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La notte della chiesa russa - di Smolensk Kirill 2000

esaminare la loro vita, di applicare al vostro quotidiano quanto avete imparato, scambiarvi le vostre
esperienze individuali e di pregare insieme. JEFF LUKAS è uno scrittore, oratore e speaker radiofonico. Ex
vicepresidente dell’Alleanza Evangelica Britannica, Jeff è autore di ventisei libri che sono stati tradotti in
diverse lingue. Attualmente è pastore di una chiesa evangelica in Colorado, U.S.A.
Cristiani si coglioni no - Andrzej Stanislaw Budzinski 2019-03-25
Il libro che propongo raccoglie le piccole riflessioni e alcune registrazioni pubblicate in Facebook che, nello
stesso momento ci offrono saggezza e buonumore. Ci aiutano a riflettere su diversi argomenti e situazioni
della vita per poi a metterle in pratica, certamente ognuno secondo le proprie capacità e possibilità. Un
libro scritto nel modo più leggero possibile, però, delle cose importanti e non tanto leggeri. Scritto in modo
accettabile e facile da “digerire”, per dare il “nutrimento” necessario nella crescita personale. Altra cosa
molto importante è lo stile del libro, inventato proprio da me: “A parte il contenuto che è molto interessante
e utile e facile da leggere perché scritto in modo accettabile, “colpisce” come la pubblicità. Tocca
profondamente e fa riflettere non lasciando il lettore indifferente. Interessante e direi anche nuovo e
originale, tutto fatto a slogan, con frasi brevi che tendono a colpire il lettore con il detto rapido piuttosto
che discorsivo”. Ecco nuovo pensiero che mi passa nella testa e suscita in me una domanda: Noi cristiani,
siamo figli di chi? Penso, almeno spero che la risposta non è difficile a nessuno di noi. Siamo figli di Dio! Dio
è nostro Padre! Guardate che noi non siamo orfani e figli di nessuno. Dio è nostro Padre, Creatore del cielo,
della Terra e dell’intero Universo. Nostro Padre è onnipotente. Non può essere meglio. Non possiamo avere
un Padre migliore. Siamo fortunati. Dio abita in noi! Siamo portatori di Dio! Però! Dio non è Padre soltanto
dei cristiani, ma di tutti gli uomini della Terra. Vero! Verissimo! Tutti siamo figli di Dio, ma non tutti siamo
consapevoli di questa bella notizia! Se avessimo la consapevolezza come un granello di senape, che è
piccolissimo come dice il Vangelo, potremmo spostare le montagne1. Un altra domanda molto importante
per noi è: Chi è Dio? Avete provato a pensare di Lui. Chi è? Come è? Dove è? Certamente Lui è così grande
e così inscrutabile che difficile è a pensare, ma proprio per questo motivo non dobbiamo non pensarci.
Proprio per questo che Lui è così misterioso dovremmo a pensarci. Non lo so come voi, ma in me i misteri
suscitano la curiosità della ricerca. Vorrei conoscerlo almeno un pò, sento dentro di me questo desiderio,
che è il motore della mia ricerca. Sono sicuro finché non trovo Dio non posso stare tranquillo. San Agostino
ha scritto: “Eppure l’uomo, una particella del tuo creato, vuole lodarti. Sei tu che lo stimoli a dilettarsi delle
tue lodi, perché ci hai fatti per te, e il nostro cuore non ha posa finché non riposa in te. Che io ti cerchi,
Signore, invocandoti e ti invochi credendoti, perché il tuo annunzio ci è giunto”2. Se parliamo di Dio
dobbiamo sapere che • Lui è supremo di tutti. • Non esiste più grande di lui! • Dio è la sapienza assoluta! •
Dio è onnipotente! • Tutto vive per la sua grazia! • Senza di lui niente può esistere! • Lui è amore infinito! •
Lui è eterno! PUBLISHER: TEKTIME
Schiavitù mediterranee. Corsari, rinnegati e santi di età moderna - Giovanna Fiume 2012-01-09

