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Gregorianum: Vol.XXXVIII 2 1957
La Bibbia volgare secondo la rara edizione del I di ottobre MCCCCLXXI 1885
Opere Gioacchino Ventura Da Raulica 1858
La civiltà cattolica 1876
La sacra Bibbia Jean Diodati 1894
Antropologia cristiana Giovanni Iammarrone 2001
Le false citazioni dei Vangeli Marco Enrico de Graya 2018-08-20 Gli Evangelisti riportano decine di citazioni bibliche
per avvalorare l'avvenimento o le parole descritte nei loro testi. A fronte di una dettagliata analisi delle citazioni
bibliche riscontrate nei Vangeli Canonici, l''esito è sconsolante. Le citazioni sono estrapolate da contesti difformi
oppure sono addomesticate se non palesemente inventate. Dalle citazioni attribuite a Gesù, alle citazioni riportate
dagli evangelisti, dalle affermazioni di avvenuta profezia, alle parole di Gesù sulla croce; nulla regge al confronto
con il testo biblico.
La Sacra Bibbia secondo la volgata tradotta in lingua italiana e con annotazioni dichiarata da monsignore Antonio
Martini 1835
Scuola del Sabato I semestre 2017 Frank Hasel 2016-11-18 La Guida allo studio personale della Bibbia, Scuola del
Sabato, è preparata dalla Conferenza Generale delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno. Le lezioni
sono scritte sotto la direzione di una Commissione internazionale incaricata di valutare i manoscritti preparati dagli
autori. I membri della commissione per la Scuola del Sabato sono i consiglieri. Poiché la Guida riflette anche il loro
contributo, essa non rappresenta esclusivamente e in ogni dettaglio il punto di vista dell’autore o degli autori. I
trimestre 2017 Spirito Santo e spiritualità Titolo originale: The Holy Spirit and Spirituality Autore: Frank Hasel II
trimestre 2017 Le lettere di Pietro Titolo originale: «Feed My Sheep»: 1 and 2 Peter Autore: Robert McIver
Traduzione dall’inglese: Maurizio Caracciolo
La Sacra Bibbia, ossia l'Antico e il Nuovo Testamento, tradotti da G. Diodati, con sommari e riferenze del medesimo
1862
La Sacra Bibbia, ossia l'Antico e il Nuovo Testamento, tradotti da G. Diodati, con riferenze del medesimo 1864
La Bibbia nell'alto Medioevo Centro italiano di studi sull'alto Medioevo 1963
La sacra Bibbia secondo la volgata tradotta in lingua italiana da Antonio Martini 1842
La Sacra Bibbia secondo la Volgata tradotta in lingua italiana da monsignore Antonio Martini 1842
Le giuste attitudini del cuore per avvicinarsi alla Bibbia matt smethurst 2022-05-04 Nessuno va mai alla Parola di
Dio a mani vuote. Ciò che porti con te influenzerà il modo in cui la ricevi, la comprendi e la vivi. Questo libro ci
ricorda che, per studiare bene la Bibbia, dobbiamo vincere una battaglia prima di tutto in noi stessi per accostarci a
essa con le giuste disposizioni di cuore. Si tende a leggere la Bibbia borbottando una rapida preghiera e in modo
sbrigativo. Se, però, vogliamo sentire lo Spirito Santo pronunciare parole che ci cambiano la vita, mettiamo da parte
la nostra agenda, raccogliamo i nostri pensieri e ricordiamo la maestà di Dio. MATT SMETHURST, cresciuto in una
famiglia cristiana, dona la sua vita al Signore in giovane età. Al college riceve la chiamata da Dio e si trasferisce in
Asia come missionario. Torna negli USA, si sposa, consegue un master in Teologia e inizia a servire il Signore in
una chiesa locale evangelizzando. Ha fondato da poco una chiesa a Richmond, in Virginia; è direttore editoriale di
un’importante testata evangelica e autore di diversi libri. Lui e sua moglie Maghan hanno tre figli.
Scienza e la fede, raccolta religiosa 1863
Interrogativi di sempre
Il Cattolicismo, ed il problema sociale nell'insegnamento moderno, ovvero la menzogna rivelata dalla scienza.
