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discorso cristiano, ma basandosi solo su di esso
Padova nel 1943 Giuliano Lenci 1996

può risultare difficile riuscire a dialogare con

Catalogo dei libri in commercio 1999

ebrei, musulmani, buddhisti o agnostici. Per

Ti racconto la vita di Gesù. Un'avventura da

questo, Benoît Standaert pone al testo tre

leggere, da disegnare, da colorare! Ediz. illustrata

domande: la prima è di natura letteraria e

Nadia Bonaldo 2021

riguarda l’organizzazione del quarto Vangelo, la

99 Stories from the Bible Juliet David 2016-03-18

sua composizione e la sua finalità; la seconda

A collection of 99 Bible Stories illustrated in bright

ruota attorno alla sua storicità e all’affidabilità del

colours. Each story is told across a double page

suo autore; la terza cerca di indagare la

spread and there is a mixture of full page art and

possibilità di un dialogo con chi non è cristiano.

spot illustrations throughout the book. Following

Questo studio analizza dunque da vicino la forza

the Bible narrative the stories start with At the

e la debolezza, la bellezza ma anche i limiti del

Beginning, and cover a wide variety including

Vangelo di Giovanni proprio sul piano della

Samuel Listens, Esther, A Blind Man Sees, and

relazione con chiunque pensi diversamente da

Jesus Walks on the Lake, right through to One

esso o dalla tradizione che ha voluto trasmettere.

Day Jesus Will Return.

La conclusione dovrebbe condurci a una

Il quarto vangelo Benoît Standaert

maggiore ammirazione per ciò che l’editore

2021-04-14T10:56:00+02:00 Il quarto Vangelo,

giovanneo ha prodotto come opera letteraria e

comunemente attribuito a Giovanni, costituisce fin

teologica, ma anche a una maggiore vigilanza

dalle origini un riferimento fondamentale per il

riguardo ai rischi che può portare una lettura non
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critica del testo.

ultimo al quale tendono il mago e la magia, in

L'espresso 2002

qualsiasi forma ed espressione, è la «volontà di

La bestia che ho dentro Ramona Fenati

potenza». La magia, infatti, secondo la definizione

2022-04-21 Ramona Fenati racconta la sua storia

dello stesso Crowley, è l'arte di provocare

di ragazza coraggiosa, che giovanissima perde la

cambiamenti conformi alla propria volontà. Tale

strada, ma con l'aiuto della comunità cerca di

cambiamento non si limita però al piano fisico;

ritrovare se stessa e il proprio destino. Un

infatti, secondo la tradizione magica, l'uomo è

romanzo forte, intenso, che descrive lo sforzo di

dotato di tre corpi, ciascuno dei quali funzionante

realizzare la propria persona e i propri sogni,

su un diverso piano, o mondo: il corpo fisico,

sottolineando l'importanza delle relazioni umane e

l'anima e lo spirito. Tali livelli non sono

di quanto le amicizie siano a volte più forti delle

indipendenti, e determinate azioni condotte su

famiglie, delle proprie cadute e delle meravigliose

uno di essi — particolarmente secondo alcune

risalite. Un racconto pieno di voglia di vivere e di

precise modalità — agiscono anche sugli altri,

speranza, in grado di farci entrare nella difficile

influenzandoli. Ciò avviene anche naturalmente.

realtà delle comunità di recupero... e nel cuore

L'obiettivo del mago è quello di agire

del lettore.

contemporaneamente, tramite un atto di volontà,

Bibliothecae selectae Eugenio Canone 1993

sui tre mondi: questa è la vera esplicazione del

Jesus and the Storm Lois Rock 2011-05 Retells

«potere assoluto». Per conseguire tale potere, e

the New Testament story of how Jesus calmed a

per poter agire sui tre mondi, il mago deve

storm on a lake.

