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Biblioteca scelta de' padri della Chiesa greca e latina, ovvero Corso d'instruzione, e di eloquenza
sacra per tutte le classi sociali di Maria Niccola Silvestro Guillon - 1832

I nostri e-book possono essere acquistati per un uso personale o per essere regalati. Nella fase di acquisto
gli e-book saranno contrassegnati da un Watermark personalizzato contenente i dati personali o
dell'acquirente o della persona che riceve il regalo (nome, cognome, email) che verranno stampati sulla
costella del libro, in modo da renderla una COPIA AD USO ESCLUSIVAMENTE PERSONALE. - Indici
analitici linkati (n. 12.941 link);- Riferimenti a margine contestuali, incolonnati e linkati (n. 3.310 link);Tasti di navigazione interni al testo;- Indicazione delle Parti-Sezioni-Capitoli;- Note a piè pagina
contestuali;- Copertine e pagine a colori. Testo ufficiale pubblicato dalla LIBRERIA EDITRICE VATICANA,
EDIZIONE 1999. Il CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA (CCC) ha preso corpo a partire dal 1989 per
volontà di Giovanni Paolo II ed ha richiesto sei anni di lavoro di redazione. Dal greco katechéo ("istruisco
oralmente") il Catechismo è pensato e si rivolge non solo ai credenti in Cristo ma anche ai non credenti e a
tutta l’umanità. Racchiude la dottrina completa (cioè l’insieme dei contenuti e degli insegnamenticatechesi) della Chiesa Cristiana Cattolica Apostolica Romana. Nasce come frutto di una collaborazione di
tutto l’Episcopato della Chiesa Universale e costituisce il “deposito” della Fede all’indomani del Concilio
Ecumenico Vaticano II (1962 Giovanni XXIII-1965 Paolo VI ), che aveva come compito principale “di meglio
custodire e presentare il prezioso deposito della dottrina cristiana, per renderlo più accessibile ai fedeli di
Cristo e a tutti gli uomini di buona volontà”…impegnandosi “a mostrare serenamente la forza e la bellezza
della dottrina della fede”(costituzione apostolica “Fidei Depositum” per la pubblicazione del CCC ). “Si
colloca mirabilmente nel solco della Tradizione della Chiesa: di essa esprime ed attualizza
catechisticamente la perenne vitalità e la sovrabbondante ricchezza. Il suo contenuto, ben articolato e
rispondente alle indicazioni dei Padri Sinodali, rispecchia fedelmente l’insegnamento del Concilio Vaticano
II, e si rivolge all’uomo di oggi presentandogli il messaggio cristiano nella sua integrità e completezza”.
(Giovanni Paolo II, discorso di approvazione del “Catechismo della Chiesa Cattolica”; 25 Giugno 1992).
Alle Sorgenti Del Nilo Azzurro - Vittorio Tedesco Zammarano 1922

Studi filosofici sul Cristianesimo per Augusto Nicolas - 1858

Rivista Di Fisica, Matematica E Scienze Naturali - 1910

Il Vangelo di Giovanni - Santi Grasso 2008

Annali della propagazione della fede - 1839

Johannes Christiaan Hoekendijk. - G. Coffele 1976

Tutte Le Opere: pt. 1. Prose I. Pensieri di varia umanità. pt. 2. Prose II. Scritti Danteschi. 3.ed., 1971,
c1952, sezione 1-2 - Giovanni Pascoli 1967

Lezioni Di Diplomanzia Ecclesiastica Dettate, Nella Pontificia Academia Dei Nobili Ecclesiastici Adolfo Giobbio 1904
Canti e prose - Giuseppe Regaldi 1862
Studi filosofici intorno al Cristianesimo - 1851
Corografia dei territorj di Modena, Reggio e degli altri stati già appartenenti alla Casa d'Este,. Lodovico RICCI (of Modena.) 1805
Prediche quaresimali del padre Guglielmo di Segaud della Compagnia di Gesù, ... Traduzione dal francese Guillaume : de Segaud 1756
Il cattolico giornale religioso-letterario - 1836
Dizionario topografico della Sicilia - Vito Maria Amico e Statella 1855
Per un presente che abbia futuro. Vita consacrata oggi: più vita e più consacrata - José M. Arnaiz 2003
La fortezza - 1999

Annali della propagazione della fede raccolta periodica delle lettere dei vescovi e dei missionarj
delle missioni nei due mondi ... che forma il seguito delle Lettere edificanti - 1863

Dizionario topografico della Sicilia di Vito Amico - 1855

Gazzetta piemontese - 1829

La Civiltà cattolica - 1901

Italian Books and Periodicals - 2001

L'arazzo dell'Apocalisse di Angers - Luigi Angelino 2020-01-29
L'arazzo dell'Apocalisse è il più grande complesso di arazzi esistente al mondo, conservato nel castello di
Angers, in Francia, nella pittoresca regione della Loira, culla della celebre famiglia degli Angioini. L'opera,
realizzata alla fine del XIV secolo, è uno dei più importanti capolavori artistici d'oltralpe e rappresenta una
delle più significative raffigurazioni del libro dell'Apocalisse. Le scene ripercorrono l'enigmatico testo di
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Giovanni, con costumi tipici del tardo Medioevo, rendendo possibile un viaggio che attraversa le peripezie
dei sette sigilli, delle sette trombe e delle sette coppe che riversano flagelli sulla corruzione del genere
umano, fino ad arrivare al punto cruciale, le insidie di Satana, mediante l'Anticristo e lo Pseudoprofeta,
raffigurati nella Bestia che viene dal mare e nella Bestia che viene dalla terra, simboli del potere e
dell'idolatria. Babilonia diventa l'espressione della Roma imperiale e di ogni potere politico che si ponga in
contrasto con la libertà e la dignità umana. Se la meravigliosa opera può essere interpretata in vari modi, la
chiave di lettura di fondo rimane invariata: l'umanità non può vivere senza Dio e ciascuno deve scegliere a
quale schieramento appartenere, non lasciandosi sedurre dalle tentazioni del male, ma riponendo la
speranza nel riscatto escatologico della Gerusalemme celeste.
Rivista di apologia cristiana periodico mensile - 1908