Prolegomeni allo studio della filosofia della rigenerazione umanitaria, etc. vol. 1 Giovanni Rapisardi 1873
Il Concilio Ecumenico Vaticano Paolo Angelo Ballerini (monsignore) 1880
Verità del principio fondamentale Cattolico e Falsità del principio fondamentale Protestante Domenico MODANESI

1869
Dissertazioni accademiche di vario argomento Carlo Vercellone 1864
Dalla Chiesa antica alla Chiesa moderna. Miscellanea per il 50o della Facoltà di storia ecclesiastica della Pontificia
Università Gregoriana M. Fois 1983
La sacra Bibbia secondo la volgata tradotta in italiano e dichiarata con note dall'arcivescovo Antonio Martini 1835
La scienza e la fede raccolta religiosa, scientifica, letteraria ed artistica, che mostra come il sapere umano rende
testimonianza alla religione cattolica Luigi Coletta 1864
Scuola del Sabato - II semestre 2020 Mark Finley 2020-06-16 La Guida allo studio personale della Bibbia, Scuola
del Sabato, è preparata dalla Conferenza Generale delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno. Le lezioni
sono scritte sotto la direzione di una Commissione internazionale incaricata di va- lutare i manoscritti preparati dagli
autori. I membri della commissione per la Scuola del Sabato sono i consiglieri. Poiché la Guida riflette anche il loro
contributo, essa non rappresenta esclusivamente e in ogni dettaglio il punto di vista dell’autore o degli autori.
La sacra Bibbia, ossia L'Antico e il Nuovo Testamento tradotti da Giovanni Diodati con sommari e riferenze del
medesimo 1856
La Bibbia rivelata Michele Perrotta 2016
Il paradosso della grazia Enrico Cerasi 2006
La sacra Bibbia 1894
La Sacra Bibbia 2021-05-25 La Sacra Bibbia | Di Diodati 1885 | Vecchio e Nuovo Testamento. Per una facile
navigazione, la tabella dei contenuti si collega a libri e capitoli e viceversa. Esempio di Scrittura Giovanni 15 1 IO
son la vera vite, e il Padre mio è il vignaiuolo. 2 Egli toglie via ogni tralcio che in me non porta frutto; ma ogni tralcio
che porta frutto egli lo rimonda, acciocchè ne porti vie più. 3 Già siete voi mondi, per la parola che io vi ho detta. 4
Dimorate in me, ed io dimorerò in voi; siccome il tralcio non può portar frutto da sè stesso, se non dimora nella vite,
così nè anche voi, se non dimorate in me. 5 Io son la vite, voi siete i tralci; chi dimora in me, ed io in lui, esso porta
molto frutto, poichè fuor di me non potete far nulla. 6 Se alcuno non dimora in me, è gettato fuori, come il sermento,
e si secca; poi cotali sermenti son raccolti, e son gettati nel fuoco, e si bruciano. 7 Se voi dimorate in me, e le mie
parole dimorano in voi, voi domanderete ciò che vorrete, e vi sarà fatto. 8 In questo è glorificato il Padre mio, che
voi portiate molto frutto; e così sarete miei discepoli. 9 Come il Padre mi ha amato, io altresì ho amati voi; dimorate
nel mio amore. 10 Se voi osservate i miei comandamenti, voi dimorerete nel mio amore; siccome io ho osservati i
comandamenti del Padre mio, e dimoro nel suo amore. 11 Queste cose vi ho io ragionate, acciocchè la mia
allegrezza dimori in voi, e la vostra allegrezza sia compiuta. Pubblicato da Zeiset. Il nostro obiettivo è semplice ma
fondamentale – che la gente legga La Sacra Bibbia per quel che è e per quel che dice.