scoprire, individuare e far proprio l'elemento

Nativity Flap Book Sam Taplin 2013-09-01

comune ai tre mondi — materia prima o agente

"Discover the magic of the very first Christmas by

magico universale — e su di esso agire mediante

lifting the big flaps in this simple story of the

il proprio volere. Questo è, in sostanza il grande

nativity"--Publisher.

segreto che Eliphas Levi rivela in quest'opera. Il

Opere : Coll'aggiunta degli opuscoli postumi dello

«grande agente magico» è simboleggiato

stesso autore, colle notizieintorno alla sua vita, e

dall'immagine «solve» e «coagula», che indicano

con un saggio delle sue lettere familiari

rispettivamente la vita solare e la via lunare

Giambattista Roberti 1797

dell'operazione magica, ovvero due fasi di

Storia della magia Eliphas Levi

purificazione e di azione. È questo dunque il

2014-11-24T00:00:00+01:00 I suoi metodi, i suoi

misterioso «arcano» della Grande Opera, che

riti, i suoi Misteri Lo scopo essenziale e il fine

Eliphas Levi svela in questo libro. Per chiarire e
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dimostrare tale assunto, egli passa in rassegna

perfino le anime delle persone perbene del mitico

tutte le tradizioni magiche finora manifestatesi

Nord-Est.

nella storia dell'uomo, cominciando dalle lontane

Storia dell'arte italiana Adolfo Venturi 1915

origini della magia, attraverso la magia assira,

Sadhana, a Way to God Anthony De Mello 1984

quella di Zoroastro, la magia dell'India, la magia

A series of spiritual exercises which combine

ermetica, la magia in Grecia, la magia pitagorica.

Eastern meditation techniques with Christian

Affronta poi una sintesi della magia attraverso la

prayer is designed to aid in achieving inner peace

rivelazione cristiana, fino alla scuola alessandrina.

La vita di san Pietro. Da colorare. Ediz. illustrata

Tratta quindi di magia e civilizzazione, del ruolo

Franca Vitali 2006

della donna nei riti magici, del diavolo e delle

La vita di Gesù da colorare. Ediz. a colori Franca

superstizioni. L'ampia e accurata panoramica è

Vitali 2007

completata dai libri dedicati a «Magia e

Not All Roads Lead to Heaven Dr. Robert

rivoluzione e «Magia nel secolo XIX».

Jeffress 2016-02-09 Almost 60 percent of those in

La nebbia nell'anima Massimiliano Ferrati

American evangelical churches believe that many

2018-01-04 Speranza Bicefalo è una giovane

religions can lead to eternal life. But if Jesus is to

ragazza di Chioggia: bionda, occhi verdi, un fisico

be trusted when he says that no one comes to

slanciato, intelligente, stimata da tutta la

the Father except through him, the church is

comunità, attiva in parrocchia e nel volontariato,

failing in its mission. And it's not hard to guess

studentessa di Medicina presso l’Università di

why. An exclusive Jesus just isn't popular in our

Padova. Ma una mattina di novembre viene

inclusive world. Dr. Robert Jeffress calls on

trovata morta sulla spiaggia di Sottomarina, con

Christians to recover the exclusive claims of the

piccole croci rovesciate incise sul corpo. Una

one they claim as Lord and Savior, not as a way

setta satanica ha ordito l’omicidio? Cos’altro si

to keep people out of heaven but as the only way

nasconde dietro la morte di una ragazza acqua e

to invite them in. He tackles questions like - Can

sapone? Speranza Bicefalo era davvero la

people be saved who have never heard of

studentessa ‘casa e chiesa’ che tutti credevano,

Christ? - What about those who worship God by

oppure serbava segreti inconfessabili? Il

another name? - Do children automatically go to

quarantenne capitano dei Carabinieri, Claudio

Heaven when they die? True compassion for non-

Sperandio, cercherà di fare luce sul caso anche

Christians doesn't lie in letting them go their way

grazie al diario della giovane vittima, per diradare

while we go ours, but in sharing the only true way

la nebbia che sembra avvolgere ogni cosa,

with them.
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La vita di Santa Lucia. Da colorare. Ediz. illustrata

qualità da passare con il figlio o il nipotino.

