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La storia dell'Antico, e Nuovo Testamento, del padre D. Agostino Calmet benedettino ... Tomo primo (-secondo). Traduzione dal francese di Selvaggio Canturani
Dell'istoria del Vecchio e Nuovo Testamento libri dieci di d. Pellegrino Farini. Volume primo [-quarto]
Prima versione Italiana con uno schizzo d'archeologia Biblica e note ...
Introduzione a'libri dell'Antico e Nuovo Testemento per G.B. Glaire ...
La Sacra Bibbia, Antico e Nuovo Testamento
Storia dell'antico e Nuovo Testamento e degli Ebrei
La storia dell'Antico, e Nuovo Testamento, del padre d. Agostino Calmet ... Traduzione dal francese di Selvaggio Canturani. Tomo primo [-secondo!
La storia dell'Antico, e Nuovo Testamento, del padre d. Agostino Calmet ... Traduzione dal francese di Selvaggio Canturani. Tomo primo [-secondo]. -Milano presso Gaetano Motta, 1815
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.
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Sacra bibbia ovvero la parte storica dell'Antico e Nuovo Testamento volgarizzata e compendiata arricchita di proemio ed introduzione e di un indice parallelo e cronologico
Antico e Nuovo Testamento. I Libri Profetici
Dei e semidei. Il pantheon dell'Antico e del Nuovo Testamento
Antico e Nuovo Testamento. Libri senza Dio. Come le religioni sono state costruite a tavolino per mantenere il potere
Storia sacra dell'Antico e del Nuovo Testamento ad uso delle scuole secondarie e magistrali del teologo collegiato Francesco Cavalleri
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Antico e Nuovo Testamento. I Libri storici
La Sacra Bibbia ossia l'antico e il Nuovo Testamento
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