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Gli scandali sessuali rappresentano per la Chiesa una storia tristissima e una ferita ancora aperta. Per Benedetto XVI i loro autori hanno «oscurato la luce del vangelo a un
punto cui non erano giunti neppure secoli di persecuzioni». Ma davvero ora molto
cambiato, come alcuni pensano? In realt si danno ancora letture banali e difensive e si
ben lontani dall’assunzione di responsabilit comuni e dalla consapevolezza che la corruzione sessuale ecclesiale
di solito l’ultimo anello di una catena di scandali. Il
testo si propone di analizzare il senso degli abusi al fine di comprenderne le cause e la dinamica nel contesto di un vissuto celibatario a rischio di mediocrit . Perch una
sensibilit
certamente gi mutata, soprattutto a livello istituzionale, ma qualcos’altro resiste tenacemente al cambiamento, per esempio l’idea che la colpa sia di
qualcuno e non un problema di tutti. Per la Chiesa
necessario inventare qualcosa di nuovo, una proposta di formazione permanente del cuore e della sessualit che
accompagni tutta la vita, nei momenti tranquilli e nelle crisi, a livello personale e istituzionale. Perch il cuore dei consacrati impari a vibrare di battiti divini. E nessuno
abusi di nessuno.
In The Beginning of the World in Renaissance Jewish Thought, Brian Ogren deeply analyzes late fifteenth century Italian Jewish thought concerning the creation of the
world and the beginning of time. Ogren examines uses of philosophy and Kabbalah in the thought of four important fifteenth century thinkers.
Dio. Conferenze del gioved nel corso pubblico di apologia della religione
La Crisi della Morte
L'ora del falso sentire. Psicoanalisi e disturbi dell'umore
Mazzini
L' ora di Barabba
Bilychnis

Tra lettere e diari intimi, documenti militari e relazioni delle spie dell’Ovra sullo «spirito pubblico», un racconto originale e a più voci sull’illusione pubblica e la disillusione privata
della guerra che più ha infiammato gli italiani sotto il fascismo, portando la parabola del consenso e il mito del Duce al suo apice. La storia è nota: il 3 ottobre 1935 l’Italia – ansiosa di
conquistare un posto al sole fra le potenze coloniali – invase l’Etiopia; sette mesi dopo Mussolini annunciò il ritorno dell’Impero «sui colli fatali di Roma». Fu una guerra nazionale,
combattuta da mezzo milione di italiani ansiosi di riscattare il prestigio compromesso dall’Italietta pre-fascista, umiliata dalla «vittoria mutilata»; una guerra moderna, col massiccio
uso di mezzi meccanici e aviazione; una guerra criminale, con l’impiego sistematico dei gas nelle fasi più delicate. Fu poi una guerra dimenticata nel cono d’ombra dell’autoassolutoria
vulgata del regime da operetta e degli italiani «brava gente». Ma dietro le canzoncine spensierate come Faccetta nera e la propaganda, cosa pensavano davvero gli italiani di allora?
Intrecciando abilmente tante fonti coeve, Palmieri dà voce allo spirito del tempo, per mostrarci un Paese illuso dall’«ora solenne», che non arrivò mai. Marco Palmieri Giornalista e
saggista, è membro dell’Istituto romano per la storia d’Italia dal fascismo alla resistenza e della Società italiana per lo studio della storia contemporanea. Ha scritto numerosi saggi e
articoli sulle vicende politico-militari del Novecento e la loro memoria. In particolare ha pubblicato, con Mario Avagliano, Vincere e vinceremo! Gli italiani al fronte 1940-1943 (2014),
e, tra il 2009 e il 2012, la serie Gli Internati Militari Italiani. Diari e lettere dai lager nazisti 1943-1945, Gli ebrei sotto la persecuzione in Italia. Diari e lettere 1938-1945 e Voci dal lager.
Diari e lettere di deportati politici italiani 1943-1945. Per Baldini&Castoldi, nel 2013, sempre con Mario Avagliano, ha pubblicato Di pura razza italiana. L’Italia ariana di fronte alle
leggi razziali.
Lo strumento fondamentale per superare le crisi Tutti noi affrontiamo nella nostra vita momenti di crisi. Crisi evolutive, che fanno parte della vita, o accidentali, che ci colpiscono in
tempi e modi imprevedibili. In genere si tende a coglierne soltanto il portato negativo, ma nella prova è insito un premio che può conquistare soltanto chi è in grado di vederlo:
l’opportunità. In questo libro troverai strumenti che ti permetteranno di cambiare attitudine, di oltrepassare i tuoi limiti e di modificare abitudini che nuocciono a te e agli altri.
