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I Vangeli Per Guarire Lo Straordinario Potere Del Mito Cristiano
In un'elegante edizione cartonata, il volume raccoglie i commenti dell’illustre biblista ai quattro Vangeli, oggetti di alcuni cicli di conferenze tenute al Centro culturale San Fedele di Milano. L’ideale per un regalo di qualità.
Questo libro è dedicato al grandissimo Maestro Federico Fellini. I suoi contengono una miriade di personaggi e di simboli che si manifestano in una dimensione metafisica del reale. Il saggio analizza le opere più importanti per
tradurle in insegnamenti pratici per la vita di ogni giorno. La dimensione metafisica ci conduce direttamente all’essenza dei fenomeni e dell’arte e della natura umana in genere. In questo caso ci mostra la struttura dei film nei loro
aspetti di contenuti, di trame, di contesti relazionali nei quali i personaggi si muovono e di significati archetipici che rappresentano.
Spiegazione dei Vangeli di tutte le domeniche dell'anno
Continuazione dei saggi di morale del signor di Chanteresme tomo primo [-quinto]. Che contiene alcune riflessioni morali sopra l'Epistole, ed i Vangeli
È lui a far paura al demonio
Storia della medicina attraverso i santi
Amore di gruppo. Viaggio alla scoperta del maschile e del femminile

Questo libro ha l’ambizione di esplicitare i principi esoterici che stanno alla base della Libera Muratoria come Ordine iniziatico e del grande mito fondante che ne è il nocciolo duro. Vuole, anche, dar conto del percorso obbligato che conduce – per passaggi progressivi e sintetici – dall’antica Muratoria
operativa (quella dei costruttori di cattedrali e palazzi, per intenderci) alla Muratoria moderna costruttrice di uomini nuovi, liberi, tolleranti, aperti e spirituali, ma anche attivi nella società e nel mondo. Si propone – insomma – di rendere manifesto il senso di qualcosa che sembra appartenere ad un remoto (se non
arcaico) passato ma che è, invece, di una sconvolgente attualità. Il che significa evidenziare il valore formativo e trasformativo della Tradizione Muratoria che – utilizzando lo strumento del simbolo e della ritualità – opera per costruire un mondo in cui siano vive e operanti la fraternità, l’uguaglianza e la
fratellanza: nella convinzione che questa sia la missione per cui esiste un uomo degno di questo nome.
Molti autori convengono nel definire il perdono dei peccati come centro della missione di Gesu, aspetto che emerge nel vangelo di Matteo. La presente monografia e uno studio analitico del perdono concesso da Dio attraverso Gesu quale tema teologico a se stante. Il perdono di Dio si sviluppa progressivamente a
partire da 1,21 che annuncia il compito di Gesu di salvare il suo popolo dai peccati fino a 26, 26-28. L'essere con noi di Dio mediante Gesu sottende l'intero vangelo; inoltre con le parole Io sono con voi per sempre fino alla fine (28,20), Matteo inquadra il suo vangelo in un tema basilare: la presenza di Gesu Signore
nella sua Chiesa come Emmanuele, per salvare dai peccati.
Vangeli e Salmi. Con testo e note di commento a fronte
Teatro morale dominicale-festivo dove si spiegano gli vangeli di tutte le domeniche ...
Fellini metafisico
Amare per guarire
Riflessioni cristiane sopra i Vangeli di tutte le domeniche e feste dell'anno e più della ss. Vergine e dei santi Apostoli
I vangeli per guarire. Una nuova luce sul mito fondatore
La guarigione delle memorie: il segreto della vera libertà e di una vita felice: «La guarigione delle memorie è un processo con il quale un gruppo o un individuo decide di liberarsi dalla schiavitù delle ferite passate o dal dolore del passato. Può essere il dolore che
abbiamo causato agli altri o quello che ci è stato inflitto. Potrebbe anche essere il dolore che stiamo soffrendo nel presente dovuto a errori passati oppure a opportunità perdute. Lo strumento essenziale in questo percorso è il perdono, reciproco oppure di se
stessi. Intraprendere il sentiero della guarigione delle memorie è una delle esperienze più belle che una vittima può fare nella sua esistenza.»
Esiste davvero Satana oppure le possessioni sono soltanto malattie psichiche o fenomeni “culturali”? Non credere al demonio significa non credere al Vangelo, perché è Cristo ad aver dato agli Apostoli il potere sui demoni e Lui stesso ha compiuto esorcismi.
