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Meditazioni ... Tradotte ...
dal signor Giulio Cesare
Braccini, corrette ... dal P.
Giacomo Bonaretti - Luis de
la Puente 1852
Bibliografia nazionale italiana 1998
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Nicola Ciola 2005
El libro pretende mostrar los
puntos básicos de un camino
de reciprocidad entre
cristología y Trinidad.
« È tempo di svegliarvi dal
sonno» - Marcello Lanza
2018-09-14T13:38:00+02:00
Questo libro è la narrazione
appassionata di un’esperienza
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ministeriale. Don Marcello
Lanza, esorcista, vive il suo
sacerdozio in un ambito
pastorale non facile per
l’intreccio teologico e
psicologico che si riscontra
nell’accompagnare coloro che
manifestano fenomeni di
possessione demoniaca. La
realtà degli esorcismi, infatti,
non può essere affrontata solo
nell’ambito della ritualità e
gestualità liturgica, ma
richiede uno studio teologico
competente e d’intesa con le
scienze umane.
Present-Day Spiritualities 2013-10-10
Ten specialists of the diverging
present-day Western
spiritualities offer fresh
analyses of new cases and
theories, e.g. in religious
contexts (Buddhism,
Christianity), popular use,
organizations and enterprises,
(alternative) health service,
and works of art; the outcome
is a theoretical framework.
Storia della letteratura italiana:
Introduzione. Caratteri
fondamentali della letteratura
medievale - Adolfo Bartoli 1878
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Dizionario del Nuovo
Testamento. Concetti
fondamentali, parole-chiave,
termini ed espressioni
caratteristiche - Giuliano
Vigini 2004
Antonianum - 1999
Il conclave. Storia e segreti Giancarlo Zizola 2013-03-07
L'elezione papale da San Pietro
a oggiL'elezione papale è un
istituto millenario, ma si è
svolta con sistemi assai diversi
attraverso i secoli.
Originariamente funzionante
nei modi di una democrazia
diretta, con l'elezione del
vescovo di Roma da parte del
clero e del popolo, negli ultimi
otto secoli è divenuta
prerogativa dei soli cardinali,
allontanandosi dall'antica
prassi partecipativa. Questo
racconto storico di Zizola ne
ripercorre la lunga evoluzione
e si arricchisce di particolari
inediti con i conclavi del XX
secolo, dai quali emergono le
figure gigantesche dei
papi.Giancarlo Zizolanato a
Treviso nel 1936, è stato
docente di Etica della
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Comunicazione e
dell'Informazione nella Facoltà
di Scienze della Formazione
dell'Università degli Studi di
Padova; scrittore e giornalista,
specializzato in religioni,
ecumenismo e politica
vaticana. Ha seguito per i
giornali cattolici italiani i
pontificati di Giovanni XXIII e
di Paolo VI e il Concilio
Vaticano II. È stato vaticanista
de «II Messaggero» e del
«Giorno» (1968-1991), nel
quale ha istituito la rubrica
Religione e Società. Nel 1976
ha fondato il Centro Culturale
per l'lnformazione Religiosa ed
è stato consigliere nazionale
dell'Unione Cattolica della
Stampa Italiana. Ha
collaborato con «L'Espresso»,
«Panorama», «Epoca» e
«Oggi». È stato corrispondente
de «II Corriere della Sera» e,
sul piano internazionale, di
«Actualité Religieuse» e delle
prestigiose «Informations
Catholiques Internationales» di
Parigi e ha pubblicato articoli e
saggi su «Monde
diplomatique», «Social
Compass», «Tablet». Dal 1991
è stato vaticanista de «II Sole

