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Genesi In Principio Dio Cre Il Cielo E La Terra
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
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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
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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 lettura della Genesi può essere appassionante come quella di un romanzo, può suscitare
profonde riflessioni come un testo di filosofia, far scaturire la preghiera come uno scritto
mistico, far conoscere l’uomo come un libro di psicologia, farci conoscere Dio come un trattato
di teologia.Questo primo Libro della Scrittura ci parla dell’uomo e della donna nella loro nudità
davanti a Dio, rivestiti di un amore fedele e portatori della scintilla di carità che continua a
renderli immagine dell’Amore. L’uomo perfetto è Cristo, il Figlio di Dio che ha preso la natura
umana per insegnare agli uomini chi è l’uomo, per rivelare loro il volto del Padre e per donare
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loro lo Spirito che li riveste di Cristo, che li rende figli del Padre, figli nel Figlio. Nella Genesi,
per questo, tutto è profezia di Gesù Cristo.
Dodici passi biblici e dodici capolavori della pittura commentati da teologi e storici dell'arte. "Le
magnifiche opere d'arte qui riunite, sogni di bellezza, appartengono alle ricchezze migliori
dell'umano: in esse si esprimono e grazie ad esse si destano le parti fini della nostra anima.
Pensiamo anche alla storia di queste opere: sono state commissionate e create, e poi
mostrate con orgoglio, custodite, protette con cura e sacrificio anche in mezzo a guerre e
sciagure naturali. Sono state restaurate, studiate, spiegate, fatte diventare materia di
insegnamento. Di generazione in generazione noi umani abbiamo fatto tutto questo, e
continuiamo a farlo, mossi dal desiderio tenace e lieto di consegnare ai nostri ragazzi, costi
quello che costi, ciò che riconosciamo far parte del patrimonio irrinunciabile dell'umano più
bello".

I filosofi greci e romani senza interpretazioni e apparati, ma in presa diretta attraverso i
loro scritti e le loro parole. Talete - Anassimene - Anassimandro - Eraclito - I Pitagorici Senofane - Parmenide - Zenone - Melisso - Empedocle - Anassagora - Leucippo Democrito - Protagora - Gorgia - Socrate - Platone - Aristotele - Epicuro - Gli Scettici Cicerone - Seneca - Marco Aurelio - Gli Stoici - Plotino - Agostino.
Questo libro è rivolto a chi è interessato ad approfondire la conoscenza di sé con un
metodo nuovo qual è la psicoanalisi Dialettica della Memoria. La Dialettica della
Memoria tiene conto del fatto che l’essere umano è unità di corpo, anima, spirito,
anche se l’ambito della sua ricerca è e rimane quello della psiche con la sua
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dimensione inconscia. Lo spirito ci sussurra la Parola: eternità, divenire, unità della
realtà che è oltre le sue opposizioni e i suoi conflitti, ma non l’ascoltiamo o subito la
dimentichiamo. Per ritrovare questa parola, dobbiamo analizzare noi stessi: conoscerci.
Per Carroll le chiese cristiane hanno fallito nel loro compito fondamentale: continuare a
raccontare la loro storia fondativa in un modo che sappia parlare alla loro epoca.
Questo saggio ribalta la tradizionale nozione cristiana di Gesù, quella del buon pastore,
del Signore e Salvatore. Carroll riprende la vita di Gesù così come è narrata da Marco
nel primo dei quattro Vangeli, e ce ne presenta un’immagine inedita: lo straniero
misterioso, l’individuo solitario e abbandonato. Il Gesù esistenziale non si interessa al
peccato o all’aldilà. È contro la Chiesa, contro la famiglia, le gerarchie e le comunità. È
un maestro che ha se stesso come unico allievo, che lancia segnali enigmatici e invita il
lettore a chiedersi insieme a lui: chi sono io? Il libro di Carrol si divide in due parti: oltre
a ripercorrere sulla scia di Marco le tappe della vita di Gesù, analizza alcune delle
figure chiave come Pietro, Giuda, Maria Maddalena e Pilato. Carroll identifica in Gesù
un pilastro della cultura occidentale, ma lo fa disattendendo tutte le aspettative e le
concezioni tradizionali: al lettore sembrerà di sentire questa storia per la prima volta.