Questo libro si propone di rispondere a quanti hanno ancora dei dubbi sulla base dei colloqui dell’Autore con il celebre esorcista Padre Gabriele Amorth in sei anni di vita nella stessa comunità religiosa. Il racconto di fatti (alcuni dei quali davvero strabilianti) che
inconfutabilmente depongono a favore della veridicità e della serietà dell’opera di Satana dimostra l’assoluta necessità di disporre di esorcisti in ogni diocesi del mondo.
Metodi di conduzione dei laboratori esperienziali
Opere filosofiche
Prediche o istruzioni Famigliari sulle epistole e sui vangeli delle domeniche e principali feste dell'anno. Trad. Italiano. Aggiunteri le istruzioni sul sacrificio della missa dello stesso autore
La riconciliazione tra sogno e realtà
I Vangeli delle domeniche e delle feste secondo il rito romano, esposti in commenti e sermoni
L'arte del guarire

Dopo aver scritto "Il Dio morente", pubblicato in piena prima ondata della pandemia, lo psicologo e psicoterapeuta Pasquale Ionata ci presenta "Il Dio vivente", conclusione necessaria del suo dittico dedicato agli aspetti psicologici del nostro
rapporto con Dio. Nella sua visione profondamente ottimistica della vita (ottimistica perchè realista), Ionata offre al lettore una via per affrontare i grandi temi della vita e della morte - erotismo, nevrosi, ego, rinascita... - con lo spirito di un
terapeuta profondamente ancorato alla tradizione cristiana ma nell'apertura alle grandi tradizioni di pensiero del mondo intero.
1796.238
Anno primo
Il perdono di Dio nel vangelo di Matteo
Spiegazioni del Vangelo per tutte le domeniche e varie feste dell'anno
Spiegazione letterale, storica, e dogmatica delle preci e delle cerimonie della messa del M.R.P. Pietro Le Brun prete dell'oratorio tradotta in italiano da d. Antonmaria Donado C.R. Tomo primo [-quarto]
Padre Amorth in lotta col Male
La guarigione delle memorie: il segreto della vera libertà e di una vita felice
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AMARE PER GUARIRE di Marisa Rita Bertani è un percorso d’amore, quello che dovremmo sempre avere ben presente nei nostri confronti, come esseri viventi fatti di anima e corpo, affinché l’esistenza possa essere vissuta a pieno per lo straordinario
dono che è. Quest’opera è un vero e proprio libro-amico, un aiuto che ci prende per mano e ci accompagna nel difficile percorso di comprenderci, amarci, aiutarci, anche quando tutto questo sembra difficilissimo o complicato. Il sorriso che sentiamo
accompagnare le pagine è quello di chi vuole indicarci una via nuova, per mettere sì alla prova noi stessi ma anche per non lasciarci andare perché qualcosa è sempre con noi, dentro di noi, pronto a sorreggerci e ad aiutarci. Marisa Rita Bertani è nata in
provincia di Reggio Emilia, dove ha abitato per molti anni svolgendo la professione di Assistente Sanitaria presso l’ASL; recentemente si è trasferita in Toscana. Ama fare camminate e meditazioni nella natura traendo da essa fonte di ispirazione per la
fotografia e la poesia. Ha seguito percorsi formativi su varie tematiche, quali ad esempio l’introspezione, la meditazione, la Comunicazione non violenta (metodo CNV), la Programmazione neurolinguistica e conseguendo inoltre il diploma di Counseling del
ciclo di vita, riconosciuto dalla FAIP Associazione Italiana di Psicoterapia. Ha pubblicato nel 2011 il libro fotografico Le stagioni del fiume, il Po e la sua terra: un patrimonio da amare e salvare e, nel 2014, La bellezza è per tutti, cerca, trova, vivi, Centro
Edizioni Esserci.
