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Fritz Kauffman, un vecchio veterinario in pensione, trova in modo rocambolesco il diario-racconto di Yorat
Kamen, un giovane archeologo del Cairo alla ricerca di un tesoro nel deserto del Sinai, sulle le tracce del
grande faraone Ramesse II di ritorno dalla battaglia di Qadesh. "Cercando il faraone hai trovato Dio" gli dirà il
compagno di viaggio Kaled Fassa, esperto di lingue antiche, dopo aver tradotto dall'ebraico antico una lunga
iscrizione rinvenuta all'interno di una grotta. Il ritrovamento di una misteriosa tavola si rivelerà presto un
problema di difficile gestione. L'ultima spedizione per recuperare i resti della Tavola sarà infatti un percorso
pieno di colpi di scena, fino al sorprendente disvelamento del messaggio contenuto ne l'Ultimo
Comandamento.
Per accedere al regno di Dio è necessario ascoltare e mettere in pratica gli insegnamenti di Gesù.
sezione seconda i dieci comandamenti. Il Signore nostro Dio è l’unico Signore; amerai il Signore tuo Dio
con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza”. Con ricerca per
citazioni e per parole: per chi ha bisogno di una consultazione facile e veloce. parte terza la vita in cristo.
capitolo secondo «amerai il prossimo tuo come te stesso» articolo 8 l'ottavo comandamento l'imminente fine
del mondo secondo la profezia dei papi di san malachia parte terza la vita in cristo. L'agenda dell'Anticristo
sta prendendo forma. sezione seconda i dieci comandamenti. 12 E' GIUNTA L'ORA.

Con ricerca per citazioni e per parole: per chi ha bisogno di una consultazione facile e veloce. Varie leggi in
tutto il mondo si stanno promulgando contro la Verità e contro chi la predica perchè si avvicina il tempo della
fine. Con ricerca per citazioni e per parole: per chi ha bisogno di una consultazione facile e veloce. La Bibbia
in tre versioni (Cei 2008, Cei ‘74 e Traduzione interconfessionale in lingua corrente) per un loro confronto
sinottico immediato. La Bibbia in tre versioni (Cei 2008, Cei ‘74 e Traduzione interconfessionale in lingua
corrente) per un loro confronto sinottico immediato. Per quindici volte ripete questa meravigliosa parola
(quindici) che noi esseri umani possiamo solo conoscere in determinate sfumature. capitolo secondo «amerai
il prossimo tuo come te stesso» articolo 8 l'ottavo comandamento l'imminente fine del mondo secondo la
profezia dei papi di san malachia parte terza la vita in cristo.
Per quindici volte ripete questa meravigliosa parola (quindici) che noi esseri umani possiamo solo conoscere
in determinate sfumature. Per una vita ha studiato la «società liquida», quella senza legami stabili, e l’«amore
confluente», che dura fin tanto che c’è l’interesse di uno dei due partner. Varie leggi in tutto il mondo si
stanno promulgando contro la Verità e contro chi la predica perchè si avvicina il tempo della fine.

