
Società Biblica in 

Italia 

La Bibbia  in tutte  

le lingue del mondo 

“Pregate perché  
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Mostra  

“Verbum Domini II, la Parola va alle nazioni” 

2 aprile - 22 giugno 2014 

Roma - San Pietro,  Braccio di Carlo Magno 

 Nessun libro ha avuto così tanta influenza sulla storia quanto la Bibbia. Ebrei e Cristiani di ogni 

parte del mondo hanno lavorato per conservare, preservare e condividere il suo messaggio con tutti.  

 

 Negli ultimi due millenni questa trasmissione, traduzione, e diffusione della Bibbia hanno modella-

to e rimodellato la storia del mondo.  

  

 In questa mostra si viaggia intorno al globo e nel tempo e si vede come la Parola di Dio sia arrivata 

ai popoli. 

  

 Una raccolta di 200 testi e oggetti  antichi e rari della Green Collection sarà esposta a Roma dal 2 

aprile al 22 giugno 2014  in collaborazione con la Biblioteca Apostolica Vaticana, con l’American Bible 

Society e con la Società Biblica in Italia.  

  

 La raccolta include pezzi di proprietà della Green Collection, prestiti provenienti da privati o da isti-

tuzioni e ricostruzioni. Ecco elencati alcuni reperti:  

 

 frammenti dei rotoli del Mar Morto (250 a.C.); 

 fogli del Codice Vaticano (325 - 350 d.C.); 

 Papiro Bodmer XIV - XV (P75) (200 d.C.); 

 una prima edizione della King James Bible (1611); 

 La Bibbia lunare (una delle 100 Bibbie su microfilm portate sulla luna dall’astronauta Edgar      Mi-

tchell con Apollo14) (1971).  

 Saranno mostrate ricostruzioni dell’antica Alessandria d’Egitto, della Chiesa di San Giorgio in  E-

tiopia, della Sainte-Chapelle di Parigi, della stamperia di Gutenberg a Mainz in Germania e un vil-

laggio huaorani dell’Ecuador.  

VISITATE QUESTA MOSTRA  

UNICA NEL SUO GENERE! 

Ingresso gratuito 

Su richiesta possiamo inviare una scheda informativa sulla mostra 

Società Biblica in Italia - Via IV Novembre 107 - 00187 ROMA 

tel. 0669941416 - fax 0669941702 - email: info@societabiblica.eu 


