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Il celebre testo dell'ospitalità di Abramo a tre misteriosi personaggi presso le Querce di Mamre (Gn 18) ha
ispirato in epoca patristica un'ermeneutica segnatamente trinitaria. Pur senza rinnegare la lettura trinitaria del
brano, in parte giustificata dalle ambiguità e dalle reticenze del testo ebraico, ci si chiede più concretamente
che cosa significhi questa lettura e in che senso si possa definire trinitario un passo del Primo Testamento.
Chi ha studiato approfonditamente il testo dal punto di vista lessicografico e teologico è giunto alla
conclusione che il brano presenti una prospettiva trinitaria non semplicemente in riferimento all'identità
misteriosa dei tre personaggi accolti dal patriarca, ma per la rete di relazioni che si vengono a creare tra
Abramo e lo straniero.
PRIMI PASSI Dal gabinetto di riflessione al pavimento a scacchi: l’impatto del neo-iniziato con la Loggia, i
suoi simboli, la ritualità, i gesti, i passi…. Il libro è. La. La “semplicità” con cui si presenta papa Francesco è
un punto d’arrivo che presuppone la complessità di un pensiero profondo e originale.
+ Senso dell'Esistenza + Conclusioni. Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle
stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina.
3) Rol era nato con queste possibilità, oppure le ha scoperte in qualche momento della sua vita. 3) Rol era

nato con queste possibilità, oppure le ha scoperte in qualche momento della sua vita. La “semplicità” con cui
si presenta papa Francesco è un punto d’arrivo che presuppone la complessità di un pensiero profondo e
originale. 3) Rol era nato con queste possibilità, oppure le ha scoperte in qualche momento della sua vita. Rol
è stato un bambino introverso e sensibile, molto intuitivo. Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure
manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina. PRIMI
PASSI Dal gabinetto di riflessione al pavimento a scacchi: l’impatto del neo-iniziato con la Loggia, i suoi
simboli, la ritualità, i gesti, i passi… Una biblioteca è un servizio finalizzato a soddisfare bisogni informativi
quali studio, aggiornamento professionale o di svago di una utenza finale individuata. La. vedi: Il Vero
Significato della Vita + Morte cosa sei . Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle
stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina. La. La.

