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PARLANO LE LETTERE

L’Idea
Parlano le lettere
i VANGELI: Sotto la lente della Statistica

ARTICOLI del VECCHIO SITO

LETTERE EBRAICHE E CODICE BIBBIA...
Vedranno la mia gloria
Popolo in diaspora
La Scrittura
Il Signore costruisce la casa
I cieli aperti
Odio e amore
Conoscere il Padre
Le parole ebraiche, rebus parlanti, portano al Messia
Circoncisione e battesimo
Il combattimento finale: Gog e Magog
Gli esploratori della Terra Promessa
Il faccia a faccia alla fine del settimo giorno
Lo spirito di verità
Il Kérigma di Cristo risorto nell'Antico Testamento
Ritorno al Sinai
Samuele giudice, sacerdote e profeta
La giovenca rossa
È una storia d'amore
La sposa in estasi. Appunti di qabbalah di un cristiano
Le 22 Sacre Lettere - Appunti di un qabalista cristiano
"Scrutatio" cristiana del Testo Masoretico della Bibbia
Dai vocaboli ebraici ai messaggi delle lettere
Torah - Targum palestinesi - versetti scelti con commenti
Libro di Neemia, ultima parte, il lato apocalittico
Dalle lettere ebraiche balbettii su Dio
Alfabeto ebraico, trono di zaffiro del Messia
Il cristianesimo di fronte ad una Bibbia segreta
Tensione dell'ebraismo ad una Bibbia segreta
Parlano le lettere
I primi vagiti delle lettere ebraiche nella Bibbia
Decriptare le lettere parlanti delle sacre scritture ebraiche
ARTICOLI in PDF

Creare l’uomo nuovo con 10 parole
Apocalisse: Colui che è, che era e che viene...
L'Incarnazione sotto il "velo" di Mosè
Le lettere ebraiche svelano il "Cantico del Mare"
Tracce di geroglifici nel Pentateuco (Prima Parte)
Tracce di geroglifici nel Pentateuco (Seconda Parte)
Mosè Nascosto

ARTICOLI del VECCHIO SITO

DECRIPTAZIONE BIBBIA...
La fede nella vita eterna
L'uomo è come un albero
I canti delle salite
Dalla Bibbia: Benedizione e Maledizione
Il frutto dell'Alleanza
Uomo, rivestiti della tua dignità
Il cuore dell'uomo
La Sacra Scrittura annuncia l'incarnazione
Andare in Galilea
La libertà è un cammino
Dalle lettere ebraiche pensieri sul pregare
Il vestito di Dio
Giosuè e la congiura del re
La conquista di Gerico
Veglia di Pasqua; le due metà del passar oltre perenne
Il Dio vivente
La spada del Signore
La regina del Sud e Salomone
La SS. Trinità di Abramo, di Isacco e di Giacobbe
Giosafat re, profezia di resurrezione
Il figlio di Gedeone, Abimelek - un racconto criptato
L'epopea dell'Arca del patto - Testi nascosti
Abdia, libro del servo di Iahwèh
Lettere ebraiche segni celesti della Torah
Sette sigilli e sette trombe - Il giorno del Signore
Poemi alfabetici nella Bibbia; messaggi sigillati
Visione su Abele, il pastore gradito al Signore
Dallo She'ol, inferi o Ade, al Regno dei risorti
Qoèlet o Ecclesiaste, una strana megillah nella Bibbia
Non date perle ai porci
Le benedizioni di Giacobbe e di Mosè
Cosa nasconde il racconto di Noè e del Diluvio?
Il Cantico dei Cantici
I geroglifici ebraici del libro di Daniele
La perla nascosta nel rotolo di Rut del canone ebraico
Geroglifici: Gesù primo figlio dell’uomo e non di Satana
Chi ha scritto l’Esodo conosceva i geroglifici
La risurrezione dei primogeniti
ARTICOLI in PDF

L'episodio del vitello d'oro preso alla lettera!
Dio e le acque - midrash "Sulla riva del mare"
Oracolo di Abacuc - Una sentinella avvista il Messia
La salvezza di Dio e le donne d'Israele - Debora e Giaele
Cosa nasconde il racconto della Torre di Babele?
Il miracolo del Mare e il libro di Giona
Da Elia a Eliseo: il mio Dio è Iahwèh, il Signore Gesù
L'altra faccia della Bibbia: Nomi di Dio - epopea del Messia?

