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Apocalisse Libri Della Bibbia
Il presente lavoro raccoglie alcuni contributi legati al progetto Interpretazione. Reti di relazioni generate da un’opera d’arte. Il
progetto, nato dalla collaborazione tra il Conservatorio di Trento e il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento,
invita studiosi di discipline diverse a confrontarsi sul tema dell’interpretazione. Tale tema ha attraversato specifiche aree
filosofiche novecentesche, ma questa proposta mira ad ampliare lo spettro del suo campo d’indagine: la musica gioca qui un
ruolo fondamentale. A sua volta, la questione dell’interpretazione musicale viene fatta interagire con i campi d’indagine più
diversi: l’ermeneutica biblica e letteraria, l’estetica, la musicologia, la psicologia, la storia, la teoria della cultura. L’idea di fondo è
quella di restituire alla musica una fondamentale centralità epistemica, mostrando come essa possa stare alla convergenza dei
saperi più diversi, costituendo l’anima invisibile di una enciclopedia a venire. Contributi di: M. Anselmi, F. Ballardini, E. Borghi, C.
Bützberger, I. Candelieri, C. Colazzo, F. Consoli, F. Costa, M. Culmone, J.-P. Dufiet, F. Farina, A. Fassone, M. Giuliani, M.
Moretti, P. A. Porceddu Cilione, M. Rossi, S. Thabet, P. Venturini
Un viaggio affascinante nei grandi miti, partendo dagli archetipi collettivi della creazione e del diluvio universale, attraverso i
misteri irrisolti di Atlantide e della grande Piramide di Giza, l'unica delle sette meraviglie del mondo antico ancora intatta, come
echi di un'antica civiltà supermondiale. Un'analisi non convenzionale di figure come Abramo, Ezechiele e Giuda, troppo spesso
liquidate con conclusioni semplicistiche, trascurando il legame con interessanti teorie, come l'apocatastasi, la sconvolgente
redenzione cosmica che potrebbe coinvolgere perfino Satana. Gli enigmi del libro dell'Apocalisse sono sviluppati alla luce delle
profezie di Ildegarda di Bingen, di Malachia, di Nostradamus, nell'ottica del pensiero ermetico e simbolico, fino ad arrivare alla
controversa figura di papa Francesco. I vangeli canonici, confrontati con quelli considerati apocrifi, trovano un'impareggiabile
raffigurazione nell'”Ultima cena” di Leonardo Da Vinci. Il pensiero razionale nato nell'antica Elea, plasmato da Platone, reso
scientifico da Ipazia da Alessandria, sarà poi sviluppato nell'età moderna da filosofi originali come lo sfortunato Spinoza. La sirena
Partenope continua a raccontarci le meraviglie del golfo di Napoli, città legata alla francese Angers, ove è conservato il più
misterioso arazzo medioevale, mentre Venezia, con i colori cangianti della sua laguna, rappresenta il nostro mutevole inconscio.
La psicostasia di Osiride, la leggendaria “pesatura delle anime” compie un lungo viaggio, partendo dalle rive del Nilo, per arrivare
a Parigi, la città cara ad Iside.
L'uomo che ha rinunciato al papatoIl Corvo, lo IOR, gli scandali sessuali. Chi c'è dietro le dimissioni più eclatanti della storia?Cosa
si nasconde dietro la rinuncia al trono di Pietro11 febbraio 2013. La notizia bomba è battuta dall’ANSA alle 11:49, ma in pochi
minuti fa il giro del mondo. Benedetto XVI lascia il pontificato. Un annuncio senza precedenti: dalle ore 20 del 28 febbraio non sarà
più il capo della Chiesa cattolica. Termina dopo otto anni un pontificato iniziato il 19 aprile 2005, quando il conclave lo elesse. Il
papa dichiara di lasciare il suo ufficio per il bene della Chiesa, per la propria incapacità di amministrare nel modo migliore il
ministero a lui affidato. Ma come si deve interpretare questo gesto? Cosa ha portato Benedetto XVI a una scelta tanto grave, non
solo per la cristianità ma per il mondo intero? Le condizioni di salute più precarie, il dissidio interno alla Curia tra cardinali riformisti
e conservatori: queste sembrano alcune delle ragioni più plausibili. Ma anche lo scandalo dello IOR e la bufera per le dichiarazioni
del “Corvo” hanno logorato il santo padre. Conosceremo mai le reali e profonde ragioni del “gran rifiuto”? Simone Venturini
ricostruisce la figura del giovane teologo Ratzinger e gli anni del suo pontificato, cerca nell’operato e nelle parole del papa la
chiave per leggere il suo gesto e il messaggio che, con un atto tanto dirompente, ha voluto trasmettere ai fedeli e al clero. Un
