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Il Vangelo Di Azael
In questo libro non ci occupiamo della storia
dell’interpretazione. Gli scritti cristiani del passato
sono fonte di ispirazione, ma non ci serve molto
sapere che cosa significasse un dato simbolo per
uno o per l’altro esegeta. Ciò che importa è cosa
quel simbolo possa significare per noi, che cosa può
dirci per gettar luce sui problemi concreti e spirituali
che affrontiamo in questo delicato periodo. I testi
sacri sono giunti a noi attraverso una catena di copie
e traduzioni, in cui si sono inseriti errori, aggiunte e
omissioni. Secondo alcuni, questi mutamenti tolgono
l’autorità al testo sacro, che diverrebbe così un libro
come un altro, scritto dall’uomo, e non rivelato dallo
spirito. A mio avviso vale l’esatto contrario: questi
cambiamenti permettono al testo di vivere, di
adattarsi continuamente al momento in cui sono
inseriti, senza fossilizzarsi in una sequela di parole
immutabile. È come se il racconto respirasse: in
questo modo, pur essendo scritto dalla mano
dell’uomo, rimane in un certo senso davvero
ispirato.
L’Autore dopo un’esperienza pastorale in America
Latina, ha dedicato alcuni anni della sua vita allo
studio della Liturgia, manifestando una preferenza
per le indagini di tipo semasiologico. Ha applicato
alcuni principi della semasiologia alla famiglia
semantica del lessema sacrificium, presente nel
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Missale Romanum Instauratum di Paolo VI nella sua
editio typica altera (1975). Con paziente acribia e
con certosina precisione, dopo anni d’indagine ha
portato a compimento la sua ricerca con una
raccolta delle conclusioni più importanti. Si scoprirà
che la famiglia semantica del lessema sacrificium
possiede sfaccettature di significato sconosciute ai
più. Seguendo l’autore, bisognerà collocare il
significante-significato nelle rispettive aree
semantiche per determinare con precisione il
referente o aspetti del referente che si celano dietro
alla famiglia semantica del lessema sacrificium. Se il
lettore avrà costanza e pazienza, giunto alla fine
coglierà ricchezze di significato e sfumature di senso
veramente notevoli.
Una cella di due metri per lato. Una fragile porta di
legno sconnessa. Una tavola, con sopra tre pezze di
lana e lino, e un tavolino con un calamaio e una
vecchia lampada con lo stoppino logoro e la fiamma
danzante. A Ipa, il monaco egiziano, non serve altro
per vivere nel monastero sulla vecchia strada che
collega Aleppo e Antiochia, due città la cui storia ha
inizio nella notte dei tempi. È il V secolo, un
momento decisivo nella storia della Cristianità. Sono
anni di violenza religiosa, di lotte e contrasti feroci, e
la fede nel Cristo vuol dire scegliere una fazione,
abbattere i propri nemici, e così decidere del proprio
stesso destino. Nestorio, l'abba che ha preso Ipa
sotto la sua protezione, il venerabile padre con cui a
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Gerusalemme e Antiochia il monaco ha discusso
liberamente dei libri proibiti di Plotino, Ario e degli
gnostici, è nella tempesta. Nel 428 d.C. è stato
ordinato Vescovo di Costantinopoli e ora, due anni
dopo, è accusato di apostasia, la più terribile delle
accuse, l'abbandono e il tradimento della fede nel
Cristo. Il Patriarca Cirillo, l'Arcivescovo di
Alessandria, ha scritto dodici anatemi contro
l'«apostata», colpevole ai suoi occhi di non
riconoscere che «il Cristo è Dio nella sostanza e che
la Vergine è Madre di Dio». Che Chiesa è mai quella
che scomunica un saggio dal volto radioso, un uomo
santo e illuminato che ha il solo torto di ritenere
assurdo che «Dio sia stato generato da una donna»?
