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La Prima Bibbia Per La Prima Comunione
Includes a section called: Bollettino della missione valdese, issued under the direction of the Comitato di evangelizzazione della Chiesa valdese.
L'Apocalisse mondiale - Secondo Libro di quattro della serie: Harmaghedon universale
Bibbia interattiva arricchita da video, film, canzoni e opere d'arte. Per riscoprire l'attualità delle Sacre Scritture nella vita quotidiana
Bibbia Edimedia
La prima Bibbia per la prima comunione. Con gadget
Dizionario biblico contenente biografie, storia naturale, geografia, topografia, archeologia e letteratura

La Bibbia è la Parola di Dio che trasmette la storia tra il Padre e i Suoi figli.
una storia sacra, che ci consegna l'amore di Dio e ci invita a rispondere a nostra volta con fede e amore. La Bibbia è comunque un libro complesso, a volte molto difficile per i
bambini e i ragazzi, a volte perfino noioso o troppo esigente. Questo libro Illustrato, attraverso bei disegni e una selezione delle principali storie bibliche, raccontate con parole semplici e comprensibili, è uno strumento unico per aiutare i ragazzi a scoprire la
bellezza dell'amore del Signore e della fede che ci unisce nel battesimo. Può essere anche un grande aiuto per gli adulti che animano la catechesi dei piccoli in famiglia o in parrocchia. Questa versione è l'edizione di pregio, ideale per un bel regalo in vista
della Prima Comunione o di altre celebrazioni nella vita di fede dei bambini
Enciclopedia dell'ecclesiastico, ovvero Dizionario della teologia dommatica e morale, del diritto canonico, delle principali nozioni bibliche, della storia della chiesa, de ss. padri, dei grandi scrittori ecclesiastici, dei papi, dei concilii generali, degli scismi, delle
eresie, della liturgia ecc. opera compilata sulla Biblioteca sacra dei pp. Richard e Giraud, sul Dizionario enciclopedico della teologia di Bergier e su altre opere di scrittori chiarissimi
Bibliografia di Michele Denis ... Traduzione con aggiunte eseguita sulla seconda edizione dall'abate Antonio Roncetti. [A translation of the first volume of “Einleitung in die Bücherkunde.”]
La mia prima Bibbia illustrata
ENCICLOPEDIA ECONOMICA ACCOMODATA ALL' INTELLIGENZA
La Bibbia per la mia Prima Comunione
Provides stories from the Old and New Testaments for children, including Noah's Ark, Samson and Delilah, David and Goliath, Jonah and the whale, and the life, death, and resurrection of Jesus.
La prima Bibbia per la catechesi, la scuola e la famiglia
My First Illustrated Bible
La mia prima Bibbia illustrata. La Bibbia raccontata ai bambini
1
Corso di Letteratura Greca moderna ... Prima versione Italiana [by B. S. Terzo, with a preface on the author's life, by J. P. L. Humbert, translated from the French].

Presents stories from the Old and New Testaments about the Creation, Noah, Moses, John the Baptist, and Jesus.
La mia prima Bibbia
La prima Bibbia per la cresima
La sacra Bibbia secondo la Volgata colla versione di Antonio Martini e colla spiegazione del senso letterale e spirituale tratta dai santi padri e dagli scrittori ecclesiastici da L. J. Le Maistre de Sacy
La prima Bibbia per gli sposi
Dizionario delle date, dei fatti, luoghi ed uomini storici, o
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
Dizionario delle date, dei fatti, luoghi ed uomini storici o repertorio alfabetico di cronologia universale contenente ... pubblicato a Parigi da una Società di dotti e letterati sotto la direzione di A.-L. d'Harmonville
La Bibbia per tutti For Dummies
La Bibbia per tutti espresso For Dummies
The Illustrated Bible
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.
La Rivista cristiana
La prima Bibbia. Per la prima comunione
Rivista cristiana e bollettino della Missione della Chiesa valdese
Enciclopedia economica accomodata all'intelligenza ed ai bisogni d'ogni ceto di persone con incisioni in legno nel testo e in rame a parte
La prima Bibbia. Per la famiglia, la catechesi e la scuola

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.
N-PN. con appendice
Dizionario enciclopedico delle scienze, lettere ed arti compilato per la prima volta da Antonio Bazzarini
Biblioteca sacra ovvero Dizionario universale delle scienze ecclesiastiche... per la prima volta ... tradotta ed ampliata da una societa di ecclesiastici
“Enciclopedia dell'ecclesiastico, ovvero Dizionario della teologia dommatica e morale, del diritto canonico, delle principali nozioni bibliche, della storia della chiesa, de ss. padri, dei grandi
scrittori ecclesiastici, dei papi, dei concilii generali, degli scismi, delle eresie, della liturgia ecc.” 1
La Bibbia della Prima Comunione. Ediz. speciale

