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Gesu' Cristo e la sua dottrina lettere familiari di un carcerato pel P. Anastasio Bocci Anastasio Bocci
1877
Omelie di Jospeh Ratzinger, papa Papa Benedictus (XVI.) 2010
I mille volti della preghiera. Come, quando, perché pregare Michel Rondet 2004
Padre nostro (quando pregate, dite:) Roberto Volpi 2002
Elenchus of Biblica Robert Althann 2002-12-31
La preghiera del Signore Giuliana Caldarelli 1983
I carismi nella Chiesa e la grazia della vocazione Witwer Toni 2012 Ogni sapere della verità rimarrebbe
vuoto e senza vita, se non si collegasse con la convinzione personale. Ogni sapere rimarrebbe vuoto e
vano, se non diventasse convinzione! Il sapere teologico deve imprimersi nella vita ed esprimersi
nell'atteggiamento verso il mondo e verso il prossimo. L'intento principale di questo studio non è tanto
dare un'abbondanza di informazioni nuove, ma piuttosto aiutare a capire in modo più profondo che cosa
significhino "i carismi nella Chiesa e la grazia della vocazione" e sensibilizzare al mistero di Dio e della
sua presenza tra di noi. La fede non è il risultato della sola riflessione teologica, ma è piuttosto il frutto
del pregare insieme alla Chiesa; lo scopo della riflessione teologica è l'approfondimento della fede già
vissuta e la sua correzione qualora ci si allontanasse dal Credo della Chiesa.
Giovanni.Il vangelo dei Segni Il vangelo dell'ora Pierre Dumoulin 2017-01-09T16:15:00+01:00 Il
Vangelo di Giovanni viene tradizionalmente interpretato a partire da due temi teologici: quello dei
Segni, che struttura in modo particolare la prima parte, e quello dell’Ora, che caratterizza la teologia
della seconda parte.Dapprima Giovanni conduce i suoi lettori attraverso le feste di Israele, di cui Gesù
illumina il significato presentandosi come il messia figlio di Dio annunciato ai profeti. Nella seconda
parte del suo vangelo Giovanni entra nel mistero di Dio fatto uomo approfondendo «l’ora di Gesù» come
espressione che spiega il momento decisivo della cena e della passione.

quando-pregate-dite-padre-nostro

1/6

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on September 26, 2022 by guest

Gioia senza fine Francesco Peyron 2003
Quando pregate dite Padre nostro Francesco (Jorge Mario Bergoglio) 2019
Teresa d'Avila Waltraud Herbstrith 1996
Quando pregate dite: Padre nostro che sei nei Cieli Francesco De Cristofaro 2018
Come bambini Francesco Peyron 2003
Nel mistero del Padre Suor Monica Maria dello Spirito Santo 2011-03-01 Questo libro è un invito a
percorrere il viaggio dei figli che cercano il Padre. Ci sono eventi nella vita che hanno il potere di
ricondurci all’esperienza originaria della nascita, a quella prima e assoluta obbedienza al mistero di Dio
dentro il...
