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Non si parla di religione e di fede in questo libro. Molti pensano che la Bibbia sia
solo un codice di leggi e precetti rituali. Per altri è solo un libro di storia o di
religione. Altri ancora la ritengono solo un libro di racconti, miti e leggende.
Che dire invece della conoscenza che la Bibbia dimostra di avere della natura
umana? Avete mai considerato la Bibbia come un libro di psicologia? Lo è?
Sono efficaci i suoi consigli per l'uomo moderno? Sarai tu stesso a rispondere a
queste domande dopo aver letto questo libro. Attraverso le sue pagine sarai
aiutato a compiere un viaggio avventuroso nei meandri della mente
accompagnato dai concetti di psicologia racchiusi negli scritti delle cosiddette
'Sacre Scritture'. Si parlerà di pensieri, emozioni, sentimenti e comportamenti
umani, di relazioni sociali e familiari, e di crescita personale alla ricerca della
propria libertà e indipendenza emotiva, della propria realizzazione e del
conseguimento del successo personale e della felicità.
La sacra Bibbia. Luoghi e storie del Vecchio e del Nuovo Testamento
ossia l'Antiio e il Nuovo Testamento : tradotti fedelmente dall'originale in
Italiano. -Page 1/4
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La Sacra Bibbia, ossia l'Antico e il Nuovo Testamento. Tradotti da Giovanni
Diodati
La sacra Bibbia
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 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.
La Sacra Bibbia, che contiene il Vecchio e il Nuovo Testamento; tradotta in lingua italiana
da Giovanni Diodati
Catalogue of the Library of the British and Foreign Bible Society
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Elenchus of Bibilica
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 sacra Bibbia secondo la volgata
I contributi riuniti nel volume, presentati per la prima volta in occasione del I Convegno
dell'AISPEB (Associazione di Studi Portoghesi e Brasiliani), tenutosi nel 2012 presso le
sedi dell'Università di Roma “La Sapienza” e dell'Università di Roma Tre, offrono un
panorama di temi, linguistici e letterari, legati sia al contesto portoghese che a quello
brasiliano. I saggi d’argomento letterario rinnovano il contributo italiano allo studio della
letteratura luso-brasiliana, rimanendo nel solco di una tradizione nazionale ricca di
spunti, che ha visto arrivare proprio dall’Italia alcuni contributi storici, filologici ed
ermeneutici tuttora indispensabili per comprendere l’opera dei maggiori autori di lingua
portoghese. I saggi di argomento linguistico sintetizzano invece alcuni dei risultati
prodotti dalle cattedre di lingua, di recente istituzione in Italia, privilegiando in particolar
modo tematiche legate al binomio lingua-traduzione.
Museo Worslejano [descritto e illustrato da Ennio Quirino Visconti
versione riveduta
“La” Sacra Bibbia secondo la Volgata: La Genesi-Libro quarto de'Re
La Sacra Bibbia secondo la volgata tradotta in lingua italiana e con annotazioni
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dichiarata da Antonio Martini
Italia, Portogallo, Brasile: un incontro di storia, lingua e letteratura attraverso i secoli
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