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La donna periodico morale ed istruttivo - 1874
Andrò in Paradiso? - Harold Lerch 2020-12-07
Questo libro afferma che il Dio della Bibbia è il vero Dio e che siamo tutti
suoi figli. Ha preparato il cielo come luogo per i suoi figli per trascorrere
l'eternità. Il testo spiega come puoi essere certo di poter entrare in
Paradiso.
Origini - Francesco Paolo Firrao 2009
La Bibbia in un frammento - Gianfranco Ravasi 2013-10-08
La Bibbia è «un arcobaleno di testi, di parole, di frasi, di idee, di simboli,
di figure, di temi che nascono dall'opera di una folla di autori
appartenenti a un arco di tempo di un millennio. Eppure, dietro a questo
spettro multicolore, la teologia intravede una voce unica, profonda,
misteriosa, costante, quella del Dio che rompe il silenzio della sua
trascendenza e del suo mistero». Da questa fondamentale unità
dell¿universo biblico prende le mosse la coinvolgente sfida, lanciata
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anche ai lettori che hanno scarsa consuetudine con i testi religiosi, del
cardinale Gianfranco Ravasi: acquisire una visione d¿insieme di tutte le
Scritture leggendo una selezione di passi, rigorosamente collegati al loro
contesto. «Vorremmo proporre la Bibbia - in tutti i 73 libri o libretti che
la compongono - attraverso una sequenza di frammenti che racchiudano
in miniatura la sostanza del loro messaggio. Sono frasi che custodiscono
una densità di pensiero e un fascino così incisivo da potersi trasformare
in sintesi di un "tutto" più ampio e di più largo respiro.» Dalla Genesi
all'Apocalisse, dai Libri storici ai Vangeli e alle Lettere Apostoliche,
passando attraverso i Libri sapienziali e la voce coraggiosa dei profeti, il
racconto biblico è restituito da Ravasi in tutta la sua forza espressiva,
nelle innumerevoli iridescenze di significato e di bellezza. Si potranno
rivivere e approfondire così alcuni degli episodi più conosciuti e amati
delle Scritture, da quel «Sia la luce!» che ha dato inizio a tutte le cose, al
discorso della Montagna in cui Gesù esalta la beatitudine dei miti e dei
puri di cuore; dalla rivelazione di Dio a Mosé sul monte Sinai, alla
drammatica conversione di san Paolo lungo la via di Damasco. Ma sarà
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possibile anche scoprire autentiche gemme nascoste tra le pieghe delle
pagine bibliche, come quell'originale passo dei Proverbi in cui la
Sapienza del Creatore è paragonata a una ragazza che gioca, o i versetti
in cui si celebra l'affetto di un cane per il suo padrone Tobia, o ancora il
suggestivo brano del profeta Baruc in cui le stelle sono liricamente
paragonate a sentinelle che vegliano nella notte. Il commento di Ravasi è
anche una riflessione corale grazie alle citazioni di scrittori, artisti,
filosofi che contribuiscono a illuminare e attualizzare il senso più
profondo della Parola. In ogni passo l'autore ci aiuta a cogliere, con la
competenza del teologo e l¿instancabile curiosità per ogni aspetto della
vita, l¿impareggiabile intreccio di umano e divino, di storia e di eternità,
di contenuto religioso e poesia che fa della Bibbia un tesoro inestimabile
della cultura mondiale.
Protestantesimo oggi - Brunero Gherardini 1965
Sulle Orme dell’Uomo - Rinaldo Caccia 2014-12-15
Due sono i grandi quesiti dell'Uomo lungo la storia: chi siamo? Dove
andiamo? Questo saggio ripercorre le tracce delle prime grandi
migrazioni dell’Uomo, lungo i sentieri dei continenti al seguito delle
mandrie di animali fino a giungere nella Mezzaluna Fertile, dove i nostri
antenati si sono dedicati all’allevamento del bestiame e all’agricoltura. Si
traccia una parallelo tra le antiche culture mesopotamiche, i Sumeri e gli
Egizi , i popoli del centro America con gli antichi insediamenti,
teorizzando un fil rouge con la leggendaria civiltà di Atlantide, attraverso
i racconti di Platone. Si approfondiscono i pensieri dei grandi filosofi, fino
ad arrivare alle Religioni e alla costruzione delle grandi Cattedrali, per
non dimenticare il misticismo delle sette esoteriche come lo Gnosticismo,
l’Ermetismo, il Satanismo e il fenomeno della Massoneria. Dolorose le
vicissitudini degli eretici e le azioni del Tribunale della Sacra
Inquisizione. Degni di nota i grandi condottieri e un posto d’onore è
riservato all’Arte antica, moderna e contemporanea. La storia si è
macchiata anche di grandi guerre, ma si è riscattata con la rivoluzione
industriale e con una rinnovata, ma sempre in divenire visione della
civiltà umana.
