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Israele popolo-contatto. Per una storia della relazione tra un falso dio chiamato Yahweh
e il «popolo eletto»Religious Life Or Secular InstituteGregorian Biblical BookShop
In this volume of collected papers, acknowledged authorities in Jewish Studies mark the
milestones in the development of the Jewish religion from ancient times up to the
present. They also take full account of the interactions between Judaism and its ancient
and Christian environment. The renowned Viennese scholar Günter Stemberger is honoured
with this festschrift on the occasion of his 65th birthday.
Festschrift for Günter Stemberger on the Occasion of his 65th Birthday
Perché la Chiesa
"The Words of a Wise Man's Mouth are Gracious" (Qoh 10,12)
Vecchio e nuovo testamento secondo la volgata tradotto ... di Antonio Martini
1964-1971
La Sacra Bibbia secondo la volgata Tradotta in lingua italiana da monsignore Antonio
Martini
Una porta, una chiave, un guardiano. L’eterna lotta tra il male e il bene. “Questo
lo Shaar, il portale che conduce
all’abisso. Il simbolo impresso ne
la serratura e il sigillo usato, dono di Dio al popolo d’Israele, sar l’unica chiave per
aprirlo”. Salomone, a questo punto, prese dell’acqua e la vers sul terreno sabbioso. Con le mani raccolse quella melma
e la pos a copertura dell’impronta lasciata dal sigillo sul manufatto ancora caldo ma oramai solidificato e con un pezzo
di legno tracci il simbolo di Davide e del popolo d’Israele, la stella a sei punte.
In una situazione che appare senza sbocchi, gli scritti di Grossman cercano di indicare ad arabi ed ebrei quella che
sembra l'unica strada percorribile per raggiungere la pace: il dialogo, l'incontro, il riconoscimento del diritto dell'altro.
Indagine Biblico-Teologica del giorno di Paolo
I ministri di Cristo nelle lettere paoline. Fedeli alla verit nella carit
la donna di Nazaret e il femminile a partire dal giudaismo antico
Bibbia sacra contenente vecchio e nuovo testamento secondo la volgata tradotto ... da Antonio Martini
La Sacra Bibbia secondo la volgata tradotta in lingua italiana e con annotazioni dichiarata da monsignore Antonio Martini
Religious Life Or Secular Institute
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.
Dio mi ha rivelato in dettaglio le calamità che si svilupperanno durante i sette anni di Grande Tribolazione. Per questo motivo, è mio
ardente desiderio che il popolo di Israele, il popolo eletto di Dio, accetti senza ulteriori indugi Gesù come Salvatore, Colui che
camminava sulla terra circa duemila anni fa. Solo così potranno salvarsi e non rimanere sulla terra a subire la Grande Tribolazione.
Per grazia di Dio, ho dedicato interamente questo volume a dare risposte a quesiti che perdurano da millenni, alle questioni secolari
che sono costantemente sollevate riguardo agli ebrei e il Messia. Che ogni lettore di questo libro senta proprio il disperato messaggio
d’amore di Dio e vada incontro, senza ulteriori indugi, al Messia che Dio ha mandato per tutta l’umanità! Amo ognuno di voi con
tutto il mio cuore.
La sacra Bibbia secondo la volgata
La pastorale della Chiesa
Storia del Mediterraneo nell'antichità
La Santa Biblia seconda la Volgata
La Civiltà cattolica
Studia Missionalia
Chi e il ministro di Cristo? Quale e il suo compito? In che modo e chiamato a svolgerlo?
Ed in quali tempi? A queste semplici ma fondamentali domande questo libro offre risposte,
attingendole dall'analisi delle Lettere Paoline e dai loro contatti con altri testi
biblici. Emerge anzitutto la profonda identificazione tra il ministro ed il suo
ministero, visibile in modo peculiare nell'esercizio delle funzioni di insegnamento,
governo e santificazione. Affiora pero anche il sorprendente e continuo ancoraggio del
ministero al sacerdozio di Cristo, nelle due coordinate della sua obbedienza filiale al
Padre Celeste e del suo amore per l'umanita. La sua morte e il solo vero sacrificio. Sul
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Golgota non e stata ritualmente santificata una vittima animale ne proferito un brillante
sermone. Piuttosto, la stessa umanita e stata trasformata, finalmente elevata ad una
nuova relazione con Dio e finalmente resa capace di comunione fraterna. Si tratta
dell'Alleanza Nuova sancita dal sangue di Gesu, che comunica ad ogni battezzato la
capacita di partecipare alla sua offerta sacerdotale. La dimensione di mediazione del
sacerdozio di Cristo, pero, spetta solo ai dirigenti della comunita cristiana, ministri
di questa Nuova Alleanza (2Cor 3,6; Eb 13,7.17). Essi non esercitano la mediazione al
posto di Gesu ma hanno il potere di manifestare tale mediazione, persino nella sua
dimensione vittimale. Come Cristo, anche gli amministratori dei misteri di Dio vivono
costantemente esposti alla crocifissione e all'offerta estrema di se a favore della
Chiesa.
