
Profilo dell’opera 
La più completa Guida di Terra Santa mai realizzata, 

strumento ufficiale della Custodia di Terra Santa, nella 
nuova edizione aggiornata (e più compatta).

Tutto quello che è necessario sapere su 
Israele, Palestina, Giordania, Sinai:
- storia e religioni
- arte e archeologia
- teologia e spiritualità

Contiene:
- i riferimenti biblici per ogni località 
(con più di 180 brani riportati integralmente)
- 32 pagine a colori 
(con mappe delle città e piantine dei siti)
- 245 luoghi descritti in oltre 800 pagine
- gli orari di apertura dei siti
- informazioni sui mezzi di trasporto

Gl

Gli autori uniscono la loro competenza archeologica, biblica, storica e geografica 
alla passione per queste terre, amate e percorse di continuo, da soli 
o accompagnando gruppi di pellegrini. I loro preziosi consigli rendono 

l’esperienza del viaggio unica e indimenticabile.

Gli autori
Heinrich Fürst (1929-2014), frate minore tedesco, è stato professore di Esegesi del 

Nuovo Testamento. Nel corso di numerosi e prolungati soggiorni, ha acquisito una 
conoscenza ampia e approfondita della Terra Santa.

Gregor Geiger (1969) appartiene alla Provincia tedesca dei Frati Minori e dal 1999 
vive a Gerusalemme. È professore di Lingua ebraica presso lo Studium Biblicum Fran-
ciscanum. È un grande conoscitore della Terra Santa: alle competenze maturate attra-
verso i suoi studi unisce l’attività di guida, a servizio di numerosi gruppi di pellegrini. 
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TERRA SANTA
guida francescana per pellegrini e viaggiatori
seconda edizione aggiornata

Heinrich Fürst, Gregor Geiger (trad. Dario Rivarossa) 

Terra Santa
Guida francescana per pellegrini e viaggiatori (2a edizione aggiornata)
Edizioni Terra Santa, Milano 2018
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