Nuovo commentario biblico - E. Tamez 2006
Eucaristia & vita cristiana - Javier Echevarría 2014-12-09
«Queste pagine raccolgono riflessioni sgorgate dalla fede e rivolte anzitutto al credente. Ma potranno
riuscire utili anche a chi non possieda la fede cristiana: lo aiuteranno a capire qualcosa sui motivi della vita
e della speranza dei cristiani; dei nostri sforzi per essere migliori e per aiutare gli altri a raggiungere
questa meta; del nostro gioioso coraggio per ricominciare dopo gli errori – piccoli o non tanto piccoli che
siano – che costellano l’esistenza umana. Quei motivi si trovano proprio nell’Eucaristia». (Dal «Prologo»
dell'Autore).
Persona e comunità - P. Beltrao 1973
Atti del Reale Istituto veneto di scienze, lettere ed arti - 1895
La Civiltà cattolica - 1908
Dio fa preferenze? - Ernesto Borghi 2014-04-03T00:00:00+02:00
Gli Atti degli Apostoli sono la storia della Chiesa delle origini? Quali elementi delle comunità cristiane
primitive sono ancora fondamentali per la Chiesa di oggi? Il confronto tra il Vangelo di Gesù Cristo e le
culture giudaiche e pagane ha qualcosa da dire anche oggi nella vita delle singole confessioni cristiane? E
nei rapporti tra credenti e non credenti? Queste sono alcune delle domande a cui desidera rispondere
questo libro, che è un’introduzione complessiva alla lettura degli Atti degli Apostoli. L’autore, con la
collaborazione di Renzo Petraglio e di Elena Lea Bartolini De Angeli, offre pagine attente all’articolazione
generale del libro degli Atti, all’analisi di passi significativi e alla loro interpretazione, dai contesti culturali
del I secolo d.C. a quelli odierni. Si tratta di un testo di alta divulgazione, che si rivolge a chiunque intenda
entrare nel mondo delle origini cristiane senza fondamentalismi religiosi e rigidità culturali, nella
consapevolezza che il Dio di Gesù Cristo sia sempre al di là di ogni tentativo di inquadrarlo in categorie
ideologiche transitorie e fini a se stesse.
I cattivi della Bibbia - Jeff Lukas 2022-02-25
I malvagi descritti nella Bibbia possono insegnarci qualcosa di buono? La Bibbia rende chiaro che c’è
saggezza nell’imparare dal fallimento così come dal successo. La storia di Caino ci può insegnare come
adorare davvero Dio, quella di Izebel come usare bene la propria influenza, quella di Saulo come vedere
trasformata la propria vita, così come altri sei cattivi esempi contenuti in questo libro. La loro storia è
quella di tutti noi, che ogni giorno dobbiamo scegliere se camminare nella luce o nell’oscurità, compiere
gesti d’amore o atti nefandi, accettare o no l’amore di quel Dio disposto a perdonare ogni peccato. Utile per
la lettura personale o per quando vi riunite in chiesa, tra amici o in piccoli gruppi, potrete considerare
insieme ciò che la Bibbia dice a proposito di ciascuno di questi personaggi. Ci sarà l’opportunità di
trasformazione-la-vita-cristiana-per-cambiare-se-stessi

Rivolta d'Amore - Sara Barratt 2022-05-04
È tempo di una santa rivolta. Una rivolta d’amore. Sara, giovane autrice di 19 anni, smonta alcuni dei
pregiudizi sui ragazzi della Generazione Z, spesso considerati egoisti, irresponsabili e ribelli e li invita a
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mettere sottosopra il mondo con Gesù! Un libro che spinge ogni lettore a smetterla di cedere al
compromesso e dedicarsi completamente a seguire Dio, indipendentemente da ciò che fanno gli altri e da
quello che trasmette la cultura. Questo libro è una sfida a sperimentare l’amore di Gesù, seguirlo
appassionatamente Gesù e adempiere la missione che ci ha affidato. “Rivolta d’Amore” è un appello
entusiasmante ad abbracciare una vita d’impegno radicale per Cristo … non importa a quale prezzo. SARA
BARRATT è direttrice editoriale di una piattaforma online che raggiunge ogni anno più di mezzo milione di
adolescenti cristiani, genitori ed educatori. Spesso invitata come oratrice per trattare di adolescenza,
purezza e lotta alla schiavitù, è stata anche ospite in numerosi programmi radiofonici e podcast cristiani e
ha scritto articoli per importanti testate evangeliche.
Antropologia cristiana come fondamento dell'unità e dell'indissolubilità del patto matrimoniale M. Cristina Forconi 1996

