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Le annotazioni e il commento al Vangelo secondo Marco
sono scanditi secondo due livelli: il primo, filologicotestuale-lessicografico, offre puntualizzazioni legate alla
critica testuale (riprendendo le varianti testuali più
significative), approfondisce il significato di alcuni
termini, tenendo conto dell'influsso del contesto su di essi.
Il secondo, esegetico-teologico, tiene presenti le unità
letterarie del testo biblico. Fornisce la struttura delle parti,
per poi procedere al commento delle sezioni che le
compongono e dei brani in cui queste ultime sono
articolate. Il testo viene commentato evidenziandone gli
aspetti teologici e mettendo in evidenza, là dove lo si
ritiene opportuno, il nesso tra Antico e Nuovo Testamento,
rispettandone però la reciprocità.
This volume brings together twenty-four articles of Prof.
Calduch-Benages' work on the book of Ben Sira over the
last two decades. Some were written originally in English
and others have been translated from Spanish and Italian
originals. They are divided in three groups: introductory,
thematic, and exegetical essays. The exegetical articles
offer a detail study of several passages of the book, some
of them pivotal in the structure of the book (Sir 2,1;
4,11-19; 6,22; 22,27–23,6; 23,27; 24,22; 27,30–28,7;
34,1-8; 34,9-12; 42,15–43,33; 43,27-33). The thematic
essays deal with important theological issues such as canon
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and inspiration, wisdom, fear of the lord, trial, cult, prayer,
forgiveness, and creation. Other no less important issues
such as power and authority, dreams, travels, perfumes,
animals and garments are discussed as well. Special
attention is given to topics related with women, for
instance, Ben Sira’s classification of wives, divorce,
polygamy, and the absence of named women in the Praise
of the Ancestors (Sir 44–50).
Nuova versione della Bibbia dai testi antichi
I testimoni di Geova e lo studio della Bibbia
La Bibbia. Via verità e vita
B-Bz
Antichità bibliche. 1
Giosuè. Introduzione, traduzione e commento
Seit 2004 gibt der Verlag De Gruyter in Zusammenarbeit
mit der International Society for the Study of
Deuterocanonical and Cognate Literature das
Deuterocanonical and Cognate Literature · Yearbook (DCLY)
heraus. Die Gesellschaft widmet sich dem Studium der
Bücher der griechischen Bibel (Septuaginta), die nicht in der
hebräischen Bibel enthalten sind, und der späteren
jüdischen Literatur, also etwa aus der Zeit vom 3.
Jahrhundert v. Chr. bis zum 1. Jahrhundert n. Chr. Die
Jahrbücher publizieren die Referate und Ergebnisse der
internationalen Konferenzen der Gesellschaft. Die Ausgaben
2005 bis 2011 sind weiterhin online erhältlich. – Prayer from
Tobit to Qumran, ed. by Renate Egger-Wenzel and Jeremy
Corley (2004) – The Book of Wisdom in Modern Research,
ed. by Angelo Passaro, Giuseppe Bellia, John J. Collins
(2005) – History and Identity, ed. by Núria Calduch-Benages
and Jan Liesen (2006) – Angels, ed. by Friedrich Reiterer,
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Tobias Nicklas and Karin Schöpflin (2007) – Biblical Figures
in Deuterocanonical and Cognate Literature, ed. by
Hermann Lichtenberger and Ulrike Mittmann-Richert (2008)
– The Human Body in Death and Resurrection, ed. by Tobias
Nicklas, Friedrich Reiterer, Joseph Verheyden (2009)
Per Spong “il cristianesimo non è semplicemente fede
ricevuta, ma una fede che cresce costantemente
nell’interazione con il mondo; egli evidenzia come sia
possibile fare della fede una forza contro l’ingiustizia e la
mancanza di compassione nella nostra società moderna”
(Karen Armstrong, autrice di Storia di Dio). Cinquecento
anni dopo la Riforma del 1517, il cristianesimo è di nuovo in
crisi. Non essendosi adattato ai progressi del nostro
pensiero e delle nostre prospettive spirituali, si è
aggrappato a concetti superati e ha difeso tenacemente
dogmi formatisi prima dei grandi avanzamenti nel pensiero
umano, di cui siamo testimoni. Per il vescovo Spong,
esponente di una nuova interpretazione del cristianesimo, i
credo sono diventati semplicemente non credibili. In questo
suo ultimo libro, forse il più importante di tutta la sua
riflessione teologica, Spong commenta ampiamente le sue
“dodici tesi”: un coraggioso e meritorio tentativo di portare
le conoscenze accademiche attuali sui punti cruciali della
Bibbia e del cristianesimo ecclesiastico ai cristiani che
siedono nelle panche delle chiese e, più ancora, a quelli che
se ne sono allontanati.