LA STORIA DELLA SALVEZZA Giovanni Elio Tropea 2002 Mi sono arrischiato in questa avventura
sollecitato dall’incontro con alcuni amici che, vedendomi impegnato nello studio della Bibbia mi hanno
posto diverse domande e chiesto spiegazioni sull’argomento. E allora, mi sono detto, perché non far
conoscere qualcosa di più attraverso le stesse pagine della Sacra Scrittura? Forse molti di noi hanno
letto alcune pagine della Bibbia, un bel libro rilegato bene e dalla copertina appariscente che fa parte
dell’arredamento del nostro salotto, libro dimenticato da anni anche se mostrato con orgoglio agli
amici...,forse ci siamo fatti un’idea di Dio e di Gesù Cristo preparandoci a ricevere i primi Sacramenti,
ma poi…tutti i ricordi si sono dissolti. A voi mi rivolgo ora con queste pagine, scelte tra quelle che
hanno maggiormente parlato alla mia vita. Il mio commento è molto povero, è ciò che vi direi a voce se
foste qui, accanto a me. Cerco di trasmettervi solo quello che penso, che prego e contemplo cercando di
applicarlo nel quotidiano della mia vita. Sono due fascicoli che presentano pagine prese dall’Antico e
dal Nuovo Testamento. Alla fine del primo c’è un riscontro tra le profezie proclamate nell’Antico da
uomini come noi ma ispirati da Dio: i Profeti e quanto è avvenuto nel Nuovo, quest’ultimo, tra l’altro, ci
mostra il cammino di Gesù sulla terra. Egli, incarnatosi nel seno verginale di Maria, è venuto a
perfezionare e completare l’Alleanza Antica che Dio suo padre aveva stipulato con Abramo, Isacco e
Giacobbe e rinnovato con Noè e Mosè. Questo popolo a Lui caro ma di “dure cervice” prosegue nella
disubbidienza ai messaggeri di Dio: i Profeti e disattende così le aspettative di Dio trasgredendo le sue
leggi, infine, la Parola del Padre si fa carne e viene tra gli uomini in Cristo Gesù: “Dio, che aveva già
parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in
questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del figlio,..” (Eb 1,1-2). L’immagine ingrata di questo popolo,
Gesù la fotografa nella parabola dei vignaiuoli omicidi: il padrone della vigna manda il suo incaricato
per avere parte dei frutti della vigna, ma i vignaiuoli lo percuotono e lo rimandano a mani vuote, così
fanno con gli altri inviati, allora il padrone della vigna manda il suo unico figlio, sperando che ne
avessero rispetto e l’ascoltassero, ma lo uccisero (cf Lc 20,9-15). Ma può l’amore per una creatura non
avere confini nonostante questa gli sfugga e l’abbandoni? Sì è la prerogativa di nostro Signore -non
essere cercato- ma cercare la sua creatura, ad ogni costo, perché la vuole sua, perché la ama. La Bibbia
è un grande libro traboccante di vita, è una lettura interessante sotto tutti gli aspetti. In essa ci sono
eroi, furfanti, canti d’amore, fatti di vita, fatti di morte, bellezze e bruttezze, fascino e perplessità, bene
e male…In altre parole, la Bibbia rispecchia la nostra vita in tutte le sue vicissitudini, nella gioia e nel
dolore, nella salute e nella malattia…ecc…ecc., anche se scritta migliaia di anni fa. Perché allora tanto
appassiona a chi vi si accosta? Perché ci mostra quello che Dio ha fatto per noi sin dall’inizio dei tempi
attraverso il lungo viaggio del popolo da lui scelto per indicarci la strada verso la salvezza e ci parla di
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Gesù Cristo che ci ha fatto conoscere Dio Padre e Dio Spirito Santo che con lui compongono la
Santissima Trinità. La Bibbia è formata da 76 libri, alcuni lunghi, altri brevi. Per le loro citazioni si
usano delle abbreviazioni, ad esempio per dire libro della Genesi, secondo capitolo, dal versetto quattro
al dieci, si scrive Gn 2, 4-10. La Bibbia, chiamata pure Sacra Scrittura, è il manuale di un buon cristiano
(seguace di Cristo), eppure Gesù Cristo appare nella seconda parte del testo, il Nuovo Testamento
preceduto dall’Antico. La prima parte della Bibbia, l’Antico Testamento appunto, contiene gli scritti che
il popolo ebreo considerava sacri già molti secoli prima della nascita di Gesù, il Cristo cioè l’unto, il
consacrato, il Figlio di Dio. Perché questi scritti antichi fanno parte della Bibbia cristiana? Perché Gesù
era ebreo, così la sua Mamma, Maria di Nazaret e il padre putativo San Giuseppe. Ecco perché il Papa
Giovanni Paolo II e il Papa Benedetto chiamano gli ebrei le nostre radici, i nostri fratelli maggiori. Essi
sono veramente i nostri antenati nella fede, non dobbiamo scordarlo! La Bibbia, ci comunica l’immagine
di Dio, un Dio condottiero, severo, esigente all’inizio, proprio perché il popolo impari a conoscerlo,
temerlo, ma soprattutto a riporre in Lui la massima fiducia, da qui alcune espressioni di “padre” diverse
dal nostro concetto familiare. Soltanto nel Nuovo Testamento Gesù ci parla del Padre, di suo Padre Dio
che, Gesù ci spiega, è anche nostro Padre perché nella legge dell’Amore che Cristo ha inaugurato,
siamo tutti in Gesù, quindi figli dello stesso Padre. Come ogni ragazzo ebreo Gesù andò a Scuola, alla
Sinagoga, e imparò a conoscere le Sacre Scritture ebraiche, di esse si servì e spesso le citò. Inoltre vide
se stesso e tutto quello che era venuto a fare alla luce dell’Antico Testamento. Ecco perché per
conoscere meglio il Vangelo, cioè il racconto del messaggio di Gesù, è bene avere una breve idea dei
fatti che l’anno preceduto.