Introduzione alla sociologia - Mario A. Toscano 2006
Rivista dei giovani per la cultura e la vita cristiana - 1944
Gregorianum - 1997
Il futuro della parrocchia. Guida alle trasformazioni necessarie - Egidio Barghiglioni 2006
Atti del Regio Istituto veneto di scienze, lettere ed arti - 1894
Cambiare il mondo dal di dentro - Mariano Fazio 2021-05-06
È possibile trasformare il mondo per renderlo più conforme al disegno di Dio? Secondo l’autore è questa la
specifica missione dei cristiani di ogni tempo, alle prese con il quotidiano della vita professionale e
familiare. È un progetto apostolico appassionante che i credenti possono realizzare, con l’aiuto della grazia,
«per rimettere insieme ciò che abbiamo rotto con il peccato, per contribuire a costruire il regno di Dio, un
regno di verità e di vita, di santità e di giustizia, di amore e di pace. A tutto questo il Signore ci chiama».
Anche e tanto più nel presente, in cui la negazione di Dio e di valori universali coincide con l’affermazione
dell’individualismo, dell’edonismo e del relativismo. Come spiega questo libro, non si può cambiare
qualcosa che non si ama. Le attuali sfide culturali richiedono in primo luogo uno sguardo d’amore e di
speranza: un approccio positivo, capace di comprendere e decodificare la realtà con quello stile che matura
nella preghiera e nella vita sacramentale.
La Fuga Dalla Morte - Andrzej Stanislaw Budzinski 2022-01-22

Roma, il Lazio e il Vaticano II - Pasquale Bua 2019-05-29
Presentazione del card. Angelo De Donatis. La presente raccolta di studi esamina la preparazione, i
contributi e la recezione del Vaticano II nelle diciassette diocesi laziali. Dopo un saggio sulla nascita e il
cammino storico del “Lazio ecclesiastico” e della Conferenza episcopale regionale, costituitasi all’indomani
del Concilio, il volume si suddivide in tre parti, dedicate rispettivamente alla diocesi di Roma, alle diocesi
suburbicarie e alle altre diocesi della Regione. All’opera hanno collaborato ben ventuno studiosi di diversa
competenza scientifica e impegno ecclesiale, alcuni dei quali personalmente coinvolti nel cammino –
entusiasmante e difficile a un tempo – della recezione conciliare. Recezione che, come ha affermato pure
papa Francesco, è per molti versi ancora agli inizi. Né potrebbe essere diversamente, trovandoci di fronte a
un evento che ha profondamente riplasmato l’autocoscienza della Chiesa nel contesto di un mondo in
rapida trasformazione. Il volume vuole appunto inserirsi nel cammino della recezione del Concilio, cioè
della sua appropriazione vivente e creativa all’interno delle Chiese locali, partendo da quelle che, per
singolare privilegio, costituiscono la Provincia romana, di cui il papa è «arcivescovo e metropolita».
Pasquale Bua (1982), presbitero della diocesi di Latina, è professore straordinario di teologia dogmatica
nell’Istituto Teologico Leoniano (Anagni) e professore invitato nella Facoltà di teologia della Pontificia
Università Gregoriana. Tra le sue pubblicazioni si segnala Sacrosanctum Concilium.
Storia/Commento/Recezione, Studium, Roma 2013.
Vocazione cristiana come dialogo - Fabrizio Rinaldi 2018-11-15T11:58:00+01:00
La dimensione relazionale costituisce una componente fondamentale dell’identità di ogni persona e della
sua interiorità, temi sui quali convergono gli studi dell’antropologia, della psicologia a orientamento
dinamico, della filosofia e della spiritualità cristiana. A partire dalla riflessione del teologo Edward
Schillebeeckx e dello psicologo Alessandro Manenti, questo volume evidenzia come il pensiero moderno sia
caduto nell’illusione di considerare la coscienza individuale come qualcosa di assoluto e di slegato
dall’ambiente sociale, economico e culturale. Ciò asseconda un’etica «del giocoliere» che orienta la vita su
piccole scelte, il più possibile reversibili, per evitare il rischio di sbagliare, ma soprattutto per il timore di
legarsi a qualcosa o qualcuno e perdere così la propria libertà. Abbracciare una visione relazionale della
persona umana significa considerare il dialogo con l’altro e l’impegno politico per il bene comune come
vitale e necessario. In questa prospettiva, diventare adulti non si riduce al cammino di emancipazione, ma
implica la capacità di entrare in un dialogo costruttivo con l’altro, al fine di promuovere una ricerca comune
sia di soluzioni tecniche ai problemi contingenti sia di significati esistenziali, etici e religiosi condivisibili.
Orientamenti sociali - 1975