Che Chiesa è quella rappresentata dal Patriarca
Cirillo, capo di una diocesi dove i cristiani al grido di
«Gloria a Gesù Cristo, morte ai nemici del Signore!»
hanno scorticata la pelle e lacerate le membra della
filosofa Ipazia, «la maestra di tutti i tempi»? È un
tempo infausto per il monaco Ipa, poiché a tremare
non sono soltanto i pilastri della religione, ma anche
quelli del suo cuore. Da quando il sole cocente della
bella Marta è spuntato per lui ad Aleppo, Ipa ha
conosciuto i sussulti dell'angoscia e i fremiti della
passione. E gli orrori si sono impadroniti a tal punto
della sua anima che gli sembra a volte di parlare con
Azazel, il diavolo in persona. Affascinante racconto
delle peripezie umane, sentimentali e religiose di un
monaco, sullo sfondo degli appassionanti conflitti
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dottrinali tra i Padri della Chiesa e dello scontro tra i
nuovi credenti e i tradizionali sostenitori del
paganesimo, Azazel è una di quelle rare opere
letterarie capaci di gettare uno sguardo profondo e
originale sulla Cristianità e l'Occidente, e di
raccontare un'epoca in cui le pagine della storia
avrebbero potuto essere scritte diversamente.
Chi sono esattamente gli arcangeli? Quanti sono e
quale missione hanno? In che cosa differiscono dai
"semplici" angeli? Sono domande alle quali non è
facile rispondere perché il numero, l'identità e il ruolo
assegnato a queste potenti entità spirituali varia
secondo le epoche storiche e le diverse tradizioni
culturali, religiose o esoteriche che le hanno
caratterizzate. Oggi questi misteriosi e, per certi
versi, ambigui "esseri di luce" accendono un
rinnovato interesse perché sembra avanzare
ovunque un forte desiderio di "reincantamento", il
bisogno di ritrovare il sacro. Questo libro esplora la
storia, le tradizioni, le caratteristiche degli arcangeli,
per capire un po' meglio chi sono, quale messaggio
ci portano, come possiamo entrare in contatto con
loro e godere della loro protezione.
[Inglese-Italiano] Sei davvero rinato di acqua e di
Spirito? Questo e' un libro Cristiano, e il suo
argomento principale e' : "Sei Davvero Rinato di
Acqua e Spirito?" in assoluta conformita' con le
Sacre Scritture. Questo libro ci spiega il significato di
"Acqua" nel Nuovo Testamento, in particolare nella
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lettera di Giovanni 3:5. La maggior parte dei fedeli
cristiani non sanno il perche' Gesu' fu battezzato da
Giovanni il Battista nel fiume Giordano. Il battesimo
del Cristo e' l'argomento-chiave di questo libro, e la
parte essenziale del Vangelo dell'Acqua e Spirito.
Sono sicuro che questo libro creera' grande scalpore
tra i credenti Cristiani di tutto il mondo. [EnglishItalian] Have you truly been born again of water and
the Spirit? This title's main subject is "to be born
again of Water and the Spirit." It has the originality
on the subject. In other words, this book clearly tells
us what being born again is and how to be born
again of water and the Spirit in strict accordance with
the Bible. The water symbolizes the baptism of
Jesus at the Jordan and the Bible says that all our
sins were passed on to Jesus when He was baptized
by John the Baptist. John was the representative of
all mankind and a descendant of Aaron the High
priest. Aaron laid his hands on the head of the
scapegoat and passed all the yearly sins of the
Israelites onto it on the Day of Atonement. It is a
shadow of the good things to come. The baptism of
Jesus is the antitype of the laying on of hands. Jesus
was baptized in the form of the laying on of hands at
the Jordan. So He took away all the sins of the world
through His baptism and was crucified to pay for the
sins. But most Christians don't know why Jesus was
baptized by John the Baptist in the Jordan. Jesus'
baptism is the keyword of this book, and the
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indispensable part of the Gospel of Water and the
Spirit. We can be born again only by believing in the
baptism of Jesus and His Cross.
L'uomo da sempre teme ciò che non conosce e non
vede....Prima del diluvio universale accaddero cose
assai strane e ormai dimenticate....Enoch visse in
quel periodo e io ho raccolto la sua
testimonianza.Un meraviglioso viaggio tra
esoterismo e religione in uno studio approfondito
sulle scritture apocrife attribuite al primo tra i profeti,
a colui che secondo la leggenda camminò con Dio.
