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L'autorità in materia di fede rendiconto stenografico delle conferenze tenute in Livorno fra
alcuni sacerdoti cattolici e pastori evangelici nei dì 13, 14 e 17 agosto 1868
La Bibbia: il libro più immorale mai scritto nella storia dell'umanità
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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.

APOCALYPTO - Il libro che cambierà per sempre le vostre idee sulle teorie dei "liberi
pensatori"
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.
But this myth about Israel's past was still built with fragments of history, or rather with written traditions that were different
from those expressed in the actual text, and obviously more ancient. These essays follow in the spirit of his controversial
History and Ideology in Ancient Israel, which combine detailed philological reseaerch, a wide knowledge of ancient Near
Eastern literature and Biblical Archaeology--and a radical way of understanding what the biblical text is really telling us. This
is an erudite and thought-provoking book, which should not be ignored by anyone who finds the origin of the Bible a
fascinating and still largely unknown phenomenon.

Myth and History in the Bible
L'ape biblica
When God Walked Among Us
Discorso di monsignore Jacopo Benigno Bossuet vescovo di Meau sopra la storia universale al
serenissimo delfino ..
Si fa presto a dire "Bibbia". Quasi tutti ne possiedono una copia e quasi tutti pensano di conoscerla ma è davvero così?
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Quanti sanno che la Bibbia non è un libro bensì una "biblioteca" comprendente svariati titoli dai generi letterari più
disparati? Quanti hanno provato a leggerla dall'inizio alla fine senza riuscirvi? Questo libro è per costoro! Non è un libro di
religione, né di teologia, ma una guida alla portata di tutti coloro che desiderino arricchire il proprio bagaglio culturale senza
accontentarsi del "sentito dire" e senza sbadigliare ma, anzi, appassionandosi alle vicende e alle vite dei personaggi di
quest'epopea senza uguali. E sorprendendosi di risvolti e messaggi inattesi e mai sufficientemente sviscerati.

La Sacra Bibbia, ossia l'Antico e il Nuovo Testamento, tradotti da G. Diodati, con sommari e
riferenze del medesimo
Catalogo illustrato dei monumenti egizii del R. Museo di Torino compilato dal professore Pier
Camillo Orcurti
La Sacra Bibbia, ossia l'Antico e il Nuovo Testamento. Tradotti da Giovanni Diodati
La Bibbia Spiegata Da Un Ateo
Sulla lettura della Bibbia. Saggio del discorso pronunziato nel congresso dei Vecchi Cattolici
1873
La Bibbia sacra, difesa dalle accuse degl' increduli. Trad
La Chiesa Cattolica Romana al Vaglio della Bibbia
Archivio di letteratura biblica ed orientale contribuzioni mensili allo studio della Sacra
Scrittura e dei principali tra i monumenti dell'
antico oriente
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Archivio di letteratura biblica ed orientale
Dizionario di erudizione biblica propedeutico, storico, geografico, esegetico ed apologetico
Resoconto autentico della disputa Avvenuta in Roma le sere di 9 e 10 febbraio 1872 fra
sacerdoti cattolici e ministri evangelici intorno alla venuta di S. Pietro in Roma
La Bibbia e la natura lezioni sulla storia mosaica della creazione e i suoi rapporti colle scienze
naturali
Il perdono di Dio nel vangelo di Matteo
La scienza non è sempre stata imparziale e in passato ha abbracciato, talvolta rafforzandoli, stereotipi razziali e sociali. Per
secoli gli scienziati hanno classificato gli esseri umani in base alle caratteristiche fisiche e, soprattutto, intellettuali: ci sono
uomini intelligenti e non, razze intelligenti e non, ceti sociali e lavori degni solo di chi è intelligente. Stephen Jay Gould
ripercorre la storia del razzismo scientifico e dei goffi tentativi di calcolare quell’entità sfuggente che è l’intelligenza. Fin
dalla sua prima edizione Intelligenza e pregiudizio è stato accolto come una risposta sferzante a tutti coloro che hanno
catalogato gli individui e le razze in base a presunte capacità intellettuali innate.