insegnamento di rinnovamento che non potrà essere facilmente ignorato dal conclave di imminente apertura.Travolto dagli
scandali dello IOR, dall'arresto del “Corvo” e dai dissidi interni alla curia di Roma La verità sulle dimissioni più eclatanti della
storiaHanno scritto di I grandi misteri irrisolti della Chiesa:«Un mondo che spesso nemmeno i cattolici conoscono fino in fondo, e
che qualcuno fra loro cerca persino di occultare.» la Repubblica«Un libro che affronta e chiarisce molti punti controversi partendo
dalla Bibbia ma anche da riti, discorsi di pontefici, luoghi di culto e racconti di apparizioni.» La Gazzetta del MezzogiornoSimone
Venturininato a Fano nel 1966, biblista che lavora in Vaticano, è docente di Esegesi del Pentateuco alla Pontificia Università della
Santa Croce di Roma. Dopo aver conseguito il dottorato presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma, è stato Direttore della
Biblioteca della Pontificia Università Lateranense e docente di Teologia biblica nella stessa università. Autore di articoli e saggi
sulla Bibbia (tra gli altri, I libri di Dio: la Bibbia; Il Vangelo del bambino interiore), ha curato e tradotto dall’inglese e dal francese
diverse opere di carattere religioso. Il libro segreto di Gesù, pubblicato dalla Newton Compton, ha ottenuto un grande successo,
arrivando in pochi mesi alla nona ristampa. Sempre per la Newton Compton è uscito I grandi misteri irrisolti della Chiesa.
Il nesso fra la liturgia e l'ultimo libro della Bibbia e un dato ormai diffusamente accolto nell'ambiente degli studi neotestamentari. La
presente ricerca muove dall'assunto che l'Apocalisse, chiedendo di essere letta ad alta voce in pubblico (cfr Ap 1,3), trovi la sua
fruizione originaria in un'assemblea liturgica cristiana. Un'introduzione raccoglie i diversi e consistenti segni che, considerati alla
luce dell'ambiente storico, rivelano questo dato di partenza. L'esegesi di quattro passi, commentati nei loro contesti, mostra la
fecondita anche euristica che emerge dall'attenzione alla vocazione originaria dell'opera.Lo studio dell'Apocalisse nel suo ascolto
in liturgia cristiana, quando quest'ultima venga compresa con le coordinate che essa pare avere alla sua nascita e comunque in
buona parte dell'era patristica, permette di cogliere nel testo una logica interna e un potere trasformante di immeditezza e
concretezza particolari. Il libro che chiude la Bibbia, cosi denso di riferimenti sia agli altri libri della Scrittura sia all'esistenza della
comunita che lo ascolti, mira a incarnare nella vita, fin dal suo semplice ascolto, la rivelazione di Gesu Cristo che consegna. Apre
cosi un modo con il quale accostare ed ascoltare anche tutti i libri che nel Canone lo precedono. Non appare allora casuale che
tanta iconografia degli edifici ecclesiastici dei primi secoli abbia attinto al suo ricco immaginario. Anche oggi, in un mondo
dell'immagine come quello in cui viviamo, questo libro puo ancora nutrire la visione di Dio del popolo che Dio stesso ha redento.
Voi che entrate qui perdete ogni speranza. O la ritrovate, dipende da come la prendete la vita. Prendetela con filosofia. La mia
filosofia s’intende. Questo libro è un libro di religione, di filosofia, di educazione sessuale, di medicina alternativa, e anche una
sceneggiatura. È un libro autobiografico. Questi sono i miei comandamenti. Le mie preghiere. La mia filosofia di vita. Questa è la
continua della religione cattolica. Ma non è la religione cattolica. Di questa sono rimaste solo le briciole. Ma qualcosa è rimasto.
Questa è l’Apocalisse. La mia Apocalisse. Ognuno ha la propria.
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.
Una interessante e dettagliata analisi comparata della Bibbia e del Corano. I fatti, i personaggi, gli Angeli. Un viaggio che ci
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porterà dalla creazione del mondo alla torre di Babele, da Sodoma all'esodo, da Abramo a Noè passando per Angeli, demoni e
carri volanti. Verificheremo che la Genesi, l'Eden, Adamo ed Eva, Noè, Abramo, Giuseppe in Egitto, Mosè, Re Davide, Re
Salomone, la Regina di Saba, Gesù e Maria non solo sono presenti nel Corano ma sovente le loro vicende sono più dettagliate di
quanto lo siano nella Bibbia. Si scopriranno gli altri dei biblici, i Jinn che sono menzionati nel Corano, la Legge Abramitica e
Mosaica che ritroviamo nel Corano. Due Libri sacri che con parole nemmeno diverse narrano le medesime vicende.
