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Storia della Figa è un Originale Libro Visivo sulla Storia dell'Organo femminile. L'Autore ripercorre dalla preistoria a oggi come l'uomo abbia
rappresentato il sesso femminile e quali fossero i significati a essi legati. Le Tematiche trattate dall'autore seguono un vasto quadro culturale
storico e sociale che abbraccia secoli di storia femminile allo scopo di fare luce sulle motivazioni culturali che sono state alla base di teorie e
credenze sull'organo femminile.
Un romanzo che guida il lettore alla scoperta di uno dei misteri più affascinanti di tutti i tempi, la Profezia di Malachia, tornata oggi di
straordinaria attualità.
Nel 3500 a.C., gli indoeuropei kurgan invasero, distruggendola, la civiltà della “Vecchia Europa”, dove furono trovate la prima forma di
scrittura, case a più piani, metallurgia dell’oro e del rame, ecc. Dopo questa invasione i kurgan occuparono la terra di Sumer, diventando gli
Anunnaki sumerici e gli Elohim della Bibbia. Alcuni di questi guerrieri furono deificati per costruire su di loro un sistema politico-religioso. Uno
dei più grandi enigmi della storia riguarda senza dubbio l'origine del dio della Bibbia YHWH – un personaggio inventato oppure realmente
esistito e in seguito deificato dal popolo ebraico? Negli ultimi tempi si sono affacciate nuove ipotesi che vorrebbero vedere un alieno
extraterrestre su questo personaggio, accusato di aver compiuto guerre faziose in favore degli Ebrei, con il proprio personale coinvolgimento.
In questo nuovo studio, in cui si teorizza l'origine umana degli dei, il dio dell'Antico Testamento viene invece identificato con un pronipote di
Noè, altro nome di Ziusudra, decimo re della lista reale sumera. La ricerca non si limita alla mera identificazione storica, ma vengono rivelate
le vicissitudini e l’identità di tutta la famiglia di YHWH, compresi il padre, la madre e il figlio del “dio” dell'Antico Testamento. L'analisi
prosegue mostrando come il cristianesimo primitivo abbia ripreso il culto di Baal-Adad, dietro la cui identità si celerebbe il personaggio biblico
Nimrod. Infine viene analizzata la figura del dio dell’Isl?m Allah, che non corrisponderebbe a nessuno dei due personaggi sopramenzionati,
ma al nipote di Noè, Cush, deificato in Egitto come Seth.
Analyses by author, title and key word of books published in Italy.
First published in 1990. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
In questo ultimo libro della trilogia CODEX YHWH, l’autore ricostruisce eventi risalenti a 5000 anni orsono, quando avvenne la battaglia più
antica e famosa della storia, descritta metaforicamente come la guerra tra il “Signore” e i suoi arcangeli contro “Lucifero” e gli angeli ribelli.
Una storia che sembrava relegata in un mero ambito mitologico e che ora trova una chiave di svolta in una ricostruzione storica dettagliata di
quella che fu una battaglia realmente accaduta. Grazie a un'analisi comparata tra il Libro di Enoch, l'Apocalisse di Giovanni e i testi sumeri,
accadici e babilonesi, la ricerca ricostruisce l’identità dei personaggi che presero parte a questa battaglia e svela i motivi che portarono a una
guerra di potere per la leadership di quelli che in realtà erano re sumeri. Nel libro viene inoltre svelato il “Marchio della Bestia”, il 666 di cui si
parla in Apocalisse come “nome d’uomo”, marchio che iniziò con Caino per arrivare fino a Gesù. Un libro cronovisore che vi porterà indietro
nel tempo, all’origine di guerre di potere, i cui echi sono arrivati fino ad oggi attraverso i testi biblici.
A reinterpretation of biblical and Egyptian history that shows Moses and the Pharaoh Akhenaten to be one and the same. • Provides
dramatic evidence from both archaeological and documentary sources. • A radical challenge to long-established beliefs on the origin of
Semitic religion. During his reign, the Pharaoh Akhenaten was able to abolish the complex pantheon of the ancient Egyptian religion and
replace it with a single god, the Aten, who had no image or form. Seizing on the striking similarities between the religious vision of this
“heretic” pharaoh and the teachings of Moses, Sigmund Freud was the first to argue that Moses was in fact an Egyptian. Now Ahmed
Osman, using recent archaeological discoveries and historical documents, contends that Akhenaten and Moses were one and the same man.