L'AUTRICE: Laureata in Lettere e Filosofia nel 1998 all’Università degli Studi di Pisa. Presso il dipartimento di Indologia sostiene esami di lingua sanscrita che ha continuato ad
approfondire personalmente. Laurea con punteggio di 110/110 con lode e dignità di stampa. Ph.D. Doctorate in Indovedic Philosophy and Literature. Counselor abilitata alla
professione. Direttrice Didattica dell’Accademia di Scienze Tradizionali dell’India e Docente responsabile del Corso in Filosofia e Letteratura Indovediche dal 2002 al 2009. Ha
collaborato per 14 anni con il Centro Studi Bhaktivedanta come ricercatrice e redattrice di testi ed articoli. Ha tenuto e tiene interventi e lezioni sulla Psicologia, la Filosofia e la
Letteratura dell’India classica. Autrice dei 15 testi della collana La Scienza della Relazione (Edizioni Enea)
Opere complete: L'ora di Cristo
Insieme, per vincere l'infelicità. Superare le crisi con la collaborazione reciproca e i gruppi di auto-aiuto
articoli e discorsi, 1911-1918
L' Occhio e la lampada
Crisi come grazia
Disequitalia - Uomini sull'orlo di una crisi
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In materia di ecumenismo Paolo Ricca è senza dubbio il massimo esponente dell'evangelismo italiano. La sua competenza travalica
tuttavia ogni barriera confessionale, nazionale e linguistica. Questi saggi evidenziano come il messaggio di Ricca abbia quale
proprio centro unificante la Parola di Dio. Le prime tre parti del volume riguardano l'ecumenismo. La quarta parte raccoglie una
serie di saggi biblici ordinati secondo l'anno liturgico. L'ultima parte, infine, è dedicata alla riconciliazione, somma vocazione
e realtà quanto mai rara nella chiesa e nel mondo.
Uno studio affascinante sulla vita dopo la morte.... "Com'ebbi già ripetute volte a dichiarare, da qualche anno io mi dedico
all'indagine delle principali raccolte di «rivelazioni trascendentali», applicando alle medesime i processi scientifici
dell'analisi comparata e della convergenza delle prove, ottenendo risultati tanto inattesi quanto importanti. Infatti, dalle
indagini intraprese, emerge la prova che le copiosissime informazioni conseguite medianicamente intorno all'ambiente e
all'esistenza spirituale concordano mirabilmente tra di loro per ciò che si riferisce ai ragguagli d'ordine generale, i quali sono
anche i soli che si richiedono onde concludere in favore della genesi estrinseca delle rivelazioni in esame, giacché le apparenti
discrepanze d'ordine secondario, quali si rinvengono nelle rivelazioni stesse, derivano palesemente da cause multiple chiaramente
discernibili e pienamente giustificabili. Aggiungo in proposito che talune categorie di siffatte presunte discrepanze
contribuiscono efficacemente a fornire una chiara visione sintetica intorno alle modalità con cui si estrinseca l'esistenza
spirituale, in quanto appaiono determinate dalle condizioni psichiche particolari ad ogni singola personalità di defunto
comunicante." E. Bozzano
Storia sociale della chiesa: La crisi della società antica (dalla caduta alla rinascita dell'Impero romano)
Ma’aseh Bereshit in Italian Jewish Philosophy and Kabbalah, 1492-1535
Le questioni dell'oggi
L'uomo e la cultura nel magistero di Giovanni Paolo II
La vita consacrata al tempo della precarietà
Questo libro delinea il profilo biblico del credente consacrato al Signore con la risonanza di un ruscello zampillante. Esso contiene delle verità palpitanti, non
ammuffite dal tempo ma viventi e interessantissime. È un libro vibrante e in ognuna delle sue pagine si sente pulsare il cuore dell'autore. Gli argomenti presi in
esame nel testo sono tutti della massima importanza e fra questi ne emerge uno particolarmente attuale: vivere una vita consacrata a Dio e ripiena di Spirito Santo.
Oswald Jeffrey Smith è stato pastore in Canada, scrittore e responsabile delle missioni estere. Ha fondato la People's Church a Toronto nel 1928 e insegnato alla
Toronto Bible Training School. I suoi scritti, molto apprezzati in ambito evangelico, suscitano nel lettore il suo stesso desiderio di consacrazione e servizio a Dio,
incoraggiando ognuno a ricercare del continuo la pienezza dello Spirito Santo.