I greci sono stati l'alpha e l'omega della filosofia. Partendo da Aristotele, Enrico Berti
offre una appassionante introduzione al pensiero antico e ai suoi grandi problemi, che
sono in fondo gli eterni problemi della filosofia: che cos'è l'essere? Chi sono gli dèi? Chi
è l'uomo? Come possiamo raggiungere la felicità? Che cosa ci attende dopo la morte?
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Franco Volpi, "la Repubblica" La meraviglia, secondo Aristotele, è l'origine della
filosofia, ovvero della ricerca disinteressata di sapere. Stato d'animo raro e prezioso, la
meraviglia è la sola espressione della vera libertà. Attraverso le domande e le risposte
dei filosofi greci, Enrico Berti racconta lo stupore dell'uomo di fronte al mondo.
Da quando le scienze naturali hanno tematizzato la pregnanza della casualita
nell'evoluzione cosmica e biologica, l'uomo di fede si interroga sulla possibilita di
continuare a credere nel mondo come ad una Creazione strutturata sul Logos. Come
puo l'universo manifestare una progettualita divina se il caso vi e presente come un suo
elemento essenziale? La teologia, superando ogni strumentalizzazione ideologica della
scienza, sa individuare spazi di significato che giustificano il valore della fede anche in
un mondo che ingloba il caos e la casualita. Dal disorientamento di fronte all'evidenza
del caos, e possibile giungere a credere nonostante il caos, per approdare a credere
nel caos, pensato come un elemento positivo della realta.
E’ inutile sottolineare quanto, come fotografi, dipendiamo dalla luce: non solo perché
teoricamente “foto-grafia” (parola creata da quel geniaccio di sir John Herschel)
significa letteralmente “scrivere con la luce”, ma anche perché la luce è lo strumento
primo e insostituibile per dire le cose che abbiamo da dire come artisti. La luce, e le
ombre conseguenti, sono il nostro alfabeto, il lessico quotidiano con cui dobbiamo
costantemente confrontarci. Tra tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per
ottenere una foto bella e significativa, comunque interessante, la scelta della luce è uno
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dei più potenti, e questo sia che il fotografo abbia il totale controllo della situazione (ad
esempio perché è nel suo studio e utilizza luci artificiali) sia che non ce l’abbia, come
quando intende riprendere un paesaggio. Ma in un luogo si può tornare in stagioni
diverse, col sole o con la pioggia, all’alba o al tramonto e così via. Con un po’ di
pazienza, e di mestiere, il fotografo è in grado di avere in mano la foto che cercava.
Come un direttore d’orchestra che interpreta lo spartito (applicandovi la propria
creatività), insomma, il fotografo interpreta la luce, e ne trae il meglio per i propri scopi.
Questo libro cerca di offrire spunti proprio in tal senso. Non solo ti parlerà della luce in
quanto tale, di come sceglierla, gestirla o imparare a subirla senza troppi danni, ma
cercherà anche di spiegarti perché fare certe scelte, quale deve essere la
consapevolezza creativa per evitare di essere acritici cacciatori di immagini più o meno
casuali, e impadronirti invece del timone, per portare il battello lontano dalle secche.
Rispetto alla precedente edizione (che si intitolava "E luce fu"), in questo nuovo libro ho
posto la massima attenzione anche agli aspetti pratici e concreti, riportando anche
numerosi esempi, tratti dalla mia esperienza personale e professionale. Il libro è di fatto
un manuale ma, a differenza dei classici libri di questo tipo, cerca anche di farti
crescere nella consapevolezza e nella comprensione della luce: alla fine la tecnica si
impara, in un modo o nell'altro, ma la crescita come fotografi avviene solo cercando
davvero di "vedere la luce". La luce è nostra alleata o nostra nemica, a seconda delle
situazioni e imparare a comprenderla significa aumentare di molto le nostre possibilità
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di ottenere fotografia di alta qualità, interessanti, intriganti, degne di essere viste.