Nessuno può affermare con certezza che oltre la vita
fisica, oltre il mondo materiale, ci sia solo il nulla,
potrebbe esistere qualcosa che prescinde
dall’osservatore fisico. Su quest’argomento ognuno
può esporre le proprie tesi, certo che nessuno potrà
confutarle se non adducendo dogmi e atti di fede
religiosa. Nelle pagine di questo libro noi proveremo
a indagare la verità cercando di seguire solamente
quel sapere obiettivo che si presenta alla mente
profonda. Diciamo allora che per l’individuo
comune, dopo la morte fisica, possono sussistere
altre ipotesi, oltre a quella proposta da Epicuro. Una
di queste ipotesi prevede l’eterno ritorno nella sua
unica e immutabile esistenza, che tuttavia, senza la
conservazione della memoria, sarà sempre
un’esperienza vissuta come fosse la prima e
l’unica. La seconda ipotesi prevede, senza peraltro
necessariamente annullare la prima, il ciclo delle
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reincarnazioni, che potrebbe anche ripetersi qualora
l’eterno ritorno del mondo materiale dovesse
replicarsi immutato. La terza ipotesi prevede invece
che dopo la morte ci sia ad attenderci il nulla. E qui
ci fermiamo, perché descrivere altre ipotesi, con
pittoreschi paradisi o inferni, non è lo scopo di
questo lavoro. Lo scopo del nostro lavoro è invece
quello di scoprire, delineare e se possibile attuare, la
quarta via; una quarta via che potrebbe essere vista
come l’alternativa alle tre ipotesi sopra accennate
Nel formulare una quarta via, non possiamo sottrarci
all’analisi obiettiva della storia, perché il percorso,
almeno all’inizio della ricerca, è obbligato; perché
tra le righe dei miti, dei libri sacri, delle pagine della
storia antica, possono nascondersi preziosi indizi o
insegnamenti che sarebbe un imperdonabile errore
non considerare. Nella prima parte del libro
conosceremo gli dei antropomorfi e i loro nomi
maggiormente noti; più avanti, ci accorgeremo
invece che quegli stessi nomi definiscono i domini
che influenzano e attirano gli esseri umani. Infine,
getteremo uno sguardo particolare dentro noi stessi,
sull’uomo e sul primo passo che dovrebbe compiere
per iniziare il cammino sulla via del risveglio. "Nelle
Scritture si parla di battaglie celesti, che gli stessi
profeti indicano come devastanti. Si narra di una
guerra per il trono dei Cieli alla fine della quale il
perdente, Lucifero, fu scaraventato nell'abisso ....
Lucifero per contrasto inventò la morte e la paura.
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Fu quella la sua opera omnia, la sua più grande
intuizione e al tempo stesso fu la sua migliore
strategia per dominare il neonato genere umano.."
"...Così il vecchio Dio, per dare dimora al proprio
popolo, creò il mondo materiale. Una Creazione
Minore però, perché fu realizzata all'intemo di
qualcosa che già esisteva... Fu dunque luce. Poi
nacque l'uomo ... e infine, giunse Paura e con lei
venne anche Morte..." “Quando c ’è la morte non
c'è più l’io e quando c 'è l'io non c ’è la morte "
Epicuro
E' il V secolo, un tempo infausto per il monaco Ipa.
Nestorio, il Vescovo di Costantinopoli che l' ha preso
sotto la sua protezione, è accusato di apostasia. E a
tremare non sono soltanto i pilastri della fede del
giovane monaco, ma anche quelli del suo cuore. Da
quando ha incontrato la bella Marta ad Aleppo, Ipa
ha conosciuto i sussulti dell'angoscia e i fremiti della
passione. e gli orrori si sono impadroniti a tal punto
della sua anima che gli sembra a volte di parlare con
Azazel, il diavolo in persona. Affascinante racconto
delle peripezie umane di un monaco, sullo sfondo
del cruento conflitto tra cristiani e pagani nel V
secolo, Azazel getta uno sguardo profondo e
originale su un'epoca decisiva della Cristianità.
The study of the reciprocal relationship between the Bible and
popular culture has blossomed in the past few decades, and
the time seems ripe for a broadly-conceived work that
assesses the current state of the field, offers examples of
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work in that field, and suggests future directions for further
study. This Handbook includes a wide range of topics
organized under several broad themes, including biblical
characters (such as Adam, Eve, David and Jesus) and
themes (like Creation, Hell, and Apocalyptic) in popular
culture; the Bible in popular cultural genres (for example, film,
comics, and Jazz); and "lived" examples (such as museums
and theme parks). The Handbook concludes with a section
taking stock of methodologies and the impact of the field on
teaching and publishing. The Oxford Handbook of the Bible
and American Popular Culture represents a major
contribution to the field by some of its leading practitioners,
and will be a key resource for the future development of the
study of both the Bible and its role in American popular
culture.
