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Le parole e le figure - Andrea Sangiovanni 2012

Volti e storie - Cettina Militello 2009-01-01
A cura di Agnese Maria FortunaIl volume raccoglie le interviste, già apparse sulla rivista «Vita pastorale», a
note teologhe italiane: Carla Ricci, Elena Velkova Velkovska, Elena Lea Bartolini, Maria Luisa Rigato,
Serena Noceti, Marinella Perroni...
Dizionario biografico universale - 1845

Uccidere senza odio. Pedagogia di guerra nella storia della Gioventù cattolica italiana
(1868-1943) - Francesco Piva 2015-11-26T00:00:00+01:00
1792.221
Italia! - 1913

Cronaca delle belle arti - 1914
Recensioni e articoli 1976-1999 - Alida Airaghi 2020-10-23
Le recensioni, gli articoli e le due interviste qui raccolte sono state scritte e pubblicate in anni in cui era
ancora radicata l'illusione che la letteratura dovesse esprimere un'esigenza non solo mediatica,
autopromozionale o di puro intrattenimento, ma potesse svolgere un ruolo politico di rilevo nella
trasformazione della società.
La sfida della fede. Storia e cronaca in una prospettiva cristiana - Vittorio Messori 2008

L’età di Kiev e la sua eredità nell’incontro con l’Occidente - Gabriele De Rosa
2012-06-19T00:00:00+02:00
Il libro è un contributo alla conoscenza della storia religiosa, sociale e politica dell’Ucraina, uno di quegli
Stati, indipendente dal 1991, che fino a poco fa erano definiti “d’oltre cortina”. I contributi degli studiosi
russi, ucraini e polacchi, oltre che italiani, partono dal momento in cui, convertendosi al cristianesimo, la
Rus’ di Kiev inizia a svolgere quel ruolo di collegamento soprattutto culturale tra Oriente e Occidente che
ne ha caratterizzato nel corso dei secoli la storia, arrivando fino alle tragiche vicende del “secolo breve” e si
chiudono con la prospettiva della nuova Europa.
Rivista europea - 1879

Dizionario biografico universale contenente le notizie più importanti sulla vita e sulle opere degli uomini
celebri, i nomi di regie e di illustri famiglie, di scismi religiosi , di parti civili, di sette filosofiche dall'origine
del mondo fino a' dì nostri - 1844

Giornale della libreria - 2001

Dizionario biografico universale, contenente le notizie più importanti sulla vita e sulle opere
degli uomini celebri ... Prima versione dal francese con molte giunte e correzioni, etc. [An
abridgment by Felice Scifoni of the Biographic Universalle eincienne et moderne.] - 1840

Catalogo dei libri in commercio - 1999

La memoria dei padri - Cesare Vivante 2009

Il cinghiale del castello di Valdiniga pur storia estratta da una cronaca antica - Antonio Vecellio 1864

La sfida della fede - Vittorio Messori 1993

La Secchia Rapita ... Seconda edizione - Alessandro TASSONI (Count.) 1744

Teologia delle religioni - Marcello Di Tora 2014-05-07T00:00:00+02:00
Il pluralismo religioso delle nostre società occidentali interpella la coscienza credente, chiamata ad
interrogarsi sul significato delle religioni a partire dalla propria esperienza di fede in gesù cristo. La
disciplina che si occupa di valutare, alla luce della parola di dio e nella prospettiva del mistero salvifico di
cristo e della chiesa, il ruolo delle religioni nel disegno salvifico di dio è la teologia delle religioni. Questo
saggio, indirizzato soprattutto ai “non addetti ai lavori”, ed inteso come introduzione a questa disciplina
ancora giovane, vuole presentarne un quadro storico e sistematico così da orientarsi nel ginepraio di
dottrine e teorie, secondo la prospettiva della fede ecclesiale. Il testo analizza i rapporti cristianesimoreligioni così come si sono configurati dagli inizi del cristianesimo sino al vaticano ii e al successivo
magistero postconciliare. Inoltre tratta le questioni principali di quella che viene chiamata la “teologia
generale delle religioni”: la questione dell’uomo come essere religioso e la novità apportata dall’evento
cristologico, il rapporto tra la salvezza di cristo e la mediazione delle religioni, la presenza dello spirito

