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The first comprehensive guide to women's promotion and use of textual culture,
in manuscript and print, in Renaissance Italy.
L'Explanatio psalmorum XII di Ambrogio
Religion Index Two: Author and editor index
La civilt cattolica
Il Faro
studi filosofico-teologici di un laico
The Battlefield of the Mind Bible will help readers connect the
truths of Joyce Meyer's all-time bestselling book, Battlefield
of the Mind, to the Bible, and change their lives by changing
their thinking. Worry, doubt, confusion, depression, anger, and
feelings of condemnation. . .all these are attacks on the mind.
If you struggle with negative thoughts, take heart! The
Battlefield of the Mind Bible will help you win these allimportant battles through clear, practical application of God's
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Word to your life. With notes, commentary, and previously
unpublished insights by Joyce Meyer, this Bible is packed with
features specifically designed for helping you deal with
thousands of thoughts you have every day and focus your mind to
think the way God thinks. Special Features Include: BOOK
INTRODUCTIONS -- thoughts on the importance of each book and how
it relates to the battlefield of the mind WINNING THE BATTLES OF
THE MIND -- core teaching to help you apply specific biblical
truths to winning the battle PRAYERS FOR VICTORY -- Scripturebased prayer to help you claim God's guarantee of winning
PRAYERS TO RENEW YOUR MIND -- help for you to learn to think the
way God thinks KEYS TO A VICTORIOUS LIFE -- practical truths for
overcoming mental or emotional challenges POWER POINTS -insight into how to think, speak, and live victoriously SPEAK
GOD'S WORD-first-person Scripture confessions to train your mind
for ultimate victory SCRIPTURES ON THOUGHTS AND WORDS -- more
than 200 Bible passages that teach you how to think and speak in
agreement with God's Word.
Esame critico delle XL proposizioni rosminiane condannate dalla
S.R.U. Inquisizione
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Commento al salmo 118
Nouvelle revue théologique
Religion Index Two
saggio sul mistero della Chiesa, comunione e missione
On Union With God
Paolo è un discepolo di Gesù che rappresenta bene tutti noi: non ha conosciuto Gesù terreno
ma è stato chiamato dal Risorto, come è avvenuto per noi; e in Paolo Dio dimostra di prendersi
cura anche delle persone più lontane da Lui. Per incarico del Cristo Risorto, egli annuncia il
Vangelo non soltanto agli ebrei, ma anche ai pagani. Nelle sue lettere compare un nuovo volto di
Dio, quello annunciato da Gesù: Dio può perfino risuscitare dai morti e rendere giusto anche il
malvagio; è onnipotente in misericordia.Per Paolo, Gesù è il favoloso guadagno, il tesoro
ricevuto per grazia al quale non è possibile rinunciare senza subire una perdita immensa. Questo
libro tratteggia un incisivo ritratto del l’Apostolo, enucleando gli snodi fondamentali della sua
teologia e il rapporto che egli intrattenne con le sue comunità.
problemi e metodo : studi in onore di Ettore Paratore
Battlefield of the Mind Bible
Renew Your Mind Through the Power of God's Word
Gli autori divini dell'insegnamento, il Padre, Cristo, lo Spirito
Lettere: 1-21
Happiness in This Life
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Modern humanity has accepted a truncated, impoverished definition of life. Focusing solely on material
realities, we have forgotten that joy, purpose, and meaning come from a life that is both immersed in the
temporal and alive to the transcendent. We have, in other words, ceased to live in God. In this book,
renowned theologian Jürgen Moltmann shows us what that life of joy and purpose looks like. Describing
how we came to live in a world devoid of the ultimate, he charts a way back to an intimate connection
with the biblical God. He counsels that we adopt a "theology of life," an orientation that sees God at
work in both the mundane and the extraordinary and that pushes us to work for a world that fully reflects
the life of its Creator. Moltmann offers a telling critique of the shallow values of consumerist society
and provides a compelling rationale for why spiritual sensibilities and encounter with God must lie at the
heart of any life that seeks to be authentically human.