ARTICOLI del VECCHIO SITO

ATTESA DEL MESSIA...
La nostra gioia
L'elezione di Dio passa per la Madre
Lo sposo dell'Alleanza - il Messia
Il perdono di Caino
Ecco lo sposo! Andategli incontro!
Pastore e porta
Gli ultimi profeti
Il regno dei cieli
La nuova creazione
Dal deserto al giardino
Giobbe in prosa, satana e il Messia
Visione di Ezechiele del III Tempo - Chiesa del Messia
Lo scettro di Dio, il bastone di Mosè e il Messia
Il tempio del Messia e la città di Dio
Il giusto e i giusti
La tribù perduta di Dan
Malvagi salvati dai fratelli
C'è il Messia nel Cantico dei Cantici?
Caleb figlio di Iefunne, lo scout amico di Giosuè
Tetragramma sacro nella Torah
Sul Timore del Signore
Amore, navicella dell'uomo nuovo, astronauta del cielo
Pagine a due facce: Gedeone e profezie messianiche
Spirito Santo e Santità. La grazia portata dal Messia
Abramo, l'arameo errante ed i pastori di Betlemme
Esdra nel libro di Neemia annuncia la Torah e il Messia
Le Feste Ebraiche della venuta del Messia
Gerusalemme la città del gran re
Il candelabro a sette braccia e l'attesa del Messia
Vino nella Bibbia: causa d'incesti e segno del Messia
La Torah annuncia l'epopea del Messia
Il segreto del "Rotolo di Rame": profezie sul Messia
ARTICOLI in PDF
Davide e il Messia
Le parole del Risorto, lettera per lettera
Gerusalemme e Babele roccaforti di guerra apocalittica
Un seme della Torah nella Torah!
In cammino alla ricerca della perla preziosa
Agnella del Signore a sposa dell’Agnello

Dal libro del profeta Geremia: Il libro della consolazione
Dalle Lamentazioni spunta un rotolo segreto sul Messia
Acqua viva, fonte, sorgente per lavare il peccato
Dieci parole, distintivo di chi ha Dio per alleato
La Roccia che scaturisce acqua viva
Il "tempo", pedagogia di Dio, palestra d'eternità in attesa del Messia

Nel DNA dei Salmi: il Messia
La vigna di Nabot
Ester, un libro che nasconde l'epopea del Messia
Melchisedek, personaggio enigmatico, e il Messia (1ª Parte)
Melchisedek, personaggio enigmatico, e il Messia (2ª Parte)
Innalzare il Messia

ARTICOLI del VECCHIO SITO

VANGELI E PROTOVANGELI...
Profetismo dono del cielo
Eredità e amore
Il più umile degli uomini
Dio nascosto
La vite vera - antico Egitto
"Trovai l'amore dell'anima mia"
Il seno materno di Dio in cielo e in terra
I Vangeli Canonici sotto la lente della Statistica
Il Padre di Gesù Cristo
Pensieri dal e sul Talmud
Vangeli inizio, prime parole di Gesù e ultime dalla croce
Il divenire e l'attrito dell'essere
Da discepoli della parola ad apostoli del Verbo
Battesimo al Giordano riconoscimento di paternità
Giuseppe vice faraone d'Egitto
Da maledizione a benedizione - Da superstizione a fede
L'anima del creato e la pietra angolare
Nella gloria, Sansone - piccolo sole - annuncia il Messia
Seconda raccolta de "I Proverbi di Salomone"
Sofonia - Dies Irae
Il protovangelo di Amos
Neemia fondatore politico del giudaismo. Prima missione
Esdra il Mosè del giudaismo profetizza il Cristo
Il Protovangelo di Malachia
L'Arcangelo Michele lotta con Basilisco e Leviatano
I Salmi, conforto del crocifisso
Vangeli, profezie attuate dal Cristo
Numeri nei Vangeli e nell'Apocalisse: Annunci del Messia
Profezie nei Vangeli: il protovangelo di Zaccaria
ARTICOLI in PDF
Il nome di Gesù
Ezechia e Giosia, re di Giuda - La Pasqua secondo la Torah
Sul libro del profeta Osea
Il comandamento del Sabato - attesa di un compimento
Aggeo e Zaccaria - protovangeli del Messia
I Proverbi di Salomone, visione dell'uomo nuovo
Il protovangelo di Nahum - saremo consolati dal Messia
Manna, cibo degli angeli, figura del Messia
Le Miriam della Bibbia e nella tradizione (1ª Parte)

Le Miriam della Bibbia e nella tradizione (2ª Parte)
Padre Nostro chiave di volta contro la pena di morte

