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Il Nuovo Testamento Da La Bibbia Di Gerusalemme
Iniziare dalla persona di Gesù di Nazaret per comprendere e leggere il Nuovo Testamento
può sembrare un paradosso. Sono infatti gli scritti del Nuovo Testamento le fonti principali
che ci parlano di lui, di ciò che ha detto e fatto. Ma questi stessi...
Containing an Account of Rare, Curious, and Useful Books, Published in Or Relating to Great
Britain and Ireland, from the Invention of Printing; with Bibliographical and Critical Notices,
Collations of the Rarer Articles, and the Prices at which They Have Been Sold
Il Nuovo Testamento. Estratto da «La Bibbia di Gerusalemme»
Attempt at a catalogue of the library of the late Prince Louis-Lucien Bonaparte
Il Nuovo Testamento ... tradotto ... da Giovanni Diodati
Il Nuovo Testamento. Traduzione interconfessionale dal testo greco in lingua corrente

Mi sono arrischiato in questa avventura sollecitato dall’incontro con alcuni amici che,
vedendomi impegnato nello studio della Bibbia mi hanno posto diverse domande e
chiesto spiegazioni sull’argomento. E allora, mi sono detto, perché non far conoscere
qualcosa di più attraverso le stesse pagine della Sacra Scrittura? Forse molti di noi
hanno letto alcune pagine della Bibbia, un bel libro rilegato bene e dalla copertina
appariscente che fa parte dell’arredamento del nostro salotto, libro dimenticato da anni
anche se mostrato con orgoglio agli amici...,forse ci siamo fatti un’idea di Dio e di Gesù
Cristo preparandoci a ricevere i primi Sacramenti, ma poi…tutti i ricordi si sono dissolti.
A voi mi rivolgo ora con queste pagine, scelte tra quelle che hanno maggiormente
parlato alla mia vita. Il mio commento è molto povero, è ciò che vi direi a voce se foste
qui, accanto a me. Cerco di trasmettervi solo quello che penso, che prego e contemplo
cercando di applicarlo nel quotidiano della mia vita. Sono due fascicoli che presentano
pagine prese dall’Antico e dal Nuovo Testamento. Alla fine del primo c’è un riscontro
tra le profezie proclamate nell’Antico da uomini come noi ma ispirati da Dio: i Profeti e
quanto è avvenuto nel Nuovo, quest’ultimo, tra l’altro, ci mostra il cammino di Gesù
sulla terra. Egli, incarnatosi nel seno verginale di Maria, è venuto a perfezionare e
completare l’Alleanza Antica che Dio suo padre aveva stipulato con Abramo, Isacco e
Giacobbe e rinnovato con Noè e Mosè. Questo popolo a Lui caro ma di “dure cervice”
prosegue nella disubbidienza ai messaggeri di Dio: i Profeti e disattende così le
aspettative di Dio trasgredendo le sue leggi, infine, la Parola del Padre si fa carne e
viene tra gli uomini in Cristo Gesù: “Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte
volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha
parlato a noi per mezzo del figlio,..” (Eb 1,1-2). L’immagine ingrata di questo popolo,
Gesù la fotografa nella parabola dei vignaiuoli omicidi: il padrone della vigna manda
il suo incaricato per avere parte dei frutti della vigna, ma i vignaiuoli lo percuotono e lo
rimandano a mani vuote, così fanno con gli altri inviati, allora il padrone della vigna
manda il suo unico figlio, sperando che ne avessero rispetto e l’ascoltassero, ma lo
uccisero (cf Lc 20,9-15). Ma può l’amore per una creatura non avere confini nonostante
questa gli sfugga e l’abbandoni? Sì è la prerogativa di nostro Signore -non essere
cercato- ma cercare la sua creatura, ad ogni costo, perché la vuole sua, perché la ama.
La Bibbia è un grande libro traboccante di vita, è una lettura interessante sotto tutti gli
aspetti. In essa ci sono eroi, furfanti, canti d’amore, fatti di vita, fatti di morte, bellezze
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e bruttezze, fascino e perplessità, bene e male…In altre parole, la Bibbia rispecchia la
nostra vita in tutte le sue vicissitudini, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella
malattia…ecc…ecc., anche se scritta migliaia di anni fa. Perché allora tanto appassiona
a chi vi si accosta? Perché ci mostra quello che Dio ha fatto per noi sin dall’inizio dei
tempi attraverso il lungo viaggio del popolo da lui scelto per indicarci la strada verso la
salvezza e ci parla di Gesù Cristo che ci ha fatto conoscere Dio Padre e Dio Spirito
Santo che con lui compongono la Santissima Trinità. La Bibbia è formata da 76 libri,
alcuni lunghi, altri brevi. Per le loro citazioni si usano delle abbreviazioni, ad esempio
per dire libro della Genesi, secondo capitolo, dal versetto quattro al dieci, si scrive Gn 2,
4-10. La Bibbia, chiamata pure Sacra Scrittura, è il manuale di un buon cristiano
(seguace di Cristo), eppure Gesù Cristo appare nella seconda parte del testo, il Nuovo
Testamento preceduto dall’Antico. La prima parte della Bibbia, l’Antico Testamento
appunto, contiene gli scritti che il popolo ebreo considerava sacri già molti secoli prima
della nascita di Gesù, il Cristo cioè l’unto, il consacrato, il Figlio di Dio. Perché questi
scritti antichi fanno parte della Bibbia cristiana? Perché Gesù era ebreo, così la sua
Mamma, Maria di Nazaret e il padre putativo San Giuseppe. Ecco perché il Papa
Giovanni Paolo II e il Papa Benedetto chiamano gli ebrei le nostre radici, i nostri
fratelli maggiori. Essi sono veramente i nostri antenati nella fede, non dobbiamo
scordarlo! La Bibbia, ci comunica l’immagine di Dio, un Dio condottiero, severo,
esigente all’inizio, proprio perché il popolo impari a conoscerlo, temerlo, ma soprattutto
a riporre in Lui la massima fiducia, da qui alcune espressioni di “padre” diverse dal
nostro concetto familiare. Soltanto nel Nuovo Testamento Gesù ci parla del Padre, di
suo Padre Dio che, Gesù ci spiega, è anche nostro Padre perché nella legge dell’Amore
che Cristo ha inaugurato, siamo tutti in Gesù, quindi figli dello stesso Padre. Come ogni
ragazzo ebreo Gesù andò a Scuola, alla Sinagoga, e imparò a conoscere le Sacre
Scritture ebraiche, di esse si servì e spesso le citò. Inoltre vide se stesso e tutto quello che
era venuto a fare alla luce dell’Antico Testamento. Ecco perché per conoscere meglio il
Vangelo, cioè il racconto del messaggio di Gesù, è bene avere una breve idea dei fatti
che l’anno preceduto.