Christianity
I Salmi nell'esperienza cristiana. III
studi di esegesi e di teologia biblica
Diario di viaggio
Meditations on Christian doctrine
da Donatello a Guercino : una devozione antica e nuova nella terra di Cento

Il salterio è il libro di preghiera preferito dalla tradizione
cristiana, che ha scoperto in esso una sorgente straordinaria di
ispirazione. I Padri della Chiesa ne hanno sempre raccomandato
l'utilizzo ai propri fedeli. L'autore si sofferma sulla
rilettura cristiana dei Salmi realizzata dalla tradizione
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spirituale sin dalle origini della Chiesa, con un'attenzione
particolare alla letteratura mistica. A commento dei Salmi
propone numerosi passi dei Padri, attinti non dai grandi
commentari, ma dall'esposizione quotidiana della fede (omelie,
opere ascetiche) e allargando saltuariamente il campo anche ad
autori successivi, a figure spirituali di grande spessore nella
storia della Chiesa. Nel terzo e ultimo volume l'autore propone
i Salmi 89-150. Ogni Salmo preso in esame, dopo una breve
presentazione di carattere storico-critico, viene analizzato in
due fasi: la prima offre gli spunti di meditazione tratti dai
vari autori; la seconda, denominata Applicazione, accenna alla
rilettura mistica o altre interpretazioni che hanno esercitato
un certo peso nella tradizione.
memoria e storia del martirio nel XVII centenario di Vitale e
Agricola
Salmi 1–40
Il Pensiero
The Catholic Periodical and Literature Index
A Passionate Meditation on Earthly Existence
modelli e forme nell'esperienza cristiana laicale
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Albert the Great was born in Swabia, the son of a military
nobleman. He was a Dominican priest who taught theology in
Cologne and Paris. His most distinguished student was Saint
Thomas Aquinas. Albert was called "Doctor universalis" because
his breadth of knowledge spanned not only philosophy and
theology but all the natural sciences. He was a dedicated
student of nature, and although he argued that the physical
world can only be known reliably through observation and
comparison, Albert distinguished between thruths, which are
naturally knowable, and mysteries, which cannot be known without
revelation. People can only reach God through Himself - that is,
by leaving behind the entanglements of earthly things and
contemplating Him exclusively. The image and reality of God's
incarnation in Jesus gives human beings the opportunity to
attain a more perfect knowledge God through contemplation.
Albert refers to the teaching of St. Peter, "Cast all your
anxiety on him, because he cares for you."
Women and the Circulation of Texts in Renaissance Italy
Salmi 41–88
La Chiesa della Trinità
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I Salmi nell'esperienza cristiana. II
I Salmi nell'esperienza cristiana. I
Riconciliazione cristiana e comunità degli uomini

A collection of homilies, speeches, and “messages of the day” that brings
together Pope Francis’s wisdom on finding happiness in the here and now For
Pope Francis, the appreciation of our everyday lives is a spiritual undertaking.
Joy is a divine attribute, and creating joy around us an essential part of faith.
Every homily and speech in this book delivers, in warm, engaging language
accessible to believers and nonbelievers alike, a key lesson, instructing readers
on finding love and happiness in a chaotic world. Along the way, Pope Francis
discusses the sanctity of women’s rights, talks about how the love of sports can
bring out our best qualities, and explains why fighting discrimination is the
essence of loving thy neighbor. He shares personal stories and anecdotes from
his life, provides comforting messages of hope, and discusses the ways flawed
families can make you a better person. The core ideas of Francis’s
papacy—mercy, support for marginalized people, and diplomacy—shine through.
Praise for Happines in This Life “Though the title of the book mentions
happiness, this collection of thoughts addresses something much deeper—joy.
