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La mancanza di speranza, le esperienze di ostacoli e tunnel bui da attraversare sono un'esperienza
comune nel mondo odierno dal destino ingiusto. Uno spiraglio di sole è tuttavia ancora presente; dare
una possibilità alla vita è sempre più saggio che metterla da parte. Una finestra di speranza è tutto ciò
di cui hai bisogno per vedere la porta delle opportunità che ti urla sempre con un richiamo
impercettibile. Vedi le cose semplici che fanno enormi differenze e dai una svolta alla tua vita. Uscite
dalla lunga notte buia di ieri ed entrate nella luminosa speranza del vostro nuovo giorno, guardate il
sole splendente e ammirate l'orizzonte. Afferrate il momento e raggiungete il futuro; nulla è andato
male per voi dopo un cambiamento. In appena un centinaio di pagine, la vostra vita non sarà mai più
la stessa dopo aver letto "la finestra della speranza".
Varietas rivista illustrata
La Sacra Bibbia, ossia L'Antico e il Nuovo Testamento
dizionario di proverbi e sentenze che a utile sociale
Personaggi della Bibbia che hanno sentito la voce di Dio
I morali del pontefice s. Gregorio Magno sopra il libro di Giobbe volgarizzati da Zanobi da Strata ..

Dio parla. Ha parlato nel passato e continua a farlo anche
oggi. Questo libro, esegeticamente chiaro e devozionalmente
intenso, emozionerà e istruirà il lettore attraverso le
storie di chi nella Bibbia è stato chiamato da Dio ad un
servizio speciale e straordinario. Grazie agli episodi
biblici citati si potrà sentire ancora Dio parlare in modo
specifico e chiaro ad ognuno di noi. Il lettore che sentirà
il proprio nome chiamato, crescerà nella fede e nella
conoscenza del Signore Gesù Cristo Roger Ellsworth ha
iniziato a collaborare attivamente nell'Opera del Signore
fin da giovanissimo, non appena covertitosi all'Evangelo.
Dopo aver esercitato il suo ministerio pastorale
nell'Illinois, Kansas e Missouri, attualmente è pastore
nella città di Jackson, Tennessee, USA. Ha scritto oltre
quaranta libri e collabora regolarmente con diverse
pubblicazioni evangeliche.
Collezione completa delle commedie del signor Carlo Goldoni
...: L'avocato veneziano.- Il padre di famiglia.- Il
cavliere e la dama.- Il bugiardo
I fasti delle lettere in Italia nel corrente secolo
Commedie scelte di C. Goldoni ...
Memorie Domenicane
Della Città di Dio di Santo Aurelio Agostino
volgarizzamento del buon secolo
'Questa è l'autobiografia sanguinante di uno scrittore geniale, di un pensatore
profetico, di un uomo che si espone senza sconti al giudizio della storia, ma
soprattutto di un'anima che testimonia la necessità della relazione con Dio. Chi può
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non riconoscere in Sant'Agostino un suo fratello intimissimo? Chi non condivide con
lui il desiderio essenziale di conoscere il mistero della creazione e il bisogno
assoluto di essere amati?' (Christian Raimo)
Poema Eroico; Edizione Critica Sui Manoscritti E Le Prime Stampe
Vita Del Beato Pietroni Senese Monaco Cartusiano
Commedie scelte di Carlo Goldoni: Gli amori di Zelinda e Lindoro
Collezione completa delle commedie: L'avocato veneziano. Il padre di famiglia. Il
cavliere e la dama. Il bugiardo
Prose. Poesie
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