"Il problema è che di Dio conosciamo soltanto gli scritti
giovanili." Talento purissimo della satira, acclamato e
premiato da alcuni, denunciato e "scomunicato" da altri, Azael
ha deciso di pubblicare questo libro perché "oggi stiamo tutti
sui social network e nessuno scrive più vangeli". I suoi
versetti satirici deridono religione, politica, tecnologia e altri
tabù. E fanno molto, molto ridere. A chi lo accusa di blasfemia
risponde: "Penso che sia i cattolici che (eventualmente) Dio
siano gente in grado di capire la satira, per questo li prendo in
giro. Così come faccio, ad esempio, con i Democratici e
persino con i morti". E comunque: "Io ho passato i 40 anni.
Gesù ne ha 33. Non sono bestemmie, è nonnismo".
"Appunti sul mistero" ci guider? tra i grandi enigmi
dell'umanit?, concepiti sin dai suoi albori. Da dove veniamo,
chi ci ha creato, quale destino ci attende dopo la morte?
L'autore cercher? le risposte nella storia, quella ufficiale e non
passando da Sodoma per arrivare sino al mito di Atlantide,
elenco le inspiegabili scoperte come la pietra tombale di
Palanche (in copertina), o le misteriose strutture del tutto
Page 9/15

Read Book Il Vangelo Di Azael
simili ai Nuraghi, presenti nella Scozia. Cosa voleva dirci
realmente Nostradamus? Quali sono le origini del popolo
sardo? le piramidi Egizie erano sono immmense tombe,
oppure avevano un altro, ignoto scopo? La bibbia contiene
davvero, un codice? Andrea Governi, attraverso l'analisi degli
scritti di Isacco Newton, Platone o Gustav Jung, ma non solo,
ci prender? per mano, cconducendoci con semplicit? e rigore
negli insondabili labirinti della nostra comune storia.
Il tema del sangue dell'alleanza e una chiave di lettura
efficace della teologia matteana per comprendere l'idea della
remissione dei peccati compiuta da Gesu Cristo. Il Primo
Vangelo infatti e l'unico a vedere associati, nella formula delle
parole sul calice di Mt 26,28, i concetti di alleanza, remissione
dei peccati e aspersione del sangue. La stessa teologia sulla
liberazione dai peccati appare peraltro sin dalle prime righe di
Matteo, in 1,21, dove il nome di Gesu viene legato alla
salvezza del popolo dai suoi peccati. Il sangue compare poi
nella parte conclusiva del vangelo, soprattutto nel racconto
della passione. La questione dell'alleanza e molto presente
nella recente ricerca teologica biblica. A partire
dall'affermazione della Dei Verbum sull'unita dei due
testamenti, e dalla considerazione che Cristo ha fondato la
Nuova Allenaza nel suo sangue (DV 16), si e giunti a
formulare ipotesi diverse sulla reciproca relazione tra Prima
(Antica) e Nuova Alleanza. Nel Vangelo di Matteo non appare
il concetto di nuova alleanza nelle parole sul calice, mentre
altrove nel Nuovo Testamento la novita dell'alleanza in Gesu
viene espressa. La ragione di questa assenza non e stata
ancora esaurientemente toccata a riguardo del Primo
Vangelo, e viene percio affrontata da vicino in questa ricerca.
Il lavoro prende l'avvio dalla Wirkungsgeschichte dei testi e
dei temi oggetto della tesi, per poi spostarsi all'indagine
esegetica e teologica dei capp. 26-27 del vangelo,
soffermandosi sulle singole pericopi che contengono il
Page 10/15

Read Book Il Vangelo Di Azael
concetto di sangue (Mt 26, 26-30; 27,3-10; 27,15-26). Grazie
anche al ricorso alla tradizione interpretativa giudaica, viene
formulata una nuova ipotesi interpretativa, basata sul
rapporto con la simbolica del Kippur, dimostrando cosi che
esiste un posto peculiare di Israele in rapporto all'effusione
del sangue di Gesu per i peccatori, e che la morte di Cristo e
vista dall'evangelista in continuita con i sacrifici del tempio.
