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Eccellente Grande libro Questo libro, scritto principalmente per anglicani ed episcopaliani, è una rispostaEccellente Grande libro Questo libro, scritto principalmente per anglicani ed episcopaliani, è una risposta
concisa e meravigliosa ai cristiani che danno Running Science troppa importanza alla Bibbia nella loroconcisa e meravigliosa ai cristiani che danno Running Science troppa importanza alla Bibbia nella loro
vita di fede, a coloro che sono forse colpevoli di praticare la "Bibliolatria". Senza Running Sciencevita di fede, a coloro che sono forse colpevoli di praticare la "Bibliolatria". Senza Running Science
mancare di rispetto al Buon Libro, Johnston parla dell'importanza di leggere la Bibbia nel contesto di unamancare di rispetto al Buon Libro, Johnston parla dell'importanza di leggere la Bibbia nel contesto di una
comunità di fede, Running Science e come le comunità di fede, la Bibbia è una cosa viva e in continuocomunità di fede, Running Science e come le comunità di fede, la Bibbia è una cosa viva e in continuo
cambiamento. Ho apprezzato in modo Running Science particolare la distinzione che egli fa tra la letturacambiamento. Ho apprezzato in modo Running Science particolare la distinzione che egli fa tra la lettura
della Bibbia in senso letterale, storico e profetico. E chiunque consideri Running Science la Bibbia undella Bibbia in senso letterale, storico e profetico. E chiunque consideri Running Science la Bibbia un
testo sacro deve leggerla in tutti e tre i sensi. Leggere la Bibbia letteralmente significa leggeretesto sacro deve leggerla in tutti e tre i sensi. Leggere la Bibbia letteralmente significa leggere
esattamente Running Science ciò che c'è sulla pagina (non leggere le cose che si ricordano per laesattamente Running Science ciò che c'è sulla pagina (non leggere le cose che si ricordano per la
scuola domenicale o per le recite Running Science di Natale) - per vederlo con occhi nuovi. Leggerlascuola domenicale o per le recite Running Science di Natale) - per vederlo con occhi nuovi. Leggerla
storicamente significa essere ragionevolmente curiosi della storia dietro le quinte ed Running Sciencestoricamente significa essere ragionevolmente curiosi della storia dietro le quinte ed Running Science
 essere disposti a fare una piccola ricerca di fondo per capire meglio il contesto di questi testi antichi. Ed essere disposti a fare una piccola ricerca di fondo per capire meglio il contesto di questi testi antichi. Ed
esplorare Running Science la Bibbia nel suo senso profetico significa essere disposti a comprendere ciòesplorare Running Science la Bibbia nel suo senso profetico significa essere disposti a comprendere ciò
che il testo ha da dire sul modo Running Science in cui applichiamo le lezioni della Bibbia e viviamo oggiche il testo ha da dire sul modo Running Science in cui applichiamo le lezioni della Bibbia e viviamo oggi
la nostra vita. Una dichiarazione di Johnston dice che continuerò Running Science a Running Sciencela nostra vita. Una dichiarazione di Johnston dice che continuerò Running Science a Running Science
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