Il Padre Nostro per la famiglia Luigi Guglielmoni 2016-10-10T00:00:00+02:00 Per il teologo Karl
Rahner le parole del Padre Nostro sono «conchiglie dentro le quali risuona il vasto mare dell’infinità».
Non si tratta dunque di una formula da ripetere a memoria, ma di uno «stampo» della preghiera. Il
volume si propone di approfondire l’invocazione, meditandola e attualizzandola per la vita quotidiana
della famiglia. Non a caso il Padre Nostro è al plurale e il primo «noi» cronologico e affettivo è proprio il
nucleo domestico. Assimilando questa orazione si apprende più facilmente a vivere da figli e da fratelli,
si impara ad abitare il proprio ambito vitale e a prendersi cura della casa di tutti.
Dio non è religione Michele Biasin 2018-08-17 La parola “Dio” e la parola “religione” non sono sinonimi
ma contrari. Puoi andare da una parte o dall’altra, Dio ti lascia la libertà di scelta, non ti impone nulla.
Se scegli di seguire Dio, è importante che tu lo conosca veramente. Con questo libro voglio offrirti la
possibilità di cominciare a conoscere Dio dal punto di vista extra religioso: Dio non ha nulla a che fare
con la religione. La religione è un’invenzione dell’uomo, una serie di riti senza fondamento, che alcuni
esseri umani si sono inventati per poter avere il potere e il controllo sul popolo, travisando ciò che
troviamo scritto nella Bibbia, modificandolo a proprio piacimento e imponendolo ai cosiddetti fedeli.
Spero vivamente che queste pagine ti possano aprire gli occhi e possano essere un aiuto spirituale. Puoi
essere ateo, magari esserlo diventato dopo aver visto certe cose dai rappresentanti del cattolicesimo o
di altre religioni, oppure puoi essere una persona che frequenta la chiesa cattolica per abitudine ma
senza sentire alcuna presenza spirituale. In queste pagine voglio solo metterti davanti agli occhi una
serie di fatti che ho scoperto e compreso negli ultimi anni. Non sono un religioso, non sono un sacerdote
né nulla di simile. Sono solo un uomo, con un lavoro normale e famiglia, che vuole aiutare proprio te.
Dio non vuole teorici, non vuole teologi, non vuole religiosi! Vuole persone pratiche, persone che parlino
di lui semplicemente, così come lui è: semplice nella sua infinita complessità! Dio non è religione: Dio è
vita, è speranza, è felicità, allegria, salute, benessere, conoscenza, intelligenza, integrità.
