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La Bibbia: il codice di Dio Elvira Brucato 2018-09-30 Dopo anni e anni di studio attento dei testi sacri, mi è risultato sempre più evidente che, alla comprensione emozionale sempre più
particolareggiata di certi eventi o parabole o frasi del Vecchio Testamento o dello stesso Gesù, se ne affiancavano altri di sempre più dubbia comprensione... come un rebus, un codice da
decifrare, la cui soluzione avrebbe sciolto la chiave di lettura di tutti gli altri passi ermetici, ad oggi mai definitivamente chiariti dagli esegeti. Oggi, la certezza che nulla è un caso, ma che ognuno
di noi – col nostro assoluto libero arbitrio con il quale decidiamo della nostra vita e dello svolgersi degli eventi che si susseguono alle nostre scelte – è importante; tutti membra dello stesso
corpo: l’umanità. Questo di Elvira Brucato è un libro assolutamente fuori dal comune: frutto di un enorme studio personale che si protrae da diversi anni, getta una luce nuova sul concetto stesso
di religiosità che, attraverso i secoli, ha subito mistificazioni e riletture dimenticando forse il principale messaggio di Dio Padre: la salvezza dell’uomo. Ricco di citazioni ed esempi, con un chiaro
intento divulgativo, espresso con convinzione e fermezza, si fa portavoce di una interpretazione nuova e più vera, suffragata da testimonianze e rivelazioni, rilette attraverso una nuova chiave
interpretativa. Un’opportunità conoscitiva unica che sicuramente non lascerà indifferenti.
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La storia di tutto Giovanni Nucci 2017-03-16T00:00:00+01:00 «E la prima cosa che fece il Signore, fu di parlare». Dalla Creazione a Noè, dall’albero del bene e del male a Davide, passando per
Abramo, Giacobbe e l’Esodo, poi Giona, Tobia e Giobbe fino ad arrivare ai più significativi racconti del Nuovo Testamento, le parabole, il regno di Dio, la passione, i discepoli di Emmaus. Come
per i miti greci in Ulisse. Il mare color del vino, Giovanni Nucci racconta le storie della Bibbia con una scrittura diretta, senza nessuna retorica o pregiudiziale religiosa. Nel tentativo di riportare la
‘parola di Dio’ a ciò che si esprime nelle opere degli uomini e nella bellezza del mondo. Con l’idea di rendere queste storie innanzitutto normali, quotidiane e alla portata della mente semplice e
immediata di bambini e ragazzi. Cioè di chi, come dice lo stesso Vangelo, è destinato a poterle veramente comprendere. Con La storia di tutto la grande tradizione di Salani si rinnova. Dopo
l’indimenticabile La Bibbia dei Piccoli e La nuova Bibbia Salani di Silvana Giacomoni, il catalogo si arricchisce con un’ulteriore mirabile versione della più grande Storia mai raccontata.
La Bibbia dei piccoli Mercè Segarra 2020
La civiltà cattolica 1926
La bibbia del pulito Kim Woodburn 2012-10-30 La bibbia del pulito è molto più che un semplice manuale di pulizia: insegna a gestire la casa. Non è un compito difficile e, a dispetto delle
apparenze, può rivelarsi piacevole, oltre a riservare grandi soddisfazioni: non c'è niente di più bello che sedersi e ammirare i risultati dopo aver lavorato sodo. Kim e Aggie condividono con voi
tutte le loro tecniche, le hanno provate così tante volte che potete essere sicuri che funzioneranno. La prossima volta che dovrete eliminare una macchia, un graffio o una traccia d'unto, sarà

come se Kim e Aggie fossero lì con voi per aiutarvi.
La Bibbia dei piccoli 2016-10
La Bibbia tra il Sacro ed il Faceto Corsini Lorca 2015-04-16 “La Bibbia: ciò che non ti hanno mai detto né ti diranno mai. Racconti ed analisi di alcuni tra i brani biblici più nascosti e sottaciuti a
testimonianza di un Autore stravagante ed imperscrutabile.
Il tempo non basta mai Giulia Manzi 2014-02-17 "Non sono mai stata molto favorevole a "distribuire" pezzi di mio padre al di fuori dell'ambito privato e familiare; ogni volta, per me, è una parte di
papà che se ne va. Da piccola non riuscivo a capire perché tante persone lo volessero portar via da me e da mamma, o perché dovessimo presenziare a inaugurazioni, intitolazioni e cerimonie
che lo riguardavano. Un giorno mia madre mi ha detto che aveva registrato per me un'intervista - 'è un regalo per te' disse - sapeva che un giorno avrei voluto sapere. Mi ha raccontato il loro
incontro (sulle scale della scuola), la differenza d'età tra loro, la famiglia, la televisione, il Sud America, le orchidee (e le bombe), la mia nascita, i giochi, i libri, il dolore. Ho scoperto così che, per
la prima volta, ero io a sentire il bisogno di donare qualcosa di mio padre a tutti coloro che volessero scoprirlo. È arrivato il momento di scrivere chi era mio padre". Alberto Manzi è l'uomo che ha
insegnato a leggere a milioni di italiani, il maestro che, grazie alla sua trasmissione sulla RAI ha segnato un'epoca ed è diventato una delle icone della televisione italiana. Oggi la sua storia
sorprendente rivive nel racconto della figlia.