Parlare con amici o conoscenti può aiutarci a vincere l'ansia, lo stress, il senso di depressione. Ma altrettanto spesso abbiamo l'impressione che in realtà i nostri
interlocutori non ci abbiano veramente compreso; chi ascolta, pur animato dalle migliori intenzioni, può difettare di empatia o non saperla esprimere in modo
corretto. Il libro ci suggerisce valide strategie di ascolto e comunicazione, sottolineando l'importanza della collaborazione reciproca fra pari.
L'uomo di Dio
In crisi. Coppie alla fine del tunnel
rivista di studi religiosi, edita dalla Facoltà della Scuola teologica battista di Roma
Rinchiusa in gabbia dalla sottile tortura di una crisi di emicrania
Dio crede nell'uomo
La Chiesa dopo gli scandali sessuali. Prefazione di Hans Zollner
1420.1.179
L esortazione apostolica «Amoris laetitia» di papa Francesco, pubblicata il 19 marzo 2016, giorno liturgicamente dedicato a san Giuseppe, insiste sulla necessità del
discernimento. Il tema non riguarda solo le situazioni famigliari richiamate nel testo, ma più in generale le esigenze della Chiesa e del mondo. In questo libro, che nel titolo si
ispira alle parole del monaco Giovanni Cassiano, fondatore di monasteri e santo, la saggezza del giudizio è vista come «una specie di occhio e di lampada dell anima»,
secondo la parola evangelica. Il discernimento è dunque uno sguardo interiore, capace di illuminare e, forse, anche per questo ricorre con insistenza nell esortazione del
papa.
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Roma ed i papi
Grazia senza confini
Qohelet, letture e prospettive
Crisi Nel Pensiero Moderno
È cambiato qualcosa
Grandi personaggi in crisi: le loro vite, il loro insegnamento. Bergman, Nietzsche, Jung, Heidegger, Hesse, Hemingway
Esaurita in breve tempo la prima edizione, questa nuova vede la luce, mentre, da una parte, la lotta contro Dio diventa piu aspra e cruenta,
e dall'altra parte, nelle alte sfere intellettuali e nel mondo pagano, si accresce il numero degli adoratori dell'unico vero Dio. Come il
precedente volume sulla Provvidenza divina, cosi il presente - che contiene le conferenze dell'anno accademico 1944 - e dedicato ai carissimi
amici, che assidui e numerosi hanno frequentato il corso pubblico di Apologia della Religione, alla Pontificia Universita Gregoriana. Auguro
a queste pagine di concorrere a tenere sempre accesa nell'anima dei miei carissimi uditori la fiamma dell'apostolato, per il bene di molte e
molte anime che hanno bisogno di Dio. Roma, nella Festa di Cristo Re, 1944.
Ci sono momenti e situazioni in cui il pozzo della vita si prosciuga. Procediamo nel deserto dell’aridità e nella notte del cuore, alla
ricerca di nuovi significati e di strade per il futuro. Questi eventi, che avvengono dentro di noi o nella storia in cui siamo immersi, li
chiamiamo “crisi”. La sfida che questo libro intende approfondire riguarda il modo in cui interpretiamo e affrontiamo le crisi della nostra
vita, siano esse personali oppure situazioni che riguardano la nostra storia e la nostra società. Può essere la crisi un tempo
provvidenziale? Possiamo trovare una “buona notizia” pur dentro questa esperienza traumatica? Può essere la crisi l’inizio di un cambiamento
e un’opportunità di trasformazione? A partire da queste domande e con uno sguardo alla pandemia da Coronavirus, il testo tenta di immaginare
un nuovo modo di affrontare la “questione Dio”, un nuovo modo di essere Chiesa e una spiritualità possibile per il futuro.
Il discernimento in Amoris laetitia
Â Il Â pepe buono giornale popolare
L'ora di Dio. La crisi nella vita credente
Fragili e perseveranti
Psicoanalisi e disturbi dell'umore
The Beginning of the World in Renaissance Jewish Thought

Gabriella è una farmacista di trentacinque anni che fatica a fare progetti per il futuro a causa di un problema di salute che la perseguita da quando è bambina:
un’emicrania senz’aura di cui i migliori neurologi non riescono ad attenuare i sintomi, che le causano gravi limitazioni nella vita di tutti i giorni. Questa condizione la
costringe a costruirsi una gabbia che la protegga da tutto ciò che la possa far sentire inadeguata: la vita coniugale, una professione più sfidante e, soprattutto, la
maternità. Il suo alter ego è Giorgia: una donna realizzata professionalmente che rinuncia agli affetti pur di non far soffrire le persone che ama. Gabriella, al
contrario, si scontra in modo violento con questa realtà, rendendosi conto che deve demolire le sue barriere e combattere tutti i suoi demoni per riuscire a coronare
il suo sogno: sposare Emanuele e compiere il loro destino, quello di diventare una vera famiglia.