ARTICOLI del VECCHIO SITO

RICERCHE DI VERITÀ...
Il grande giorno di Dio
La luce del Dio unico - un bagno nel Nilo
Dalla destra del Tempio
Dal torchio del Getsemani a quello della Croce
La strage degli innocenti e la fuga in Egitto
Sacerdote per sempre
Alzati, rivestiti di luce
Farsi trovare dalla Verità
L'uomo si maschera
Il Perdono
La Luce del Servo
I bambini del Messia
Pacificarsi con la propria storia
Il labirinto è dipanato, il mostro è vinto
I Cherubini annunciano la venuta dell'Agnello
La rugiada luminosa che viene dal Messia
L'ebraismo antico coperto dal giudaismo
Nel Santo l'altare dei profumi davanti al Santo dei Santi
Investighiamo sul peccato originale
Il fine settimana dono d'anticipo d'eternità
Attorno al Santuario vicino all'Oreb, la montagna di Dio
Fede, speranza e carità, virtù cristiane
Il Sator annuncia un arrivo dal cielo
Lo sposo della coppia nel matrimonio, roveto ardente
Vittoria sul drago - Sanati nel Giordano
La gloriosa epopea d'Israele e il trionfo di Cristo
Mangiare dell'albero della vita
L'uomo, strumento sensibile nell'universo - "Io" e il tempo
L’uomo nuovo: sogno e realtà di un alchimista cristiano
Se l'Uomo viene dal cielo là torna
Il carro di fuoco d’Ezechiele: UFO e/o macchina del tempo?
Il quadrato del SATOR è il carro di fuoco di Ezechiele?
In paradiso "davanti agli angeli" a Maria ad Montes
Da vecchie pergamene la Crux per uscire dal labirinto
Il Quadrato del SATOR simbolo cristiano
ARTICOLI in PDF
Il Crocifisso di Amatrice - pensieri sul terremoto
La sera nella Bibbia
In udienza dal re, per la risposta al: perché?
Vocazione irrevocabile del Popolo di Dio
Si aprirà il cielo e verrà con i suoi angeli
I carismi, doni e frutti dello Spirito Santo
Peccati capitali, frutti di un albero di un sito inquinato
Miracoli - La sposa vede lo sposo attraverso il velo
La Bibbia col terremoto annuncia la vittoria del Re
Davide e la spada di Golia
Elia rapito in cielo. Un Giubileo

Un testo in "geroglifici" ebraici; il Libro di Giobbe
Adamo, uomo tra due Regni
Spirito creato in 7 tappe - Genesi codice egizio-ebraico
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RACCONTI A SFONDO BIBLICO...
Un testimone del risorto - san Tommaso
La grande pesca per il regno dei cieli
Abramo ponte tra il primo e l'ultimo Adamo
Nascere dall'alto
Dal mio diletto scorre latte e miele
Il mare della vita
Storia e mito degli ebrei in Egitto
Il giusto cammino della Verità
La vecchiaia e la Bibbia
Il patto di Sichem e il "parto del Messia"
Da isole, navi di Tarsis e Tiro, il Messia
Filippo e il carro della prima evangelizzazione
Il midrash della pesca gloriosa
La fase B, la seconda creazione
Per ricordarsi dove sono le nostre radici
L'amico Lazzaro e il riposo di Betania
La Via e il discepolo col lenzuolo
L'amico della colomba
Gli animali, cantico Pereq Shirah e il peccato d'Adamo
Scrivere sulla pietra al Horeba
Il vestito d’Adamo
La durata della Creazione
Midrash "Sulla riva del mare"
Midrash dello stargate. Corsa senza pit-stop per l'aldilà
Le Pasque della Santa Famiglia
I Cherubini alla porta dell'Eden
Il giardino dell'Eden
I re Magi: un parallelo con la storia d’Abramo
Tempo-eternità
Cantico e Tempio di Salomone: inni al nome ineffabile
ARTICOLI in PDF
Ciro il Grande imperatore illuminato
Salmi del Salterio e di Qumran. Gesù e gli Esseni
La prima famiglia uscita dal sepolcro
Le lettere dell'Eterno per gli uomini
Personaggi enigmatici. I Magi incontrano il Messia
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SAN GIUSEPPE...
Il vangelo delle lettere di San Paolo
Conoscere il Padre
Vincere il rifiuto

Dal tronco di Iesse
Giuseppe - Un pragmatico uomo dei sogni
Giuseppe, padre nella fede del Figlio di Davide
L'acqua di Miriam
Gesù il virgulto, il germoglio di Davide
Vedere il Santo volto
La fotografia dell'uomo nuovo
Il primo matrimonio col Signore
Gli sposi vergini, famiglia escatologica
El Shaddai, il petto generoso e San Giuseppe, il nutrizio
I sogni nella Torah e il mio sogno
Famiglia santa, sorgente dell'uomo nuovo
Tamar si traveste per essere antenata di Giuseppe
San Giuseppe - Il carpentiere
ARTICOLI in PDF
Essere fratelli nella Famiglia di Dio
La Donna che annuncia gli ultimi tempi
I santi biscugini alla conquista del Regno
Carpentieri giusti per l'Arca che entra nell'ottavo giorno
Il marito della donna perfetta
Tentazioni del figlio di Adamo, figlio di Dio, il Carpentiere
Giuseppe, l'Emmanuele e la Madre
San Giuseppe - L'arco di Dio
San Giuseppe - Vergine padre