In a stunning retelling of the Exodus story, Osman details the events of Moses/Akhenaten's life: how he was brought up by Israelite relatives,
ruled Egypt for seventeen years, angered many of his subjects by replacing the traditional Egyptian pantheon with worship of the Aten, and
was forced to abdicate the throne. Retreating to the Sinai with his Egyptian and Israelite supporters, he died out of the sight of his followers,
presumably at the hands of Seti I, after an unsuccessful attempt to regain his throne. Osman reveals the Egyptian components in the
monotheism preached by Moses as well as his use of Egyptian royal ritual and Egyptian religious expression. He shows that even the Ten
Commandments betray the direct influence of Spell 125 in the Egyptian Book of the Dead. Moses and Akhenaten provides a radical
challenge to long-standing beliefs concerning the origin of Semitic religion and the puzzle of Akhenaten's deviation from ancient Egyptian
tradition. In fact, if Osman's contentions are correct, many major Old Testament figures would be of Egyptian origin.
La religione rappresenta oggi un argomento di sfida che unisce le comunità, le polarizza, così come le disgrega e le frammenta. Cercare di
comprendere le ragioni della religione e di ciò che la lega alla comunità significa penetrare nel magma confuso delle società contemporanee
per iniziare il difficile compito di una loro decifrazione. Il potenziale etico delle religioni, che sembrava scomparso tra le maglie della
secolarizzazione, torna oggi drammaticamente attuale con l’insorgere, nel dibattito delle società civilizzate, di antiche culture e tradizioni
religiose. Qual è il compito del pensiero democratico di fronte a tali fenomeni? Alcune delle principali voci internazionali della filosofia della
religione (G. Vattimo, Ch. Taylor, P. Nemo, G.E. Rusconi, P. Stagi, G. Filoramo, il card. Lehmann, P. Coda, C. Ciancio, M. Nicoletti) sono
state chiamate a esprimersi su questi interrogativi, dando vita a un volume in cui la cultura occidentale si confronta con quanto di più antico
torna a visitarla: l’Estraneo.

«In questo splendido libro, il dottor Angelo Bona descrive la sua personale avventura spirituale affrontando il segreto più nascosto
del genere umano: la morte. Intrecciando abilmente i ricordi personali con i dati emersi durante il suo praticare l'ipnosi regressiva,
offre un importante contributo ai tanti tentativi di affrontare scientificamente e in modo razionale il mistero profondo della vita dopo
la morte.» Così Raymond Moody, tra i maggiori esperti mondiali di esperienze di pre-morte, presenta questo libro di Angelo Bona:
un resoconto emozionante che rievoca, accanto alle vicende dei pazienti, le esperienze di vita dirette dell'autore, dalla sua nascita
difficoltosa, durante la quale si trovò molto vicino alla morte, fino alla scoperta di come l'ipnosi regressiva possa aiutare a
riconoscere ferite appartenenti a esistenze precedenti, ricordi perduti nell'oceano dell'inconscio fondamentali per guarire dalle
sofferenze della vita presente.
Dopo aver dimostrato nel precedente volume che l'Apocalisse di Giovanni raccontava non eventi futuri, ma la storia di ciò che
accadde quando la coda della cometa Burckle colpì la terra di Sumer, in questo nuovo studio l'autore indaga sui testi sumeri alla
ricerca dei racconti inerenti questa catastrofe. Attraverso l'analisi di documenti antichissimi, il libro rivela il crimine compiuto dal
personaggio che nei secoli a venire verrà chiamato "Lucifero", il luogo dove venne imprigionato con i suoi guerrieri e la sua
liberazione da parte del figlio, per poi giungere a svelare le identità del "Signore" e degli arcangeli, con un'accurata ricostruzione di
quella che fu la prima battaglia storica documentata dell'umanità, la cui eco è giunta, attraverso la Bibbia ed altri antichi resoconti,
fino ai nostri giorni. L'ultima parte del libro viene dedicata alla confutazione della teoria della paleoastronautica, la quale ipotizza la
presenza di alieni nella Bibbia. Nel capitolo finale viene infine mostrato come i discendenti di Noè/Ziusudra arrivarono in Italia,
dove approdarono gli eredi dei "Grandi Costruttori" che fecero ripartire la civiltà dopo il catastrofico evento del Diluvio Universale.