Delle opere di misericordia di Giulio Roscio Ortini Giovanni Nicolò Tanara 1847
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Quando pregate dite... Riflessioni sul Padre nostro Ugo Costa 2006
Padre nostro Bruno Maggioni 1995
Dèi Ricchi - Volume IV Mac Dèi Ricchi 2015-10-18 Gli Oracoli sibillini sono enigmatici quanto
l’Apocalisse ma, al pari di questa, includono riferimenti storici molto evidenti. Raccontano infatti non
solo di Gesù, nascosto nella figura del falso Nerone, ma anche di Berenice di Cilicia, la vituperata
vedova calunniata da Giovanni nell’Apocalisse. Nel Nuovo Testamento i falsari cristiani ripetono più
scene simili in cui il protagonista è a volte Paolo, in altre Pietro oppure Gesù. Gli avvenimenti in cui
sono coinvolti questi personaggi sono molto simili da far supporre che attorno alle loro figure si volesse
creare una certa confusione. I falsari cristiani si adoperarono a introdurre anche modifiche alle
localizzazioni geografiche dei racconti evangelici, ma queste falsificazioni non passano inosservate allo
storico attento. Nonostante fin dai tempi antichi la Chiesa abbia cercato di eliminare i testi
compromettenti per la sua evangelizzazione, molti di questi più o meno fortuitamente si sono
conservati. Un’attenzione particolare viene riservata in questo argomento a quelli ritrovati a Nag
Hammadi. In essi si leggono sia gli stratagemmi messi in atto da Gesù per farsi deificare, sia il suo odio
per la religione giudaica. Le narrazioni di solito meno ‘reclamizzate’ della storia cristiana fanno risaltare
le contraddizioni presenti in quelle ‘canoniche’. Sono particolarmente interessanti le storie sul
‘fuggitivo’ che conducono a rivalutare il ruolo del nome Clemente nella storia cristiana. E fanno scoprire
intriganti passi nelle opere di Giuseppe Flavio.
Elenchus of Biblica 1998 Robert Althann 2002-12-31
I Canoni di Westminster Paolo Castellina
L'anello perduto Paolo Tassinari 2011-07-01 Alla luce dell’urgenza di una pastorale con e per separati,
divorziati e risposati, questo volume invita la comunità cristiana ad una ricerca che, di fronte agli affetti
feriti, non si blocchi tra imbarazzo e pregiudizi, ma abbia il coraggio di...
Cristocentrismo Giacomo Biffi 2002
Viaggio nel vangelo. Gesù di Nazareth, il Dio con noi Antonio Maria Sicari 1995
Viaggio verso la luce Roberto Chiarenza 2014-12-02 È accaduto tutto all’improvviso. Tutto è
cominciato quando per la prima volta ho visto la Madonna scendere da un piedistallo e diventare una
persona in carne ed ossa. Ha aperto il Suo mantello color celeste e me lo ha messo sulle spalle, poi con
un sorriso dolcissimo mi ha detto: “Roberto ricordati, Io ti proteggerò sempre”. È stato un avvenimento
eccezionale, e da quel giorno la mia vita non è stata più la stessa. Ho fatto tutte le esperienze che può
fare un uomo, quelle che del resto fanno tutti, niente di eccezionale.
Le figure del padre Franco Ferrarotti 2001
Trattati contro gli Ariani Athanase ((saint ;) 2003
Tu sei il mio figlio, il prediletto Luigi Maggiali 2003
Ritrovare se stessi Carlo Maria Martini 2021-07-13T00:00:00+02:00 Nella vita di ogni uomo e donna –
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di qualunque fede religiosa e politica – c’è un momento cruciale in cui occorre fermarsi, creare una
pausa di silenzio nella vita caotica e riflettere sul senso del proprio destino e del proprio posto nel
mondo. Il cardinal Martini si rivolge a chi, credente e non credente, ritenga dimensione inalienabile
della propria esperienza umana quell’interiorità che non cessa mai di interrogarsi e pensare. I credenti
vi troveranno nutrimento solido per una meditazione sulla fede che deve ogni giorno rendere ragione di
se stessa. Chi non crede potrà essere invitato a confrontarsi con l’approccio cristiano a questioni che
sono decisive per tutti: il bene e il male, l’amore e l’odio, la solidarietà e l’indifferenza.