La laicita nella profezia - Luciano Martini 2002

Italia! letture mensili - 1913
Storia della dominazione carrarese in Padova scritta da Giovanni Cittadella - 1842
Â L'Â esercito illustrato giornale militare settimanale - 1864
Scintilla giudiziaria, settimanale, illustrata - 1913
La Civiltà cattolica - 1899
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santo in esse e la sua azione tesa al compimento in cristo, il ruolo della chiesa come “sacramento universale
di salvezza” per tutti gli uomini e, infine, il valore religioso dei “libri sacri” delle religioni.
Suor Faustina & il volto di Gesù Misericordioso - David Murgia 2018-09-19
Il reportage, finora inedito, sulla storia avvincente e suoi segreti del Dipinto che, nella concezione della
gente, insieme con la Sacra Sindone di Torino, dà una fisionomia certa a Gesù di Nazaret. Il Volto
miracoloso che ha dato vita a un culto praticato da milioni di persone.Parliamo dell’autentica immagine
della Divina Misericordia, che Gesù ha chiesto alla santa mistica polacca Faustina Kowalska di far
realizzare. Dalla Polonia alla Lituania, passando per la Bielorussia, le vicende del Quadro si snodano in una
vera e propria spy-story che – sullo sfondo dell’avanzata nazista e dell’invasione sovietica – racconta il
viaggio straordinario di questa sacra Immagine miracolosamente salvata da alcuni sacerdoti e, soprattutto,
da un manipolo di donne coraggiose che l’hanno nascosta, rubata, comprata e riscattata, a beneficio
dell’umanità intera.
Storia della storiografia - Roberto Pertici 1997

I miraggi, le tracce - Giancarlo Quiriconi 1989
Storia della dominazione carrarese in Padova - 1842
Nuovi stili di vita. Il Convegno di Verona tra storia e Spirito Santo - Giulio Battistella 2006
Francesco d’Assisi e al-Malik al-Kamil - AA. VV. 2020-09-28T00:00:00+02:00
Nell’ottavo centenario dell’incontro tra Francesco e il Sultano, la Pontificia Università Antonianum ha
commemorato l’evento con una serie di convegni, al fine di approfondirne la natura, la storia e il significato.
Le relazioni tenute in tali occasioni sono raccolte nel presente volume. I contributi non si limitano a
evidenziare la pluralità di prospettive e di giudizi rispetto a tale accaduto, ma ancor più, nell’attento studio
di questi otto secoli di storia, indagano, con cura storico-critica, gli elementi costitutivi che lo originarono e
con acume ermeneutico ne colgono le potenzialità perché, “aggiornato”, possa essere accostato quasi come
un modello in grado di orientare e qualificare gli atteggiamenti che favoriscano il dialogo e il bene comune
della nostra società. Da quanto è emerso negli incontri commemorativi, ora pubblicati in questa opera, si
possono segnalare tre punti che attualizzano la dinamica dell’incontro tra Francesco e il Sultano: lo spazio
che le Fonti Francescane dedicano all’evento, il significato che esso ha per il nostro tempo e il contributo
ispirazionale che svolge nel magistero di papa Francesco. A cura di Giuseppe Buffon e Sara Muzzi
I diritti della scuola - 1925

Veritas sicut ius - Berckus Duverly Goma 2019-02-18
Dove giunge la Veritas, tutto il resto si rivela effimero e inconsistente. Si oscurano i dominatori, i
persecutori e gli idolatri che tutta l'umanità ciecamente ambisce e invoca. Si guarda l'apparenza ma si
scorda la Legge, l'Amore e la Pace. L'ipocrisia è uno dei vizi dell'uomo: fare le cose per essere apprezzati,
senza metterci il cuore, senza esserne convinti, solo per apparire e trovare gloria presso l'uomo. Siamo
portati a donare il superfluo all'uomo e a Dio e non tutta la nostra vita ma grazie alla nostra fede nella sua
promessa il mondo sarà rinnovato.
Storia della Dominazione Carrarese in Padova - Giovanni Cittadella 1842

La Rivista europea - 1879
Intorno alla vita ed agli scritti di Marco Antonio Altieri notizie raccolte da Enrico Narducci - Enrico
Narducci 1873

Dizionario biografico universale contenente le notizie più importanti sulla vita e sulle opere degli uomini
celebri, i nomi di regie e di illustri famiglie, di scismi religiosi , di parti civili, di sette filosofiche dall'or 1845

L'eloquenza antologia, critica, cronaca - 1912
Santi e rivoluzionari - Francesco Agnoli 2008

Apocalissi - Mario Polia 2008
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