Franca Vitali 2004

Impreziosendo la lettura con la tua esperienza

Le opere di Giorgio Vasari: Il resto delle vite degli

diretta, le tue storie, i tuoi valori. In concreto,

artefici, l'appendice alle note delle medesime,

quale arricchimento porterà al bambino questo

l'indice generale e le opere minori dello stesso

libro? Serenità dovuta al colorare immagini

autore Giorgio Vasari 1838

rasserenanti. Maggiore consapevolezza di cosa

Rivisteria 1995

sia il periodo natalizio, Tradizione, non solo regali.

La Storia Del Santo Natale LunaeSole Edizioni

Sani valori che ispira la narrazione e poterne

2021-12-21 Condividi il vero significato del Natale

parlare agli amici. Più fiducia nel suo presente e

con i tuoi bambini durante le festività natalizie!

nel suo futuro. Non perdere mai la speranza. E ai

Chiudi gli occhi e fai un tuffo nel passato, in un

genitori? Con un figlio più sereno il periodo

tempo dove tutto sembrava più accogliente, dove

natalizio sarà ancor più gioioso e stimolante. Un

il rispetto e i valori erano alla base dei rapporti fra

figlio è sereno quando sa di valere e concretizza i

le persone, dove i nonni raccontavano e i bambini

suoi progetti. Un sano confronto su temi profondi

ascoltavano, dove il poco sembrava il tutto ed era

e non superficiali come i messaggi che passa la

sufficiente a essere felici. Da 2000 anni la nascita

TV. Se riduciamo il Natale a una meccanica

di Gesù, ci affascina, ci coinvolge e ci

realizzazione dell''albero, del Presepe e dello

rappresenta, durante il Natale siamo coinvolti in

scartare i regali, si perdono completamente le

atti di generosità spontanei. A monte di tutto

sfumature che rendono unico questo momento.

questo c''è un significato che attinge alla

Sarà un viaggio affascinante per il bambino e per

Tradizione cristiana più pura. È un vero e proprio

te se lo vorrai accompagnare nella lettura. Perché

invito a esplorare il Natale e il suo significato, nei

è una Storia eterna, che ci avvolge e ispira. Lo

suoi aspetti più ricchi di spiritualità, fiducia e

consigliamo ai bambini delle elementari, è

speranza, in alternativa alla visione consumista

necessario che sappiano leggere, se non

che ne è diventata oggi. Viene raccontata la

riescono, hanno bisogno di qualcuno che legga al

nascita di Gesù, con le relative tavole da

posto loro, per poi esprimersi colorando le tavole.

colorare. A seguire, altri disegni specifici con una

L''esperienza del colorare elementi tratti da una

spiegazione dei vari protagonisti. Oltre a ciò trova

Storia così gloriosa, può portare il bambino a

approfondimenti molto stimolanti e adatti ai

riflettere e cogliere preziose lezioni sulla vita. Tuo

bambini con l''animo brillante. Che tu sia genitore

figlio vuole sfidarsi, perché ha voglia di crescere e

o nonno, può essere un ottimo momento di

mettersi alla prova, più stimoli coinvolgenti gli offri
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più svilupperà capacità di ragionare, di creare, di

quel documento sono germogliate ovunque nel

risolvere problemi. Per lui il gioco è una cosa

mondo realtà e iniziative volte a tradurre i princìpi

seria, è l''attività in cui dimostra quanto vale e ci

in azioni concrete, richiamando tutti a un nuovo

si dedica con il massimo impegno e

protagonismo sui temi ambientali. Nella Laudato

concentrazione. Il messaggio in questo libro è

si’, il Papa sottolineava inoltre che le religioni

chiaro: Capire che non è solo, che ci sono forze

possono offrire una straordinaria «ricchezza di

sulle quali può contare, che possono agire con

riflessione all’ecologia integrale per il pieno

lui, per aiutarlo nel portare a termine i suoi sogni

sviluppo del genere umano». Ed è in questo

e progetti etici, anche di fronte alle difficoltà. Non

spirito interreligioso che è nato questo libro, in cui

si molla! :) Una piccola porta aperta su un mondo

esperti autorevoli ed esponenti delle tre fedi

tanto conosciuto quanto smisurato e inesplorato.

