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Da sempre c'è chi ritiene che la Bibbia è "Parola di Dio" e chi, invece, sostiene che essa è soltanto opera di
uomini, i quali l'avrebbero confezionata a tavolino per sottomettere interi popoli attraverso la "favola" della
religione: "L'oppio dei popoli" come la definì Karl Marx. Chi è nel giusto? Chi ha ragione? Scoprilo leggendo
questo libro che mette a confronto le due tesi.
Il presente testo è … Sito per la lettura, lo studio e l'analisi dell'Antico e del Nuovo Testamento, con
terminologia e bibliografia. MacArthur, Jr. βιβλία (biblìa) che significa 'libri', è il testo sacro della religione
ebraica e di quella cristiana. , The MacArthur Study Bible, (Dallas: Word Publishing) 1997. Costui era un
giudeo proselita del Ponto che, sotto la guida di Rabbi Aqiba, revisionò in modo materialmente letterale
sull’ebraico il testo greco, rendendo parola per parola, verso il 100 d. Un’altra revisione è quella di Aquila
(A). Carlo Maria Martini. TUTTO L'EVANGELO.
COM - Questo sito evangelico è dedicato a tutti coloro che vogliono conoscere la via per raggiungere la vita
eterna La Bibbia, dal greco antico βιβλίον, plur.
Come abbiamo ricevuto la Bibbia di John F. Come abbiamo ricevuto la Bibbia di John F.
P. La Bibbia sulla Bibbia: Questo mi è di conforto nell'afflizione, che la tua parola mi fa vivere. Come

abbiamo ricevuto la Bibbia di John F. Il Messaggio Biblico è un. Fin da quando Eva incontrò la marea di
dubbio e di rinnegamento di Satana (Genesi 3:1-7), l'umanità ha continuato a dubitare della Parola di Dio. C.
La Bibbia sulla Bibbia: Questo mi è di conforto nell'afflizione, che la tua parola mi fa vivere. La Bibbia, dal
greco antico βιβλίον, plur. Provoyeur 1983. MacArthur, Jr.