Quando pregate, dite: «Padre nostro» José Vilchez Lindez 2007
Religione e religioni: Il monoteismo Giovanni Magnani 2001 Il volume, dopo una breve inquadratura
storica, tratta dell'ebraismo rabbinico e dell'Islam coranico, intramezzati dalla ricerca storico-critica del
cristianesimo in tre capitoli rispondenti alle vie di comprensione regressiva, progressiva ed alla
continuita del paradigma nei millenni. Giovanni Magnani e nato a Oderzo (Treviso) nel 1929.Ha fondato
l'Istituto di Scienze Religiose presso la Pontificia Universita Gregoriana in Roma e ne e stato Preside dal
1965 al 1973 e di nuovo dal 1986 al 1998. Dal 1981 e ordinario di Fenomenologia storico-comparata e
di Antropologia psicoanalitica presso presso la Facolta di Filosofia.
Nutrirsi di Vangelo - Riflessioni sulla quotidiana Parola di Dio Giambattista Rapisarda 1998
Ipnosi del sensibile, rigenerati dal Vangelo Danilo Zanella 2021-11-26T00:00:00+01:00 "L'ipnosi del
sensibile" ci porta ad avere una visione sfasata di noi stessi, della realtà e soprattutto di Cristo. Oggi, in
un clima culturale da "delirio dei sensi", c'è bisogno che Gesù ripeta i prodigi narrati nel Vangelo, dove
donò la guarigione dei sensi dei muti, dei sordi, di chi aveva la mano inaridita, del paralitico... Questa
sorprendente lettura spirituale del vangelo di Matteo ci libera da ogni insidiosa ipnosi del sensibile, ci
aiuta a creare un'oasi di spiritualità personale e ci fa testimoni credibili nella storia del nostro tempo.
Il mio vangelo. Per amare Gesù Philippe Gruson 2007
La Preghiera santifica l'uomo Congregazione OFMA (Curatore) 2019-02-15 Alla periferia della città
c'era una grotta, in cui essi andavano sovente, parlando del «tesoro». L'uomo di Dio, già santo per
desiderio di esserlo, vi entrava, lasciando fuori il compagno ad attendere, e, pieno di nuovo insolito
fervore, pregava il Padre suo in segreto...
Il vangelo di Luca Léopold Sabourin 1989
Un incontro con il risorto Figlio di Dio Gesù Cristo Sergio Buccieri 2021-08-15 Un breve riassunto di
questo libro, che parla di un’esperienza personale con il risorto Figlio di Dio. Avendo cercato con tutto il
cuore se vi è un Dio, Dio è venuto incontro al mio desiderio. In questo libro si può leggere come Dio mi
è venuto incontro. Non soltanto la mia esperienza, che ho messo su carta, si può leggere, ma contiene
diversi studi biblici che sono utili per la vita giornaliera. Il mio desiderio è che le persone vengano alla
conoscenza che vi è un Dio, e di come vivere la vita giornaliera secondo i dettami della Bibbia.
Marcione e il Vangelo (di Luca) Pier Angelo Gramaglia 2017-09-27 È opinione diffusa che il cosiddetto
Vangelo di Marcione (85-160 circa) sia una versione abbreviata e modificata del Vangelo di Luca. In
questi ultimi anni, però, alcuni studiosi hanno messo in dubbio questa ricostruzione e hanno proposto
che il testo di Marcione stia alla base del Vangelo di Luca, e non viceversa. Nel 2015 Matthias
Klinghardt ha tentato una ricostruzione del testo greco del Vangelo di Marcione – che ci è noto solo
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attraverso citazioni – giungendo alla conclusione che esso è alla base non soltanto del Vangelo di Luca,
ma anche dei Vangeli di Matteo, Marco e Giovanni. Sarebbe allora inutile postulare l’esistenza della
fonte Q, sulla quale si fonda la teoria delle due fonti. In questo libro è fornita una traduzione italiana del
testo proposto da Klinghardt e un’analisi dettagliata della sua ricostruzione teorica. L’autore conclude
in questo modo: il Vangelo di Marcione è davvero anteriore al Vangelo di Luca, ma soltanto perché ne
costituisce una prima edizione, di mano dello stesso autore del testo di Luca a noi pervenuto; questo
Vangelo, però, non fu scritto da Marcione, ma fu da lui utilizzato; esso non è alla base della scrittura
degli altri Vangeli; infine, non c’è motivo per accantonare la teoria delle due fonti.
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