Giulio Michelini,1963, frate minore, vive a Perugia ed insegna
Nuovo Testamento all'Istituto Teologico di Assisi. Ha studiato
alla Facolta di Lingue dell'Universita di Perugia, dove ha
lavorato sulla traduzione in gotico del Vangelo secondo
Matteo, alla Pontificia Universita Gregoriana, dove ha
conseguito il dottorato in Teologia biblica, e al Bat Kol
Institute di Gerusalemme. Ha pubblicato diversi articoli
scientifici, e ultimamente con i coniugi Gillini-Zattoni, una
introduzione al libro di Tobia (La lotta tra il demone e l'angelo,
San Paolo 2007) e una sul libro di Rut, La straniera
coraggiosa, San Paolo 2009 (con un intervento di Massimo
Cacciari). Il suo lavoro di dottorato all'Universita Gregoriana
ha ricevuto il Premio Bellarmino come miglior tesi per l'anno
2008-2009.
I vangeli apocrifi contengono una ricca galleria di «donne
dimenticate», protagoniste di un cristianesimo perduto – la
Gnosi – nell’ambito del quale erano sacerdotesse e maestre
e il femminile veniva venerato come un principio divino. È una
verità storica che suscita un interesse crescente perché
permette di rispondere a molti interrogativi legati al
cristianesimo delle origini. Gli gnostici non si misero in
competizione con i cristiani rivendicando un’origine comune
rispetto alla Chiesa dei primi secoli, ma si fecero discendere
da figure secondarie come Giacomo il Giusto e Tommaso,
Maria Maddalena e Salomè. Non è un caso che queste ultime
siano donne, perché una delle maggiori novità in ambito
gnostico è proprio la radicale rivalutazione dell’elemento
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femminile all’interno della mitologia religiosa giudaicocristiana e dell’immaginario collettivo. Accanto alla
Maddalena, a Salomè, Eva, Norea, Maria di Nazareth vanno
anche ricordate le diverse identità femminili assunte dal Dio
dello Spirito gnostico: da Barbelo a Bronte, da Sophia a
Elena, fino a Lilith, la donna-demone. La portata di questo
cambiamento culturale fu dirompente e forse spiega l’ostilità
a cui la Gnosi andò incontro e l’oblio a cui fu condannata.
«Daniele Di Luciano in questo libro si è avventurato e ci
accompagna alla scoperta del senso più profondo della
Genesi, un testo difficile, complesso, sfuggente, ma di una
ricchezza e di una profondità sconcertanti. Con questo libro
l'autore vuole azzardare e proporre una sfida: quella di una
comprensione nuova, sorprendente e coinvolgente del libro
della Genesi, uno dei testi fondamentali della nostra cultura.
Questo studio, che parte da un'analisi rigorosa e sistematica
e al tempo stesso a largo raggio, apre una visione nuova. È
un'originale e illuminante rilettura delle figure e dei contenuti
della Genesi, un libro che tutti pensano di conoscere, ma di
cui spesso si ignora la reale grandezza. L'autore, con l'aiuto
degli scritti di don Guido Bortoluzzi, mostra quanto il libro
della Genesi continui ad alimentare la nostra cultura e la
nostra stessa esistenza. "L'Origine dell'uomo ibrido" è
un'importante guida che ci permette di avvicinarci in modo
nuovo alle principali leggi della genetica e riscoprire al tempo
stesso i fondamenti della fede ebraico-cristiana». Don
Giampaolo Visentin, sacerdote della diocesi di Belluno-Feltre
Maria è una ragazzina impertinente della Galilea che conosce
i segreti della natura, immagina la vita come un'avventura,
insegue la conoscenza e sogna, un giorno, di fuggire lontano
in groppa a un asino, vestita da ragazzo. Questo romanzo è
la storia di una giovane curiosa che vuole tessere da sola la
trama del proprio destino, non della donna saggia e
silenziosa che i Vangeli descrivono come un puro strumento
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nelle mani di Dio. Dalla sua prospettiva di vergine violata, il
lieto annuncio della nascita di un redentore dell'Umanità si
trasforma nella promessa di un destino non cercato. E nella
consapevolezza che ogni gesto, ogni scoperta sono già stati
pensati e voluti. Barbara Alberti reinventa la storia di Maria,
non più spettatrice ma coraggiosa artefice della propria
esistenza. Una donna come le altre che si interroga sul
significato di una morale che costringe alla rinuncia di sé,
negando all'Umanità la conoscenza completa e il diritto alla
costruzione di una propria verità sul mondo.
