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"Da bambino leggevo questi racconti biblici con uno stupore misto ad angoscia. Immaginavo Isacco
sull'altare, e piangevo. Vedevo Giuseppe principe d'Egitto, e ridevo...". A questo stupore e a questa angoscia
Elie Wiesel fa partecipare i lettori di queste pagine. A partire dalle fonti bibliche e attraverso le leggende del
Midrash, parla di alcuni grandi personaggi della Bibbia e riscopre il senso della loro storia con una
interpretazione poetica e al tempo stesso problematica. Adamo, Caino e Abele, Abramo e Isacco, Mosè,
Giobbe sono qui rievocati nella densità della loro umanità, nel significato della loro vita, nella perenne
attualità del loro messaggio.
Si vede in alto il buio, mentre in basso appare la luce. P. Si vede in alto il buio, mentre in basso appare la luce.
Il termine Protoevangelo esprime l'opinione che lo scritto preceda i racconti canonici e sia a sua volta un testo
sacro; l'attribuzione a Giacomo si richiama all'epilogo Nel riquadro Michelangelo ha dipinto Dio unico
Creatore che divide la luce dalle tenebre. pontificia commissione biblica. Nella prima parte sopra citata il
verbo usato ('p. Tuttavia, dopo la Distruzione del Tempio, gli ebrei vennero deprivati di un luogo centrale di

culto e attività religiose, e non erano in grado di osservare le pratiche templari. In linea con i comandamenti
della Torah, il giudaismo antico era rigorosamente incentrato sulla pratica religiosa e sacrificale presso il
Tempio di Gerusalemme.
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Il termine Protoevangelo esprime l'opinione che lo scritto preceda i racconti canonici e sia a sua volta un testo
sacro; l'attribuzione a Giacomo si richiama all'epilogo Nel riquadro Michelangelo ha dipinto Dio unico
Creatore che divide la luce dalle tenebre. Il testo, nonostante il gioco di parole iniziale, non è chiarissimo. le
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universale al di là di ogni confessione religiosa.
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