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di Giesu - 1712

Storia universale della Chiesa cristiana libro d'istruzione per uso di accademiche prelezioni del
dottore Giovanni Alzog - 1852

Il Libro Di Urantia - Urantia Foundation 2006-01-11
Il Libro di Urantia, pubblicato per la prima volta dalla Fondazione Urantia nel 1955, ci presenta l'origine, la
storia e il destino dell'umanità. Risponde alle domande su Dio, la vita nell'universo abitato, la storia e il
futuro di questo mondo e include una narrativa edificante della vita e degli insegnamenti di Gesù. Il Libro di
Urantia descrive il nostro rapporto con Dio Padre. Tutti gli esseri umani sono figli e figlie di un Dio
amorevole e quindi fratelli e sorelle nella famiglia di Dio. Il libro fornisce una nuova verità spirituale per
uomini e donne moderni e un percorso verso una relazione personale con Dio. Basandosi sull'eredità
religiosa del mondo, Il Libro di Urantia illustra un destino infinito per l'umanità, insegnando che la fede viva
è la chiave del progresso spirituale personale e della sopravvivenza eterna. Descrive anche il piano di Dio
per la progressiva evoluzione degli individui, della società umana e dell'universo nel suo insieme. Molte
persone in tutto il mondo hanno affermato che la lettura del Libro di Urantia li ha profondamente ispirati a
raggiungere livelli più profondi di crescita spirituale. Ha dato loro un nuovo significato per la vita e il
desiderio di essere al servizio dell'umanità. Invitiamo anche a te a leggere e scoprire di persona il suo
messaggio nobilitante.
Varietas rivista illustrata - 1924

Il libro dei santi. Il piccolo gregge - 2016
Tesoro Cattolico ; Scelta di opere antiche e moderne atte a sanar le piaghe religiose e politiche
(etc.) - Jean-Joseph Gaume 1851
Storia universale delle missioni francescane - Marcellino da Civezza 1881
Il Rosario - 1885
Cosa è Giansenismo? Reminiscenze di seminario e studi di un Sacerdote Milanese - 1867
Storia universale della Chiesa dalla predicazione degli apostoli fino al pontificato di Gregorio 16. opera
compilata per uso dei seminari e del clero - 1841
Epistole Ed Evangelj Che Si Leggono Tutto L'Anno Alle Messe ... Tradotti In Lingua Toscane Dal M. R. P. M.
Remigio Fiorentino - [Anonymus AC09840502] 1816

Il quinto libro dei ritratti di santi. Agostino di Ippona, Francesco di Sales, Teresa Margherita Redi, Zelia
Guérin e Luigi Martin, Daniele Comboni... - Antonio Sicari 1996

Il grande libro dei ritratti di santi - Antonio Sicari 1997
Pensiero e vita religiosa di Enea Silvio Piccolomini prima della sua consacrazione episcopale Laeto M. Veit 1964

Lezioni sacre e morali sopra il santo libro degli atti apostolici - Bartolomeo Peverelli 1767

Riforma de scalzi di Nostra Signora del Carmine del l'osservanza primitiva, fatta da Santa Teresa di Giesu
nell'antichissima religione fondata dal gran profeta Elia. Scritta dal M. R. Padre Fr. Francesco di Santa
Maria suo historico generale,... Tradotta dalla lingua castigliana in quest'italiana. Dal Padre Fra Gasparo di
S. Michele,... - Francisco de Santa María (carme déchaux) 1654

La porta accanto - Aldo Maria Valli 2006
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 \\-decimoterzo! \\Carlo Massaini! - 1763

Catechismo di perseveranza, ovvero Esposizione storica, dogmatica, morale e liturgica della
religione dall'origine del mondo fino ai nostri giorni dell'ab. G. Gaume - 1851

Il sesto libro dei ritratti di santi - Antonio Maria Sicari 2000
Raccolta di vite de' Santi per ciaschedun giorno dell'anno, atte quali si premettono la vita di Gesu Cristo e
le feste mobili - Carlo Massini 1763

Didachè degli ultimi giorni: per prepararsi alla fine del mondo - Melkisedeq BeneRegesh
LA SCIENZA E' UN'OPINIONE - ANTONIO GIANGRANDE 2017-06-18
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè
scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono

Storia universale delle missione francescane, del p. Marcellino da Civezza - Pietro Ranise 1881
Mistica citta di Dio, miracolo della sua onnipotenza, & abisso della Grazia. Istoria divina, e vita della
vergine madre di Dio, regina, e signora nostra Maria santissima ... manifestata ... alla sua serva suor Maria
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diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e
scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere.
Le vite dei santi per ogni giorno dell'anno opera utile al clero e a ogni fedele scritta dall'abate
Rohrbacher - 1863

tradotta ed ampliata da una societa di ecclesiastici - Charles-Louis Richard 1836

Riforma de' Scalzi di nostra Signora del Carmine dell'osseruanza primitiua fatta da santa Teresa di Giesu ...
Scritta dal M.R. padre fr. Francesco di santa Maria ... Tradotta dalla lingua castigliana in quest'italiana dal
padre fra Gasparo di S. Michele ... Tomo primo - Francisco : de Santa Maria 1654

Mistica citta di Dio, miracolo della sua onnipotenza, ed abisso della grazia - María de Jesús de Agreda 1712

L'antico monastero de' santi Andrea & Gregorio al clivo di scauro sul Monte Celio - Alberto Gibelli
1892

Non temere piccolo gregge - Uno studio sulla "vittoria" nell'opera giovannea - Stefano Chierici
2016-04-20
Obiettivo di questo studio è analizzare l'uso del verbo νικάω (ed in un caso anche del sostantivo ad esso
collegato), nel Quarto Vangelo e poi in Prima Lettera di Giovanni e Apocalisse. Il tema della vittoria
nell'opera giovannea è inserito nel drammatico contesto di una comunità che si percepisce sempre come
minoranza, piccolo gregge in pericolo. Da qui la sua centralità, confermata dalla abbondante ricorrenza dei
termini legati al concetto di vittoria, in assoluto la maggiore di tutto il Nuovo Testamento. La Prima Lettera
di Giovanni infatti insiste talmente tanto sul tema della vittoria che lo incontriamo per ben 5 ricorrenze nei
suoi 104 versetti, cioè con una densità anche superiore a quella pur notevole dell'Apocalisse, che pure resta
il libro con il maggior numero di citazioni in assoluto con le sue 15 ricorrenze, ma all'interno di un totale di
404 versetti. La comunità che incontriamo nei testi si rivela per noi come il tipo di ogni comunità credente,
nelle sue fragilità, nelle sue paure, tra divisioni interne e opposizioni esterne. E così le parole di conforto
che le sono rivolte possono essere allo stesso modo rivolte ad ognuno di noi, parlando in maniera sempre
attuale.
Scuola italiana moderna periodico settimanale di pedagogia, didattica e leteratura -

Mistica Citta Di Dio - Maria (de Jesús.) 1709
Riforma De'Scalzi Di Nostra Signora Del Carmine Dell'Osservanza Primitiva Fatta Da Santa Teresa Di Giesu
- Franciscus del nomine monastico Franciscus a Sancta Maria Pulgar 1654

Il secondo grande libro dei ritratti di santi - Antonio Sicari 2006

Dei Parrochi Santi, opera storico-pratica, etc - Giovanni MIOTTI 1782
Epistole ed Evangelj che si leggono tutto l'anno alle messe secondo l'uso della Santa Romana Chiesa, e
l'ordine del Messale Romano. Tradotti in lingua toscana dal M. R. P. M. Remigio Fiorentino .. - Chiesa
cattolica 1816
La nuova evangelizzazione - 1992
Messalino Pane Quotidiano - Luglio e Agosto 2022 - Don Oreste Benzi 2022-06-08
Il messalino tascabile Pane Quotidiano raccoglie il Vangelo e le Letture di ogni giorno, commentate da Don
Oreste Benzi. Il sacerdote di strada riminese, fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII, suggerisce
come vivere ogni giorno il Vangelo nella vita quotidiana. Una Parola di Dio che si rivela a tutti. Il libretto
Pane Quotidiano è un modo unico per portare la Parola di Dio sempre con sè. Editore Sempre
Comunicazione.
Biblioteca sacra ovvero Dizionario universale delle scienze ecclesiastiche... per la prima volta ...

Dizionario universale delle scienze ecclesiastiche che comprende la storia della religione ... opera compilata
dai padri Richard e Giraud - 1846
Storia universale della Chiesa cristiana libro d'istruzione per uso di accademiche prelezioni - 1852
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