Il Vangelo di AzaelEdizioni Mondadori
L’Urkommunismus (il luogo ideale, il luogo comune, l’utopia,
il luogo puro e di origine) presiede a ogni dottrina misterica,
per ciò politica, penale, sociale, finanziaria, istituzionale,
aziendale, e ne detta canoni, formule, algoritmi. È il
riferimento di ogni burocrazia nel suo cerimoniale sacrificale,
penale. Ogni regime imbastisce, sul principio del nulla, la
paura della parola, per confiscare la vita. Idealmente e
realmente. Tanto “a oriente” quanto “a occidente”. In questo
libro si compiono l’analisi e la lettura degli scritti chiamati
“fondatori”, che segnano la nostra epoca, gravando, nei suoi
modelli e nei suoi uffici. Ne risulta il testo della parola, nonché
la novità assoluta. E si discutono qui anche le lettere di Aldo
Moro, le lettere delle Brigate rosse, gli scritti di Paolo VI, di
Mani pulite, la legislazione europea e italiana, gli scritti del
cardinale Carlo Borromeo, di Giordano Bruno, di Eckhart, di
Dante Alighieri, i Rigveda, la Bhagavad Gita, le Upanishad,
l’Avesta, l’Yijing, Laozi e il Daodejing, Liezi, Zhuangzi, la
Bibbia, Buddha, il Corano, Antigone, Medea, i classici della
tragedia, i classici dell’epica, della lirica, della filosofia, della
scienza, della logica matematica, Confucio, Mencio, Ma gcig,
VI Dalai Lama, Mao, Khomeyni, Gandhi, Narendra Modi, Xi
Jinping.
[Engels-Nederlands] BENT U WERKELIJK
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WEDERGEBOREN UIT HET WATER EN DE GEEST? Het
belangrijkste onderwerp in dit boek is "het wedergeboren zijn
uit het Water en de Geest." Het onderwerp is uniek. Met
andere woorden, dit boek verteld ons duidelijk wat
"wedergeboren zijn" is en hoe men wedergeboren kan zijn uit
het water en de Geest in overeenstemming met de Bijbel. Het
water symboliseert het doopsel van Jezus in de Jordaan en
de Bijbel zegt dat al onze zonden aan Jezus werden
doorgegeven toen Hij door Johannes de Doper gedoopt
werd. Johannes was de vertegenwoordiger van de gehele
mensheid en een afstammeling van Aaron de Hogepriester.
Op de Grote Verzoendag, legde Aaron zijn handen op het
hoofd van de zondebok en gaf alle jaarlijkse zonden van de
Israëli's eraan door. Het is een schaduw van de goede dingen
die zullen komen. Het doopsel van Jezus is het tegenbeeld
van het opleggen van handen. Jezus werd gedoopt door het
opleggen van handen in de Jordaan. Dus nam Hij alle zonden
van de wereld door Zijn doopsel weg en werd Hij gekruisigd
om voor de zonden te betalen. Maar de meeste Christenen
weten niet waarom Jezus door Johannes de Doper in de
Jordaan gedoopt werd. Jezus' doopsel is de sleutel van dit
boek, en het onmisbare deel van het Evangelie van het Water
en de Geest. We kunnen wedergeboren worden door slechts
in het doopsel van Jezus en Zijn Kruis te geloven. [EnglishDutch] Have you truly been born again of water and the
Spirit? This title's main subject is "to be born again of Water
and the Spirit." It has the originality on the subject. In other
words, this book clearly tells us what being born again is and
how to be born again of water and the Spirit in strict
accordance with the Bible. The water symbolizes the baptism
of Jesus at the Jordan and the Bible says that all our sins
were passed on to Jesus when He was baptized by John the
Baptist. John was the representative of all mankind and a
descendant of Aaron the High priest. Aaron laid his hands on
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the head of the scapegoat and passed all the yearly sins of
the Israelites onto it on the Day of Atonement. It is a shadow
of the good things to come. The baptism of Jesus is the
antitype of the laying on of hands. Jesus was baptized in the
form of the laying on of hands at the Jordan. So He took
away all the sins of the world through His baptism and was
crucified to pay for the sins. But most Christians don't know
why Jesus was baptized by John the Baptist in the Jordan.
Jesus' baptism is the keyword of this book, and the
indispensable part of the Gospel of Water and the Spirit. We
can be born again only by believing in the baptism of Jesus
and His Cross.
Una ricostruzione filologica dei modi nei quali il demonio è
stato raffigurato, per comprendere chi è, davvero, l'angelo del
male.
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