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Praelectiones scholastico - Orazio Mazzella 1916
La Bibbia Oscura - Carlo Santi 2010-11-01
Tommaso Santini, assieme al Sanctum Consilium Solutionum, viene
chiamato nuovamente a risolvere un misterioso caso che mina le radici
della Chiesa. Trentatré anni prima, il seme di un ragazzo posseduto dal
Demonio, viene prelevato per fecondare una giovane donna, nove mesi
dopo nasce Belial Bompiani. Una setta satanica ha fatto di Belial il nuovo
Anticristo, forte di un testo profano chiamato: la Bibbia Oscura. Una
nefasta profezia renderà Belial, al compimento del suo trentatreesimo
anno di vita, uno strumento distruttivo che vorrà colpire mortalmente la
Chiesa facendo uso di quell'esecrabile testo. Ancora una volta il
Risolutore si troverà di fronte a un nemico indicibile. A Tommaso Santini,
il "Risolutore", verrà dato incarico di capire e trovare chi può essere
l'uomo che incarna il figlio di Satana e di ucciderlo prima che possa
compiere il trentatreesimo anno di vita. II Edizione 2017 ** La Bibbia
Oscura è il terzo romanzo di Carlo Santi ed è il sequel de Il quinto
Vangelo. L'opera è del genere Thriller Storico a tema religioso e narra di
un'unità speciale e riservata del Vaticano: il "Sanctum Consilium
Solutionum" o brevemente chiamato SCS. L'SCS, a capo del quale vi è
colui che viene chiamato il "Risolutore", ha l'incarico di proteggere e
custodire i più reconditi segreti della Santa Sede.
Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie
pubblicazione periodica dell'Unione cattolica per gli studi sociali in Italia
- 1902
La Rassegna nazionale - 1896
Inchiesta sul cristianesimo - Vittorio Messori 2022-05-03
Quarantasette interviste con domande fondamentali, non di rado
scomode, per tutti ineludibili, dalle cui risposte dipendono orientamenti e
stili di comportamento anche opposti, che riguardano il senso della vita,
l’esistenza di Dio, la figura di Cristo. Dopo la «trilogia» su Gesù di
Nazaret e il dirompente Scommessa sulla morte, torna un altro classico
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di Vittorio Messori. Il cronista Messori ha raccolto in questo volume anni
di colloqui con grandi intellettuali, protagonisti indiscussi del XX secolo.
Interrogando i personaggi più differenti, da Umberto Eco a Jean Guitton,
da Elémire Zolla a Giulio Andreotti, da Claudio Magris a Divo Barsotti, da
Eugène Inoseco ad André Frossard... l’Autore attinge al mondo della
politica e a quello della cultura, incontra sacerdoti e agnostici per
scandagliare le ragioni della fede o della sua assenza.
La Civiltà cattolica - 1957
Gazzetta letteraria - 1893
L'esistenza di Dio di fronte alla scienza e al pensiero moderno - Giuseppe
Ballerini 1918
Viola e Leonida – perché amiamo - Alessandro Tomaselli 2021-06-29
Quanti tipi di amore possono esistere? Derivano tutti dalla stessa natura
di uno o sono diversi? Quest’opera va ad indagare il concetto di amore,
tra passato e presente, tra mitologia ed esperienze personali dell’autore,
alla ricerca di risposte. In quest’opera Poesia e Ragione si alternano, si
rincorrono come l’animo fa con la mente e viceversa... quasi a cercare di
raggiungere l’onda cardiaca dell’uomo e della donna. Il primo battito di
un figlio. Alessandro Tomaselli, nato nelle ore notturne a Roma il 22
febbraio 1989 in una giornata piovosa. è cresciuto sul litorale romano:
dai 2 a 12 anni in Tor-San-Lorenzo comune di Ardea (RM) e dai 12 ai 20 a
Pomezia (RM) a 10 km dal mare dove da Torvajanica comune di Pomezia
poteva spostarsi nei litorali più famosi come Ostia, Anzio, Nettuno.