Essere cristiani - Hans Küng 2013-01-02
"Risalire alle origini del cristianesimo e alla concretezza della figura di Gesù, per ricercare Dio oltre le
divisioni degli uomini e della Chiesa e capire cosa contraddistingue le culture cristiane dalle altre religioni
e dall'umanesimo: un compito difficilissimo che Küng si pose, poco più che quarantenne, quando decise di
scrivere questo saggio, che rappresenta una tappa fondamentale nel suo percorso di riflessione su un
cristianesimo originale capace di mettere in luce gli elementi determinanti della fede che trascendono le
istituzioni, il contingente e le ideologie. Oggi, a quarant'anni dalla prima pubblicazione del libro, molto è
cambiato nella Chiesa e nella Storia, ma l'intensa riflessione di Küng non ha perso nulla del suo valore e
della sua attualità, e costituisce nello stesso tempo la summa del pensiero di un teologo che in decenni di
lotte non ha mai smesso di credere in quel Cristo crocefisso eppure vivente che incarna lo scandalo, la
speranza, il mistero della fede. PREMIO NONINO 2012
Dizionario Bergoglio - Francesc Torralba 2021-01-11T00:00:00+01:00
Alzheimer spirituale, conversione ecologica, cultura dello scarto, desertificazione spirituale, globalizzazione
dell’indifferenza, psicologia della tomba, rivoluzione della tenerezza: sono solo alcune delle espressioni del
papa argentino raccolte e spiegate in questo dizionario. Nel 1999 – quando era vescovo di Buenos Aires –
Bergoglio mise in guardia dal processo di svuotamento delle parole, che non hanno più peso, se non si
fanno carne: «C’è un’inflazione di parole. Viviamo in una cultura nominalista. La parola ha perso peso, è
cava». Francesc Torralba recupera – nella loro forza e radicalità – le locuzioni più pregnanti e originali,
quelle che scandiscono i concetti portanti di un magistero petrino che non vuole mettersi in cattedra, ma
piuttosto intrecciare relazioni con un mondo ormai scristianizzato. Ogni voce è corredata da una scelta di
testi – stralci di discorsi, interviste, documenti ufficiali, omelie – in cui traspaiono immagini simboliche e
gesti peculiari, idee e principi di un grande uomo di Dio, in cui il prossimo è sempre presente. Prefazione di
Antonio Spadaro, direttore di La Civiltà Cattolica.
Per un presente che abbia futuro. Vita consacrata oggi: più vita e più consacrata - José M. Arnaiz
2003

« È tempo di svegliarvi dal sonno» - Marcello Lanza 2018-09-14T13:38:00+02:00
Questo libro è la narrazione appassionata di un’esperienza 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.
La cultura sociale politica letteraria rivista cattolica bimensile - 1899
trasformazione-la-vita-cristiana-per-cambiare-se-stessi