La decima in denaro nella Bibbia
Il Manuale della Bibbia, etc
Molti autori convengono nel definire il perdono dei peccati come centro della missione di Gesu, aspetto che emerge nel
vangelo di Matteo. La presente monografia e uno studio analitico del perdono concesso da Dio attraverso Gesu quale tema
teologico a se stante. Il perdono di Dio si sviluppa progressivamente a partire da 1,21 che annuncia il compito di Gesu di
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salvare il suo popolo dai peccati fino a 26, 26-28. L'essere con noi di Dio mediante Gesu sottende l'intero vangelo; inoltre
con le parole Io sono con voi per sempre fino alla fine (28,20), Matteo inquadra il suo vangelo in un tema basilare: la
presenza di Gesu Signore nella sua Chiesa come Emmanuele, per salvare dai peccati.

La Santa Bibbia vendicata dagli attacchi dell'incredulita', e giustificata da ogni rimprovero di
contradizione con la ragione Opera del sig. Duclot di Ginevra traduzione dal francese di un
teologo dell'universita' fiorentina Tomo primo (-sesto)
Pierpaolo strenna per l'anno
La Testimonianza mosaica alla dottrina della Trinità. Discorso
Il Purgatorio perche non e ammesso dagli evangelici? saggio dommatico storico
"Chi legge l'Antico Testamento con la mente disincantata e vi si avvicina con l'atteggiamento sereno che avrebbe verso
qualsiasi libro scritto dall'umanità non ha alcuna difficoltà a cogliere l'evidenza dei fatti." Questo libro è il risultato di anni di
studio, pubblicazioni e conferenze. Un cammino che Mauro Biglino ha iniziato come traduttore per le Edizioni San Paolo e
che lo ha portato a sviluppare una lettura alternativa dell'Antico Testamento capace di suggerire ipotesi davvero
rivoluzionarie. Il primo passo del suo metodo è quello del "fare finta che": se si "fa finta che" gli autori biblici abbiano voluto
tramandare semplicemente fatti storici realmente accaduti, se si tolgono dalla Bibbia le interpretazioni metaforiche e
teologiche che dogmi e abitudini culturali le hanno attribuito, e si applica una lettura laica e letterale, il quadro cambia in
modo radicale. Ci si rende conto che la Bibbia non parla di Dio, né di alcunché di divino, ma di una storia tutta "fisica" che
svela un'ipotesi dirompente sull'origine dell'essere umano sulla Terra. A supporto di questa tesi, l'autore porta una
traduzione attenta dei testi: "Il Dio spirituale, trascendente, onnisciente e onnipotente non trova riscontro in nessuna parola
presente nella lingua ebraica". Porta contributi forniti spontaneamente da altri studiosi: "Mi è stata trasmessa una ricca
documentazione storica e scientifica (biologi e genetisti), spesso appositamente approntata, che comprende studi, analisi,
articoli contenenti conferme sia dirette che indirette ai miei studi". Ed elabora per la prima volta un originale e
sorprendente confronto tra il testo biblico e i testi omerici (tra Elohim e theoi) che mostra passi sovrapponibili e coincidenze
di un'evidenza impressionante. La Bibbia non parla di Dio diventa così un libro rigoroso e ricco, spiazzante e clamoroso, di
un libero pensatore che in Italia e all'estero sta suscitando polemiche e minacce, scuotendo coscienze, aprendo orizzonti.
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Catalogo illustrato dei monumenti egizii del R. Museo di Torino
La Bibbia è un libro di storia
"Le leggi italiane sono imbevute di cultura cattolica. Dall'interruzione volontaria di gravidanza alla fecondazione assistita, al
fine-vita, i dogmi confessionali hanno influenzato e continuano a influenzare le norme che dovrebbero regolare in modo
laico il patto sociale fra le persone. Ciò che rende tutto ancora più assurdo è che la Bibbia non dice in proposito quello che
comunemente si pensa." In questo libro scritto a quattro mani, Mauro Biglino (studioso della Bibbia e autore bestseller) e
Lorena Forni (docente di Filosofia del diritto all'Università Bicocca) elencano e analizzano alcune delle leggi italiane che
contengono il "peccato originale" della confessionalità. Si tratta principalmente delle leggi che afferiscono alla sfera etica,
condizionate dalla dottrina della Chiesa cattolica. Anzitutto, sostengono gli autori, uno Stato laico dovrebbe promulgare
leggi laiche, evitando di imporre dogmi confessionali a chi non è interessato o respinge una dimensione di fede nella propria
esistenza di libero cittadino, o a chi professa una diversa confessione religiosa. Ma ciò che gli autori rivelano e mettono in
evidenza per la prima volta è che a leggere i testi sacri alla luce di una traduzione rigorosa e letterale, quegli stessi
passaggi che sono stati usati dai legislatori per scrivere leggi sotto l'egida della morale cristiana, non ci si trova nulla di
quelle prescrizioni e quegli indirizzi morali, che risultano piuttosto il frutto di personali interpretazioni. In La Bibbia non l'ha
mai detto, il complesso lavoro di scrittura dei due autori è ben sincronizzato: mentre la professoressa Lorena Forni passa al
setaccio le leggi maggiormente influenzate dal cattolicesimo, Mauro Biglino propone la traduzione dei passi biblici
"normativi" dimostrando, come è sua abitudine di profondo studioso, che le traduzioni diffuse nel mondo contemporaneo
sono lontanissime dal vero senso letterale e sono, al contrario, una palese interpretazione dei teologi. Un libro coinvolgente
e molto scomodo, che riscrive le fonti da cui discendono molti degli assunti morali che guidano la nostra società attraverso
le leggi in vigore, e che si candida a diventare un autorevole e dirompente manifesto della laicità.

