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Se Dio non avesse un cuore colmo d'Amore, non sarebbe Poeta, cioè Creatore dell'Universo. La Creazione è la
Poesia di Dio, il Suo capolavoro, al centro del quale ha voluto collocare l'Uomo, la creatura fatta a Sua
immagine e somiglianza, che partendo da Adamo continua a farlo... disperare! Ogni momento la Sua voce:
"Adamo, dove sei?", chiama ciascuno di noi, e noi, nascosti, non Gli rispondiamo! Gesù, la Sua Ultima Parola
per l'Uomo, è morto per noi, ma noi perseveriamo nel nostro cammino, quasi come in una transumanza
umana. Lottare con sincero amore contro questa diffusa indifferenza ai profondi valori della nostra Cultura e
della nostra Vita è il Leitmotiv che ispira tutta la mia poesia, sia nella prima raccolta "E la vita dura,
s'infutura", edita nel 2012, sia nella presente raccolta "Dalle Terre di Ofir". La mia voce vuol essere non un
insegnamento, bensì un monito, per chi vorrà capire, a ritrovare sé stesso e tenere vivo il legame che Gesù,
morendo in croce, ha riconsacrato e ripristinato tra l'Uomo nuovo e il Dio di sempre. E l'amore, profuso nei
miei scritti dal 1955 ad oggi sia nelle liriche a sfondo familiare, che a sfondo civile, storico, politico e
religioso, ha forgiato la speranza, cresciuta via via con gli anni, a credere in un futuro migliore. E a un
ripensamento dell'Uomo, perché figlio di Dio. Dio ha dato la procura all'Uomo di continuare la Sua creazione,
dando a ciascuno un carisma assoluto, unico, di cui a tempo debito renderà conto...
Nota introduttiva Quando sul finire del I secolo d. Quando nel 1568 il navigatore spagnolo Álvaro de

Mendaña de Neira scoprì l'arcipelago, pensò di aver trovato il biblico regno di Ofir (Libro delle Cronache),
sede delle Miniere di re Salomone. Salmo. Capitolo 1 Creazione della materia primordiale - [1] In principio
Dio creò il cielo e la terra. Genesi - Capitolo 1 I. la bibbia, genesi, le origini del mondo e dell'umanità La
Sacra Bibbia - CEI L'Antico Testamento Libri Storici. venne stabilito il canone ebraico dei libri sacri, il
Siracide ne venne escluso e, di conseguenza, l’originale ebraico, non più letto in sinagoga, un po’ alla volta
andò perduto.
Capitolo 1 Creazione della materia primordiale - [1] In principio Dio creò il cielo e la terra. attorno al
Principato di Moscovia ed esteso al momento della massima espansione, a metà del 19° sec. Il più vasto Stato
del mondo, esteso dall’Europa orientale all’Estremo Oriente. Quando nel 1568 il navigatore spagnolo Álvaro
de Mendaña de Neira scoprì l'arcipelago, pensò di aver trovato il biblico regno di Ofir (Libro delle Cronache),
sede delle Miniere di re Salomone. LA CREAZIONE E LA CADUTA Primo racconto della creazione [1] In
principio Dio creò il cielo e la terra. Il più vasto Stato del mondo, esteso dall’Europa orientale all’Estremo
Oriente. L'importanza di Noè, secondo la Genesi, deriva dal fatto che la popolazione della Terra fu
completamente distrutta durante Diluvio Universale a causa della malvagità degli abitanti. La Tavola delle
Nazioni è una lunga lista di figli e discendenti di Noè che appare in Genesi 10 della Bibbia ebraica, e
rappresenta un'etnologia tradizionale.
LA CREAZIONE E LA CADUTA Primo racconto della creazione [1] In principio Dio creò il cielo e la terra.
la bibbia, genesi, le origini del mondo e dell'umanità Cuore Immacolato e vivente di Maria, copri con i tuoi
raggi di luce questa pagina, nascondila nel tuo grembo e rendila invisibile agli spiriti maligni ai suoi agenti
terreni; che nessun male possa bloccarla, confondendo le menti di tutti coloro che vogliono interrompere
questa missione per questa pagina e i loro messaggi raggiungano i cuori … La Tavola delle Nazioni è una
lunga lista di figli e discendenti di Noè che appare in Genesi 10 della Bibbia ebraica, e rappresenta
un'etnologia tradizionale. C. LA CREAZIONE E LA CADUTA Primo racconto della creazione [1] In
principio Dio creò il cielo e la terra. I figli di Cus Problematica è l'identificazione dei figli di Cus, chiamati
nel versetto 7 Seba, Avila, Sabta, Raama e Sabteca, mentre Saba e Dedan sono detti figli di Raama. Il nome
Russia designa lo Stato consolidatosi a partire dal 16° sec. Su «La morte del figlio». [2] La terra era informe
e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque.

