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Biglino Mauro , Partendo dall’Antico Testamento queste
pagine proseguono il racconto di ciò che ancora non era stato
evidenziato o, ancora peggio, era stato volutamente
dimenticato o variamente interpretato allo scopo di celarne i
potenziali effetti dirompenti.I temi affrontati nel presente
libro ci hanno portati a formulare sorprendenti risposte a
domande come: I due racconti della creazione dell’uomo
contengono riferimenti al DNA alieno e umano? Che cosa è
veramente successo nell’Eden? Da dove sono giunti i Nefilìm
(i giganti)? Cosa era il [ruàch] degli Elohìm? Chi erano
veramente gli angeli? I Cherubini erano angeli o macchine
volanti chiaramente descritte? Satana e Lucifero sono
veramente esisti o sono una invenzione teologica? Yahwèh
comunicava con Mosè attraverso un sistema radio?Si procede
dunque nella ricerca con la convinzione che ciò che fino ad
ora pensavamo di sapere potrebbe non essere rispondente al
vero.
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