monoteistiche approfondiscono, in un orizzonte

Immerso in questa lettura, potrà "scendere" a

ampio, il tema dell’approccio integrale al degrado

ricevere un ideale e umanissimo abbraccio lungo

della terra “casa comune”. Perché la

2000 anni, quando l''umanità era impegnata a

provocazione della Laudato si’, non del tutto

lanciarsi in sfide tanto difficili quanto coinvolgenti.

recepita, ha bisogno non solo di risuonare

Dove il futuro era tutto da costruire, da sognare,

ancora, ma di trovare echi nelle Scritture, nelle

da immaginare, ed erano consapevoli che ogni

religioni, negli uomini di fede e di scienza del

loro azione condizionava la vita dei giovani di

nostro tempo.

domani! Sarà un pensiero molto apprezzato! :)

Giornale della libreria 2005

Nell''attesa che possa avere fra le mani questo

The Creed Explained for Children Elena Pascoletti

libro, ti auguriamo un sereno Santo Natale :)

2013

Colorare il mondo Mohammed S. Dajani Daoudi

La vita di san Paolo. Da colorare. Ediz. illustrata

2019-03-29T00:00:00+01:00 Sono passati alcuni

Franca Vitali 2006

anni dalla pubblicazione dell’Enciclica Laudato si’

The Children's Bible in 365 Stories Mary

(2015), la «riflessione insieme gioiosa e

Batchelor 1985 An illustrated collection of 365

drammatica» che ha segnato una svolta nella

stories retold from the Bible, from Genesis to

storia della Chiesa e del pensiero ecologista.

Revelation.

«Non c’è ecologia senza giustizia e non ci può

ANNO 2019 LA SOCIETA' ANTONIO

essere equità in un ambiente degradato»,

GIANGRANDE Noi siamo quello che altri hanno

scriveva il Pontefice, esponendo in modo potente

voluto che diventassimo. Facciamo in modo che

e chiaro i princìpi di un’ecologia integrale. Da

diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo
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di saremmo) voluto diventare.

Concilio. Eppure, alla fine della sua vita, il priore

Benvenuti al ballo della vita Giulio Dellavite

di Barbiana si ritenne sorpassato dal Vaticano II

2011-06-21 Questo testo millenario può essere

nelle intuizioni che aveva espresso anni prima

considerato un moderno manuale d'istruzioni per

con Esperienze pastorali: «Oggi il mio libro lo

l'uso della vita, che come una danza ti fa fare un

leggono i conventi molto arretrati e le suore,

passo avanti e due indietro, ti fa incontrare

come lettura spirituale». Se però don Lorenzo

qualcuno che ti pesta i piedi, ma soprattutto ti

poteva ridere del fatto che il Concilio lo aveva

chiede di lasciarti coinvolgere nel ritmo della

affiancato e forse in alcuni tratti anche superato,

musica dell'amore

è perché egli lo visse da lontano, ma desiderando

Storia dell'arte italiana Adolfo Venturi 1915

e sostenendo molti di quei principi che in

Don Milani e il Concilio Erio Castellucci

quell’assise venivano proclamati.