L’acqua è sempre stato il suo elemento. A 16 anni consegue il brevetto
da Assistente Bagnante M.I.P. (Mare acque interne e piscine) lavorando
in parecchi stabilimenti del litorale romano, qui incomincia il suo intimo
rapporto con il pensiero e la poesia, cullato dall’amorevole suono delle
onde del mare. Amante dello sport, conquista l’attestato cintura nera 1°
Dan di Karate e successivamente di allievo istruttore per la Fijlkam. A 18
anni ottiene il diploma quinquennale di perito tecnico. A 20, dopo un
anno di volontariato nell’esercito nella Folgore in Pisa, fa la meravigliosa
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esperienza del paracadutista e del vero amore che lo cambierà
profondamente. I Commilitoni lo ricordano bene per le poesie d’amore
che scriveva... molti gli chiedevano di scrivere poesie per le ragazze che
conoscevano per poi vantarsi di esserne i fautori. Tornato a Roma mentre
lavora in varie piscine come assistente bagnante, studia ed ottiene il
titolo d’istruttore di nuoto di 2° livello che lo porta ad insegnare a disabili
e persone di ogni età. Dopo tante prove ed insistenza all’età di 24 anni
conquista il suo sogno di diventare Carabiniere, segnato sempre da
profondi ideali di valore e sacrificio, questo lo porterà a scontrarsi con la
dura realtà della società moderna con cui spesso siamo costretti a
scontrarci.
Ateneo religioso scientifico letterario artistico - 1892
Zhāng Sānfēng - Domenico Macrini 2022-04-08
Ho fatto tanti viaggi in giro per il mondo. Alcuni senza neppure
muovermi dalla mia città. Uno di questi mi ha portato in Cina: la pratica
del Tai Ji Quan (anche noto come Tai Chi Chuan),.Le tappe più
interessanti sono state le gare con la partecipazione a diversi campionati
italiani e, soprattutto, il corso di istruttore con tanto di tesi finale che,
dopo anni, ho rielaborato in questo testo. Seguendo le mie inclinazioni
intellettuali più che atletiche, l'avevo già scritta nella forma di dialogo,
immaginando di conversare nientemeno che con Zhāng Sānfēng in
persona, il fondatore della disciplina. Di cosa? Di tutto: lui mi ha parlato
della civiltà cinese, io di quella occidentale ed alla fine mi ha anche
spiegato quanto della cultura cinese c'è nel Tai Ji Quan.
Scienziati, dunque credenti. Come la Bibbia e la Chiesa hanno creato la
scienza sperimentale - Francesco Agnoli 2020
Dio mi ha creato? - Harold Lerch 2022-10-15
Ai bambini viene insegnata la teoria dell'evoluzione in tenera età dalla
maggior parte delle scuole pubbliche di tutto il mondo. Spesso viene loro
impedito di apprendere alternative. Questo libro sostiene l'idea che la
Bibbia sia la Parola di Dio e fornisce un resoconto di eventi storici reali,
inclusa la Creazione Speciale da parte del nostro Dio amorevole. È adatto
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a bambini e adolescenti. È scritto al livello di seconda media, quindi il
libro dovrebbe essere letto ai bambini più piccoli da un adulto. Sono
incluse scritture e illustrazioni di supporto.
La personalità - Marco Calzoli 2014-01-21
“La personalità” è un saggio di psicologia che, raccogliendo varie e
numerose prove in settori diversi del sapere, fa luce sul rapporto tra la
personalità e la psiche, da una parte, e la materia che ci circonda,
dall’altra. La struttura portante della nostra vita psichica rivela fermi
collegamenti con le leggi ferree della materia. Una comune origine
quindi sta alla base tanto del mondo esterno quanto del mondo interiore
del soggetto. In ciò poggia la “potenzialità di sopravvivenza attiva”
dell’uomo, che è l’elemento più caratteristico della personalità.
Ultima critica di Ausonio Franchi, [pseud.].: Il razionalismo del popolo Ausonio Franchi 1893
Il cortile dei gentili - Laurent Mazas 2011

Ognuno di noi deve pertanto decidere se vuole essere fra quei superstiti.
Naturalmente la decisione di schierarci dalla parte di Dio non può
basarsi solo sul nostro desiderio o su un semplice sentimento o
presentimento. Deve essere il risultato dell’accurata conoscenza biblica
su ciò che è la vera e reale volontà di Dio e metterla in pratica nella
nostra vita. Che sollievo sapere che l’Apocalisse Mondiale non
significherà la distruzione di questo bel pianeta e che possiamo essere
fra i milioni di persone che sopravvivranno per entrare in una terra
purificata in un paradiso terrestre restaurato. Si, persone oggi viventi
che non moriranno mai. Volete essere fra i superstiti e vivere per sempre
in piena salute e in gioventù? Potete esserlo, questa è una promessa che
L'Onnipotente Dio e Creatore di tutte le cose esistenti ha giurato di
realizzare e che ha messo per iscritto nella sua parola la Bibbia. Che cosa
determinerà se uno sarà distrutto o salvato? Leggete la risposta in
questo libro.
