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NUOVA EDIZIONE - SOLO IN FORMATO
EBOOKParlare con Dio: non è un obiettivo
riservato a gente speciale. Da tutti Dio aspetta
amore. Dall'imprenditore al chirurgo, alla

Catalogo dei libri in commercio - 2003
Parlare con Dio III - Francisco Fernández
Carvajal 2020-06-08
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segretaria, al commerciante, all'impiegato, al
sacerdote, alla professoressa, alla casalinga, allo
studente: tutti chiamati a comportarsi da figli di
Dio e a rivolgersi a Lui come a un Padre, ogni
giorno, per confidargli i più intimi sentimenti e
ricevere da Lui la risposta più appropriata.
Francisco Fernández-Carvajal ha composto uno
straordinario sussidio per la preghiera
personale: una raccolta di meditazioni, una al
giorno per tutto l'anno, che partono dalle letture
della Messa quotidiana e, sulla falsariga
dell'Antico e del Nuovo Testamento, convocano
la tradizione cristiana, dai Padri della Chiesa ai
migliori autori di spiritualità, per presentare, nel
volgere dei tempi liturgici e delle epoche
dell'anno, tutti i temi di cui un cristiano ha
motivo di trattare nell'intimità con suo Padre
Dio.DettaglioVolume I: Avvento. Natale.
Epifania. Quaresima. Settimana Santa.
PasquaVolume II: Tempo ordinario (settimane
dalla I alla XV)Volume III: Tempo ordinario
(settimane dalla XVI alla XXIX)Volume IV:
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Tempo ordinario (settimane dalla XXX alla
XXXIV). Feste e Santi
L'Anno ecclesiastico e le feste dei santi in
Genova nel loro svolgimento storico - Domenico
Cambiaso 1917
Contemplare Cristo con gli occhi di Maria A. Sgariglia 2003
La Vergine contesa - AA. VV.
2022-03-15T12:12:00+01:00
Il 12 settembre 1612, interpretando il decreto di
Paolo V Sanctissimus Dominus Noster, la
Monarchia Cattolica introdusse la pratica del
giuramento di fedeltà all’Immacolata Concezione
per tutti i ministri del sovrano, che fu poi esteso
a università, municipalità, ordini cavallereschi e
confraternite, in tutti i suoi domini. Questa
decisione, indipendente dalla volontà della
Chiesa di Roma, si tradusse in un intenso
dibattito politico e alimentò controversie
teologiche già esistenti riguardo alle posizioni
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immacoliste. La difesa della causa
dell’Immacolata Concezione rientrò nel discorso
politico della Monarchia Cattolica, tanto
attraverso la pubblicistica come tramite la
produzione artistica e letteraria, convertendosi,
per i territori appartenenti alla Corona
asburgica, in un elemento di promozione
dell’unità, tale da esaltare fortemente la
coesione tra di essi pur appartenendo a un
sistema policentrico.
Atti della Società ligure di storia patria 1917

alla metà del secolo XX e illustra i contenuti
emergenti, dalla ricca letteratura volgare e
latina alla letteratura teologica dei riformatori;
dai contenuti teologici post-tridentini alla nascita
dei trattati mariologici; dai movimenti spirituali
alle nuove forme di devozione e pietà mariana.
Irénikon - 1997
Bullettino dell'Istituto storico italiano per il
Medio Evo e archivio muratoriano - Istituto
storico italiano per il Medio Evo 1935
Trattato di mariologia - Roberto Coggi 2011

Testi mariani del primo millennio - Georges
Gharib 1989

Atti della Società ligure di storia patria - Società
ligure di storia patria 1917