Il testo propone una disamina della visione di un aldilà attraverso i testi della tradizione svelando il dietro le quinte del Giudizio
Universale, i significati, la valorialità delle immagini nel contesto della problematica escatologica, non rifuggendo riflessioni sulla
scomparsa del lutto e la fascinazione dei racconti che per l'uomo sono centrali nel colloquio con la morte, la religione e la società
civile.
Il codice Giovanni è un libro che spiega il piu' misterioso volume della Bibbia L' APOCALISSE DI SAN GIOVANNI APOSTOLO, lo
stesso, usa un linguaggio simbolico, in visioni, il cui senso ultimo è LA CHIAVE DI LETTURA DELLA STORIA , DA UN PUNTO DI
VISTA DI DIO E QUINDI SPIRITUALE e il suo progetto di amore e salvezza sull' uomo. In Esso, si parla di CODICE GIOVANNI,
perchè, lo stesso GIOVANNI riceve, su divina ispirazione, attraverso visioni mistiche, le chaivi di lettura globale e totale della storia
umana, RIVELATA ALL' APOSTOLO CHE GESU' AMAVA, confinato in esilio sull' isola di Patmos, a causa della persecuzione
contro i cristiani. Ovviamente, si passa da una dimensione di eventi storici, di persecuzione, contingenti all' epoca , per poi
GENERALIZZARE, ATTRAVERSO IL SIMBOLISMO,( che quindi assume un valore di linguaggio universale, a condizione di
saperlo interpretare, quindi un CODICE), che in questo libro viene spiegato. Ecco il senso del TITOLO : IL CODICE GIOVANNI,
appunto, viene spiegato nei suoi significati generali e globali, assumendo, quindi una chiave generale e universale di
interpretazione METASTORICA del senso dell' esiStenza umana e della terribile lotta tra bene e male, che sfocerà
immancabilmente, con la vittoria del bene e il giudizio ultimo sul maligno, i suoi demoni e i reprobi, con la loro eterna condanna. Lo
stesso spiega a riguardo le logiche e i modi d' incarnazione delle potenze maligne e del bene. Per cui è l 'avvincente lettura e
interpretazione delle visioni mistiche di Giovanni Apostolo, per mezzo del quale DIO dà, ad ogni uomo, queste chiavi di lettura, a
condizione che le sappia interpretare.
La Seconda edizione di quest’opera è il quarto e ultimo libro della serie “HARMAGHEDON UNIVERSALE". L’opera presenta il
risultato di un meticoloso lavoro di ricerche riguardante il tema: "HARMAGHEDON", un argomento oggi molto discusso e assai
incompreso. Al lettore viene rivelato, tra l’altro, il vero significato di ciò che comprende la parola Harmaghedon o Armagheddon, la
sua importanza e rilevanza che ha nella vita attuale e futura di ogni essere umano. Osservando l’evolversi dei maggiori e
significativi avvenimenti politici, religiosi, bellici e commerciali, nonché gravi eventi di ogni genere che accadono oggi nel mondo
intero, e paragonando questi con le più importanti profezie bibliche, viene reso noto che viviamo in un periodo di tempo veramente
particolare. Il libro svela apertamente e razionalmente, gli anomali e pericolosi intrecci illegali, taciuti e quindi tollerati dalle
maggiori e altolocate organizzazioni internazionali. Per comporre questo libro, oltre a numerose traduzioni delle più importanti
Bibbie esistenti, sono state consultate le maggiori e autorevoli fonti di riferimento presenti nel mondo accademico. Ciò ha fatto sì
che uno studio del genere, attinente al tema sull’intervento personale Divino sul genere umano, non si era mai svolto. Mi permetto
specificare che i risultati pervenuti e qui trattati sono completamente diversi da qualsiasi altra rivelazione apocalittica.
Guida allo studio della Bibbia con sezioni per i lettori iniziali, intermedi e avanzati.
Apocalisse. I libri della BibbiaL'Apocalisse mondiale - Secondo Libro di quattro della serie: Harmaghedon universaleYoucanprint
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.
Il crescente fenomeno del pluralismo religioso e del dialogo con le religioni storiche e tradizionali, le nuove spiritualità e i nuovi movimenti
religiosi, l’aumento di pratiche esoteriche, magiche e sataniche, l’eliminazione delle barriere frutto della globalizzazione, il relativismo che
porta con sé il sincretismo e l’eclettismo sono le nuove sfide a cui la teologia e i teologi devono rispondere con un linguaggio nuovo, chiaro e
comprensibile a tutti. Solo così potremo recuperare quel territorio di cui parlava Italo Calvino quando affermava: Il territorio che il pensiero
laico ha sottratto ai teologi è sul punto di cadere in mano ai negromanti. Questa citazione indica l’itinerario intellettuale che ci ha condotti ad
ideare questa collana di studi, riflessioni e proposte teologiche nel tentativo di volere raggiungere l’uomo contemporaneo, sinceramente in
ricerca ma smarrito tra mille proposte di carattere religioso. Vuole essere un percorso di riflessione e studio su temi attuali, fondamentali e
irrinunciabili per la teologia, la Chiesa e l’uomo in qualunque condizione esso si trovi.