24 Ore» e ha curato il Vaticano
anche per la rete televisiva Rai
News 24. Ha collaborato al
soggetto e alla sceneggiatura
del fllm su Papa Giovanni per
Rai Uno. Tra i suoi libri:
L'utopia di papa Giovanni
(1973), Quale papa? (1976),
Giovanni XXIII, la fede e la
politica (1983), La
restaurazione di papa Wojtyla
(1985), Nel basso dei cieli
(1985), Dialogo della Grande
Muraglia (1986), Il Microfono
di Dio. Pio XII, Padre Lombardi
e i cattolici italiani (1990),
Dopo l'ateismo. Diario di
viaggio nell'URSS religiosa
(1990), Il successore (1997), La
riforma del papato (1998),
L'informazione in Vaticano da
Pio IX a Giovanni Paolo Il
(2002), L'altro Wojtyla.
Riforma, restaurazione e sfide
del Millennio (2003) e, con la
Newton Compton, I Papi del XX
e XXI secolo (2005) e Il
conclave (2005).
Il sagramento festiuo. Cioe'
Sermoni del SS. sagramento
sopra gli Euangelij di tutte
le feste, e Domeniche
dell'anno. Detti in Roma, ed
altroue dal P. Gio. Battista
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Il bambino che portava
acqua - Raniero Cantalamessa
2014-05-07
Nato nel luglio 1934, padre
Raniero Cantalamessa è giunto
alla soglia fatidica degli
«ottanta», ma non cessa di
girare per il mondo a predicare
la Parola di Dio, ascoltato e
apprezzato in tutti i
continenti.In questo librointervista padre Cantalamessa
dipana, grazie alle domande di
un cronista di razza come Aldo
Maria Valli, il racconto della
sua vita, intessuto con il filo
rosso della chiamata a essere
«il portatore dell’acqua viva».
Nella vicenda biografica di
padre Cantalamessa rileggiamo
un periodo intenso e
straordinario nella storia della
Chiesa, caratterizzato dalla
«svolta» impressa dal Concilio

Vaticano II, di cui il religioso
cappuccino è stato
protagonista con la sua
sensibilità ecumenica,
l’attenzione ai segni dello
Spirito e il servizio della
Parola.Noto volto televisivo,
grazie a molti anni di presenza
sul piccolo schermo come
commentatore delle letture
domenicali, padre
Cantalamessa ricopre dal 1980
l’incarico di “predicatore dal
Papa”, svolto sotto tre
pontificati, da Giovanni Paolo II
a Benedetto XVI a Francesco,
di cui padre Raniero dice: «Una
cosa è certa: qualunque sarà la
durata del suo papato, non sarà
faci- le tornare indietro. E io
aggiungo: per
fortuna!».«Durante l’estate,
quando ero bambino, ero
incaricato di portare acqua ai
mietitori. Al vedermi, tutti
raddrizzavano le loro schiene,
si asciugavano il sudore della
fronte e tracannavano d’un
fiato intere caraffe d’acqua. In
una delle mie prime prediche
in presenza di Giovanni Paolo
II, ho ricordato come in realtà
io abbia continuato a fare per
tutta la vita l’umile mestiere
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Tasgresti della Compagnia
di Giesù. Parte prima [seconda] - Giovanni Battista
Grassetti 1685
Chronologia historico-legalis
seraphici ordinis Fratrum
Minorum Sancti Patris
Francisci - 1795
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che facevo da bambino: portare
acqua ai mietitori. Sono
cambiati solo i mietitori, che
ora sono gli operai nella vigna
del Signore, e l’acqua che
porto, che ora è la Parola di
Dio»
Ricevete lo Spirito Santo. La
presenza e l'azione dello
Spirito nella vita cristiana Inos Biffi 1999
Shepherds and Fishermen Raniero Cantalamessa, OFM
Cap 2020-11-15
Fr. Raniero Cantalamessa,
OFM Cap, preacher to the
papal household for over forty
years, graciously accepted
Pope Francis’s invitation to
lead a six-day retreat for the
bishops of the United States in
January 2019. Shepherds and
Fishermen contains the
reflections and meditations
that guided this gathering,
presented in an accessible
format for groups and
individuals seeking spiritual
and ministerial inspiration.
Shepherds and Fishermen lifts
up the words of Mark 3:14: “He
appointed twelve . . . that they
might be with him and he
il-canto-dello-spirito-meditazioni-sul-veni-creator

