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L’ILLUSTRAZION”E NELLA STAMPA DI PERUGIA MOSTRA
X SEZIONE - LA BIBBIA IN ITALIANO L’Italia fu la prima ad avere la versione della Bibbia nella propria lingua: Malermi e Jenson (1471) Nel sec XVI,
furono prodotte le seguenti edizioni: il Nuovo Testa - mento di Antonio Brucioli (1530); il NT del Marmochino e quello di Fra Zaccaria da Firenze
(1542)
BIBBIE A CONFRONTO
4) La Sainte Bibie, traduite en frangais sous la direction de l'Acole Biblique de Jérusalem, Les Pditions du Cerf, Paris, 1974 - BJ 5) La Sacra Bibbia, a
cura e sotto la direzione di MonsSalvatore Garofalo, Marietti Editore, Torino 1964, tre volumi - SG 6) Parola del Signore, La Bibbia in lingua corrente,
traduzione interconfessionale, Editrice
La Santa Sede
€La Bibbia tra lingue ed edizioni critiche sulla frontiera della filologia Se la Parola torna poliglotta Anversa (1569-1573, con l'aggiunta del siriaco per
il Nuovo Testamento), poi la parigina in dieci enormi volumi (1629-1645, che includeva le versioni samaritana e araba), e infine quella in sei
realizzata tra il 1653 e il 1657 da Brian
CRISTIANI EVANGELICI | Ogni lingua confessi che Gesù ...
La Bibbia Ci esorta in molti passi a pregare Iddio scltanto Il pregare altri considerato ido atria Maria non di indirizzare a lei le nostre preghiere 33 Il
Concilio di Trento dichiarò Che la Tradizione deve essere ritenuta di eguale autorità che la Bibbia, nell'anno IS4S Per tradizione s'intendono
insegnamenti umani I …
Catalogo delle pubblicazioni - Piccola Famiglia dell ...
edito da: Edizioni San Lorenzo anno: 1996 Titolo Feuillet, Cristo sapienza di Dio a cura di: Artioli, MBenedetta edito da: AVE anno: ? Titolo Figure
femminili nella Sacra Scrittura a cura di: Bedini Enrica, Barbari Carla, Federzoni Antonia , Melandri Giuliana edito da: EDB anno: 1994 Titolo L
Bouyer, La Bibbia e il Vangelo a cura di: Artioli
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La Bibbia ci esorta in molti passi a pregare Iddio soltanto Il pregare altri è considerato idolatria Maria non disse mai di indirizzare a lei le nostre
preghiere (33 Il Concilio di Trento dichiarò che la Tradizione deve essere ritenuta di eguale autorità che la Bibbia, nell’anno 1545 Per tradizione
s’intendono insegnamenti umani I
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Anella Puglia - Rivista Sinestesie
La Società Dante Alighieri ha iniziato il ciclo di conferenze e di seminari di studio inaugu-rando, venerdì 14 ottobre us, presso il Duomo di Salerno, la
Lectura Dantis con un argomen- to centrale e importantissimo, La Madonna nella Divina Commedia1, e con un relatore deccezione, P Michele Bianco,
dellUniversità di Bari, noto per la sua robusta cultura storiValerio Giovanni Moneta Santi e monete
Valerio Giovanni Moneta Santi e monete Repertorio dei santi rafﬁ gurati sulle monete italiane dal VII al XIX secolo con CD-ROM moneta-455-9fronteindd 1 09/12/10 0909
FIASCHI Pubblicazioni 1998-2017
10 SILVIA FIASCHI, Francesco Filelfo e la Bibbia, «Studi di erudizione e di filologia italiana», 5 (2016), pp 175-206 (ISSN: 2281-602X) 11 SILVIA
FIASCHI, Saperi di base: grammatica e retorica fra i codici di Niccolò Cusano, in Niccolò Cusano: l’uomo, i libri, l’opera Atti del …
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