Read Online Spiragli Su Gesù

Spiragli Su Gesù
Il libro propone le pagine più significative dedicate da padre Cantalamessa all’argomento “fede” nel corso degli anni. Pagine ricche di conoscenza biblica e sapienza spirituale, in grado di suscitare in chi legge sentimenti di luminosità interiore e di gioia, la «gioia che proviene dalla fede» (Fil 1,25).
Degli uomini e de'fatti della Compagnia de Gesù memorie istoriche, etc
Dell'uomo di lettere difeso, ed emendato. Del padre Daniello Bartoli ... Diviso in due partI
Miscellanea
Della ricreazione del savio libri due
Il Rosario

This work explores the author's personal experience of psychoanalysis. It reveals her truamatic childhood and institutionalization, followed by her escape to the quiet cul-de-sac where her psychoanalysist lived. There, for many years, she made the journey towards recovery through Freudian analysis.
Prediche quaresimali. Edizione IV.
Delle opere del padre Daniello Bartoli della Compagnia di Ges
Biblioteca classica di sacri oratori greci, latini, italiani, francesi antichi e moderni
Delle memorie istoriche. Libro primo
L'uomo Ges
Vorrei giocare a “Campana”: ricordate (si era bambini) il tracciato a gesso rosso sull’asfalto? Per me era “il Tempio”. Si parte dalla terra saltellando in caselle numerate in progressione e in fila indiana, talvolta unite. A volte è necessario fare un salto più lungo, è un gioco d’equilibrio. E alla fine si arriva al cielo, che richiede al giocatore di cambiare punto di vista, girarsi verso il percorso svolto e quindi di ripercorrerlo, questa volta senza commettere errori. Ecco: questo è il mio percorso, fatto di luci e ombre, di dolore ma anche di tanto amore e, nonostante il “Nero”, di colore. Un percorso iniziato e che continua, a volte a
rilento e altre “a manetta”, verso l’uscita, fuori dalla scatola della malattia. Un invito a riflettere, a cambiare prospettiva. Uno stop a cui fermarsi per sentire col cuore. “Viva la vida, Siempre!”
Vita del beato martire Giovanni De Britto della Compagnia di Gesù descritta [da] Giuseppe Boero
Prose scelte del padre Daniello Bartoli della Compagnia di Gesu
Credi tu? Un pensiero al giorno sulla fede
Nuovi documenti su Gesù di Nazareth
Il corpo del Cristo
A partire dalla "scoperta" della Terrasanta, con i viaggi di pellegrini e crociati alla volta dell'Oriente, il cristianesimo medievale comincia a fare i conti con le numerose reliquie collegate a Gesù portate in Occidente alla fine di molti "itinerari": reliquie della lancia, della spugna, del flagello, della veste, della colonna, dei chiodi e della croce. Ovverosia (e in gran parte), reliquie della Passione, strumenti e oggetti degli ultimi giorni della vita terrena del Cristo, che vengono sminuzzati, polverizzati, frantumati, divisi e distribuiti, per arricchire le collezioni di papi, re e imperatori, chiese e monasteri. Ma della vita di Gesù, se si tralasciano le reliquie più
"eccentriche" e quelle del sangue della crocifissione, rimane qualcosa anche dei primi giorni, frammenti corporali non coinvolti nella risurrezione. Una lunga tradizione, variamente elaborata nel corso di diversi secoli, ha, in particolare, indicato nell'ombelico di Gesù e nel suo prepuzio, conservato da Maria dopo la rescissione dovuta alla circoncisione, le uniche reliquie dell'infanzia rimaste sulla terra. Deriso, dissacrato, reso oggetto di scherno da riformatori e illuministi in quanto esemplare evidente di una superstizione religiosa risultato inevitabile dell'ignoranza, il prepuzio di Gesù, nonostante i suoi "multipli" diffusi per l'Italia e l'Europa, è stato
considerato, nel tempo, la prova più evidente dell'umanità del Salvatore. Analizzarne le vicende significa fare appello a un discorso che coinvolge l'antropologia e la storia, la teologia e la cristologia.
Cosetta
Il prepuzio di Cristo
“I” Miserabili
The Book of the Virgins
Storie di reliquie nell'Europa cristiana

Frutto di una lunga collaborazione tra un'antropologa e un biblista, questo saggio si inserisce nelle principali correnti di ricerca che negli ultimi decenni hanno rinnovato gli studi sulla figura di Gesù e sulle origini del cristianesimo.
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The Name of God is Mercy
una lettura mistagogica
Degli Uomini E De'Fatti della Compagnia di Gesu
Humanitas
The Book of the Virgins, published here in its first English translation, is one of Gabriele D’Annunzio’s very first collections. Remarkable for its descriptive powers, it is a compelling account of self–knowledge and coming–of–age. Foreword by Tim Parks. Recovering from a near–fatal illness, a young woman resolves to experience for herself all that life has to offer. Spurning her old saintly ways, she sets out to explore the beauty and energy in everything around her. But as she senses the first
stirrings of passion, so too comes tragedy, and with it, the realization that to truly live, she must embrace life in all its brutality. Poet, dramatist, and novelist—and one of the most popular and controversial Italian writers of the 20th century—Gabriele D’Annunzio (1863–1938) represented the very height of decadence in Italy.
O catechista, mio catechista! Idee, stimoli, spunti, rifornimenti creativi per i catechisti parrocchiali
The Words to Say it
Vita di s. Francesco Saverio della Compagnia di Gesu' apostolo delle Indie e del Giappone scritta dal P. Domenico Bouhours della medesima compagnia, e tradotta da Giovanni Battista Rasi ... Tomo primo [-secondo]
l'interpretazione ebraica contemporanea di Gesù
Biblioteca classica di sacri oratori greci, latini, italiani, francesi antichi e recenti
Spiragli su GesùCredi tu? Un pensiero al giorno sulla fedeÀncora Editrice
Vita del beato martire Giovanni de Britto della Compagnia di Gesu descritta dal p. Giuseppe Boero della medesima Compagnia
Fiore Di Storia Ecclesiastica ; Ragionamenti Di A. Cesari Coi Cenni Su La Vita E Su Le Opere Dell'Autore Pubblicati Da Giuseppe Manuzzi
Asprenas
Storia della Compagnia di Gesù in Italia: L'epoca di Giacomo Lainez, 1556-1565: l'azione, di M. Scaduto
Vita del beato Giovanni de Britto martire della compagnia ed Gesu (etc.)
The Name of God is Mercy, Pope Francis' exploration on the universal theme of mercy, is a spiritual inspiration to both followers of Christianity and non-Christians around the world. Drawing on his own experience as a priest and shepherd, Pope Francis discusses mercy, a subject of central importance in his religious teaching and testimony, and in addition sums up other ideas – reconciliation, the closeness of God – that comprise the heart of his
papacy. Written in conversation with Vatican expert and La Stampa journalist Andrea Tornielli, The Name of God is Mercy is directed at everyone, inside or outside of the Catholic Church, seeking meaning in life, a road to peace and reconciliation, or the healing of physical or spiritual wounds.
Ripensare Gesù
Verito. Anoressia: spiragli di luce
Vita del beato Giovanni De Britto martire della Compagnia del Gesù libri due descritta dal p. Giuseppe Boero della med Compagnia
Opere del padre Daniello Bartoli della Compagnia di Gesù. Distribuite in tre tomi, come nella seguente pagina si dimostra; con un breve ragguaglio della sua vita. Tomo primo (-terzo)
L'epistolario di Padre Pio
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