might send them forth to
preach.” Reflections and
meditations offered in lectio
divina, homilies, and liturgies
focus on what it means to “be
with Jesus” while also “going
forth to preach.” Retreatants
will reflect upon the ways their
ministry is dependent upon
both personal sanctification
and pastoral activity. The
twenty-six scripturally based
and culturally relevant
meditations make Shepherds
and Fishermen an ideal
companion for a self-directed
retreat or a prolonged spiritual
exercise. As Jesus’s call to be
shepherds of sheep and fishers
of men is addressed to every
baptized person, the wisdom
shared in this book will be
treasured by bishops, priests,
deacons, religious, candidates,
and seminarians, as well as
laity who wish to deepen their
spiritual lives.
La buona settimana foglio
periodico religioso popolare
- 1890
I řekl Bůh - Ctirad V. Pospíšil
2020-11-01
Monografie I řekl Bůh zaceluje
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velkou mezeru v díle českých
teologů, protože opravdu
současná, původní, kompletní
teologie stvoření v našem
jazyce po mnoho desetiletí
nebyla k dispozici. Důsledné
promýšlení všech témat
klasického pojednání o stvoření
a také řady otázek teologické
antropologie ve světle tajemství
Boha Otce, Syna a Ducha
svatého dává tomuto
zpracování zcela originální ráz
i vzhledem k tomu, co v této
věci nabízí mezinárodní scéna.
Hlavním společným
jmenovatelem úvah o trojičním
prazákladu veškerého bytí je
svoboda a důstojnost nejenom
osob Trojice, ale především
člověka. Dílo je adresováno v
první řadě těm, kdo se věnují
křesťanské teologii, ať už jako
přednášející, nebo posluchači,
případně mají o danou formu
racionality hlubší zájem.
Il volto di Dio nelle religioni
- Edoardo Scognamiglio 2001
La Civiltà cattolica - 1998
Poesía latina medieval (siglos
V-XV) - Internationales
Mittellateinerkomitee 2005
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Il canto dello Spirito - Raniero
Cantalamessa 2014-06-05
Il terzo millennio è iniziato,
nelle Chiese cristiane
d’Occidente, con il solenne
canto del Veni creator. Da
quando fu composto, nel IX
secolo, questo inno è
incessantemente risuonato
nella liturgia di Pentecoste e
nelle assemblee cristiane come
una prolungata e solenne
invocazione al Paraclito. Ricco
di intuizioni e immagini
suggestive, esso è anche un
grandioso affresco sullo Spirito
Santo nella storia della
salvezza e nella vita della
Chiesa. Seguendo come traccia
le invocazioni dell’inno (ogni
versetto o titolo, una
meditazione), l’Autore ci offre
un discorso compiuto – una
vera Summa teologica e
spirituale – sullo Spirito Santo,
attingendo alla Scrittura, ai
Padri della Chiesa, alla liturgia,
alla teologia cattolica,
ortodossa e protestante. Il
linguaggio non è quello del
trattato di teologia, ma un
linguaggio ispirato che ricorre
al simbolo, all’immagine, al
canto, alla poesia, alla liturgia,
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alla profezia e agli esempi di
santità. Padre Raniero – uno
dei maggiori conoscitori della
teologia dello Spirito – si rivela
un maestro nel trascinare il
lettore in un vero e proprio
entusiasmo per lo Spirito
Santo.
Corso leader. Manuale di
evangelizzazione delle cellule
parrocchiali - Piergiorgio Perini
2008

un’immagine per così dire
tridimensionale dell’evento
dello Spirito Santo.
I nostri sensi illumina Gianluca Zurra 2009

Il matrimonio in Cristo è
matrimonio nello Spirito Renzo Bonetti 1998

Il canto dello Spirito.
Meditazioni sul Veni creator Raniero Cantalamessa 2012

Dizionario Di Erudizione
Storico-Ecclesiastica Da S.
Pietro Sino Ai Nostri Giorni
(etc.) - Gaetano Moroni 1859

