale come alla sfera umana formata dall'intera popolazione terrestre con i suoi gruppi
linguistici di tutte le nazioni, comprende l'ambiente e le circostanze umane in cui uno nasce e vive. Non include la flora, la
fauna e la creazione inanimata. Più specificamente ancora, il senso della parola "Mondo" implica l'insieme di tutta la
società del genere umano che si trova al di fuori di coloro cui condotta è ritenuta approvata quali leali servitori del vero
Dio l'Onnisapiente Creatore di tutte le cose esistenti. L'espressione "Fine di un mondo" è quindi usata in senso generico
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per indicare un evento (o una serie di eventi) con conseguenze catastrofiche a livello planetario. Inoltre, per: "La fine di
un Mondo", non si intende l'enorme e vasto evento catastrofico con la distruzione dell'intero pianeta Terra, né dei corpi
celesti dell'universo, ma solo del: "Termine di una Società". Nella specifica realtà, questa è: "La fine dell'ingiusta società
umana composta da miliardi di persone". Come già da millenni è tangibilmente esposto dalla Bibbia, ogni singolo
individuo sarà sottoposto al giudizio finale e decisivo di Dio riguardo alla propria condotta nei suoi confronti. In questa
prima parte del libro e poi più ampiamente nella 2a, 3a e 4a parte, l'Harmaghedon Universale di Dio avrà tre fasi di cui la
prima inizierà con la distruzione totale dell'impero mondiale di tutte le false religioni esistenti. Per volere di Dio, questa
esecuzione sarà eseguita direttamente per mano dei governi politici e dall'ONU.
L'Apocalisse mondiale - Secondo Libro di quattro della serie: Harmaghedon universale
Atti del XVI Convegno internazionale dell'AISG, Gabicce Mare (Pu), 1-3 ottobre 2002
LA FINE DI UN MONDO - 1° Libro di 4 della serie: HARMAGHEDON UNIVERSALE
Esodo
Giornale della libreria
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 ...
La Seconda edizione di quest’opera è il secondo di 4 libri della serie “HARMAGHEDON UNIVERSALE". La stragrande maggioranza
delle persone viventi sulla Terra non sopravvivrà alla fine di questo mondo e all'Armaghedon Universale di Dio. Lo si capisce molto bene
studiando l’ispirata Parola di Dio. L’idea che Dio possa distruggere milioni, anzi, miliardi di persone che considera empie può turbare
qualcuno. Tuttavia, Dio non desidera che alcuno sia distrutto. No, Dio non prova per niente 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 non si comportano secondo le Sue esigenze devono sparire. Ma
c’è una buona notizia, cioè che alla fine di questo mondo vi saranno milioni di superstiti che rimarranno in vita. Necessita tenere bene in
mente che il tempo che rimane a questo mondo corrotto, violento e ingiusto è assai breve. Ognuno di noi deve pertanto decidere se vuole
essere fra quei superstiti. Naturalmente la decisione di schierarci dalla parte di Dio 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. Che sollievo sapere che l’Apocalisse Mondiale non significherà la distruzione di questo bel pianeta e che possiamo
essere fra i milioni di persone che sopravvivranno per entrare in una terra purificata in un paradiso terrestre restaurato. Si, persone oggi viventi
che non moriranno mai. Volete 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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“La personalità” è un saggio di psicologia che, raccogliendo varie e numerose prove in settori diversi del sapere, fa luce sul rapporto tra la
personalità e la psiche, da una parte, e la materia che ci circonda, dall’altra. La struttura portante della nostra vita psichica rivela fermi
collegamenti con le leggi ferree della materia. Una comune origine quindi sta alla base tanto del mondo esterno quanto del mondo interiore del
soggetto. In ciò poggia la “potenzialità di sopravvivenza attiva” dell’uomo, che è l’elemento più caratteristico della personalità.
I. La parola e l’atto
Storia del libro in occidente
ebraico, greco, latino, italiano ; testo della Biblia Hebraica Stuttgartensia, testo greco dei Settana, testo latino della Vulgata Clementina, testo
italiano della nuovissima versione della Bibbia
2
Per pregare Dio - Nuova Edizione
Commento al Cantico dei cantici

Il Pentateuco è un «cantiere sempre aperto», come dimostrano ampiamente gli studi biblici degli ultimi
decenni. Lo stato dei lavori viene illustrato da questo volume attraverso alcuni sondaggi che prendono in
esame aspetti letterari, storici e teologici.Ad aspetti più propriamente letterari si riferiscono i capitoli I,
II e V, dedicati a Genesi 1-11, a Genesi 2-3 e ad alcuni problemi di fondo che riguardano il libro
dell'Esodo. Ad aspetti letterari che chiamano direttamente in causa problemi storici è invece dedicato il
capitolo IV sulle genealogie nella Genesi. Temi più propriamente teologici sono proposti nel capitolo III
sull'uomo e la sua dignità nella Bibbia, e nel capitolo VI sulla distinzione tra diritto e legge, un tema che
attraversa tutta la Scrittura, ma che diventa fondamentale per la corretta lettura dei grandi blocchi
legislativi presenti all'interno del Pentateuco.