I vangeli per guarire. Lo straordinario potere del mito cristiano
Resurrezione psicologica e consapevolezza del sé
Atti degli Apostoli, e concordia de' Vangeli
il Nuovo Testamento
Teatro morale domenicale-festivo dove si spiegano li vangeli di tutte le domeniche, e feste di precetto dell' anno
I Vangeli per guarire
Conosci lo scopo della tua vita e delle tue relazioni? Questo libro ti offre una mappa, un processo unico ed ingegnoso, per comprendere come ogni relazione contribuisce allo sviluppo del
tuo potenziale più elevato la cui realizzazione è lo scopo del tuo essere qui. Lo scopo della nostra vita è il nostro Contratto Sacro: comprenderlo ed onorarlo è un processo trasformativo,
spesso difficile da affrontare. Ecco che l’autrice ci conduce, passo dopo passo, lungo un percorso che si fonda su una nuova teoria che utilizza il lavoro con gli Archetipi in modo del
tutto originale, semplice e funzionale. Osservando inizialmente come il concetto di Contratti Sacri ha preso forma nella mitologia e nelle varie tradizioni culturali, ha poi preso in esame
la vita di maestri spirituali e profeti, quali Abramo, Gesù, Buddha, Maometto, il cui viaggio archetipico illustra le quattro fasi di un Contratto Sacro ed offre intuizioni su come scoprire
il proprio. Come nella ruota dello zodiaco ci sono dodici segni zodiacali, nella vita di ciascuno di noi ci sono dodici compagni Archetipi che ci aiutano a vedere come possiamo vivere una
vita appagante, usando al meglio il nostro potere personale, senza farci prendere dal dramma delle nostre emozioni. Attraverso esempi personali e il racconto di persone che hanno lavorato
con lei, Caroline Myss spiega come identificare le nostre particolari energie spirituali, o Archetipi, e come usarli per sostenere il nostro cammino.
Antonio Rosmini (1797-1855) ha subito cinque processi, con due condanne, due assoluzioni e una beatificazione (2007). Mentre è in corso la canonizzazione, si offre un’antologia sistematica
delle Opere Filosofiche dalle quali parecchi stanno lontano a causa della loro vastità e complessità; ostacoli però qui superati con una selezione dei brani più importanti versati in
italiano corrente, introdotti e commentati. Non si vuole tuttavia ripetere scolasticamente Rosmini bensì imparare a filosofare con lui oltre a lui in “spirito di carità intellettuale” e
facendo tesoro delle verità perenni scolpite nelle sue pagine. Studiare Rosmini conviene perché: 1) si recupera il meglio di quanto offerto dall’intera storia della filosofia (grazie a
migliaia di citazioni); 2) se ne affrontano i temi principali (struttura del conoscere, forme dell’essere, metafisica della creazione, psicosomatica, principi logici, morali, sociali); 3)
si percorrono varie discipline grazie al suo sapere enciclopedico che ne fanno il filosofo italiano più colto di sempre; 4) ci si arricchisce sul piano esistenziale e spirituale secondo un
modello raramente offerto da altri. Completano e arricchiscono il volume, due “Tesari Filosofici” e ampie e aggiornate bibliografie. Le opere antologizzate sono: 1. Introduzione alla
filosofia. 2. Nuovo saggio sull’origine delle idee. 3. Logica. 4. Teosofia. 5. Antropologia. 6. Psicologia. 7. Principi della scienza morale. 8. Trattato della coscienza morale. 9. Scritti
pedagogici. 10. Filosofia della politica. 11. Filosofia del diritto.
Spiegazione letterale, storica e dogmatica delle preci e delle cerimonie della messa
Omelie sui vangeli per tutte le domeniche dell'anno. Prima versione Italiana di Carlo Bartolomeo Triulzi
Vangeli Per Guarire
Seguendo Gesù con Luca. Commento al vangelo della domenica e delle feste. Anno C
C'era una volta. Un cantastorie in azienda
Antologia sistematica con versioni e sintesi in italiano corrente, saggi introduttivi, note, commenti, bibliografie
È opinione ancora purtroppo diffusa che il cristianesimo sia stato un ostacolo al progresso delle scienze, compresa quella medica. Questo ebook, scritto da un medico, ci rivela un volto diverso della storia della medicina,
che non è soltanto la storia di invenzioni, di scoperte, di progressi scientifici. È anche la storia di uomini che nel corso dei secoli hanno dedicato la propria vita a prendersi cura di chi soffre. Medici, ma anche infermieri,
farmacisti o altre figure che fin dall’antichità praticarono in modo eroico, fino alla santità, l’arte del guarire.Il compito del curare ha a che fare ogni giorno con il singolo segnato dalla malattia, nel corpo e nello spirito. I
protagonisti di questa storia non ebbero mai paura di dedicare a questo scopo la loro vita, affrontando il tanto male che c'è nel mondo, valorizzando il tanto bene che vi è ancora.
Opera postuma
1
Psicomagia. Una terapia panica. Conversazioni con Gilles Farcet
Il manuale del parroco ossia spiegazioni del Vangelo per tutte le domeniche e solennità dell'anno e discorsi morali per le feste di M. SS., di Quaresima e pei venerdì sulla passione del sacerdote Giuseppe Zerboni
Il Dio vivente
Contratti Sacri
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