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Del libro dei proverbi il volume propone: il testo della Bibbia CEI 2008 con introduzione e note dalla Bibbia
di Gerusalemme; il testo ebraico; la versione interlineare in lingua italiana. In aggiunta alla ricchezza della
Bibbia di Gerusalemme e al testo in lingua originale, grazie alla versione interlineare lo strumento consente
anche a chi non conosce o conosce solo parzialmente la lingua antica di coglierne le specificità e il ritmo, per
una fruizione più piena di un contenuto che non è solo testo sacro ma anche opera letteraria. La collana è
adatta anche a un pubblico laico.
In questo elenco vengono elencati i libri che sono stati venduti dalla nostra libreria. Nel caso vi fosse qualche
titolo di suo interesse la preghiamo di comunicarcelo affinchè possiamo prenderne nota ed … Tecnologia.
LIBRI VENDUTI. : Del 'Commento al Vangelo di Giovanni' di Agostino, Giovanni Reale ha curato una
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