Il Vangelo dei ragazzi. Nuova versione della Bibbia dai testi
antichi
analisi retorica del discorso parabolico in Marco 4,1-34
Collected Essays on the Book of Ben Sira
Il compagno della Bibbia, ossia Introduzione allo studio delle
Sacre scritture libri tre di A. Revel
Metaphors in Proverbs
Qohelet. Introduzione, traduzione e commento
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Dalle rivelazioni avute da Don Guido Bortoluzzi, una
nuova visione della Genesi Biblica, ma anche una nuova
luce sulle origini della specie umana. Molti interrogativi,
da sempre senza risposta, possono qui trovare una nuova
soluzione. La "creazione mediata", è una delle
sorprendenti rivelazioni avute da don Guido riguardo
l'origine dell'uomo. Inoltre, quale è stato davvero il peccato
originale, la vera identità di "Eva" e di Caino, la morte di
Abele, da chi discendono tutti gli uomini, e altro ancora.
Don Guido Bortoluzzi, nato a Puos d'Alpago, in provincia
di Belluno, nel 1907, frequentò il seminario con Albino
Luciani (Giovanni Paolo I). In quegli anni don Giovanni
Calabria (ora santo), profetizzò a Don Guido che da
anziano avrebbe scritto un libro molto importante sulla
Genesi e sui punti più oscuri. Stessa profezia gli fece padre
Matteo Crawley, anticipando anche ad Albino Luciani che
sarebbe arrivato ai massimi livelli di responsabilità nella
Chiesa. Questo è il testo principale dal quale sono state
tratte edizioni ridotte: "La Genesi Svelata" e "Genesi
Biblica - Sintesi".
La Bibbia. Nuova versione dai testi antichiLa Bibbia. Via
verità e vitaNuovo Testamento. Nuova versione della
Bibbia dai Testi AntichiNuova versione della Bibbia dai
testi antichiIl Vangelo dei ragazzi. Nuova versione della
Bibbia dai testi antichiLa Bibbia di GerusalemmeNotions
of Time in Deuterocanonical and Cognate
LiteratureWalter de Gruyter GmbH & Co KG
Canoe e Vecchi Soldi
Decoding the Language of Metaphor in the Book of
Proverbs
Nuovo Testamento. Nuova versione della Bibbia dai Testi
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La Bibbia di Gerusalemme
Biblica: Vol.27

Quasi tutti possiedono una copia della Bibbia e quasi
tutti pensano di conoscerla... ma è davvero così?
Lasciatevi accompagnare alla sua scoperta! Non da un
libro di religione né di teologia, ma da una guida alla
portata di tutti. Semplice e conciso, questo libro vi
appassionerà e vi permetterà di entrare in un mondo
di storie, domande e risposte inattese che riguardano i
grandi temi dell’esistenza.