Anche in un’epoca di comunicazione globale e di digitalizzazione spinta, un oggetto ostinatamente
analogico e apparentemente obsoleto come il libro ha tanto da dire su di noi e sul mondo in cui viviamo,
sul nostro passato e sul nostro presente; in particolare, ci aiuta a far luce sulle nostre strategie
comunicative e sulle pratiche di elaborazione e conservazione delle nostre conoscenze. Al contempo
oggetto materiale e veicolo intellettuale, il libro, nelle molteplici forme e significati che assume nel corso
della storia, riveste un ruolo essenziale nel progresso della civiltà umana. Dal rotolo antico al codice
medievale, dall’incunabolo rinascimentale alla stampa moderna, fino ad arrivare alla sua digitalizzazione
sotto forma di e-book, il libro mostra una sorprendente capacità di evolversi e adattarsi ai mutamenti
culturali, sociali ed economici. L’autore colloca il libro al centro di una rete complessa in cui si
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intrecciano luoghi e tempi, tradizioni e invenzioni, tecniche di scrittura e pratiche di lettura, competenze
artigianali e dinamiche imprenditoriali, oltre a tutta una serie di individui, gruppi e istituzioni che, con le
loro differenti caratteristiche, motivazioni e finalità, hanno forgiato il mondo del libro. Una storia
affascinante, ricostruita e analizzata con maestria e passione da uno dei più insigni studiosi della
materia, in un’edizione aggiornata e ampliata di un volume diventato un imprescindibile «classico».
Antico Testamento. 2. Temi e letture
Papiri greci e latini
La luce euangelica esposta all'incredulità de' nouatori tratta dal fonte della gratia, secolo primo di
Christo. In cui si vede l'infallibilità della Chiesa romana, l'auttorità di Pietro, e lo stabilimento delli suoi
successori. Opera ... del padre d. Bartolomeo Ferro ..
La personalità
l'"arte maledetta" in Europa tra Cinquecento e Seicento
Enciclopedia ecclesiastica in cui trattasi della Sacra Scrittura, della dogmatica, morale, ascetismo,
passioni, vizii, virtu', diritto canonico, liturgia, riti, storia ecclesiastica, missioni, concilii ...
Alcuni credenti pensano che per pregare Dio non sia necessario, anzi persino sbagliato
ripetere sempre le stesse parole. Tuttavia, le parole della preghiera lasciataci da Gesù,
ci fanno chiedere a Dio, il Padre di noi, di darci “oggi”, per ogni nostro oggi, il pane
per la vita, ma anche di rimetterci i debiti che accumuliamo con Lui e con il nostro
prossimo e, infine, di accettare il nostro impegno per una operosità attenta e
ininterrotta affinché sia santificato il suo nome, venga il suo Regno, sia fatta la sua
volontà sulla Terra come in Cielo. Così, “non avendo più null’altro da chiedere”, quelle
invocazioni sono di fatto “inalterabili” e, data la fragilità dei nostri impegni, di
fatto “utilmente ripetibili di giorno in giorno, per ogni nostro giorno”. I pensieri qui
raccolti, sono ricerche di risposte verificabili con la nostra esperienza terrena sulla
verità d’essere di Dio e della nostra vita, su Gesù autore di quelle parole e sulle
richieste legate al voler essere Cristiani. Pertanto questo libro si rivelerà forse utile
quando, o tra mille dubbi sensibili e meditati o con una fede che ne ricerchi fondamenti
indiscutibili per una speranza incrollabile, avvertiamo il bisogno di rivolgerci a Dio
con parole che esprimano i sentimenti della nostra ansia di vivere. Il tutto libero da
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una ricerca di imprimatur per un linguaggio che non vuole essere né teologico né
fintamente culturale, perché "il nostro parlare deve essere sì per sì e no per no, poiché
(Mt.5/37) tutto il resto è del demonio".
Novelle della Repubblica delle lettere dell'anno ..., pubblicate sotto gli auspizj di sua
eccellenza ...
Biblica et semitica
Problemi di composizione e di interpretazione
Opere varie in verso e in prosa
La Bibbia nella cultura dell'Occidente
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