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Dio da non pochi è dimenticato; da altri è considerato come un
Essere astratto ; da altri ancora è creduto come Essere Reale , ma lontano dall'umanità, quasi estraneo e non curante delle singole persone. Con questo scritto, semplice e popolare, si vuole dimostrare che Dio, Essere Vivente , anzi Vita per essenza
vive con noi. Questa unione di Dio con noi e di noi con Dio si verifica specialmente per mezzo del Mistero Eucaristico. I fedeli in tal modo potranno avere un pascolo mensile alla luce di Gesù Eucaristico. Affinché sia apprezzata ed alimentata l'unione di Dio con le anime, si presentano dodici temi, uno per ogni mese dell'anno.
Vita Del Servo Di Dio Padre Leonardo Da Porto Maurizio
Lodi della Vergine Maria
Pei mesi di aprile, maggio e giugno
Il Nuovo Testamento volgarizzato ed esposto in note esegetiche e morali da Carlo M. Curci
divisa in tre catechismi ...

, ha cura di ognuno di noi, ci è sempre vicin

Questo è un libro che fa parte degli scritti di Bernardo di Chiaravalle. La storia ci dice che fu scritto intorno al 1124 e 1125. Un libro mariano davvero diffuso nel mondo cristiano cattolico. Bernardo di Chiaravalle è apprezzassimo anche nel mondo ortodosso.
Tomo terzo, nel quale si contiene panegirici, orazioni funebri, discorsi vari, esortazioni, meditazioni, considerazioni, ed una selva di pensieri, esempj, e riflessioni divote
Opere complete di s. Leonardo da Porto Maurizio missionario apostolico, minore riformato del Ritiro di S. Bonaventura in Roma riprodotte con alcuni scritti inediti in occasione della sua canonizzazione per cura dei pp. Minori Riformati del Ritiro dell'Incontro presso Firenze fondato dal suddetto santo
Misteri e feste ; Traduzione dal Francese nell' Italiano
La morale evangelica predicata da Fr. Gaetano Maria da Bergamo cappuccino, e dal medesimo dedicata alla santita di nostro signore papa Benedetto quartodecimo
Opere del padre Gio. Pietro Pinamonti della Compagnia di Gesu, con un breve ragguaglio della sua vita, dedicate all'illustrissimo, ed eccellentissimo signore il signor don Annibale Albani
Gesù vi dà la forza. La CresimaLa Sacra Bibbia, ossia l'Antico e il Nuovo Testamento. Tradotti da Giovanni DiodatiDio con noiLe vie della Cristianità
Il Nuovo Testamento del Nostro Signore e Salvatore Gesu Cristo tradotto in lingua italiana da Giovanni Diodati
Prediche di Francesco Masotti della Compagnia di Gesu disposte secondo l'ordine delle materie. Parte prima [-terza]
Sermoni Del P. Francesco Bretonneau Della Compagnia di Gesu
Il Nuovo Testamento Del Nostro Signore Gesu Cristo
La Sacra Bibbia, ossia l'Antico e il Nuovo Testamento, tradotti da G. Diodati, con sommari e riferenze del medesimo
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