Testo ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana
CEI Edizione arricchita da video, film, musica, link,
opere d'arte. Per riscoprire l'attualità delle Sacre
Scritture nella vita quotidiana Una Bibbia viva,
attuale, che vive nella cultura e nell'esperienza
quotidiana della nostra esistenza, che propone link
interattivi a film, immagini d’arte, contributi video e
musicali. Una Bibbia giovane, stimolante, su cui
discutere, che pungola a una riflessione ispirata, che
stimola il dialogo ma anche il senso critico, con
proposte di approfondimento che prendono spunto
dalle diverse forme d'arte. Se volete rileggere
l’Apocalisse o la Genesi, o meditare sui Vangeli,
confrontando opere di registi che a essi si sono ispirati
con passione, fede o anche onesta provocazione, ecco la
Bibbia interattiva che fa per voi. Se volete ripercorrere
la storia dell’arte scoprendo come i grandi artisti
hanno interpretato la Parola, esplorando le loro opere
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con un semplice clic, o accompagnarvi nella lettura con
le note di musica e canzoni, ecco la Bibbia che fa per
voi. Una Bibbia che parla al cuore di tutti, pensata per
uomini e donne che cercano risposte alle loro domande
più profonde o hanno, semplicemente, bisogno di un
amico da tenere con sé quando la vita è in salita, e la
Parola di Dio diventa conforto e speranza. Una Bibbia,
che è cibo dell’anima, con cui pregare e meditare. Ma
anche, e soprattutto, una Bibbia da vivere, con cui
farsi accompagnare nel concreto della vita reale, per
riscoprire il messaggio biblico nelle tante vicende e
situazioni che Dio ci fa incontrare lungo il nostro
cammino. Introduzioni generali ad Antico e Nuovo
Testamento Un linguaggio semplice e immediato,
grazie al quale il lettore può avere una visione
d’insieme della storia, della cronologia, della
letteratura, della formazione e della teologia delle
Scritture. Presentazioni di ogni singolo Libro: di ogni
Libro vengono elencate le caratteristiche letterarie, i
temi e gli elementi che hanno portato alla sua
formazione, con chiavi di lettura storica e teologica.
Indici e piani tematici Indici che riportano i principali
episodi biblici dell’Antico e del Nuovo Testamento,
oltre alle parabole del Vangelo. Proposte di lettura che
seguono filoni "a tema". I piani tematici possono fare
da spunto anche per una lettura condivisa, in gruppi di
preghiera e in comunità. Navigazione ipertestuale Il
sommario iniziale permette di accedere, con un
semplice clic, alle varie sezioni delle introduzioni e ai
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singoli Libri e capitoli. Anche dagli indici tematici e
dai piani di lettura è possibile accedere ai singoli
capitoli, sempre con un clic. Risorse multimediali Box
di approfondimento e link a risorse online: all'interno
sia delle introduzioni che nel testo, sono presenti box
in cui i vari argomenti vengono arricchiti da
informazioni aggiuntive, citazioni letterarie e rimandi
a risorse esterne online. I box cinema, oltre a
rimandare alla clip del film, propongono un
approfondimento sulla trama, e spunti di riflessione
sulla tematica della pellicola. Cliccando sui simbolini
"link", “cinema”, “arte” o “musica”, presenti nel testo
e negli approfondimenti, si accede direttamente al sito
Internet o alla risorsa online. Consigliabile una
connessione Wi-Fi
introduzione, traduzione e commento
Atti del Convegno annuale della Facoltà Teologica
dell’Emilia-Romagna
La malattia per la morte
Scritture chiave con commenti (B-It)
Civitas
Storia biblica corredata delle principali notizie per
servire all'intelligenza storica, archeologica,
cronologica, geografica e filosofica dei libri santi
opera [di] Giovanni Boschi
The contributors and editors dedicate this
volume of research to Professor Stefan C.
Reif on the occasion of his 75th birthday.
Together these twenty papers reflect our
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appreciation for his exemplary scholarship
and lifelong commitment to acquaint our world
with the theological and cultural riches of
Jewish Studies. This collection reflects the
breadth of Prof. Reif’s interests insofar as
it is a combination of Second Temple studies
and Jewish studies on the roots of Jewish
prayer and liturgy which is his main field of
expertise. Contributions on biblical and
second temple studies cover Amos, Ben Sira,
Esther, 2 Maccabees, Judith, Wisdom, Qumran
Psalms, and James. Contributions on Jewish
studies cover nuptial and benedictions after
meals, Adon Olam, Passover Seder, Amidah, the
Medieval Palestinian Tefillat ha-Shir, and
other aspects of rabbinic liturgy. Moreover,
the regional diversity of scholars from
Israel, continental Europe, the United
Kingdom, Ireland and North America mirrors
Stefan’s travels as a lecturer and the reach
of his publications. The volume includes a
foreword of appreciation and a bibliographic
list of Professor Reif's works.