Insomma, indimenticabili.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans
Light'; min-height: 16.0px} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:
justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font:
14.0px 'Gill Sans Light'} span.s1 {letter-spacing: 0.0px} “Credo che il più grande
dono che Dio abbia fatto all’umanità sia la Bibbia.” (Abraham Lincoln) La Bibbia
è senza dubbio il più grande libro mai scritto. E più di ogni altro libro mai scritto,
essa contiene la promessa per coloro che cercano il suo vero significato. La
Bibbia è la combinazione tra la storia di un popolo e la stesura della più alta
forma di rivelazione spirituale. I suoi riflessi spirituali hanno guidato e ispirato i
ricercatori della verità per vivere una vita migliore per migliaia di anni. In questa
serie di lezioni della Bibbia a cura di due tra i più grandi maestri del Nuovo
Pensiero, devi aspettarti di trovare due importanti fattori: 1. L’illuminazione
spirituale 2. L’applicazione dei principi spirituali che governano la vita Sono
questi principi spirituali, a cui siamo particolarmente interessati, che ci
permettono di interpretare nel modo più efficace “questa cosa chiamata vita” e ci
permettono di capire il vero significato della Bibbia. Le dieci lezioni: 1. La storia
della creazione 2. La legge di Mosè 3. Profezie e promesse 4. La Legge e la
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Libertà 5. Gesù. Il Compimento 6. Gesù ci insegna a pregare 7. Gesù è il Grande
Guaritore 8. La Legge dell’Abbondanza 9. L’amore che dona e perdona 10.
L’Eterno qui e l’Eterno ora
Kabbalah has always been considered an occult, mystery science and known
only to a few initiates. But the Kabbalah is life, it describes life, what we live every
day and penetrates into it making it fascinating and clear in our footsteps. And
then, can life, ours, be dark, mysterious and known only to a select few? I guess
not! Those who seek, seek until they find. When they find, they will be moved
(Gospel of Thomas 2). This book is an introduction to Kabbalah through the
experiences we have every day, in all their facets and in all their
unpredictabilities. Page after page, we will realize that Kabbalah is not a world
distant from us or a science distant from us, but close to us. Because it is we who
are science and world and the foundation of Kabbalah itself. And therefore
everyone is a living Kabbalah, even if he does not know or believe it.
La Genesi ha ispirato da sempre l'arte.E' piena di immagini suggestive che
hanno scatenato tempeste di segni e di sogni.Per la gioia degli occhi di fedeli e
infedeli di ogni età.Quando Papa Giovanni Paolo I affermò che "Dio è papà, più
ancora è madre" saltò secoli di tradizionale rappresentazione di un dio barbuto
per collegarsi direttamente con la primitiva dea-madre.Una Dea-madre più
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facilmente comprensibile ai bambini.Una Madre meravigliosa come la natura che
ha generato.
Nelle grandi tradizioni spirituali troviamo innumerevoli storie sulla capacità dell'uomo di
trasformare il mondo naturale in modi apparentemente miracolosi ed inesplicabili.
L'antica arte della guarigione e della trasmutazione, grazie alla quale le sostanze
tossiche vengono trasformate e neutralizzate, è stata tramandata dall'antichità fino ai
nostri giorni attraverso i vari insegnamenti spirituali che si sono succeduti durante i
secoli. Mentre molti hanno attinto a questo corpo di conoscenze per curare l'individuo,
pochi lo hanno usato per curare l'ambiente. Per più di venti anni Sandra Ingerman si è
dedicata allo studio di metodi alternativi finalizzati alla riduzione dell'inquinamento
ambientale. In questo suo libro, ci accompagna in uno straordinario viaggio attraverso
la storia della trasmutazione, insegnandoci ad usare questa tecnica dimenticata per
cambiare noi stessi ed il nostro ambiente. Fra le altre cose, ci spiega con esemplare
chiarezza come opera la visualizzazione creativa ed in che modo si possono utilizzare
le cerimonie ed i rituali, ci offre inoltre preziose informazioni a proposito dei miracolosi,
ma scientificamente provati, effetti del suono sull'ambiente. Questo libro ci mostra che,
quando le nostre azioni sono guidate dalla consapevolezza e dall'amore, non vi sono
limiti alla nostra capacità di trasformare in modo positivo noi stessi ed il nostro
ambiente.
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