La prima bibbia per bimbiLa mia prima Bibbia illustrataLa prima Bibbia per la prima comunione. Con gadgetLa prima Bibbia. Tutta la Bibbia, la Bibbia per tuttiLa prima Bibbia per la cresimaLa mia prima Bibbia illustrata. La Bibbia raccontata ai bambiniPaolineLa Bibbia della
Prima Comunione. Ediz. specialeLa Bibbia per la mia Prima ComunioneThe Illustrated Bible
A-G
Enciclopedia dell 'ecclesiastico
Le Sacre Scritture di Gerusalemme Bibbia Multimediale
Rivista delle biblioteche e degli archivi, periodico di biblioteconomia e di bibliografia, di paleografia e di archivistica
La prima bibbia per bimbe
La Bibbia Cattolica in un formato moderno e affidabile, con il testo ufficiale della CEI 1974. - La navigazione interna, semplice e intuitiva, consente di muoversi agevolmente fra i diversi Libri e Capitoli, ma permette anche – unica nel suo genere – di accedere direttamente ad ogni specifico versetto. - La
traduzione è arricchita da un apparato critico e da una scheda di lettura specifica per ogni libro. Nelle introduzioni vengono analizzati i contenuti, le caratteristiche letterarie, i temi e gli elementi che hanno portato alla genesi e alla formazione del testo, con chiavi di lettura storiche e teologiche. Segue uno schema
con la strutturazione interna del Libro, l’autore e la presunta data di redazione. - Arricchisce ulteriormente il volume un apparato di indici con i principali episodi biblici dell’Antico e del Nuovo Testamento, oltre a tutte le parabole del Vangelo. Infine una serie di proposte di lettura strutturate per filoni
tematici, che possono costituire lo spunto anche per una lettura condivisa, in gruppi di preghiera o in comunità. NOVITÀ - Inserimento di oltre 10.000 rimandi attraverso link ipertestuali (segnalati da una evidente parentesi quadra), che permettono di accedere con un semplice click ai luoghi della Bibbia in cui
viene affrontato il medesimo argomento. - Inserimento di un apparato di note con approfondimenti a passi e parabole, con link che rimandano a risorse esterne (siti, testi, video, interviste, ecc.) fruibili attraverso un collegamento WI-FI.
La prima bibbia per bimbi
Repertorio alfabetico di cronologia univerale ...
Enciclopedia economica accomodata all'intelligenza ed ai bisogni d'ogni ceto di persone con incisioni in legno nel testo e in rame a parte compilata da una società di dotti e letterati italiani
Storia biblica corredata delle principali notizie per servire all'intelligenza storica, archeologica, cronologica, geografica e filosofica dei libri santi opera [di] Giovanni Boschi
La prima Bibbia. Tutta la Bibbia, la Bibbia per tutti

La Seconda edizione di quest’opera è il secondo di 4 libri della serie “HARMAGHEDON UNIVERSALE". La stragrande maggioranza delle persone viventi sulla Terra non sopravvivrà alla fine di questo mondo e all'Armaghedon Universale di
Dio. Lo si capisce molto bene studiando l’ispirata Parola di Dio. L’idea che Dio possa distruggere milioni, anzi, miliardi di persone che considera empie può turbare qualcuno. Tuttavia, Dio non desidera che alcuno sia distrutto. No, Dio non
prova per niente piacere nella distruzione dei malvagi, ma desidera che ognuno si volga dalla sua errata via ed effettivamente continui a vivere. Dio, però, deve mantenere la sua parola e adempiere il suo proposito riguardo a questa Terra. A
tal fine, coloro che egli considera illegali e non si comportano secondo le Sue esigenze devono sparire. Ma c’è una buona notizia, cioè che alla fine di questo mondo vi saranno milioni di superstiti che rimarranno in vita. Necessita tenere bene
in mente che il tempo che rimane a questo mondo corrotto, violento e ingiusto è assai breve. Ognuno di noi deve pertanto decidere se vuole essere fra quei superstiti. Naturalmente la decisione di schierarci dalla parte di Dio non può basarsi
solo sul nostro desiderio o su un semplice sentimento o presentimento. Deve essere il risultato dell’accurata conoscenza biblica su ciò che è la vera e reale volontà di Dio e metterla in pratica nella nostra vita. Che sollievo sapere che
l’Apocalisse Mondiale non significherà la distruzione di questo bel pianeta e che possiamo essere fra i milioni di persone che sopravvivranno per entrare in una terra purificata in un paradiso terrestre restaurato. Si, persone oggi viventi che
non moriranno mai. Volete essere fra i superstiti e vivere per sempre in piena salute e in gioventù? Potete esserlo, questa è una promessa che L'Onnipotente Dio e Creatore di tutte le cose esistenti ha giurato di realizzare e che ha messo per
iscritto nella sua parola la Bibbia. Che cosa determinerà se uno sarà distrutto o salvato? Leggete la risposta in questo libro.
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