Storia della mariologia - Enrico Dal Covolo 2009
Il volume 2 offre una panoramica
geograficamente circoscritta all'Occidente
europeo con una periodizzazione che si innerva
dal tardo medioevo al rinascimento, all'epoca
barocca, all'illuminismo, al romanticismo, fino
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Roma, Bisanzio, Mosca - Endre Von Ivanka
2022-03-28
Gli antichi romani pensavano che, grazie alla
qualità ideale del loro ordinamento giuridico,
potessero mirare a realizzare una comunità
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umana universale. Anche i cristiani, avendo
ricevuto un mandato da parte di Dio di riunire
tutti gli uomini in un solo popolo, si trovavano
con una missione universale in questo mondo.
Come coordinare queste concorrenti pretese di
universalità da parte dell’Impero e della Chiesa?
In questo libro, il bizantinista Endre von Ivánka
affronta questa domanda esaminando differenti
concezioni di “impero” e di “popolo di Dio” in tre
epoche storiche: la prima dall’ascesa
dell’imperatore Augusto fino alla caduta
dell’Impero d’Occidente nel 476; la seconda
dall’affermarsi dell’Impero Bizantino fino alla
sua caduta nel 1453. L’ultima considera gli
sviluppi all’interno dell’ortodossia russa fino alla
Rivoluzione d’ottobre. Secondo von Ivánka, le
importanti differenze tra cattolici e ortodossi
nella concezione del rapporto tra Chiesa e Stato
sono da ricondurre più a fattori storici che a
eventuali influssi culturali sui bizantini, estranei
alla tradizione europea. Alcuni importanti eventi
storici degli ultimi due secoli potrebbero inoltre
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accendere la speranza di un riavvicinamento dei
due ambiti culturali e religiosi.
Omelie cristologiche e mariane - Theodotus
(Bishop of Ancyra) 1992
Omelie mariologiche - Saint Germanus I
(Patriarch of Constantinople) 1985
Testi mariani del secondo millennio - Angelo
Amato 1996
Tre preghiere. Il Padre nostro, la preghiera allo
Spirito Santo, la preghiera penitenziale di
sant'Efrem - Olivier Clément 1995
Bibliografia nazionale italiana - 1998
Il cristianesimo bizantino - Michelina Tenace
2000
Enchiridion Oecumenicum - S. J. Voicu 2007
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Исихазм - С. С Хоружий 2004

Studia Universitatis Babeș-Bolyai - 2007

Storia della spiritualità cristiana. 700 autori
spirituali - Philippe de Lignerolles 2005

Bibliografia mariana: 1994-1998 - Giuseppe
Maria Besutti 2005

Omelie mariane - Vittorio Fazzo 1987

Testi mariani del secondo millennio - Luigi
Gambero 1996

Dizionario ecclesiastico - Angelo Mercati 1955
Omelie cristologiche e mariane - Mario
Spinelli 1993

Imago Dei - Andrea Gallo 2000
La Civiltà cattolica - 1967

La sposa di Dio - Ghio Giorgio 2015-12-23
La Sposa di Dio esamina il legame materno della
Beata Vergine Maria nei confronti della Chiesa tradizionalmente designato come maternità
spirituale e compreso come estensione della
maternità divina - quale paradigma dell'intero
processo dell'azione trinitaria ed extra, nonché
come chiave di una comprensione più profonda
della stessa vita intradivina, che in esso si
riflette. Una volta stabilita la legittimità del
concetto di maternità spirituale sulla base

Maria, lo Spirito e la parola. «Lectio divina» di
testi mariani - Mario Masini 1996
I visionari. Saggio sul superamento del
nichilismo - Olivier Clément 1987
Monologo partigiano sulla gratuità - Luisito
Bianchi 2004

la-madre-di-dio-tre-omelie-mariane

5/8

Downloaded from redjacketclothing.com
on by guest

dell'analogia esistente tra la generazione
naturale e la rigenerazione soprannaturale dei
credenti, lo sviluppo diacronico della relativa
dottrina è presentato nelle sue tappe principali
dalla Sacra Scrittura al più recente Magistero
pontificio, in una respirazione a due polmoni e in
base al principio della crescita organica del
dogma. La maternità spirituale viene poi fondata
sistematicamente nei tre momenti storicosalvifici della sua costituzione: l'incarnazione, la
Passione e la Pentecoste. L'universale maternità
di Maria è infine considerata in rapporto
all'economia divina nella sua interezza,
relativamente alle tre fasi in cui essa si articola:
Creazione, Redenzione e Santificazione.
Astenendosi dall'entrare nel dibattito
mariologico attuale, la ricerca analizza le
testimonianze di una ricchissima tradizione in
un'ottica originale che, mettendo in luce il
realismo del rapporto materno considerato,
schiude molteplici prospettive teologiche e
culturali che in esso si intersecano. In colei che,
la-madre-di-dio-tre-omelie-mariane

