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Antico Testamento Spiegato A Chi Ne Sa Poco O Niente (Guida Alla Bibbia)
"When Jean Louis Ska's Introduzione alla lettura del Pentateuco was first published in Italy, it was quickly hailed as the most attractive and usable
introduction to the Pentateuch to appear in modern times. Because of its strengths, it was soon translated into French. The English translation published by
Eisenbrauns has been completely reviewed and updated (including the bibliography) by Ska. Among the book's many strengths are its close attention to the
ways in which modern cultural history has affected Pentateuchal interpretation, attention to providing the kinds of examples that are helpful to students,
presentation of a good balance between the history of interpretation and the data of the text, and the clarity of Ska's writing. For both students and scholars,
many consider this book the best contemporary introduction to the Pentateuch."--Publisher's website.
"En verdad el compromiso por la paz-tan fundamental en un mundo desgarrado por la violencia- comienza con el respeto incondicional de la vida del
hombre, creado a imágen de Dios y, por ello, dotado con una dignidad absoluta. La fe en Dios creador es el fundamento esencial de la dignidad humana
como núcleo esencial de todo orden de derecho. El tema de la paz y el tema del respeto por la vida humana están unidos a la fe en el Dios creador como
verdadera garantía de nuestra dignidad". Benedicto XVI "Los invito a promover la cultura del encuentro y el compromiso por el bien común, que comienza
con el respeto a la dignidad de la persona, base de la convivencia humana y del desarrollo solidario de todos los pueblos". Francisco
Atti dell'accademia lucchese di scienze, lettere ed arti
Quindici passi nella Dei Verbum
Origine, Evoluzione, Estetica Del Canto Gregoriano
Enciclopedia ecclesiastica in cui trattasi della sacra scrittura, della dogmatica, morale, ascetismo, passioni ... compilata da una societa di ecclesiastici ... e
diretta da Fr. Pietro Pianton
Introduzione a'libri dell'Antico e Nuovo Testemento per G.B. Glaire ...
21

A simple tool for a first reading of the Bible that answers the first questions that are posed by the reader who has little familiarity
with the Bible, and helps with the critical reading of the Bible, i.e., to maintain the right distance to avoid the problems that arise
when the text is taken literally.
This book offers scholars who ground their research in compassion and pacifism a new framework for the socio-political analysis
of current global events. By tackling a broad range of critical themes in various disciplines, the essays compose a critical narrative
of the ways in which power and violence shape society, culture, and belief. In addition to the contemporary dynamics of
international economics, political murder, and the rhetorical antagonism between Christianity and Islam, the book addresses
cultural strife in the West, the societal effects of neoconservative hegemony in the United States and the world, and the overall
question of religious credence in connection with political action. All such topics are discussed with a view toward providing
solutions and policies that are informed by a comprehensive desire to resist violence and war, on the one hand, and to foment
cohesion and harmony at the community level, on the other.
Corso di eloquenza sacra ossia biblioteca scelta dei padri della chiesa greca e latina di M. N. S. Guillon ..
Teologia della Bibbia
Breve introduzione allʼAntico Testamento
Appendice generale
“L'”Esodo spiegato sopra i testi primitivi
In memoria di P. Donath Hercsik, S.I.
Vários críticos literários aplicaram à Bíblia métodos provenientes do estudo da literatura contemporânea. Mais ou menos
simultaneamente, alguns exegetas já tinham tentado fazer o mesmo. Aqui o autor pretende falar dos que se inspiraram nos
estudos críticos de origem anglo-saxã. Essa apresentação não incluirá a semiótica de origem russa e francesa, que exigiria
um exame à parte. Este trabalho é voltado para o público acadêmico que estuda o Antigo Testamento ou quer se aprofundar
no tema. Alguns tópicos abordados neste livro são: as características da narrativa antiga, a formação do cânone, os livros
proféticos e a teologia e antropologia do Antigo Testamento.
I testi dell'Antico Testamento sono spesso difficili da leggere e si prestano talvolta a fraintendimenti ed errate comprensioni.