... Almanacco per tutti - 1920

L'Apocalisse mondiale - Secondo Libro di quattro della serie:
Harmaghedon universale - Sergio Felleti 2016-05-10
La Seconda edizione di quest’opera è il secondo di 4 libri della serie
“HARMAGHEDON UNIVERSALE". La stragrande maggioranza delle
persone viventi sulla Terra non sopravvivrà alla fine di questo mondo e
all'Armaghedon Universale di Dio. Lo si capisce molto bene studiando
l’ispirata Parola di Dio. L’idea che Dio possa distruggere milioni, anzi,
miliardi di persone che considera empie può turbare qualcuno. Tuttavia,
Dio non desidera che alcuno sia distrutto. No, Dio non prova per niente
piacere nella distruzione dei malvagi, ma desidera che ognuno si volga
dalla sua errata via ed effettivamente continui a vivere. Dio, però, deve
mantenere la sua parola e adempiere il suo proposito riguardo a questa
Terra. A tal fine, coloro che egli considera illegali e non si comportano
secondo le Sue esigenze devono sparire. Ma c’è una buona notizia, cioè
che alla fine di questo mondo vi saranno milioni di superstiti che
rimarranno in vita. Necessita tenere bene in mente che il tempo che
rimane a questo mondo corrotto, violento e ingiusto è assai breve.

L'origine dell'uomo ibrido - Daniele Di Luciano 2017-11-15
«Daniele Di Luciano in questo libro si è avventurato e ci accompagna alla
scoperta del senso più profondo della Genesi, un testo difficile,
complesso, sfuggente, ma di una ricchezza e di una profondità
sconcertanti. Con questo libro l'autore vuole azzardare e proporre una
sfida: quella di una comprensione nuova, sorprendente e coinvolgente
del libro della Genesi, uno dei testi fondamentali della nostra cultura.
Questo studio, che parte da un'analisi rigorosa e sistematica e al tempo
stesso a largo raggio, apre una visione nuova. È un'originale e
illuminante rilettura delle figure e dei contenuti della Genesi, un libro
che tutti pensano di conoscere, ma di cui spesso si ignora la reale
grandezza. L'autore, con l'aiuto degli scritti di don Guido Bortoluzzi,
mostra quanto il libro della Genesi continui ad alimentare la nostra
cultura e la nostra stessa esistenza. "L'Origine dell'uomo ibrido" è
un'importante guida che ci permette di avvicinarci in modo nuovo alle
principali leggi della genetica e riscoprire al tempo stesso i fondamenti
della fede ebraico-cristiana». Don Giampaolo Visentin, sacerdote della
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diocesi di Belluno-Feltre
Scienza e la fede, raccolta religiosa - 1884
L'exemeron - Antonio Stoppani 1893
O scienza o religione - Jerry A. Coyne 2016-11-25
Nonostante quanto sostengono molti opinionisti (spesso interessati),
religione e scienza entrano in competizione sotto molti aspetti: entrambe
fanno infatti “affermazioni di esistenza” su ciò che è reale. Per
raggiungere lo scopo usano però strumenti molto differenti. La tesi
centrale di questo libro, scritto da un biologo evoluzionista, è che
l’insieme di attrezzi di cui si serve la scienza, basato sulla ragione e lo
studio empirico, è affidabile. Al contrario quello della religione —
comprendente la fede, il dogma e la rivelazione — è invece inaffidabile e
porta a conclusioni scorrette, non verificabili o contrastanti. Anzi,
facendo affidamento sulla fede invece che sulle prove, è la religione
stessa la causa della sua incapacità di trovare la verità. Benché la
contrapposizione tra scienza e religione sia parte del più ampio conflitto
tra razionalità e irrazionalità, il tema è sempre attuale e di eccezionale
importanza. Perché troppo spesso, dall’educazione alla sanità, le
istituzioni antepongono la fede ai fatti. Rigoroso e documentato, “O
scienza o religione” dimostra implacabilmente come, così facendo, le
persone, la società e l’intero pianeta corrono un gravissimo pericolo.