l volume presentato è la storia della filosofia della religione contemporanea dal 1904 a oggi. I principali autori che sono stati
discussi sono: Weber, Durkheim, Lévy-Bruhl, Heidegger, Geertz, Berger, Casanova, Taylor, Boeckenfoerde, Habermas,
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Ratzinger, Assmann. Ampia bibliografia sul tema. L’idea di questo volume nasce dalla consapevolezza che dalla fine
dell’Ottocento a oggi la religione abbia perso il suo carattere interiore e individuale a seguito della secolarizzazione, per diventare
un magazzino di idee e simboli in grado di influenzare nel bene e nel male le moderne società postindustriali. La religione è
divenuta quindi un elemento imprescindibile nella discussione sulle società contemporanee, e se da una parte queste ultime si
rendono sempre più estranee alla pratica religiosa, dall’altra le religioni si riprendono con violenza il centro della scena pubblica.
A distanza di duemila anni, le origini della famiglia di Gesù sono ancora un mistero irrisolto. In questo nuovo studio, l'autore
ricostruisce la storia e la genealogia della famiglia di Gesù, dimostrando come suo padre, Giuseppe, fosse un comandante
dell'esercito romano e un parente del re Erode, famiglia cui era legata anche la dinastia della madre di Gesù. Nel libro si evidenzia
come il re Erode il Grande fosse uno dei discendenti dei deportati di Babilonia, una stirpe che mescolò il suo sangue con quello
dei re tolemaici e seleucidi. Attraverso la scoperta dell'identità della quinta moglie di Erode il Grande, Cleopatra di Gerusalemme,
viene inoltre data soluzione ai motivi che portarono Gesù alla rivolta sociale per la quale venne processato e condannato dal
prefetto della Giudea Ponzio Pilato. Un processo avvolto finora nel mistero, dove la surreale narrazione evangelica trova
finalmente una spiegazione plausibile. Nello studio viene anche rivelata la discendenza della famiglia di Gesù, portando numerose
prove del fatto che il Cristo fosse lo zio di Paolo di Tarso, personaggio che reinventò il cristianesimo costruendo un culto solare su
Gesù. Nella parte finale del libro viene infine svelato come Pietro, Paolo e altri discendenti erodiani costruirono la prima Chiesa
cristiana, collocando in posizioni strategiche personaggi che diedero origine a casate papali e famiglie nobiliari che troviamo
ancora oggi al vertice del potere.
The Egyptian pyramid texts, which are the basis of this work, were collected and inscribed on the walls of five royal pyramids at Sakkareh
between the years 2350 and 2175 B.C. The present work is the first English translation with commentary.
Published in 1990, Bibliography Of The Amarna Perio is a valuable contribution to the field of Asian Studies.
(Egypt Exploration Society, Occasional Publications 8, 1992)
From the bestselling author of The Marriage Lie comes a riveting new novel of suspense about a woman who must decide just how far she’ll
go to escape the person she once loved Beth Murphy is on the run… For nearly a year, Beth has been planning for her escape. She's thought
through everything -- a new look, new name and new city -- because one small slip and her husband will find her. Sabine Hardison is
missing… A couple hundred miles away, Jeffrey returns home from a work trip to find his wife, Sabine, is missing. Wherever she is, she’s
taken almost nothing with her. Her abandoned car is the only evidence the police have, and all signs point to foul play. As the police search
for leads, the case becomes more and more convoluted. Sabine’s carefully laid plans for her future indicate trouble at home, and a husband
who would be better off with her gone. But are things really as clear cut as they seem? Where is Sabine? And who is Beth? The only thing
that’s certain is that someone is lying and the truth won’t stay buried for long. Don't miss Kimberly Belle's newest novel, My Darling
Husband!
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