I giorni della Salvezza - Padre Giorgio Miscia 2010-10-20
Sessant'anni di vita sacerdotale sono unpatrimonio unico di esperienze, incontri eriflessioni che hanno
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trovato la loro sintesinaturale nalla liturgia eucaristica celebrata perl'assemblea cristiana.Per non
disperdere questa ricchezza econsegnarla alle generazioni future, si sonovolute raccogliere alcune delle
omelie che PadreMiscia, sacerdote vincenziano, ha volutoproporre alle tante anime che lo hanno seguito elo
seguono con affetto e gratitudine nel suoministero al servizio della Chiesa.
Il Consolatore, Colui che ti aiuta - Randy Hurst 2015-02-18
“Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, e in
tutta Giudea e Samaria, e fino all'estremità della terra” (Atti 1:8). La parola potenza usata in questo
versetto è carica di significato e, allo stesso tempo, di facile comprensione. Vuol dire semplicemente
“abilità”, “capacità” di compiere qualcosa, e questo si applica agli aspetti pratici della vita di ogni giorno.
Città di vita - 1982

non è un risultato storico necessario, ma – come dimostrava Marx tutte le volte che ha ricostruito la
selezione delle tecnologie scientifiche – è il frutto della combinazione di logiche interne ed esterne allo
sviluppo delle Rivoluzioni scientifica e industriale. Con sguardo attento anche alla Critica dell’economia
politica, questo volume vuole restituire la parola alla marxiana Storia critica della tecnologia fornendo al
lettore anche meno specializzato quegli strumenti teorici indispensabili per pensare futuri scenari
disastrosi, o viceversa razionalmente funzionali, per il ricambio organico tra uomo e natura.
Le spalle di Dio - Marco Bove 2019-09-30
Nella Scrittura tanti sono i cercatori di Dio e tra questi Mosè, che all’inizio dell’esodo chiede a Dio di
mostrargli la sua Gloria, il suo volto. Si tratta di un desiderio impossibile che Dio non concede, tuttavia
qualcosa gli è dato: «Io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano, finché non sarò passato. Poi
toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non si può vedere» (Es 33,23).Le «spalle di Dio» sono
il sorriso di un amico, l’abbraccio di un bambino, il grido di chi soffre, gli occhi di chi si sente perduto. Le
spalle di Dio sono tutto ciò che è stato creato e che rivela bontà e bellezza, capace di affascinare e
sorprendere. Le spalle di Dio sono tutto ciò che, per grazia, anche l’uomo ha saputo realizzare nell’arte e
nell’ingegno, restituendo pace e armonia. Ripercorrendo l’esperienza spirituale di Mosè, di Elia o della
Maddalena, ci potremmo sorprendere anche noi tra i cercatori di oggi, con il dubbio di aver intravisto le sue
spalle da qualche parte...
Questioni di teologia morale e pratica - Mauro Bianchi 2014-06-05

Esperienza morale e persona - Roberto Dell'Oro 1996
Come e possibile un recupero della nozione di esperienza in teologia morale e quali sono i modelli filosofici
di interpretazione sono le domande che l'autore si pone in questo studio. L'indagine si concentra sulla
riflessione di un pensatore cristiano, Dietrich von Hildebrand (1889-1977) il quale ha svolto un'interessante
fenomenologia dell'esperienza morale. La sua riflessione e indagata nei suoi presupposti epistemologici e
nei suoi contenuti fondamentali attraverso il riferimento alla categoria centrale di Wertantwort (risposta al
valore). L'esperienza morale viene fissata nella sua struttura eidetica come ambito di una duplice
attuazione: il valore e la persona.
Sguardi sul pensiero contemporaneo - Enrico Giannetto 2018-10-01

Rivista popolare di politica, lettere e scienze sociali - 1909

Dalla Rivoluzione scientifica alla Rivoluzione industriale - Angelo Calemme 2022-03-03T00:00:00+01:00
Nel dibattito contemporaneo sembra essere ormai consolidatasi l’idea che, in merito al suo sviluppo, la
tecnologia scientifica sia debitrice al capitalismo. A partire soprattutto dalla fine del primo trentennio del
XIX secolo, l’evoluzione scientifico-tecnica è andata infatti sempre più caratterizzandosi non come mezzo di
emancipazione dell’uomo, ma, al contrario, come strumento privilegiato del capitale per il trasferimento, la
marginalizzazione e la relativa sostituzione del lavoro vivo nei processi di produzione. Questa situazione
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Atti - Istituto veneto di scienze, lettere ed arti 1895
Preludio, rivista di lettere, scienze ed arti - 1880
Trasformazione. La strada cristiana per migliorare la qualità della propria vita - Anselm Grün 2018
Atti - 1972
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