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La Sacra Bibbia | Di Diodati 1885 | Vecchio e Nuovo Testamento. Per una facile navigazione, la tabella dei contenuti si collega a libri e capitoli e viceversa. Esempio di Scrittura Giovanni 15 1 IO son la vera vite, e il Padre mio è il vignaiuolo. 2 Egli toglie via ogni
tralcio che in me non porta frutto; ma ogni tralcio che porta frutto egli lo rimonda, acciocchè ne porti vie più. 3 Già siete voi mondi, per la parola che io vi ho detta. 4 Dimorate in me, ed io dimorerò in voi; siccome il tralcio non può portar frutto da sè stesso, se non
dimora nella vite, così nè anche voi, se non dimorate in me. 5 Io son la vite, voi siete i tralci; chi dimora in me, ed io in lui, esso porta molto frutto, poichè fuor di me non potete far nulla. 6 Se alcuno non dimora in me, è gettato fuori, come il sermento, e si secca;
poi cotali sermenti son raccolti, e son gettati nel fuoco, e si bruciano. 7 Se voi dimorate in me, e le mie parole dimorano in voi, voi domanderete ciò che vorrete, e vi sarà fatto. 8 In questo è glorificato il Padre mio, che voi portiate molto frutto; e così sarete miei
discepoli. 9 Come il Padre mi ha amato, io altresì ho amati voi; dimorate nel mio amore. 10 Se voi osservate i miei comandamenti, voi dimorerete nel mio amore; siccome io ho osservati i comandamenti del Padre mio, e dimoro nel suo amore. 11 Queste cose vi ho io ragionate,
acciocchè la mia allegrezza dimori in voi, e la vostra allegrezza sia compiuta. Pubblicato da Zeiset. Il nostro obiettivo è semplice ma fondamentale – che la gente legga La Sacra Bibbia per quel che è e per quel che dice.
La Sacra Bibbia secondo la volgata Tradotta in lingua italiana da monsignore Antonio Martini
La Sacra Bibbia secondo la volgata tradotta in lingua italiana e con annotazioni dichiarata da monsignore Antonio Martini
La sacra Bibbia. Via della pace. Ediz. azzurra
La Sacra Bibbia secondo la Volgata [l*Antico ed il Nuovo Testamento]
La Sacra Bibbia vendicata dagli assalti della incredulita e giustificata da ogni rimprovero di contraddizione con la ragione ... del signor Du-Clot tradotta dal francese con le note di un teologo fiorentino dedicata a s. e. reverendissima monsignor Gabrio Maria Nava ...
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La Sacra Bibbia. La via della paceLa Sacra Bibbia. La via della pace. Ediz. tascabile con bottoncino grigiaLa Sacra Bibbia. La via della pace. Ediz. tascabile con bottoncino biancaLa Sacra Bibbia. Ediz. piccola rossaLa Sacra Bibbia. Ediz. grande tortoraLa Sacra Bibbia. La via della pace. Ediz. tascabile con
bottoncino rossaLa Sacra Bibbia. La via della pace. Ediz. tascabile con bottoncino marroneLa Sacra Bibbia. Ediz. piccola con bottoncino rossaLa Sacra Bibbia. Ediz. piccola con bottoncino bluLa sacra Bibbia. Via della pace. Ediz. azzurraLa Sacra Bibbia. Ediz. piccola con bottoncino marroneSacra Bibbia. Ediz.
similpelle biancaLa Sacra Bibbia. Ediz. piccola arancioneLa Sacra Bibbia, ossia l'Antico e il Nuovo Testamento, tradotti da G. Diodati, con sommari e riferenze del medesimoLa Sacra Bibbia di VenceTestoLa sacra BibbiaLa Sacra Bibbiaossia l'Antico e il Nuovo TestamentoLa Sacra Bibbia secondo la VolgataVol.
3La Sacra BibbiaLa Sacra Bibbia secondo la Volgata [l*Antico ed il Nuovo Testamento]3La Sacra Bibbia secondo la volgata tradotta in lingua italiana e con annotazioni dichiarata da Antonio Martini5La Sacra Bibbia ossia l'Antico e il Nuovo TestamentoLa sacra Bibbia secondo la volgata tradotta in lingua italiana
da Antonio MartiniIl Nuovo Testamento. 3.1La 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 SacyLa Sacra Bibbia che contiene il Vecchio e il Nuovo Testamento; tradotta
in lingua italiana da Giovanni DiodatiLa Sacra Bibbia secondo la volgata tradotta in lingua italiana e con annotazioni dichiarata da monsignore Antonio MartiniLa Sacra Bibbia ... tradotta da G. DiodatiLa sacra Bibbia secondo la volgata tradotta in italiano e dichiarata con note dall'arcivescovo Antonio Martini2.
3La Sacra Bibbia che contiene il Vecchio e il Nuovo Testamento tradotto in lingua italiana da Giovanni DiodatiLa Sacra Bibbia secondo la volgata Tradotta in lingua italiana da monsignore Antonio MartiniLa sacra Bibbia ossia l'Antico e il Nuovo Testamentotradotti fedelmente dall'originale in Italiano“La” sacra
bibbia di Vence giusta la quinta edizione del ... Drach ... per cura di Bartolomeo Catena (etc.)La Sacra Bibbia; ossia, Vecchio e Nuovo Testamento secondo la volgata“La” Sacra Bibbia secondo la Volgata: Il libro della Sapienza-Cantico de'canticiLa Sacra BibbiaDi Diodati 1885Zeiset
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