Quanto contano oggi i cattolici in politica? Ma soprattutto, quanto conta la politica per i cattolici? Tra
cattolici e politica non è mai stata luna di miele. Eppure oggi, più che in passato, il mondo cattolico sembra
essere diventato terreno fertile per le scorribande di uomini di potere pronti a strumentalizzarlo
trascinandolo su posizioni lontane dal Vangelo. Dall’ostentazione dei simboli cristiani per catturare
consenso alla fine dell’unità politica dei cattolici, dalla politica razionale alla politica emozionale, dalla
volatilità del voto all’astensionismo, nulla sembra far presagire il ritorno del «moriremo democristiani ». E
questo è certamente un bene per Fabio Pizzul, che in pagine ricche di spunti e sollecitazioni si chiede:
quanto contano oggi i cattolici in politica? Ma soprattutto: quanto conta la politica per i cattolici? Se i
cosiddetti “atei devoti” si fanno paladini di valori non negoziabili, il rischio per i cosiddetti “cattolici
democratici” è di ridursi a una minoranza inattuale, conservatrice e non più comprensibile, che insiste sui
soliti temi, barcamenandosi fra un Family Day, un Vaffa Day e un ritrovo delle Sardine. L’ormai innegabile
marginalità dei credenti nei rapporti tra cattolicesimo e politica apre per l’autore prospettive nuove, tutte
da esplorare. La crisi di rappresentanza non è infatti esclusivamente legata ai recenti e repentini
stravolgimenti politici, che la pandemia ha accelerato ulteriormente, ma viene da lontano. E la questione,
tornata recentemente alla ribalta, continuerà a infiammare il dibattito: dai mass media ai social, dai partiti
ai movimenti, dalle parrocchie alle più alte gerarchie.
I salmi - Anonimo, 2012-06-28
Per Ebrei e Cristiani, i Salmi sono rivelazione divina: essi costituiscono la preghiera più usata da tutti i
credenti, dice San Tommaso, perché il Salterio "contiene in sé tutta la Scrittura". Per tutti, i Salmi sono
un'opera millenaria di poesia che ancor oggi parla al cuore dell'uomo: essi sono, secondo Calvino,
"un'anatomia di tutte le parti dell'anima". Infine, i Salmi, come la Bibbia intera, sono una pietra miliare
della civiltà occidentale, laica o ebraico-cristiana: a questo testo hanno fatto riferimento Sant'Agostino e
Primo Levi, Salvatore Quasimodo e Giuseppe Verdi, ma anche Martin Lutero e Friedrich Nietzsche.
Qualsiasi cosa si cerchi in una lettura, dunque, la si troverà in quest'opera, arricchita dal commento di
Gianfranco Ravasi, che esamina in un linguaggio semplice e puntuale gli aspetti letterari, teologici e storici
di ogni testo.
ENCICLOPEDIA ECONOMICA ACCOMODATA ALL' INTELLIGENZA - FRANCESCO. PREDARI 1861

Cronache sacerdotali - Pier Luigi Gusmitta 2011-08-01
La vita del prete è dono e mistero, responsabilità e impegno. Ha un fascino incredibile, perché si snoda
nella debolezza di un’umanità sostenuta dalla presenza amica di Cristo che la consacra con il dono dello
Spirito Santo. Richiede perciò il...
Studia Missionalia: Vol.18 Biographie Universelle, Ancienne Et Moderne - 1855
Guida alle Terme Euganee. [With folding tables and a map.] - Jacopo FOSCARINI (Ispettore delle Terme
Euganee.) 1847
Sulle istituzioni di guarentigia della fede pubblica in genere e principalmente in riguardo alla proprieta
fondiaria - P. M. I. Porro 1866
La religione e la liberta considerate nei loro rapporti conferenze del canonico L. E. Bautain
tenute in N. D. di Parigi nel 1848 - Louis Eug A ene Marie Bautain 1849

Alle sorgenti della fede - Francesco Giosuè Voltaggio 2017

Il BANDOLO DELLA MATASSA Visita alle sorgenti della Cultura - Connubio Impossibile Trab Ragione
E. Fede severino proietti 50654086 2009-04-03
Analisi dell'intelligenza:Ã ̈ una prerogativa non solo dell'uomo ma di ogni animale e piÃ1 profondamente di
tutto l'Universo.La mente Ã ̈ un'unitÃ con una frontiera interna ed una esterna e va eliminato il dualismo
Sensi-Ragione binario su cui la filosofia ha ha camminato finora.La Ragione non Ã ̈ la regina della veritÃ
,titolo che spetta alla sola Intelligenza.
Perché la politica non ha più bisogno dei cattolici - Fabio Pizzul 2020-09-10T00:00:00+02:00
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Madeleine Delbrêl. Basterebbe credere - Robert Masson 2008
Rivista di cultura - 1906
Essere per educare. Attualità della pedagogia lasalliana. Alle sorgenti della lasallianità per essere
educatori oggi e insegnare con successo - Alda Barella 2009
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