Tuttavia, non vi è un'opera che abbia influenzato la civiltà occidentale più della Bibbia e persino proverbi e modi di dire
ancora oggi diffusi sono nati tra quelle pagine. Il volume utilizza i risultati dell'esegesi storico-critica - con la sua analisi
spesso precisa e puntuale dei processi di nascita, crescita e sviluppo del testo - per comprendere il contenuto di quella che è
stata anche la Bibbia di Gesù e delle prime comunità cristiane. Dopo una prima parte di carattere introduttivo, l'autore
prende in considerazione i libri del Pentateuco, quelli storici e sapienziali e, infine, quelli profetici descrivendo contenuto,
storia e principali temi teologici. L'attenzione è principalmente rivolta a chi inizia gli studi teologici o è semplicemente
interessato allo studio della Bibbia.
Humanity vs. Hyper-Modernity
Antico Testamento. 1. Introduzione
Prima versione Italiana con uno schizzo d'archeologia Biblica e note ...
colle risposte alle difficoltà degl'increduli
Rivista storico-critica delle scienze teologiche pubblicazione mensile
Antigo Testamento 1
L'Antico Testamento. Spiegato a chi ne sa poco o nienteBasic Guide to the Old Testament, APaulist Press
Le pagine del volume affrontano, anche per lettori non specialisti, i maggiori temi della Dei Verbum, la costituzione
dogmatica del concilio Vaticano II sulla divina rivelazione. Al suo interno sono state evidenziate quindici tematiche che
riguardano non solo la riflessione teologica, ma anche la pratica biblica e la dimensione pastorale. L’intento è riproporre le
principali domande che accompagnano chi desidera iniziare la lettura della Bibbia, in particolare il suo contenuto e
l’interpretazione che ne hanno dato la tradizione e la dottrina cattolica. Dopo un’introduzione storica sul «movimento
biblico» che ha condotto al Concilio, sulla stesura della Dei Verbum durante il Vaticano II e sulla recezione del documento
nell’ultimo mezzo secolo, il libro suggerisce «quindici passi» nei grandi temi, come la rivelazione di Dio all’uomo,
l’Ispirazione, l’interpretazione scientifica del testo sacro, la verità teologica che la Bibbia contiene, la sua potenza e il suo
valore in quanto Parola di Dio e parola umana, il dialogo tra scritture ebraiche e scritture cristiane. E, infine, il
«compimento» di ogni attesa e speranza in Gesù, nella sua vicenda storica e nel suo mistero.
La Bibbia che Gesù leggeva
Vite de' santi e de' personaggi illustri dell'Antico Testamento, ovvero Istoria dell'Antico Testamento divisa per le vite de'
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santi, e de' personaggi illustri che in esso fiorirono. Tomo primo [-sesto]
La Sapienza
Corso di Eloquenza sacra, ossia Biblioteca scelta dei Padri della Chiesa greca e latina ; Opera ... ed ora per la prima volta
tradotta dal greco, dal latino e dal francese da una societa di ecclesiastici
Rivista storico-critica delle scienze teologiche
Le istituzioni

Gli scritti dell’Antico Testamento, che possono essere considerati la «biblioteca nazionale dell’antico Israele», raccolgono
tradizioni sulla creazione dell’universo, la vocazione di Abramo e la saggezza che appartiene al patrimonio comune del Vicino
Oriente antico attraverso una pluralità di generi letterari: racconti, leggi, storie, novelle, poesie, preghiere, proverbi, riflessioni
sull’attualità e sull’esistenza. Tuttavia, non vi è nulla di paragonabile all’epopea di Gilgamesh in Mesopotamia, né all’Iliade e
all’Odissea in Grecia o all’Eneide di Virgilio. I racconti dell’Antico Testamento rifiutano la forma epica e il culto dell’eroe,
privilegiando uno stile prosaico vicino a quello delle narrazioni popolari. Dal Pentateuco ai libri storici, dai testi poetici e
sapienziali a quelli profetici, proprio questo sguardo originale e unico delle pagine bibliche fa della «biblioteca di Israele» un
grande codice della cultura religiosa, spirituale, letteraria e artistica dell’Occidente. Il volume si colloca in una collana di testi
rigorosi e agili a un tempo, rivolti soprattutto al pubblico di università, facoltà teologiche, istituti di scienze religiose e seminari.