Dopo aver affrontato il tema del senso religioso - essenza della razionalità e radice
della coscienza umana - e quello della grande rivelazione di Gesù Cristo nel mondo,
"Perché la Chiesa", terzo volume del PerCorso di don Giussani, introduce all'avvenimento
della Chiesa. La parola "Chiesa" indica il fenomeno storico il cui unico significato
consiste nell'essere per l'uomo la possibilità di raggiungere la certezza su Cristo,
nell'essere insomma la risposta a quella domanda sul problema più decisivo per la vita
sua e del mondo. Cristo, la verità diventata carne, dopo duemila anni raggiunge ancora
l'uomo attraverso una realtà che si vede, si sente, si tocca: la compagnia dei credenti
in Lui. In un percorso stringente, l'Autore propone dunque alla libertà e alla ragione
dei lettori i fattori fondamentali e i criteri di una verifica di questa realtà. "Ma
giunti al termine del cammino", afferma l'Autore, Dio rimane ancora incomprensibile, "se
non si introduce la figura della Madonna, scelta da Dio stesso per farsi da noi
riconoscere, metodo del suo comunicarsi all'uomo attraverso il 'caldo' del suo grembo."
Preludio di luce nel Vecchio Testamento e luce piena nel Nuovo
La sacra Bibbia secondo la volgata tradotta in lingua italiana da Antonio Martini
Bibbia Sacra, contenente il Vecchio e Nuovo Testamento secondo la Volgata tradotto in
lingua italiana da Monsignor Antonio Martini, Arcivescovo di Firenze. Edizione fatta
sull'originale pubblicata in Torino, con la quale fu ... riscontrata da Giambattista
Rolandi
Yod. Cinema, comunicazione e dialogo tra saperi vol. 1-2 (2009)
Bibbia sacra, tr. da A. Martini. Ed. fatta sull' orig. pubbl. in Torino, con la quale fu
riscontrata da G. Rolandi
L’Antico Testamento utilizza, a partire dal libro di Amos, l’espressione «giorno di Jhwh» per esprimere il profondo
coinvolgimento divino nella storia d’Israele. Nel Nuovo Testamento, soltanto Paolo parla del «giorno del Signore», per indicare il
«giorno del Signore risorto». Attraverso un’originale e personale interpretazione teologica, questo lemma, il «giorno» che ricorre
50 volte nelle Lettere paoline, viene a identificarsi, nella predicazione dell’Apostolo, con il « terzo giorno» della resurrezione del
Figlio di Dio che ha reso ogni giorno, anche quello più anonimo del lavoro manuale, lavato dal sangue della croce e illuminato
dal «giorno ultimo», «quel giorno», che è il «giorno del Signore», in cui il battezzato è costituito « figlio della luce e figlio del
giorno». La presente ricerca, attraverso una puntuale analisi esegetica delle 50 ricorrenze paoline, offre al lettore una chiave
interpretativa di un elemento originale e fondamentale della Cristologia dell’Apostolo, delle genti ed evidenzia l’enorme portata
dell’escatologia verticale realizzata. Ad una spiritualità antropocentrica, costruita sulla legge, Paolo sostituisce, dopo il «giorno»
di Damasco, una spiritualità cristocentrica, radicata esclusivamente nella grazia salvifica, che ha reso il «giorno»
qualitativamente divino e redento. L’approfondimento di un evento completamente al di fuori dell’ambito del patrimonio
giudaico, «Cristo morto e risorto per», ha spostato completamente l’asse della riflessione e dell’azione di Paolo, ponendolo in un
itinerario quotidiano e cristificazione
Questo primo volume raccoglie le riflessioni sulla Parola del giorno di Don Gabriele Nanni, iniziate nella Festa della Esaltazione
della Santa Croce fino alla Festa del Battesimo di Gesù, che segna la fine del Tempo di Natale. Un secondo volume di 100
PAROLE, intitolato "Il fulgore del Risorto", continua le riflessioni sino alla seconda Domenica di Pasqua o della Divina
Misericordia. L'intento che ha mosso la raccolta è lo stesso: che non si perda la preziosità di queste "gocce di spirito" che
accompagnano, guidano e ispirano alle realtà eterne del Cielo. Il volume presenta un indice delle Sacre Scritture commentate.