Il vangelo, secondo Renan, operetta tradotta dal C. Candiani
WWW.io. Sono
L'Italia evangelica giornale delle chiese, delle scuole e delle famiglie
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Roma antologia illustrata
Storia d'Italia dal 1815 al 1850
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.

La Bibbia per tutti For Dummies
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.

La Bibbia non parla di Dio. Uno studio rivoluzionario sull'Antico testamento
Il Giro di Boa
La Bibbia non parla di Dio
Attraverso una disamina dettagliata, meticolosa, o sarebbe piu corretto dire, "scientifica" dell'Antico Testamento, l'autore
porta a compimento, dapprima un'opera di sensibilizzazione riguardo alle tematiche religiose sempre piu distanti
dall'agenda tematica dei giovani; successivamente opera, attraverso un'approfondita lettura, una sorta di abbattimento
degli antichi dogmi preconfezionati dalla solita intellighentia, da sempre poco avvezza all'autocritica. [] Ma il dettaglio piu
interessante lo si puo trovare nelle tavole che contengono la traduzione degli scritti: esse racchiudono in se l'intera poetica
distaccata del testo.
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La Bibbia non l'ha mai detto
La Bibbia non è un libro sacro. Il grande inganno
Intelligenza e pregiudizio
Cosa è la decima nella chiesa cristiana? E' vero che se non si dona il 10% del proprio stipendio alla chiesa si deruba Dio?
Questo libro, basato sulla bibbia, è ricco di riferimenti biblici per capire veramente cosa è la decima partendo da quando
Abramo diede la decima a Melchisedek, passando per l'Antico Testamento e poi trattando la decima con Gesù Cristo ed il
Nuovo Testamento. Un libro per imparare a non essere ingenui ed a non lasciarsi trascinare da dottrine di falsi predicatori.
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