LA sua gloria È testimonianza: AttraversoIL tuo manuale di studio dell'obbedienza. Dr Pensacola H Jefferson 202106-07 ottimo libro mi è piaciuto molto spiega molto bene le le lezioni e ispira molto aiuta a capire
Principii di filosofia soprannaturale libri tre [per Pietro Rossi] Pietro omonimi non identificati Rossi (omonimi non
identificati) 1871
La sacra Bibbia, tr. da G. Diodati, con riferenze del medisimo 1864
Introduzione all'etica luterana Dieter Kampen 2022-08-15T00:00:00+02:00 La concezione teologica luterana – per
cui la salvezza viene unicamente da Dio – distingue con precisione fede e opere, ponendo la libertà umana, donata
da Dio, a fondamento dell’etica. Dieter Kampen ne illustra le caratteristiche chiave accompagnando i lettori nella
ricerca delle radici spirituali che consentono di prendere decisioni libere e responsabili. Riscoprendo nella Bibbia la
salvezza unicamente come opera divina donata all’umanità a prescindere dalle opere, Lutero dà all’etica un nuovo
statuto. Salvato per grazia, l’essere umano è libero, e la sua libertà, donatagli da Dio, è alla base dell’etica: senza la
possibilità di prendere decisioni libere e responsabili non possono infatti darsi opere buone. Tornando ad alcune
nozioni chiave del pensiero del Riformatore tedesco, Dieter Kampen esamina quindi i tratti distintivi dell’etica
luterana – quali la centralità dell’individuo, l’agire a partire dalla fede, l’esempio del Cristo – e porta alla luce i
princìpi che per Lutero sottendono alle singole azioni e aiutano a formare ed esercitare la spiritualità.
Dottrina religiosa per la I e II classe delle scuole popolari israelitiche Moritz Ziltz 1863
Catalogo dei libri italiani che si trovano vendibili presso Guglielmo Piatti stampator-libraio a Firenze Guglielmo
PIATTI (Bookselling Firm.) 1838
La Bibbia in un frammento Gianfranco Ravasi 2013-10-08 La Bibbia è «un arcobaleno di testi, di parole, di frasi, di
idee, di simboli, di figure, di temi che nascono dall'opera di una folla di autori appartenenti a un arco di tempo di un
millennio. Eppure, dietro a questo spettro multicolore, la teologia intravede una voce unica, profonda, misteriosa,
costante, quella del Dio che rompe il silenzio della sua trascendenza e del suo mistero». Da questa fondamentale
unità dell¿universo biblico prende le mosse la coinvolgente sfida, lanciata anche ai lettori che hanno scarsa
consuetudine con i testi religiosi, del cardinale Gianfranco Ravasi: acquisire una visione d¿insieme di tutte le
Scritture leggendo una selezione di passi, rigorosamente collegati al loro contesto. «Vorremmo proporre la Bibbia - in
tutti i 73 libri o libretti che la compongono - attraverso una sequenza di frammenti che racchiudano in miniatura la
sostanza del loro messaggio. Sono frasi che custodiscono una densità di pensiero e un fascino così incisivo da
potersi trasformare in sintesi di un "tutto" più ampio e di più largo respiro.» Dalla Genesi all'Apocalisse, dai Libri
storici ai Vangeli e alle Lettere Apostoliche, passando attraverso i Libri sapienziali e la voce coraggiosa dei profeti, il

racconto biblico è restituito da Ravasi in tutta la sua forza espressiva, nelle innumerevoli iridescenze di significato e
di bellezza. Si potranno rivivere e approfondire così alcuni degli episodi più conosciuti e amati delle Scritture, da
quel «Sia la luce!» che ha dato inizio a tutte le cose, al discorso della Montagna in cui Gesù esalta la beatitudine dei
miti e dei puri di cuore; dalla rivelazione di Dio a Mosé sul monte Sinai, alla drammatica conversione di san Paolo
lungo la via di Damasco. Ma sarà possibile anche scoprire autentiche gemme nascoste tra le pieghe delle pagine
bibliche, come quell'originale passo dei Proverbi in cui la Sapienza del Creatore è paragonata a una ragazza che
gioca, o i versetti in cui si celebra l'affetto di un cane per il suo padrone Tobia, o ancora il suggestivo brano del
profeta Baruc in cui le stelle sono liricamente paragonate a sentinelle che vegliano nella notte. Il commento di
Ravasi è anche una riflessione corale grazie alle citazioni di scrittori, artisti, filosofi che contribuiscono a illuminare e
attualizzare il senso più profondo della Parola. In ogni passo l'autore ci aiuta a cogliere, con la competenza del
teologo e l¿instancabile curiosità per ogni aspetto della vita, l¿impareggiabile intreccio di umano e divino, di storia e
di eternità, di contenuto religioso e poesia che fa della Bibbia un tesoro inestimabile della cultura mondiale.
La Bibbia volgare: L'Ecclesiaste, il Cantico de' Cantici. la Sapienza. l'Ecclesiastico. Isaia 1885
La Rivelazione e la Ragione: trattato filosofico-popolare Pietro PREDA 1866
La Scienza e la fede 1862
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