Introduzione al primo volume di Don Gabriele Nanni I Comandamenti di Dio sono chiamati le 10 parole, Gesu? e? la Parola, il
Verbo divino. Non ha mai scritto, ha solo parlato, per imprimere nel cuore la sua Parola attraverso l’udito e la mente. Parola viva
efficace più tagliente di una spada a due tagli capace di raggiungere la connessione tra il midollo e le ossa. Non è fissa o
geometrica, ma viva la Parola, giunge con effetti diversi nel cuore di ognuno, provocando cose diverse, che ciascuno sente come
giuste e personali. Di fronte a questa realtà, scrivere o parlare del vangelo e della Scrittura in genere mette paura. Cento parole
non bastano per spiegarne una, eppure quell’unica può sconvolgere la vita e creare dei santi. Allora perche? parlare? Perche? e?
un compito lasciato da Gesu? che vuole che l’annuncio sia fatto con la parola che giunga all’orecchio degli uomini, e
ascoltandola si aprano alla fede. La Parola spiegata, quindi, in realtà non spiega, ma porta qualcosa di sacro ed una potenza che
è dentro. La spiegazione del vangelo non è interpretazione ma vera trasmissione della parola materiale che ha in sé la potenza
spirituale, a condizione che chi la pronuncia e chi l’ascolta siano aperti allo Spirito. Diversamente, anche la Parola di Dio può
rimanere chiusa, sigillata, come quelle scritte nel rotolo dell’Apocalisse, che nessuno può aprire se non l’Agnello. Cento parole
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allora, sperando che siano portatrici dello Spirito che vuole passare attraverso di noi, ma che non e? nostro, percio? vivo e
vivificante, nonostante l’imperfezione di chi scrive. Non in sublimita? di forma e stile, ma in poverta? essenziale, nella fiducia che
lo Spirito compia il miracolo, e la poverta? del mezzo non faccia che risaltare la Gloria di Dio.
La guerra che non si può vincere
Il Vecchio Testamento. 2.2
Le beatitudini
2. 3
Figli della luce e figli del giorno» (1Ts 5,5)
Miryam, figlia di Sion
Il libro contiene le lezioni di Catechesi tenute nella chiesa di San Giorgio dal parroco Don Antonio Persili sul tema del
Battesimo,sacramento dell’alleanza, della rinascita, della vita divina, della perfezione cristiana che TI LIBERA dal potere di
satana e dagli influssi malefici, TI INSERISCE in Cristo, nella Chiesa, nella Storia della salvezza e TI GUIDA verso la perfezione
cristiana propria dei FIGLI DI DIO.
21 dicembre 2017: l’ONU vota no a Gerusalemme capitale di Israele, e anche l’Italia è contraria. Ma che senso ha questa decisione?
Gerusalemme è già capitale di Israele dal 1950, per volontà del parlamento e del popolo. E’ giusto che l’ONU si intrometta, per la
prima volta nella storia, nella scelta della capitale da parte di uno stato sovrano? L’autore decide di porre il quesito al popolo del
web attraverso un post su facebook. L’appello riceve un’insperata attenzione: oltre 10.000 contatti utili e 840 interventi fedelmente
riportati nel libro. Non sono mancati gli insulti, com’è normale sul web, ma c’è stata soprattutto discussione aperta su un tema che
ha coinvolto le persone oltre le aspettative. La cronaca del dibattito è integrata da documenti, foto, filmati “postati” sia dall’autore
che dai partecipanti, che hanno contribuito a stimolare ulteriormente la discussione. Discussione di cui tocca all’autore trarre le
conclusioni che, sebbene accuratamente motivate, non mancheranno di suscitare reazioni contrastanti tra i lettori.
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Fondamenti di una spiritualità missionaria
100 PAROLE di Gabriele Nanni
Lettere alla comunità
Gloria. Una estetica teologica
Sentieri di vita
"Creazione" è un romanzo teologico, storico - religioso, con un'appendice
fantascientifica!Teologico perché in esso sono esposte molte delle dottrine teologiche
ebraico cristiano islamiche che hanno plasmato la fede umana; storico perché ripercorre
l'arco della storia umana, con una particolare attenzione all'aspetto religioso;
fantascientifico perché i misteri della fede vi sono presentati in una veste nuova e
provocatoria.E' la storia delle vicende umane, da Adamo ai nostri giorni, raccontata
attraverso gli occhi delle creature celesti, gli angeli di Dio Padre e di suo figlio il
Signore Gesù Cristo.Il vero protagonista di "Creazione" è Dio Padre, lo Yahwè biblico,
l'Allah del corano, presentato in una veste alquanto originale, e dall'altra parte vi è
l'avversario, Lucifero, l'angelo ribelle che ha sfidato Dio. Così la sfida ha inizio!
Parliamo di Gerusalemme, per esempio
1
Bibbia sacra
Ira
IL BATTESIMO
1.2
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