Il giro del mondo in 80 pensieri - Piergiorgio Odifreddi 2017-01-12
Un viaggio nei continenti della conoscenza, vagando tra fatti, scoperte,
curiosità e aneddoti per il puro gusto di capire e imparare: è il viaggio
proposto in questo libro da Piergiorgio Odifreddi, che con la consueta
passione e ironia ci guida tra gli otto continenti della Politica, Religione,
Storia, Scienza, Matematica, Filosofia, Letteratura e Arte. Di ciascuno di
essi il suo album contiene dieci istantanee di soggetti scelti e osservati
dal punto di vista del matematico e del razionalista: ne nasce un
itinerario tra i campi del sapere fuori da ogni schema, un appassionato
invito a non perdere la curiosità e il piacere di un'indagine consapevole
della realtà. Nella convinzione che "bisognerebbe fruire dei romanzi, dei
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film e della televisione cum grano salis. Cioè, a pizzichi da spargere sul
piatto forte della scienza, per insaporire la vita. Chi invece pretende di
cibarsi di solo sale non rimane sano a lungo, e presto muore di fame
intellettuale".
La Ragione - 1855
La Scienza e la fede - 1884
Le lettere copernicane - Galileo Galilei 1995
I sette giorni della creazione ossia scienza e bibbia - Carlo Fabani
1896
La scienza e l'idea di ragione - Paolo Musso
2022-01-13T00:00:00+01:00
Se c’è una cosa che al giorno d’oggi è evidente per chiunque è lo
straordinario potere della scienza, che attraverso le sue applicazioni
tecnologiche è giunta a trasformare profondamente il mondo in cui
viviamo. Eppure la grande maggioranza degli epistemologi oggi nega che
la scienza possa conoscere la realtà, riducendola a un puro prodotto di
convenzioni sociali. Com’è stato possibile un esito così paradossale?
Partendo da questa domanda apparentemente per soli addetti ai lavori,
Paolo Musso ci guida attraverso un lungo viaggio dalle origini galileiane
della scienza sperimentale fino ai giorni nostri, affrontando molte delle
grandi questioni di confine tra scienza, filosofia e religione che oggi i
filosofi tendono sempre più spesso a evitare, mettendo in discussione
molti consolidati luoghi comuni e giungendo alla sorprendente
conclusione che non esiste una sola modernità, ma due: la prima, figlia
della scienza sperimentale galileiana e basata su un’idea di ragione
costitutivamente aperta alla realtà, all’esperienza, all’imprevisto e al
mistero, che ha prodotto il formidabile allargamento di prospettive e lo
straordinario progresso che tutti conosciamo; la seconda, figlia del
razionalismo cartesiano e basata invece su un’idea di ragione “misura-ditutte-le-cose”, che conduce ineluttabilmente alla propria auto5/6
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dissoluzione, a cui stiamo assistendo proprio in questi anni. La scelta fra
queste due opposte prospettive non è ormai più solo un problema
teorico: ne va della stessa sopravvivenza della nostra civiltà.
Gli animali domestici vanno in paradiso? - Harold Lerch 2021-10-12
Questo libro proclama che la Bibbia è la vera Parola di Dio. Egli è il
creatore e noi siamo suoi figli. Egli ha preparato il Cielo affinché i suoi
figli trascorrano l'eternità. Il testo spiega la certezza che puoi entrare in
Cielo. E i nostri animali domestici, andranno anche loro in Paradiso?
La Scuola cattolica - 1899
L'eco di San Tommaso d'Aquino periodico scientifico letterario 1882
L'universita popolare - 1901
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La Ragione - Cristoforo Bonavino 1855
La Bibbia che Gesù leggeva - Simone Paganini
2014-04-03T00:00:00+02:00
I testi dell'Antico Testamento sono spesso difficili da leggere e si
prestano talvolta a fraintendimenti ed errate comprensioni. Tuttavia, non
vi è un'opera che abbia influenzato la civiltà occidentale più della Bibbia
e persino proverbi e modi di dire ancora oggi diffusi sono nati tra quelle
pagine. Il volume utilizza i risultati dell'esegesi storico-critica - con la sua
analisi spesso precisa e puntuale dei processi di nascita, crescita e
sviluppo del testo - per comprendere il contenuto di quella che è stata
anche la Bibbia di Gesù e delle prime comunità cristiane. Dopo una
prima parte di carattere introduttivo, l'autore prende in considerazione i
libri del Pentateuco, quelli storici e sapienziali e, infine, quelli profetici
descrivendo contenuto, storia e principali temi teologici. L'attenzione è
principalmente rivolta a chi inizia gli studi teologici o è semplicemente
interessato allo studio della Bibbia.
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