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La Bibbia è «un arcobaleno di testi, di parole, di frasi, di idee,
di simboli, di figure, di temi che nascono dall'opera di una
folla di autori appartenenti a un arco di tempo di un millennio.
Eppure, dietro a questo spettro multicolore, la teologia
intravede una voce unica, profonda, misteriosa, costante,
quella del Dio che rompe il silenzio della sua trascendenza e
del suo mistero».
Da questa fondamentale unità dell¿universo biblico prende le
mosse la coinvolgente sfida, lanciata anche ai lettori che
hanno scarsa consuetudine con i testi religiosi, del cardinale
Gianfranco Ravasi: acquisire una visione d¿insieme di tutte le
Scritture leggendo una selezione di passi, rigorosamente
collegati al loro contesto. «Vorremmo proporre la Bibbia - in
tutti i 73 libri o libretti che la compongono - attraverso una
sequenza di frammenti che racchiudano in miniatura la
sostanza del loro messaggio. Sono frasi che custodiscono una
densità di pensiero e un fascino così incisivo da potersi
trasformare in sintesi di un "tutto" più ampio e di più largo
respiro.»
Dalla Genesi all'Apocalisse, dai Libri storici ai Vangeli e alle
Lettere Apostoliche, passando attraverso i Libri sapienziali e la voce coraggiosa dei profeti, il
racconto biblico è restituito da Ravasi in tutta la sua forza espressiva, nelle innumerevoli iridescenze
di significato e di bellezza.
Si potranno rivivere e approfondire così alcuni degli episodi più conosciuti e amati delle Scritture, da
quel «Sia la luce!» che ha dato inizio a tutte le cose, al discorso della Montagna in cui Gesù esalta la
beatitudine dei miti e dei puri di cuore; dalla rivelazione di Dio a Mosé sul monte Sinai, alla
drammatica conversione di san Paolo lungo la via di Damasco. Ma sarà possibile anche scoprire
autentiche gemme nascoste tra le pieghe delle pagine bibliche, come quell'originale passo dei
Proverbi in cui la Sapienza del Creatore è paragonata a una ragazza che gioca, o i versetti in cui si
celebra l'affetto di un cane per il suo padrone Tobia, o ancora il suggestivo brano del profeta Baruc
in cui le stelle sono liricamente paragonate a sentinelle che vegliano nella notte.
Il commento di Ravasi è anche una riflessione corale grazie alle citazioni di scrittori, artisti, filosofi
che contribuiscono a illuminare e attualizzare il senso più profondo della Parola. In ogni passo
l'autore ci aiuta a cogliere, con la competenza del teologo e l¿instancabile curiosità per ogni aspetto
della vita, l¿impareggiabile intreccio di umano e divino, di storia e di eternità, di contenuto religioso
e poesia che fa della Bibbia un tesoro inestimabile della cultura mondiale.
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LA BIBBIA IN UN FRAMMENTO PDF - Are you looking for eBook La Bibbia in un frammento
PDF? You will be glad to know that right now La Bibbia in un frammento PDF is available on our
online library. With our online resources, you can find La Bibbia in un frammento or just about any
type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. La
Bibbia in un frammento PDF may not make exciting reading, but La Bibbia in un frammento is
packed with valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user
guide is also related with La Bibbia in un frammento PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with La Bibbia in un
frammento PDF. To get started finding La Bibbia in un frammento, you are right to find our website
which has a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://read.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...

[PDF]

703 minuti
http://read.beebok.info/it-1437331564/703-minuti.html

Il nuovo bestseller dell’autrice ai primi posti delle classifiche L.F. Koraline Damon ha
capito che la missione della sua vita è proteggere la famiglia, dedicarsi con tutto se
stesso alla donna che ama ed essere un buon padre. Vive insieme alla sua Eden in una
prigione dorata...

[PDF]

Donne che non perdonano
http://read.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://read.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...

[PDF]

Noi due a ogni costo
http://read.beebok.info/it-1437331733/noi-due-a-ogni-costo.html

Scandalosamente irresistibile Pretty Series Ci sono voluti anni perché Kennedy Moore
rimettesse insieme i pezzi della sua vita dopo la rottura con Reese Spencer. Ma ce l’ha
fatta. Adesso è una donna nuova, forte e indipendente e insegue il sogno di danzare
all’Altman...

PDF File: La Bibbia in un frammento

Scaricare il libro La Bibbia in un frammento Online Gianfranco Ravasi Libro gratuito (PDF, ePub, Mobi), La Bibbia è «un arcobaleno
di testi, di parole, di frasi, di idee, di simboli, di figure, di temi che nascono...

[PDF]

Becoming
http://read.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’AUTOBIOGRAFIA INTIMA E APPASSIONANTE DELLA EX-FIRST LADY DEGLI STATI
UNITI CHE HA ISPIRATO IL MONDO. Con un inserto fotografico Grazie a una vita ricca
di traguardi perseguiti e conseguiti con determinazione, Michelle Obama è considerata
una delle donne più forti e iconiche...
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Puntando alle Stelle
http://read.beebok.info/it-1441692014/puntando-alle-stelle.html

Per una notte, avevano avuto tutto. La snowboarder professionista Stella Lazarus è da
sempre innamorata del migliore amico di suo fratello, ma l’unica volta in cui ha provato a
dimostrarglielo è stata rifiutata più in fretta di quanto ci si metta a dire “concorrente...
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Il delitto di Kolymbetra
http://read.beebok.info/it-1405560444/il-delitto-di-kolymbetra.html

La nuova avventura di Saverio Lamanna, giornalista senza lavoro, sarcastico e realista e
Peppe Piccionello sua spalla, confidente e mentore. Irriverenti, appassionati e dissacranti
i due investigatori involontari indagano nella Valle dei Templi su un delitto misterioso.
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Un Natale indimenticabile
http://read.beebok.info/it-1437202130/un-natale-indimenticabile.html

«Trisha Ashley spopola. È un piacere leggere i suoi libri.» The Times Autrice del
bestseller 12 giorni a Natale Tutto può accadere grazie alla magia di un fiocco di neve Le
cose non potrebbero andare peggio per Tammy. Non solo è stata accusata di un crimine
che non...
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Il commissario Bordelli
http://read.beebok.info/it-608841860/il-commissario-bordelli.html

Firenze, estate 1963. La città è deserta per le vacanze e assediata dal caldo e dalle
zanzare. Il commissario Bordelli passa le sue notti a rigirarsi nelle lenzuola, incapace di
prender sonno, dopo giornate di banale routine estiva sbrigata da quei pochi rimasti in
Commissariato, come...
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