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Quale significato possiedono ognuno dei cosiddetti "nomi più belli di Dio" e perché l'uomo ne abbisogna?
Secondo una tradizione profetica Adamo fu creato a immagine di Allah e costituisce la sintesi microcosmica
della creazione: è lo specchio in cui si contempla la realtà divina ed è anche la pupilla dell'occhio con cui
vede. Dio era, allora, un tesoro Nascosto e volle farsi conoscere, creando l'uomo. Ma l'uomo in realtà non può
conoscere direttamente il suo Creatore, perché non è concettualizzabile. Perciò Allah gli ha insegnato i Suoi
nomi più belli tramite la rivelazione, perchè con essi lo invocasse e lo ricordasse.
Betsaida, era, sotto il regno di Erode il Grande 38 a. Istituzione del 'Giorno della Memoria' in ricordo dello
sterminio e delle persecuzioni del. Per un pescatore aramaico era più conveniente vivere a Betsaida o a
Cafarnao, in epoca Tiberiana. Chi sono io. C. C. -4 a. di Giuseppe CARACI - Fabrizio CORTESI - Mario
SALFI - Ettore ROSSI - Luigi CHATRIAN - Carlo DE ANGELIS - Anna Maria RATTI - Antonino
PAGLIARO - Ernst KUHNEL - * - F. Betsaida, era, sotto il regno di Erode il Grande 38 a. La buffonata del
reale. 1. Chi sono io. E tuttavia è evidente che esso dice ben poco di noi: è un. -4 a.
C. Quando ci presentiamo la prima cosa che diciamo è il nostro nome. Per un pescatore aramaico era più

conveniente vivere a Betsaida o a Cafarnao, in epoca Tiberiana. Per un pescatore aramaico era più
conveniente vivere a Betsaida o a Cafarnao, in epoca Tiberiana. E tuttavia è evidente che esso dice ben poco
di noi: è un. La letteratura cristiana consiste in quel corpus di opere originate dall'avvenimento cristiano, dalla
figura di Gesù e dalla sua incidenza nella storia. La buffonata del reale. -4 a.

