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Il volume risponde alla crescente esigenza della lettura della Bibbia, e in particolare dell'Antico Testamento,
nella lingua in cui fu scritto, oltre che l'interesse per lo studio dell'ebraico biblico. Il volume contiene: Testo
della Biblia Hebraica Stuttgartensia con le indicazioni (twySrp e tw'yrq) per la lettura della liturgia sinagogale
del sabato mattina; analisi grammaticale di tutte le forme verbali presenti; Traduzione interlineare italiana;
Testo greco dei LXX edito da Alfred Rahlfs; Testo latino della Vulgata Clementina edito da Luigi Gramatica,
corredato di accenti; Testo italiano della Nuovissima Versione della Bibbia dai testi originali nella revisione di
Primo Gironi. In calce alle pagine pari: Repertori delle citazioni e dei parallelismi biblici; Repertori delle
pericopi parallele; Note per un primo confronto critico fra TM, LXX, VG, NVB. In calce alle pagine dispari:
Analisi grammaticale di tutte le forme verbali presenti. In calce al volume: Lista sinottica dei termini
traslitterati.
Il libro è il veicolo più diffuso del sapere. Il libro è il veicolo più diffuso del sapere.
Per la lettura di un libro elettronico sono necessari diversi componenti: il documento elettronico di partenza o
e-text, in un formato elettronico (ebook format) come ad esempio l'ePub o altri formati Un libro è un insieme
di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da
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