Senza vocazione in un mondo privo di destinazione, l’uomo contemporaneo sembra abbandonato alle proprie scelte e mosso da un disincantato e moderno
desiderio di Dio, relegato nell’orizzonte di una sensibilità religiosa personalistica e privata, senza implicazioni di appartenenze religiose o morali concrete. Questa
cultura del provvisorio, come l’ha definita papa Francesco, genera un’evidente difficoltà a perseverare in una scelta definitiva di vita consacrata. A partire dai dati
statistici sugli abbandoni dei religiosi, lo studio si propone di comprenderne i possibili motivi psico-sociologici. L’autore cerca inoltre di individuare i caratteri
propri – delineati dal magistero post-conciliare – della perseveranza dei consacrati e di tracciare un percorso in grado di avviare una «teologia della perseveranza» in
dialogo con la cultura di oggi. L’intento è coniugare le fondamenta della tradizione cristiana con alcuni contributi della teologia contemporanea in grado di fondare
ancora una scelta che sia «per sempre».
Per una nuova primavera della Chiesa
La chiesa cattolica nella crisi universale
Faith & Reason
Le eclissi dell'anima. Grandi personaggi in crisi: le loro vite, il loro insegnamento. Bergman, Nietzsche, Jung, Heidegger, Hesse, Hemingway
La festa rivista settimanale illustrata della famiglia italiana
L'ora solenne
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225.9
Padre Livio Fanzaga, direttore di "Radio Maria", denuncia la grave minaccia che incombe sul mondo contemporaneo: Satana mira a conquistare il potere sul cuore dell'uomo, diffondendo la più pericolosa
delle menzogne, cioè che il Diavolo stesso non esiste. Potendo così agire indisturbato e condannare l'umanità intera alla morte eterna.
Ugo abate di Cluny. Splendore e crisi della cultura monastica
Quando finisce la notte
L'ora di Satana
Credere dopo la crisi
Bilychnis rivista di studi religiosi, edita dalla Facoltà della Scuola teologica battista di Roma
un percorso interdisciplinare

L'ora di Dio. La crisi nella vita credenteFragili e perseverantiLa vita consacrata al tempo della precarietàEdizioni Dehoniane Bologna
Da tempo teologi e sociologi cercano di capire che cosa succede oggi nel cattolicesimo. Mentre tutto cambia, nel disorientamento generale della società e della
cultura, la Chiesa vive uno dei momenti forse più critici della sua storia. Un vero “inverno”. Ci si interroga sul futuro e c’è chi si chiede se siamo gli ultimi cristiani.
Molti sintomi ci fanno temere di esserlo davvero, almeno in Europa, dove si rischia il processo di estinzione toccato alla civiltà cristiana del Medio Oriente. Dal luogo
dove otto secoli fa Francesco di Assisi si spogliò fino alla nudità per esprimere la sua scelta radicale di Cristo, obbedendo alla voce del Crocifisso che gli chiedeva di
“riparare la sua casa in rovina”, l’Autore dà uno sguardo generale al nostro tempo, additando le vie di un nuovo slancio evangelizzatore centrato sulle piccole
comunità plasmate di Vangelo e fraternità. Una “nuova primavera” della Chiesa, possibile se, come i discepoli di Emmaus, ascoltiamo il Risorto che cammina al
nostro fianco e ci riscalda il cuore.
Studi storici filosofici letterari ed artistici
Lora Blues
La crisi come opportunità di crescita
con particolare riguardo ai rapporti fra chiesa e stato in Italia
Crisi della tradizione e pensiero credente
Legalità penale e crisi del diritto, oggi
Ci sono libri che raccontano la finzione della vita nella speranza di arrivare a una goccia di verità, altri raccontano la vita così com’è nella speranza di potersi concedere
una goccia di finzione. Questo libro contiene una serie di riflessioni sulla vita reale al tempo della crisi, senza finzione alcuna che non sia meramente letteraria, il tipo di
finzione più prossima alla verità della condizione umana. Questa antologia racconta la violenza di un sistema che annienta la quiete di un singolo, la violenza di un
sistema che sembra lontano e invece è molto vicino, non solo vicino, è dentro, nell’anima, con preoccupazioni che destabilizzano tutto, a partire dal conto in banca. Il
lettore non troverà svago, né riposo, se non la semplice e forse insufficiente consolazione di sapere che il ricavato delle vendite è destinato a una ONLUS.
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