Bringing together excerpts from Pope Francis’s sermons, speeches, prayers, and
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addresses, these pieces address a range of themes, from mercy and humility to
simplicity and family. . . . Readers will be encouraged to clear away the
cacophony of modern society and embrace the simplicity of joy. A book as loving
and encouraging as the man himself seems to be.”—Booklist “With this wideranging collection of writings, homilies, and addresses, the current pontiff dispels
any notion that religious practice is dour and antiquated. . . . It brings together the
pope’s most affecting passages to inspire Catholics (and those of other faiths) to
lift up those around them.”—Publishers Weekly “Reminiscent of the gentle
encouragement of the Dalai Lama . . . Family-centered and practical—especially
on difficult matters of familial contention—these homilies are, on the whole,
gentle encouragements to do the right thing. . . . [This] collection offers clear
insight into the pope’s doctrinal concerns.”—Kirkus Reviews
Salmi 89–150
Enciclopedia filosofica
The Living God and the Fullness of Life
Dictionary of Biblical Theology
La Chiesa nell'esperienza religiosa di J.H. Newman
Multi-author works
Il salterio è il libro di preghiera preferito dalla tradizione
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cristiana, che ha scoperto in esso una sorgente straordinaria di
ispirazione. I Padri della Chiesa ne hanno sempre raccomandato
l'utilizzo ai propri fedeli. L'autore si sofferma sulla rilettura
cristiana dei salmi realizzata dalla tradizione spirituale sin dalle
origini della Chiesa, con un'attenzione particolare alla letteratura
mistica. A commento dei salmi propone numerosi passi dei Padri,
attinti non dai grandi commentari, ma dall'esposizione quotidiana
della fede (omelie, opere ascetiche), allargando saltuariamente il
campo anche ad autori successivi, a figure spirituali di grande
spessore della storia della Chiesa. Nel volume secondo l'autore
propone isalmi 41-88. Per ogni salmo preso in esame, dopo una breve
presentazione di carattere storico-critico, Bonato si inoltra nella
rilettura cristiana in due fasi: nella prima offre gli spunti di
meditazione tratti dai vari autori; nella seconda, denominata
Applicazione, accenna alla rilettura mistica o altre interpretazioni
che hanno esercitato un certo peso nella tradizione.
Introduzione al pensiero di Paolo
Bibliografia nazionale italiana
Gregorianum
La Bibbia: Antico Testamento
una proposta di lettura unitaria : analisi tematica, contenuto
teologico e contesto ecclesiale
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Trattati d'amore cristiani del XII secolo

Il salterio è il libro di preghiera preferito dalla tradizione cristiana, che in esso ha
scoperto una sorgente straordinaria di ispirazione. I Padri della Chiesa ne hanno sempre
raccomandato l'utilizzo ai fedeli. L'autore si sofferma sulla rilettura cristiana dei salmi
realizzata dalla tradizione spirituale sin dalle origini della Chiesa, con un'attenzione
particolare alla letteratura mistica. A commento dei salmi propone numerosi passi dei
Padri, attinti non dai grandi commentari, ma dall'esposizione quotidiana della fede
(omelie, opere ascetiche), allargando saltuariamente il campo anche ad autori
successivi, a figure spirituali di grande spessore nella storia della Chiesa. Nel volume
primo sono proposti i salmi 1-40. Per ogni salmo preso in esame, dopo una breve
presentazione di carattere storico-critico Bonato si inoltra nella rilettura cristiana in due
momenti: dapprima offre gli spunti di meditazione tratti dai vari autori; successivamente,
nella fase denominata Applicazione, accenna alla rilettura mistica o ad altre
interpretazioni che hanno esercitato un certo qual peso nella tradizione.
I colori del divino
Gioacchino da Fiore tra Bernardo di Clairvaux e Innocenzo III
indice decennale 1981-1990
Studia Patavina
Profezia
La Madonna del presepe
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I Salmi nell'esperienza cristiana. IIISalmi 89–150Edizioni Dehoniane
Bologna
atti del 5o Congresso internazionale di studi gioachimiti, San
Giovanni in Fiore, 16-21 settembre 1999
Rivisteria
Martirio di pace
Letterature comparate
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