il Nuovo Testamento da "La Bibbia in lingua moderna"
Dialogo sacro sopra le Pistole di s. Paolo del dottor Paolo Medici ... Parte prima.
Contiene l'Epistola a' Romani ..
La Sacra Bibbia, ossia l'Antico e il Nuovo Testamento, tradotti da G. Diodati, con
sommari e riferenze del medesimo
Catalogue of Books Contained in the Library of the American Bible Society, Embracing
Editions of the Holy Scriptures in Various Languages, and Other Biblical and
Miscellaneous Works
The Bibliographer's Manual of English Literature Containing an Account of Rare,
Curious, and Useful Books, Published in Or Relating to Great Britain and Ireland,
from the Invention of Printing
This volume charts the Bible's progress from the end of the Middle Ages to the Enlightenment.
During this period, for the first time since antiquity, the Latin Church focused on recovering and
re-establishing the text of Scripture in its original languages. It considered the theological
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challenges of treating Scripture as another ancient text edited with the tools of philology. This
crucial period also saw the creation of many definitive translations of the Bible into modern
European vernaculars. Although previous translations exist, these early modern translators,
often under the influence of the Protestant Reformation, distinguished themselves in their
efforts to communicate the nuances of the original texts and to address contemporary doctrinal
controversies. In the Renaissance's rich explosion of ideas, Scripture played a ubiquitous role,
influencing culture through its presence in philosophy, literature, and the arts. This history
examines the Bible's impact in Europe and its increasing prominence around the globe.
Il Nuovo Testamento ... tradotto in lingua italiana da Giovanni Diodati
The New Cambridge History of the Bible: Volume 3, From 1450 to 1750
With Bibliographical and Critical Notices, Collations of the Rarer Articles, and the Prices at
which They Have Been Sold...
The Extensive and Valuable Library of His Royal Highness the Late Duke of Sussex, K.G. &c.
&c. ... which Will be Sold by Auction by Messrs. Evans, No. 93, Pall Mall
Il Nuovo Testamento. Da «La Bibbia di Gerusalemme»
French Books III & IV offer a unique overview of what was printed
during the fifteenth and sixteenth centuries in France in languages
other than French. This bibliography lists descriptions of over
40,000 editions together with bibliographical references, an
introduction and indexes.
Vangelo di s. Giovanni
Dialoghi sacri sopra il Nuovo Testamento tomo primo [-undecimo]
Catalogue of the Library of the British and Foreign Bible Society
Vecchio (e nuovo) testamento secondo la volgata trad. ... da Antonio
Martini
Da Gesù al Nuovo Testamento

This book is the first account of British Protestant conversion initiatives
directed towards continental Europe between 1600 and 1900. Continental
Europe was considered a missionary land—another periphery of the world,
whose centre was imperial Britain. British missions to Europe were informed
by religious experiments in America, Africa, and Asia, rendering these
offensives against Europe a true form of "imaginary colonialism". British
Protestant missionaries often understood themselves to be at the forefront
of a civilising project directed at Catholics (and sometimes even at other
Protestants). Their mission was further reinforced by Britain becoming a land
of compassionate refuge for European dissenters and exiles. This book
engages with the myth of International Protestantism, questioning its early
origins and its narrative of transnational belonging, while also interrogating
Britain as an imagined Protestant land of hope and glory. In the history of
western Christianities, "converting Europe" had a role that has not been
adequately investigated. This is the story of the attempted, and ultimately
failed, effort to convert a continent.
Catalogue of Books contained in the Library of the American Bible Society
DALL' ANTICO AL NUOVO TESTAMENTO
LA STORIA DELLA SALVEZZA
The Bibliographer's Manual of English Literature: T to Z and appendix
French Books III & IV
Reprint of the original, first published in 1863. Embracing Editions of the Holy Scriptures
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in Various Languages, and Other Biblical and Miscellaneous Works.
Catalogue of Printed Books
catalogue of books in theology, ecclesiastical history/, and canon law
Il Nuovo Testamento. Un'introduzione
Bible
Catalogue of the Printed Books and Manuscripts in the John Rylands Library,
Manchester
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