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La Bibbia Per Bambini
Si fa presto a dire "Bibbia". Quasi tutti ne possiedono una copia e quasi tutti pensano di conoscerla... ma è davvero così? Quanti sanno che
la Bibbia non è un libro bensì una "biblioteca" comprendente svariati titoli dai generi letterari più disparati? Quanti hanno provato a leggerla
dall'inizio alla fine senza riuscirvi? Questo libro è per costoro! Non è un libro di religione, né di teologia, ma una guida alla portata di tutti
coloro che desiderino arricchire il proprio bagaglio culturale senza accontentarsi del "sentito dire" e senza sbadigliare ma, anzi,
appassionandosi alle vicende e alle vite dei personaggi di quest'epopea senza uguali. E sorprendendosi di risvolti e messaggi inattesi e mai
sufficientemente sviscerati.
An illustrated collection of 365 stories retold from the Bible, from Genesis to Revelation.
Simple retellings of Bible stories from the Old and New Testaments, with simple questions at the end of each selection.
'Bible Stories for Boys' is perfect for young children who will love reading, hearing and learning about the Bible and the rhyming descriptions
of some of its fabulous stories.

A Child's Bible is the perfect introduction to the stories that form the building blocks of faith--a wondrous collection of miracles,
adventures, special friends and heroes, all bound together by God's love. Raising little people of faith isn't easy! But with this
beautiful book, you can help the child in your life get to know all about God, and the amazing ways God has been taking care of
everyone and everything on earth since the very beginning. They will also meet Jesus, learn about the things he did on earth,
about his death and resurrection, and how the disciples spread his words of love over the whole world. A Child's Bible opens up
the mysteries of both the Old and New Testament in language that speaks to young readers right where they are, without watering
down the message of God's love. Vibrant and expressive full-color illustrations fill every page and help bring the action to life.
Parents, grandparents, godparents, aunts and uncles, teachers, and pastors will all want to add A Child's Bible to their
bookshelves. It's a wonderful resource for homeschooling, Christian education, and Sunday school, too! The perfect gift for every
occasion--Baptism, Holy Communion, birthdays, Christmas, Easter, and more--A Child's Bible has many special features
including: A lovely presentation page to mark the special occasion 57 easy-to-read, memorable stories from the Old and New
Testament A handy table of contents that makes it easy to find your favorite story A sturdy hard cover and heavy pages to last for
generations A list of Scripture references that makes it easy to go back to the source for each story
Details a program for improving communication between parents and children, providing sample dialogues, role-playing exercises,
and humorous yet illuminating cartoons
Questo libro sostiene la visione che la Bibbia è la parola di Dio e dà un resoconto di eventi reali e storici. È orientata verso i bambini piccoli e
di essere letto a loro da un adulto. Illustrazioni colorate sono incluse per catturare l'interesse del bambino. Le Scritture di supporto sono
incluse in ogni pagina e possono essere lette al bambino, insieme al testo della storia, a seconda della sua comprensione.
The timeless tales from the early books of the Bible have captivated generations. In this lush storybook, the fresh voice of lyrical storyteller
Donna Jo Napoli and the lavish artwork of Christina Balit bring classic stories to life for a young, modern audience. Noah's Ark, Moses, David
and Goliath, the ten plagues, Daniel and the lions' den, Jonah and the giant fish, and many more of the Bible's most powerful stories--27 in
all--are compellingly retold in this beautifully illustrated treasury. Readers will be fascinated by the ancient people and events they encounter,
surprised by some of the lesser known accounts revealed, and inspired by the lessons these tales impart. Stories cover important ground
beyond religion, such as culture, history, and geography, and they touch on issues that remain relevant today--faith, loyalty, kindness,
violence, generosity, greed, jealousy, and more. These accessible, readible stories give kids a rich picture of biblical times, which encourages
them to think about our role in the world and to learn more. Napoli's magicial storytelling is sure to ignite children's imaginations. Along with
Balit's stunning art, this is a book kids will want to explore again and again--a classic that families can read aloud together.

Il dio Moloch pretende il sacrificio estremo: la vita dei figli. Questo almeno è quanto sembra tramandarci il testo biblico. Com'è
potuto accadere che, per secoli, sia la tradizione ebraico-cristiana sia la più avanzata critica biblica abbiano affermato l'esistenza
storica di una prassi cultuale così spietata e inconcepibile, benché lontana nel tempo, senza mai metterne seriamente in dubbio la
veridicità? Il libro, strutturalmente interdisciplinare, analizza dunque un tema antico e oscuro, divenuto ormai classico nella storia
delle religioni, ossia il presunto sacrificio dei bambini praticato nella Valle di Ben-Hinnom, alle porte dell'antica Gerusalemme, nel
luogo di culto chiamato Tofet. Avvalendosi dei principali strumenti esegetici e storico-critici, ma muovendo, per la prima volta, dalla
"storia e teoria dell'infanzia" nonché da premesse originali desunte dalla pedagogia, dalla psicoanalisi e dalla teologia politica,
l'indagine contesta le interpretazioni sacrificali sinora formulate soprattutto in ambito biblico e archeologico, e offre così una
spiegazione più umana dei testi e dei reperti. Lo spostamento e l'ampliamento del punto di osservazione non solo permettono di
uscire interamente dal paradigma sacrificale e di rileggere in maniera inedita il senso, l'origine e l'evoluzione storica del rito, ma
consentono altresì di formulare nuove ipotesi sulla storia antica d'Israele, sulla geografia di Gerusalemme e soprattutto
sull'ideologia dell'anonimo redattore detto Deuteronomista, uno degli scrittori che maggiormente hanno plasmato la nostra civiltà.
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