«Abbiamo bisogno di riconoscere la città a
partire da uno sguardo contemplativo, ossia
uno sguardo di fede che scopra quel Dio che
abita nelle sue case, nelle sue strade, nelle
sue piazze». Nella sua prima esortazione
apostolica, papa Francesco dedica uno spazio
significativo al tema delle sfide che
riguardano la città. Che cosa può dire il
cristianesimo alle nuove realtà urbane e alle
persone che le abitano? Occorre mettersi al
servizio di un dialogo difficile, offrendo
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una prospettiva che illumina la stessa
teologia dell'evangelizzazione. Le tre
sezioni in cui si articola il volume – che in
appendice riporta anche un breve saggio sul
tema della teologia pubblica – riguardano il
vedere, il discernere e il giudicare la
realtà urbana alla luce della fede,
attraverso una analisi e una lettura del
contesto multiculturale e multireligioso, con
la prospettiva dell'accoglienza e del
dialogo. L’approccio ai temi è di carattere
multidisciplinare – dalla sociologia alla
filosofia, dalla teologia alla Bibbia e alla
storia – con l’intento di rivolgere lo
sguardo a una realtà che fa parte della vita
di tutti, ma nello stesso tempo rimane per
tanti aspetti difficile da indagare e da
vivere.
La figura del seme e il suo compimento
La sacra Bibbia. Nuova traduzione CEI con
lectio divina
La Bibbia Abbreviata
B-Bzo
Genesi 1,1-11,26. Introduzione, traduzione e
commento
Vangelo secondo Marco

Si fa presto a dire "Bibbia". Quasi tutti ne
possiedono una copia e quasi tutti pensano di
conoscerla... ma è davvero così? Quanti sanno che
la Bibbia non è un libro bensì una "biblioteca"
comprendente svariati titoli dai generi letterari più
disparati? Quanti hanno provato a leggerla
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dall'inizio alla fine senza riuscirvi? Questo libro è
per costoro! Non è un libro di religione, né di
teologia, ma una guida alla portata di tutti coloro
che desiderino arricchire il proprio bagaglio
culturale senza accontentarsi del "sentito dire" e
senza sbadigliare ma, anzi, appassionandosi alle
vicende e alle vite dei personaggi di quest'epopea
senza uguali. E sorprendendosi di risvolti e
messaggi inattesi e mai sufficientemente
sviscerati.
Il crescente fenomeno del pluralismo religioso e
del dialogo con le religioni storiche e tradizionali,
le nuove spiritualità e i nuovi movimenti religiosi,
l’aumento di pratiche esoteriche, magiche e
sataniche, l’eliminazione delle barriere frutto della
globalizzazione, il relativismo che porta con sé il
sincretismo e l’eclettismo sono le nuove sfide a cui
la teologia e i teologi devono rispondere con un
linguaggio nuovo, chiaro e comprensibile a tutti.
Solo così potremo recuperare quel territorio di cui
parlava Italo Calvino quando affermava: Il
territorio che il pensiero laico ha sottratto ai
teologi è sul punto di cadere in mano ai
negromanti. Questa citazione indica l’itinerario
intellettuale che ci ha condotti ad ideare questa
collana di studi, riflessioni e proposte teologiche
nel tentativo di volere raggiungere l’uomo
contemporaneo, sinceramente in ricerca ma
smarrito tra mille proposte di carattere religioso.
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Vuole essere un percorso di riflessione e studio su
temi attuali, fondamentali e irrinunciabili per la
teologia, la Chiesa e l’uomo in qualunque
condizione esso si trovi.
Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero
Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia,
geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle migliori
in tal genere, inglesi, tedesche e francesi,
coll'assistenza e col consiglio di scienziati e
letterati italiani, corredata di molte incisioni in
legno inserite nel testo e di tavole in rame
On Wings of Prayer
Dizionario universale delle arti e scienze di
Efraimo Chambers contenente le figure, le spezie,
le proprietà, le produzioni, le preparazioni, e gli
usi delle cose naturali e artifiziali. L'origine ...
delle cose ecclesiastiche, civili, militari, e di
commercio ... cui si aggiunge ... il supplemento di
Giorgio Lewis ed una esatta notizia della
geografia. Tomo primo (-ventunesimo)
Esdra - Neemia
La Bibbia. Nuova versione dai testi antichi
Notions of Time in Deuterocanonical and Cognate
Literature
Questo volume è una copia condensata della Sacra
Bibbia. L'intera storia è inclusa, ed è più facile da
capire e leggere più rapidamente. Il commento è
incluso.
Tobiah’s travel with the angel in Tobit chapter six
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constitutes a singular moment in the book. It marks a
before and after for Tobiah as a character.
Considered attentively, Tobit six reveals a
remarkable richness in content and form, and
functions as a crucial turning point in the plot’s
development. This book is the first thorough study of
Tobit six, examining the poetics and narrative
function of this key chapter and revisiting arguments
about its meaning. A better understanding of this
central chapter deepens our comprehension of the
book as a whole.
GENESI BIBLICA - Nuova luce sull'origine dell'uomo
e sul peccato originale
Bibbia Edimedia
La Bibbia per tutti For Dummies
Incredibile
Corrado Alvaro E la Letteratura Tra Le Due Guerre
Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero
Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia,
geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle migliori in
tal genere, inglesi, tedesche e francesi,
coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati
italiani
In Metaphors in Proverbs, Rotasperti offers a
contribution to the understanding of metaphorical
language in Proverbs by decoding some metaphors.
Gli avventurieri adolescenti in un trekking sul fiume
risolvono un mistero e scoprono il tesoro, e quella
fortuna si presenta in forme più grandi del semplice
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denaro.
1
4
Sources of Jewish Worship; Essays in Honor of
Professor Stefan C. Reif on the Occasion of his Seventyfifth Birthday
Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario
generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc.
ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi,
tedesche e francesi, coll'assistenza e col consiglio di
scienziati e letterati italiani, corredata di molte incisioni in
Una storia di avventura e scoperta (T3-Ita)
Dizionario biblico contenente biografie, storia naturale,
geografia, topografia, archeologia e letteratura
L'analisi retorica del testo di Mc 4,1-34
mostra che il discorso parabolico del
secondo Vangelo è una sequenza organizzata
in modo concentrico. Lo studio sui vari
livelli dell'organizzazione del testo
evidenzia l'uso tipico marciano del
termine "parabola" che corrisponde alla
sua origine nell'ebraico, "masal".
Infatti, il centro enigmatico del discorso
rivela il tono appellativo di ogni
parabola: "ascoltate" e "guardate"
(4,23-24) come invito alla conversione e a
trasformare la vita. Inoltre nel contesto
retorico del Vangelo di Marco, il discorso
parabolico (Mc 4,1-34) trova il suo
equivalente nell'altro grande discorso del
capitolo 13,1-37. Se il primo parla
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dell'immagine del seme, ossia
dell'origine, il secondo parla dei segni
degli ultimi tempi ossia della fine.
Quello che nascosto nell'ascolto della
parabola del seme verrà svelato nella
visione dei segni degli ultimi tempi.
Confrontando questi due discorsi, la
figura del seme gettato nella terra trova
la sua corrispondenza nella figura del
Figlio dell'uomo che viene (Mc 13,26) per
donare la sua vita per tutti. Seguendo
l'intuizione di P. Beauchamp,
l'insegnamento della parabola si realizza
nell'insegnamento della passione di Gesù:
il compimento della figura del seme è la
sua morte che produce molto frutto.
La Civiltà cattolica
Il vangelo nella città
Una guida alla conoscenza, contro
l'autoritarismo, l'arroganza e la
superstizione
For Wisdom's Sake
Perché il credo delle chiese cristiane non
convince più
Bibbia interattiva arricchita da video,
film, canzoni e opere d'arte. Per
riscoprire l'attualità delle Sacre
Scritture nella vita quotidiana
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