in qualità di sposa delle divine Persone, è
diventata Madre di Dio e della Chiesa è già
visibile il compimento della vocazione umana e
di quel mistero di unità che il Cristo ha
realizzato.
Salvación y pecado en la tradición oriental :
manual de teología ortodoxa - Yannis Spiteris
2005-10
Este libro pretende analizar el desarrollo de la
teología oriental a través de sus teólogos más
significativos con el fin de aportar una visión de
conjunto que ayude a comprender la teología y
la espiritualidad ortodoxas y, por comparación, a
situar mejor la tradición occidental.
Teologia mariana - Alberto Valentini
2020-09-18T08:31:00+02:00
Scrivere teologicamente di Maria è un atto di
fede e di coraggio. Di fede, perché Maria ha una
posizione e un ruolo fondamentali nella storia
della salvezza accanto a Cristo, in contesto
trinitario ed ecclesiale, ed è parte integrante
della riflessione teologica e dell’esperienza di
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fede. Non è questione, infatti, di semplice
dottrina, ma anche di un rapporto vitale nei
confronti della Madre del Signore. Come ha
scritto Karl Rahner, «La devozione reale e
autentica a Maria, nella preghiera piena di
confidenza in lei, ci può permettere di misurare
fino a che punto siamo giunti a penetrare
effettivamente, al di là di una fede generica in
Dio, la realtà concreta intesa dalla fede
cristiana». È anche un atto di coraggio parlare
biblicamente, teologicamente e
antropologicamente di Maria. Persiste sempre il
pregiudizio che la Scrittura parli poco di Maria e
che un discorso teologico su di lei sia riduttivo e
perfino aleatorio. Uno studio sulla Vergine
richiede dunque un certo coraggio e contempla
un margine di rischio. Il volume si colloca in una
collana di testi rigorosi e agili a un tempo, rivolti
soprattutto al pubblico di università, facoltà
teologiche, istituti di scienze religiose e
seminari.
È Gesù che passa - Josemaría Escrivá 2022-02-03
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Le diciotto omelie che compongono il volume,
pronunciate dal fondatore dell’Opus Dei nelle
principali ricorrenze dell’anno liturgico,
tracciano un compiuto programma di vita
cristiana. In continuo riferimento all’esempio di
Gesù che sulla terra «passò facendo il bene»
(Atti 10, 38), l’autore guida il lettore lungo
cammini di santità che non si distaccano dalla
realtà della vita quotidiana. «San Josemaría»,
scriveva mons Javier Echevarría nel prologo a
questa nuova edizione critica della raccolta,
«diede il libro alle stampe con il proposito di
esporre i principali misteri della nostra fede con
il dono delle lingue che il Signore gli aveva
concesso e che continua a rendere accessibili gli
insegnamenti della Chiesa a persone delle più
varie mentalità. Ci viene offerta l’occasione di
approfondire i contenuti della dottrina cattolica,
per incarnarla sempre più nella nostra esistenza
e per diffonderla tra molti altri uomini e donne».
Teologia orientale - Pier Giorgio Gianazza
2018-02-22T10:26:00+01:00
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L’Oriente racchiude in sé antichissime tradizioni
apostoliche che rappresentano una componente
essenziale della Chiesa ed esprimono una
teologia diversa da quella elaborata in
Occidente, soprattutto nel secondo millennio del
cristianesimo. La connotazione di «orientale» ed
«occidentale» (o ‒ se si preferisce ‒ di «greca» e
«latina») ha assunto anche una dimensione
dogmatica solo con la separazione giuridicocanonica tra Roma e Costantinopoli, dapprima
parziale e progressiva, poi totale e definitiva nel
1054. Se in passato si parlava di Chiese e
teologia orientale riferendosi quasi unicamente a
quelle Chiese bizantine, slave, greco-ortodosse
del Medio Oriente e russa, oggi si tende ad
allargare la visione fino a includere tutte le

la-madre-di-dio-tre-omelie-mariane

Chiese dell’Oriente originario, comprese le
antico-orientali, l’assira e la variegata gamma
dei «Cristiani di San Tommaso» nel Sud-India, di
tradizione siriaca. Questo volume propone un
panorama descrittivo e una classificazione
alfabetica delle Chiese orientali e si sofferma
sulla teologia – con un approfondimento sulla
teologia trinitaria e la questione del Filioque –
l’ecclesiologia, la mariologia, la liturgia, la
sacramentaria e le icone.
La mariologia di san Germano patriarca di
Costantinopoli - Erasmo Perniola 1954
Testi mariani del primo Millennio: Padri e
altri autori greci - Georges Gharib 1988

8/8

Downloaded from redjacketclothing.com
on by guest