2020-10-14T10:26:00+02:00 La direzione

The Bible Tony Wolf 2004

complessiva della Chiesa conciliare è

Gazzetta degli ospedali e delle cliniche 1914

indubbiamente «estroversa»; la storia del

EASTER STORY Juliet David 2015-01-15 A

Vaticano II dimostra che fin dall’inizio una parte

beautiful retelling of the first Easter taken from 99

crescente e poi maggioritaria dei vescovi e dei

Stories from the Bible (nominated for Best

periti si collocò sulle prospettive di papa Giovanni,

Children's Book of the Year 2014 at CRT). Ideal

rifiutando un approccio nostalgico alla cristianità e

for sharing with young readers, at home, school,

adottando uno sguardo più umile, meno

or Sunday school as you remember the events of

trionfalistico e capace di rapportarsi con il mondo

the Jesus' death and resurrection each year.

dall’interno, non dall’alto. In altre parole, il

The Diary of a Young Girl Anne Frank 2010-09-15

Concilio seppe globalmente prendere atto che la

THE DEFINITIVE EDITION • Discovered in the

secolarizzazione era un processo irreversibile, di

attic in which she spent the last years of her life,

fronte al quale conveniva – evangelicamente –

Anne Frank’s remarkable diary has since become

porsi come lievito, sale e luce. Il pensiero di don

a world classic—a powerful reminder of the

Lorenzo Milani rimase sostanzialmente immutato

horrors of war and an eloquent testament to the

prima, durante e dopo il Vaticano II,

human spirit. Updated for the 75th Anniversary of

probabilmente perché il priore di Barbiana ne

the Diary’s first publication with a new

aveva anticipato alcuni tratti fondamentali,

introduction by Nobel Prize–winner Nadia Murad

percependo esattamente l’istanza della missione

“The single most compelling personal account of

e del dialogo proveniente dalla Chiesa del

the Holocaust ... remains astonishing and
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excruciating.”—The New York Times Book

Irrefutable Evidence That Jesus Did Indeed Live

Review In 1942, with Nazis occupying Holland, a

In India, Dying There In Old Age. The Result Of

thirteen-year-old Jewish girl and her family fled

Many Years Of Investigative Research, Jesus

their home in Amsterdam and went into hiding.

Lived In India Takes The Reader To All The

For the next two years, until their whereabouts

Historical Sites Connected With Jesus In Israel,

were betrayed to the Gestapo, they and another

The Middle East, Afghanistan And India. As Well

family lived cloistered in the “Secret Annex” of an

As Revealing Age-Old Links Between The

old office building. Cut off from the outside world,

Israelites And The East, The Evidence Found By

they faced hunger, boredom, the constant

Theologian Holger Kersten Points To The

cruelties of living in confined quarters, and the

Following Startling Conclusions: In His Youth

ever-present threat of discovery and death. In her

Jesus Followed The Ancient Silk Road To India.

diary Anne Frank recorded vivid impressions of

While There He Studied Buddhism, Adopting Its

her experiences during this period. By turns

Tenets And Becoming A Spiritual Master. Jesus

thoughtful, moving, and amusing, her account

Survived The Crucifixion. After The Resurrection

offers a fascinating commentary on human

Jesus Returned To India To Die In Old Age.

courage and frailty and a compelling self-portrait

Jesus Was Buried In Srinagar, The Capital Of

of a sensitive and spirited young woman whose

Jammu And Kashmir, Where He Continues To Be

promise was tragically cut short.

Revered As A Saintly Man. The Tomb Of Jesus

Jesus Lived in India Holger Kersten 2001 His

Still Exists In Kashmir.

Unknown Life Before And After The Crucifixion.

La Rivisteria librinovità-riviste-video 1993

Why Has Christianity Chosen To Ignore Its

Le missioni cattoliche rivista quindicinale 1891

Connections With The Religions Of The East,

Storia dell'art italiana Adolfo Venturi 1915

And To Dismiss Repeatedly The Numerous

La vita di Gesù. 120 immagini da colorare. Ediz.

Claims That Jesus Spent A Large Part Of His Life

a colori Anne Gravier 2017

In India? This Compelling Book Presents
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