La Bibbia Maya Raphaël Girard 1998
Il Piccolo Principe commentato con la Bibbia Antoine De Saint-Exupéry 2015-01-28 Con tutta la sua opera letteraria, e specialmente con la favola dell’ometto giunto sul nostro pianeta
dall’asteroide B 612, Saint-Exupéry ha scritto una sorta di «nuovissimo testamento», nel quale può specchiarsi ogni persona in ricerca dell’assoluto e di dio. Le pagine del pilota-scrittore francese
sono colme di riferimenti religiosi e biblici, nel senso più largo e profondo del termine. Questo libro li porta in luce e svela la parola che si nasconde dietro ogni pagina del Piccolo Principe.Il
Piccolo Principe in una nuova traduzione, con i commenti a fronte che svelano gli innumerevoli e sorprendenti riferimenti biblici del capolavoro di Saint-Exupéry.Testo integrale del Piccolo
Principe, in una nuova traduzione.Riferimenti biblici, Introduzione e Postfazione di Enzo Romeo
Il Corano e la Bibbia alla luce della storia e della scienza (nuova edizione) William Campbell 2020-07-13 Questo libro è tutt'altro che polemico. L'autore esamina quelle che lui considera essere
le differenze fondamentali tra l'islam e il cristianesimo. Questo libro non cerca di trovare punti in comune tra i cristiani e i musulmani. Al contrario espone i conflitti inconciliabili tra il Corano e la
La Bibbia della Trasformazione Personale - Imagosintesi per la conduzione di sé e una genitorialità consapevole Francesco Ferzini 2021-08-23 Ogni trasformazione personale è il risultato di un
cambiamento di coscienza ed è il potere che ognuno ha su di sé l'unica cosa che conta. Nella nostra vita — dalle relazioni, al successo, alla salute — tutto è un gioco interiore di immagini: siamo
fatti a immagine e somiglianza della concezione che abbiamo di noi stessi. In questo libro impari come trasformare radicalmente il tuo modo di pensare e essere al mondo, e assumere
l'atteggiamento psicologico giusto in ogni circostanza. Attraverso un nuovo modo di guardare l'esistenza e concepire te stesso puoi assumere consapevolmente il controllo del tuo destino e
cambiare il tuo futuro. Rafforza la tua autostima. Raffina la tua intelligenza sociale. Rivela ciò che sei e realizza ciò che vuoi. E ricorda: tu hai il potere di scegliere ogni istante chi vuoi essere e
diventare.
La mia Bibbia degli oli essenziali Festy Danièle 2019-11-08 Con la nuova edizione di questa guida speciale (aggiornata e ampliata), Danièle Festy ci presenta le scoperte scientifiche più recenti
sull’aromaterapia, nell’opera più esaustiva mai pubblicata. Una guida unica, la più completa e pratica, che permette di: • Conoscere i 79 oli essenziali più efficaci: albero del tè, arancio, eucalipto,
ylang-ylang... ognuno con le sue proprietà: da ingerire, respirare, diffondere, applicare sulla pelle attraverso compresse, massaggi o bagni. • Utilizzare le modalità di somministrazione più
efficaci. • Individuare le zone del corpo su cui intervenire con i diversi massaggi, grazie a illustrazioni chiare e dettagliate. • Crearvi il vostro kit personalizzato, per avere ogni giorno a portata di
mano i «vostri» oli indispensabili: per i bambini, le future mamme, gli anziani... a ciascuno il suo! Oltre 200 trattamenti su misura per contrastare malattie e disturbi .• Tenere sempre in borsa gli oli
essenziali per le emergenze: contro il mal di testa e per favorire la digestione (menta), oppure antistress (camomilla)! In più, tanti consigli per sfruttare al meglio gli oli essenziali per rinfrescare la
vostra casa, rendere più profumati e digeribili i vostri piatti, e come cosmetici 100% naturali. Edizione italiana a cura di Luca Fortuna.
Dio, a che serve? Il cardinal Godfried Danneels dialoga con i giovani sulla vita e sulla fede Godfried Danneels 2004
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Libri buoni e a buon prezzo. Le edizioni Salani (1862-1986) Ada Gigli Marchetti 2011-03-08T00:00:00+01:00 1615.47
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Ben Sira in Conversation with Traditions Francis M. Macatangay 2022-08-01 This volume of essays on Ben Sira is a Festschrift on the occasion of the 65th birthday of Prof. Nuria CalduchBenages. The volume gathers the latest studies on Ben Sira's relationship with other Jewish traditions. With a variety of methods and approaches, the volume explores Ben Sira's interpretation

of received traditions, his views on the prevailing issues of his time, and the subsequent reception of his work.
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La personalità Marco Calzoli 2014-01-21 “La personalità” è un saggio di psicologia che, raccogliendo varie e numerose prove in settori diversi del sapere, fa luce sul rapporto tra la personalità e
la psiche, da una parte, e la materia che ci circonda, dall’altra. La struttura portante della nostra vita psichica rivela fermi collegamenti con le leggi ferree della materia. Una comune origine quindi
sta alla base tanto del mondo esterno quanto del mondo interiore del soggetto. In ciò poggia la “potenzialità di sopravvivenza attiva” dell’uomo, che è l’elemento più caratteristico della
personalità.
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