Lexikon für Theologie und
Kirche - Walter Kasper 2001

Il mistero di Pentecoste Raniero Cantalamessa
2014-05-20
Le meditazioni qui raccolte
presentano il mistero della
Pentecoste partendo dalla
lettura che Luca ne fa negli
Atti, Giovanni nel suo Vangelo
e Paolo nelle sue
Lettere.Mettendo insieme i loro
punti di vista diversi e
complementari, si ottiene
il-canto-dello-spirito-meditazioni-sul-veni-creator

Lo spirito Santo converte e
rinnova il cuore - 1998
Storia della letteratura
italiana. ... - Adolfo Bartoli
1878

Paulini patriarchae
Aquileiensis opera - Saint
Paulinus II 2007
Caratteri fondamentali della
letteratura medievale - Adolfo
Bartoli 1878
Catalogo dei libri in
commercio - 1996
Nos ha llamado amigos Antonio Maria Sicari
2015-05-15
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¿Y si nos decidiéramos, de una
vez, a ser cristianos? ¿Estamos
listos para lanzarnos en la
apasionante aventura de la
santidad? Estas podrían ser las
preguntas que el P. Antonio
Maria Sicari nos traslada con
este libro. El autor, fundador
de un Movimiento eclesial
compuesto en su gran mayoría
por seglares, ha madurado en
profundidad la enseñanza que
nos ofrece en estas páginas
luminosas, a las cuales, por fin,
tienen acceso los lectores
hispanófonos. P. Sicari nos
invita a superar la supuesta
oposición entre la observancia
de los mandamientos – que se
pediría a todos – y la práctica
de los consejos evangélicos de
virginidad, pobreza y
obediencia, reservados, por el
contrario, a los consagrados.
Para ello, se hace necesario
entrar en un pensamiento
radicalmente cristiano, es
decir, que parte del Misterio de
Cristo y de nuestra íntima
relación con Él. En Jesucristo,
Dios revela el hombre a sí
mismo. El caminar según los
consejos evangélicos de
virginidad, pobreza y

obediencia - aquellos consejos
que Cristo sugiere a todos sus
amigos – abre para los laicos,
en su vida concreta,
perspectivas sorprendentes
para hacer de toda su
existencia, en todas y cada una
de sus dimensiones (conyugal,
familiar, eclesial, profesional,
civil), una Vida nueva que
anuncia y disfruta desde ahora
el Misterio del Reino de Dios.
Es entonces cuando los
consejos se muestran como lo
que son en realidad: un camino
de libertad, de alegría, de
realización integral de ese hijo
de Dios, de ese miembro de la
Iglesia que cada uno de
nosotros es y tiene que hacerse
en plenitud.
The Eucharist, Our
Sanctification - Raniero
Cantalamessa 1993
The Eucharist should not be
limited to the congregation
that gathers to hear the word
of God and proclaim its faith. It
is, first of all, the active
presence of the sacrifice of
Christ, who gathers us
together and lets us partake of
his divine life through his body
and blood in Communion.
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Christians are always hoping to
find helpful ways to
contemplate the eucharistic
mystery in all its fullness, and
this set of meditations by
Father Raniero Cantalamessa presented by him in the
presence of Pope John Paul II is written in a simple and warm
style and nourished by
Scripture and the teachings of
the Church Fathers from both
the East and the West. These
meditations answer the needs
of all who hope to experience
the radiant and radiating
Eucharist that shines into their
hearts and into the life of the
Church.
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Giornale della libreria - 1997
Dizionario di erudizione
storico-ecclesiastica da S.
Pietro sino ai nostri giorni Gaetano Moroni 1859
Nomos - 1996
Il tesoro della dottrina
cristiana opera esimia latina
di monsignor Nicolo Turlot
... Tradotta in francese,
poscia in italiano ... Tomo
primo [-secondo] - 1715
Ospite dell'anima - Giovanni
Getto 1990
Ristretto di meditazioni per
tutti i giorni dell'anno - 1718
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