Lungo tutta la sua storia, dalle parole di fuoco pronunciate da Dio nella Bibbia attraverso i profeti, alle immagini medievali e rinascimentali di
Cristo Giudice raffigurato con la spada nella bocca, il percorso della religione cattolica si arenò sul controllo delle coscienze e dei corpi, prima
redigendo la famigerata legge che istituì i Santi Tribunali dell'Inquisizione, poi legiferando per la soppressione del libero pensiero attraverso
l'Indice dei libri proibiti, ed infine utilizzando l'orribile metodo del processo e della tortura per soffocare ogni minima voce fuori dal coro. La
libertà di pensiero, anche per coloro che non erano cristiani, non era tollerata; tutti erano soggetti alle leggi stabilite dalla Chiesa, così la
paura divenne angoscia e si tramutò in terrore. La lettura dei numerosissimi verbali dell'Inquisizione fa emergere un senso di repulsione per
ciò che la Chiesa confermò nell'abbrutimento e l'odio verso la vita, verso la giustizia, verso la ragione e il buon senso e nel disprezzo verso il
corpo. Il raccapriccio è enorme e ci sbalordisce il genio criminale espresso da uomini che si ritenevano cristiani. Nella tortura, pratica
delinquenziale, non era estraneo l'autocompiacimento e probabilmente il realismo dei corpi martoriati, squartati, mutilati, soddisfaceva il
godimento degli inquisitori per il raggiunto potere. La soppressione, l'annullamento, l'umiliazione dell'altro/a sono stati anche la plateale
dichiarazione della pulsione di morte che li animava (non è escluso che gli inquisitori stessi ne fossero coscienti; la misoginia, l'erotismo
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malato e l'odio sono solo una parte del problema, non dimenticando l'annullamento e la soppressione del sè).
L'Apocalisse di Giovanni, comunemente conosciuta come Apocalisse o Rivelazione o Libro della Rivelazione, e l'ultimo libro del Nuovo
Testamento ed e la sola apocalisse presente nel canone della Bibbia, di cui costituisce uno dei testi piu controversi e difficili da interpretare.
L'Apocalisse appartiene al gruppo di scritti neotestamentari noto come "letteratura giovannea," in quanto scritta, se non dallo stesso apostolo,
nei circoli che a lui e al suo insegnamento facevano riferimento. Di 404 versetti, 278 contengono almeno una citazione veterotestamentaria. I
libri che hanno maggiormente influenzato l'Apocalisse sono i libri dei Profeti, principalmente Daniele, Ezechiele, Isaia, Zaccaria e poi anche il
Libro dei Salmi e l'Esodo.

L'illusione è un vicolo cieco, tragedia di tragedie. L'incapacità ad accettare il limite non è che cecità, la stessa che accompagna
colui che abbraccia chimere nel non rendersi conto dell'unicità positiva del proprio esistere.
Vengono prese in considerazioni le tre versioni in italiano del Corano (Bausani, Peirone e Piccardo) e vengono confrontati con le
versioni Bibliche Cattolica e Evangelica, in taluni casi anche Ebraica, dei Testimoni di Geova e Ortodossa. Vengono affrontati tutti
gli avvenimenti biblici che sono narrati anche nel Corano: Genesi, Esodo, Sodoma e Gomorra, il Diluvio, la Torre di Babele etc.
Vengono raffrontati i vari patriarchi e altri personaggi: Adamo, Abramo, Mosè, Giuseppe, Gesù e molti altri quali Re Davide e Re
Salomone, Caino e Abele, Agar e Ismaele. Gli Angeli, i demoni, gli altri dei Cananei. Vengono sottolineate similitudini e differenze.
Fra i documenti a corredo anche un allegato sui testi di Elefantina.
Nei libri di medicina la descrizione della malattia è fredda, asettica, oggettiva e distaccata; nei romanzi prevale la soggettività ed è
presente la componente relativa al malato: è lui che descrive, dalla sua prospettiva, il dramma della malattia, della sua evoluzione,
in alcuni casi, fino alla morte. Questo saggio analizza, da quest’ottica diversa, il rapporto medico-paziente, il rapporto con i
familiari, il contesto sociale nel quale si sviluppa ed evolve la malattia, mette in risalto la presenza, nei romanzi, di temi di attualità
come il fine vita, le terapie palliative, la terapia del dolore, l’approccio sociale e religioso al problema.
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