La parola “Dio” e la parola “religione” non sono sinonimi ma contrari. Puoi andare da una parte o dall’altra, Dio ti lascia la
libertà di scelta, non ti impone nulla. Se scegli di seguire Dio, è importante che tu lo conosca veramente. Con questo libro voglio
offrirti la possibilità di cominciare a conoscere Dio dal punto di vista extra religioso: Dio non ha nulla a che fare con la religione.
La religione è un’invenzione dell’uomo, una serie di riti senza fondamento, che alcuni esseri umani si sono inventati per poter avere
il potere e il controllo sul popolo, travisando ciò che troviamo scritto nella Bibbia, modificandolo a proprio piacimento e
imponendolo ai cosiddetti fedeli. Spero vivamente che queste pagine ti possano aprire gli occhi e possano essere un aiuto spirituale.
Puoi essere ateo, magari esserlo diventato dopo aver visto certe cose dai rappresentanti del cattolicesimo o di altre religioni, oppure
puoi essere una persona che frequenta la chiesa cattolica per abitudine ma senza sentire alcuna presenza spirituale. In queste pagine
voglio solo metterti davanti agli occhi una serie di fatti che ho scoperto e compreso negli ultimi anni. Non sono un religioso, non
sono un sacerdote né nulla di simile. Sono solo un uomo, con un lavoro normale e famiglia, che vuole aiutare proprio te. Dio non
vuole teorici, non vuole teologi, non vuole religiosi! Vuole persone pratiche, persone che parlino di lui semplicemente, così come lui
è: semplice nella sua infinita complessità! Dio non è religione: Dio è vita, è speranza, è felicità, allegria, salute, benessere,
conoscenza, intelligenza, integrità.
Studies in the New Testament
“Il” catechismo esposto e spiegato per i sordomuti ecc
L'Antico Testamento. Spiegato a chi ne sa poco o niente
Introdução
“Vite de' santi e de' personaggi illustri dell'Antico Testamento, ovvero Istoria dell'Antico Testamento divisa per le vite de' santi, e de'
personaggi illustri che in esso fiorirono. Tomo primo -sesto” 6
Introduction to Reading the Pentateuch
Con il presente volume ricordiamo p. Donath Hercsik, S.I., deceduto il 13 novembre 2010. Si
tratta di un commento alla esortazione postsinodale Verbum Domini di Benedetto XVI, la quale si
apre con le parole di 1Pt 1,25 (cf. Is. 40,8): "La Parola del Signore rimane in eterno. E questa
è la parola del Vangelo che vi è stato annunziato".Il lettore scoprirà la ricchezza dei
contenuti di questo documento, uno dei più estesi e completi del magistero di Benedetto XVI, a
cui p. Donath dedicò molta fatica e molta riflessione in diversi articoli e nel suo libro
Elementi di teologia fondamentale. Concetti, contenuti, metodi, che prende come sorgente
fondamentale d'ispirazione la costituzione dogmatica Dei Verbum del Concilio Vaticano II.
Approfondiremo un tema centrale della teologia che Benedetto XVI ha nuovamente proposto e faremo
memoria della figura esemplare di P. Hercsik: dalla sua vita e dal suo magistero teologico
possiamo tutti noi trarne insegnamento.
Commento al Corpus Paulinum (expositio et lectura super epistolas Pauli apostoli)
Lezioni sulla Lirica Italiana
studi di ispirazione ed ermeneutica biblica
La sapienza rivista di filosofia e lettere
Atti dell'Accademia lucchese di scienze, lettere ed arti
Biblica:Vol.63
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