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Abramo: La Nascita Dell'io
La pace è molto più della semplice assenza di guerra. La parola biblica shalom indica una condizione di pienezza di vita che la violenza distrugge e annienta alla radice. Ed è proprio una riflessione radicale quella che Papa Francesco offre in queste pagine, nelle quali dispiega il suo insegnamento sulla necessità della fraternità e l’assurdità della guerra. Pagine intrise della sofferenza delle vittime in Ucraina, dei volti di quanti hanno patito il conflitto in Iraq, delle vicende storiche di
Hiroshima, fino all’eredità, purtroppo inascoltata, dei due conflitti mondiali del Novecento. Francesco non fa sconti a nessuno e individua nella bramosia del potere, nelle relazioni internazionali dominate dalla forza militare, nell’ostentazione degli arsenali bellici le motivazioni profonde che stanno dietro alle guerre che ancora oggi insanguinano il pianeta. Scontri che seminano morte, distruzione e rancori e che porteranno nuova morte e nuova distruzione, in una spirale cui solo la
conversione dei cuori può porre fine. Il dialogo come arte politica, la costruzione artigianale della pace, che parte dal cuore e si estende al mondo, il bando delle armi atomiche, il disarmo come scelta strategica sono le indicazioni concrete che Francesco ci affida affinché la pacificazione diventi realmente l’orizzonte condiviso su cui costruire il nostro futuro. Perché dalla guerra non può nascere nulla di veramente umano.
La Sacra Bibbia contenente l'Antico e il Nuovo Testamento versione italiana di Giovanni Diodati, con referenze del medesimo
Storia universale della Chiesa cattolica dell'abate Renato-Francesco Rohrbacher
Storia della letteratura tedesca. 3. Il Novecento
Storia del popolo di Dio dalla sua origine sino alla nascita del Messia tratta da' soli libri santi: ovvero il testo sacro de' libri dell'Antico Testamento ridotto in un corpo di storia. Dal p. Isacco-Gioseffo Berruyer della Compagnia di Gesu'. Traduzione dal francese di D. Canziano Franceschini. Tomo primo [-settimo]
Vita di Don Giussani

Many request have been made for the publication of these studies in book form. Much of this material has already appeared as articles in The Way. In the first section I discuss the distinction between the forms of consecrated life, following a classification which is also taken up by the Secon Vatican Council in its decree Perfectae Caritatis. It is by distinguishing between these different ways of the Spirit, and by seeking to enter more deeply into them, that all who lead that life - whether they be monks or nuns, or religious
dedicated to the apostolate of the priestly ministry or of charitable works, or those leading a consecrated life in the midst of the world - will gain a better understanding of their vocation and of their special mission in the Church. The scond study is an attempt to express the profound meaning of the secular vocation proper to those institutes which were approved by Pope Pius XII in 1947, and of which the Motu Proprio Primo Feliciter laid down the essential characteristics. The third section is a discussion of the role of the priest in
approved Secular Institutes. This has relevance today, when special questions arise concerning those Institutes whose secular character is less apparent, who live in community and are occupied in their own special works. In the opinion of many who follow the fully secular vocation, those Institutes would do better to revise their statutes or to choose another denomination - for example, that of Apostolic Institute or Society.
Caesaris Calini Trattenimento istorico e cronologico sulla serie dell'antico Testamento
Il compendio dell'istoria e della morale del Testamento vecchio nel quale si è osservato quanto è stato possibile l'ordine e le parole istesse della sacra Bibbia ... tradotto dal francese da Giuseppe Landi con la giunta di un ragionamento del signore abate Torné sopra le grandezze di Gesù Cristo ... Tomo 1. [-2.]
Contro la guerra
Raccolta di vite de' santi per ciaschedun giorno dell'anno alle quali si premettono la vita di Gesu' Cristo e le feste mobili ... Tomo primo [-secondo]
traduzione dal francese
Con un'impostazione che coniuga la fedeltà testuale e l'approfondimento critico, il percorso di questo libro mira a ricondurre l'edificazione kierkegaardina - spesso considerata mera esortazione spirituale - allo spessore autenticamente filosofico d'una via soggettiva alla verità. Un modello antioggettivistico di filosofare senza perdere di vista né l'esercizio del dubbio né la dimensione della fede. Attraverso l' interpretazione kierkegaardiane di C. Fabro si è giunti all'esposizione e ai lineamenti descrittivi fondamentali della nozione del
singolo. Il singolo viene presentato dallo stesso Kierkegaard come la mia categoria. Sta di fatto che si può intendere l'intera produzione kierkegaardiana come un pensare soggettivamente il singolo. Pensiero etico carico di conseguenze pratiche, giacchè il danese non pretendeva fondare una scuola filosofica ma soltanto rendere attenti, svegliare le coscienze.
Fatti per l'infinito
Istoria della vita dottrina, e miracoli di Gesu Cristo Signor nostro, secondo il testo de' quattro evangelisti. Con note diverse sopra le principali difficolta dell'Evangelio. Parte prima [-seconda]
Gli stadi nel cammino della vita in S. Kierkegaard
Vite dei Santi e dei personaggi illustri dell'antico testamento. Milano 1819-1821. 13 Vol
Annali della università toscane. Scienze noologiche. Tom. 1-36 [and] Indice

