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La Bibbia Raccontata Con Il Midrash
Una monografia dedicata alla figura del profeta Giona e al libro biblico omonimo. Conosci la storia di Giona? Hai mai letto il libro omonimo nella Bibbia? Se queste domande fossero rivolte a un pubblico di credenti non avrebbero senso, ma il contatto quotidiano con persone professanti
una fede senza conoscenza biblica ha alimentato il mio desiderio di rileggere uno tra i libri più brevi e avvincenti della Scrittura. Sono profondamente persuaso che la storia di questo personaggio ha fascino tale da catturare l’attenzione anche di chi non crede e, nello stesso tempo, il
potere di rivelare l’interesse e l’amore di Dio per il genere umano.
«E la prima cosa che fece il Signore, fu di parlare». Dalla Creazione a Noè, dall’albero del bene e del male a Davide, passando per Abramo, Giacobbe e l’Esodo, poi Giona, Tobia e Giobbe fino ad arrivare ai più significativi racconti del Nuovo Testamento, le parabole, il regno di Dio, la
passione, i discepoli di Emmaus. Come per i miti greci in Ulisse. Il mare color del vino, Giovanni Nucci racconta le storie della Bibbia con una scrittura diretta, senza nessuna retorica o pregiudiziale religiosa. Nel tentativo di riportare la ‘parola di Dio’ a ciò che si esprime nelle opere degli
uomini e nella bellezza del mondo. Con l’idea di rendere queste storie innanzitutto normali, quotidiane e alla portata della mente semplice e immediata di bambini e ragazzi. Cioè di chi, come dice lo stesso Vangelo, è destinato a poterle veramente comprendere. Con La storia di tutto la
grande tradizione di Salani si rinnova. Dopo l’indimenticabile La Bibbia dei Piccoli e La nuova Bibbia Salani di Silvana Giacomoni, il catalogo si arricchisce con un’ulteriore mirabile versione della più grande Storia mai raccontata.
La Sacra Bibbia secondo la volgata tradotta in lingua italiana e con annotazioni dichiarata da monsignore Antonio Martini
L'universo contadino e l'immaginario poetico di Rocco Scotellaro
Il maltrattamento infantile nell'uomo e nei primati non umani
Il paradiso ritrovato. Sulle tracce del giardino dell'Eden
Gesù ha mai visto un pinguino? E altre domande
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 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 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
Vita e Pensiero del giovane Dostoevskij. illustrato
La mia piccola Bibbia
Bibbia Edimedia
L'essenza del profetismo
La Civiltà cattolica
The Bible
Caro giovane lettore, troverai in queste pagine interessanti episodi dell'Antico e del Nuovo Testamento, scelti accuratamente per te e raccontati con un linguaggio adatto alla tua età. A mano a mano che andrai avanti nella lettura, accompagnato anche da immagini sempre appropriate, ti accorgerai che nella prima parte
Dio ha guidato il suo popolo verso una Terra Promessa, aiutandolo contro tutti i nemici e richiamandolo quando veniva meno la sua fedeltà. Nella seconda, scoprirai che Gesù è venuto a dirci che Dio è Padre suo e Padre nostro e che, per arrivare all'eternità di gioia che ci ha preparato, dobbiamo semplicemente
imparare a volerci bene come fratelli.
"Il profetismo ebraico viene viene situato "nel crocevia di un duplice incontro: quello della tradizione e quello della vita; quello dell'essenza e dell'esistenza; quello della città degli uomini e della città di Dio". Il testo è suddiviso in tre parti: I profetismi non biblici, I contesti ebraici della profezia, La
profezia vissuta.
La Bibbia e la Saggezza
La Sacra Bibbia; ossia, Vecchio e Nuovo Testamento secondo la volgata
Il libro che la tua chiesa non ti farebbe mai leggere
l'inaccettabile misericordia di Dio
la scrittura e l'editoria per ragazzi

L'autore è stato intrigato dalla saggezza contenuta nella Bibbia da quando era molto giovane. Salomone "taglia il bambino vivo in due" e Gesù "cede a Cesare", per esempio. Questo libro coglie la saggezza della Bibbia e del catalogo per soggettivi, comprese le parabole raccontate da Gesù.
Il libro che la tua chiesa non ti farebbe mai leggere affronta con onestà e coraggio il tema più controverso di tutti i tempi: la religione. Tra le sue pagine, i contributi di teologi, storici e ricercatori indipendenti svelano mistificazioni, fanno luce su antiche credenze e affrontano il lato oscuro della fede trattando argomenti che le alte gerarchie di ogni confessione tentano di sottrarre alla conoscenza
delle persone. Una lettura scioccante che, pagina dopo pagina, mette in discussione i dogmi su cui si fondano le religioni più importanti del pianeta e, come nel caso delle accuse di pedofilia piovute su numerosi esponenti del cattolicesimo, affronta gli scandali che hanno coinvolto altissimi prelati sfidando pregiudizi e luoghi comuni. Dalle origini ebraiche dell’Islam al mistero di Maria Maddalena,
dai massacri effettuati dai crociati in Europa e Medio Oriente ai genocidi perpetrati dai seguaci di Maometto, Il libro che la tua chiesa non ti farebbe mai leggere è, al tempo stesso, una rigorosa controstoria delle religioni e un invito a non smettere mai di pensare con la propria testa.Tim C. Leedom e Maria Murdyhanno scritto e curato numerosi libri. Attualmente si occupano di cinema documentario,
producendo filmati dedicati all’educazione degli adulti.
La Saggezza di Gesù, Salomone e Altri (W-Ita)
Sacra doctrina (2010)
In cammino con Dio. La Bibbia per adulti e bambini raccontata in un modo nuovo
Sacra Bibbia con l'Apocrypha
Ascoltandoci. Itinetari sull'ascolto per adolescenti e giovani
Il libro presenta le storie e le leggende fondamentali della mitologia greca (e latina).L'intento è quello di salvaguardare questo ricco e articolato patrimonio, che è la base della cultura occidentale e che permea ogni forma artistica anche contemporanea.E' articolato nelle seguenti quattro parti: Le Origini – Gli dei dell'Olimpo – Altre Divinità e leggende – Creature strane e meravigliose.Alle parti
narrative seguono schede di approfondimento che possono servire anche per uso didattico. Ogni scheda si divide in due parti; Analisi e comprensione del testo – Rielaborazione e produzione.
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 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.
Raccontare ancora
Vita di una ragazza schiava. Raccontata da lei medesima
Proceedings
La Sacra Bibbia secondo la volgata tradotta in lingua italiana e con annotazioni dichiarata da Antonio Martini
La maggior parte delle persone, anche coloro che non frequentano regolarmente una chiesa e non hanno mai seguito un catechismo, conoscono i Dieci Comandamenti, ovvero il decalogo, se non nei contenuti specifici quanto meno nella sua esistenza. Credo profondamente che nell’ultimo decennio il
cristianesimo sia andato lentamente patinandosi di effetti speciali, lambendo in alcuni casi la follia e in altri divenendo palcoscenico per showman della fede. Un ritorno alle radici bibliche è l’unico rimedio possibile per ripristinare la salute spirituale. Ecco, allora, il decalogo, quella parte della bibbia ebraica da
sempre una delle pietre miliari del cristianesimo.
DOSTOEVSKIJ. Il Sognatore
Abramo Dal Vangelo Secondo Il Poeta
La Bibbia raccontata ai piccoli
Dei, eroi e miti. Le più belle storie della mitologia greca
con inediti scotellariani
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