"Tutto per me si è svolto nella più assoluta normalità, e solo le cose che accadevano, mentre accadevano, suscitavano stupore, tanto era Dio a operarle facendo di esse la trama di una storia che mi accadeva e mi accade davanti agli occhi." Verso la fine dei suoi anni, don Giussani (1922-2005) parla così della sua vita, tanto evidente è per lui che è Dio a operare tutto attraverso le circostanze della sua esistenza. Alberto Savorana, che con lui ha trascorso un tratto importante della propria vita, racconta chi era e come ha vissuto il fondatore di Comunione e Liberazione: affidandosi a molteplici fonti, alle parole degli amici, e soprattutto a quanto lo
stesso Giussani ha scritto e detto, l'autore ripercorre le vicende di un uomo che ha reso di nuovo attraente il cristianesimo diventando per tanti ragazzi e adulti un maestro e un compagno di cammino. La testimonianza di Savorana, preziosa per completezza e capacità di rivelare particolari spesso sconosciuti, non solo ricostruisce la cronaca dei giorni del sacerdote ambrosiano, ma offre anche ai lettori il segno della sua eredità per la vita delle persone e della Chiesa.
Abramo: la nascita dell'io
La missione di Cristo considerata ne'suoi principali titoli ... Dell' Abate Dehee ... Trad. dal francese sulla 2. ed. ... dall' autore ... Luigi Gemmi
La Città di Dio opera del gran padre S. Agostino vescovo d'Ippona tradotta nell'idioma italiano ... dal padre don Cesare Benvenuti da Crema ..
Compendio dell'istoria e della morale dell'Antico Testamento con spiegazioni e riflessi del signor abate Francesco Filippo Mezanguy prefetto del collegio di Beauvais. Traduzione dal francese
La storia dell'antico e nuovo testamento
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Belfagor
La Storia dell'Antico, e Nuovo Testamento del padre d. Agostino Calmet benedittino ... Traduzione dal francese di Selvaggio Canturani. Tomo primo [-secondo]
Â L'Â omnibus pittoresco enciclopedia letteraria ed artistica con figure incise in rame
La Civiltà cattolica

"La natura dell'uomo è rapporto con l'infinito." È questa la frase di don Luigi Giussani che ha ispirato l'edizione 2012 del Meeting di Rimini: se non si rispetta la struttura originale dell'uomo, lo si rende schiavo del potere. Denaro, successo ed egemonia diventano così i "falsi infiniti" che non soddisfano, perché tutto è piccolo di fronte alla sete del cuore. Questa è l'origine antropologica della crisi che sta sacrificando a dignità delle persone. Grazie al contributo di leader religiosi, scienziati, economisti, politici e intellettuali, il Meeting ha approfondito questioni cruciali per il nostro Paese e non solo, dal
contributo della fede nel definire l'identità dell'io al tema del diritto e dei nuovi diritti, dalle questioni etiche poste dalla ricerca scientifica fino ai fattori di una società libera e dignitosa. I saggi qui raccolti vogliono essere un'occasione per proseguire le riflessioni iniziate nei giorni del Meeting, permettendo così al lettore di riscoprire e approfondire il significato del proprio rapporto con l'infinito, con se stesso e con gli altri. A cura di Emanuele Belloni e Alberto Savorana Con interventi di Mario Monti, Mary Ann Glendon, Tat'jana Kasantkina, Giorgio Buccellati, Eugenio Mazzarella, Javier Prades, Giorgio
Vittadini, John Waters
Religious Life Or Secular Institute
razionalismo e istanza antiletteraria nell'opera e nella cultura di Edoardo Sanguineti
Nuovo Testamento del Signor Nostro Gesù Cristo secondo la Volgata
1

Una storia della letteratura, agile ed attuale, pensata per il pubblico italiano, che considera il fenomeno letterario nel contesto degli eventi politici e sociali dei paesi di lingua tedesca. Giuliano Baioni Questo volume, dal 1914 alla riunificazione della Germania, illustra i destini della cultura tedesca all'ombra dei complessi avvenimenti della sua storia. Dopo gli orrori del Terzo
Reich, la cultura si trovò di fronte alla prova più ardua: riscattare l'immensa eredità culturale tedesca dalle colpe e dall'infamia della dittatura nazista e riabilitare la nazione come parte di un'Europa democratica e civile.
La storia dell'Antico, e Nuovo Testamento, del padre d. Agostino Calmet ... Traduzione dal francese di Selvaggio Canturani. Tomo primo [-secondo!
La poesia nel labirinto
Genesi
La scatola nera
Vite de' santi e de' personaggi illustri dell'Antico Testamento, ovvero Istoria dell'Antico Testamento divisa per le vite de' santi, e de' personaggi illustri che in esso fiorirono. Tomo primo [-sesto]
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