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Interrogativi di sempre Jun 14 2021
Il Concilio Ecumenico Vaticano Mar 31 2020
Principii di filosofia soprannaturale libri tre [per Pietro Rossi] Dec 09 2020
La Sacra Bibbia, ossia l'Antico e il Nuovo Testamento, tradotti da G. Diodati, con riferenze del medesimo Jan 10 2021
La sacra Bibbia secondo la volgata tradotta in lingua italiana da Antonio Martini Aug 17 2021
La Sacra Bibbia secondo la volgata tradotta in lingua italiana e con annotazioni dichiarata da Antonio Martini Jul 04 2020
Le giuste attitudini del cuore per avvicinarsi alla Bibbia Feb 20 2022 Nessuno va mai alla Parola di Dio a mani vuote. Ciò che porti con te
influenzerà il modo in cui la ricevi, la comprendi e la vivi. Questo libro ci ricorda che, per studiare bene la Bibbia, dobbiamo vincere una
battaglia prima di tutto in noi stessi per accostarci a essa con le giuste disposizioni di cuore. Si tende a leggere la Bibbia borbottando una
rapida preghiera e in modo sbrigativo. Se, però, vogliamo sentire lo Spirito Santo pronunciare parole che ci cambiano la vita, mettiamo da
parte la nostra agenda, raccogliamo i nostri pensieri e ricordiamo la maestà di Dio. MATT SMETHURST, cresciuto in una famiglia cristiana,
dona la sua vita al Signore in giovane età. Al college riceve la chiamata da Dio e si trasferisce in Asia come missionario. Torna negli USA, si
sposa, consegue un master in Teologia e inizia a servire il Signore in una chiesa locale evangelizzando. Ha fondato da poco una chiesa a
Richmond, in Virginia; è direttore editoriale di un’importante testata evangelica e autore di diversi libri. Lui e sua moglie Maghan hanno tre
figli.
Le false citazioni dei Vangeli Jan 22 2022 Gli Evangelisti riportano decine di citazioni bibliche per avvalorare l'avvenimento o le parole
descritte nei loro testi. A fronte di una dettagliata analisi delle citazioni bibliche riscontrate nei Vangeli Canonici, l''esito è sconsolante. Le
citazioni sono estrapolate da contesti difformi oppure sono addomesticate se non palesemente inventate. Dalle citazioni attribuite a Gesù,
alle citazioni riportate dagli evangelisti, dalle affermazioni di avvenuta profezia, alle parole di Gesù sulla croce; nulla regge al confronto con
il testo biblico.
Antropologia cristiana Sep 05 2020
La sacra Bibbia Mar 24 2022
La sacra Bibbia secondo la volgata tradotta in italiano e dichiarata con note dall'arcivescovo Antonio Martini Jan 28 2020
La Sacra Bibbia, ossia l'Antico e il Nuovo Testamento, tradotti da G. Diodati, con sommari e riferenze del medesimo Sep 29 2022
Catalogo dei libri italiani che si trovano vendibili presso Guglielmo Piatti stampator-libraio a Firenze Sep 25 2019
Il paradosso della grazia Nov 19 2021
La Bibbia volgare secondo la rara edizione del I di ottobre MCCCCLXXI Jun 26 2022
Introduzione alla Bibbia: I Vangeli Jun 22 2019
Introduzione alla Bibbia: Introduzione generale Aug 05 2020
Delle origini umane sunto di alcune lezioni di antropologia dette nella R. Università di Genova dal prof. Luigi Bottaro Feb 29 2020
Dissertazioni accademiche di vario argomento May 26 2022
La Bibbia rivelata Oct 31 2022
La sacra Bibbia, ossia L'Antico e il Nuovo Testamento tradotti da Giovanni Diodati con sommari e riferenze del medesimo May 14 2021
La Sacra Bibbia ... tradotta da G. Diodati Jul 28 2022
Introduzione all'etica luterana Aug 29 2022 La concezione teologica luterana – per cui la salvezza viene unicamente da Dio – distingue con
precisione fede e opere, ponendo la libertà umana, donata da Dio, a fondamento dell’etica. Dieter Kampen ne illustra le caratteristiche
chiave accompagnando i lettori nella ricerca delle radici spirituali che consentono di prendere decisioni libere e responsabili. Riscoprendo
nella Bibbia la salvezza unicamente come opera divina donata all’umanità a prescindere dalle opere, Lutero dà all’etica un nuovo statuto.
Salvato per grazia, l’essere umano è libero, e la sua libertà, donatagli da Dio, è alla base dell’etica: senza la possibilità di prendere decisioni
libere e responsabili non possono infatti darsi opere buone. Tornando ad alcune nozioni chiave del pensiero del Riformatore tedesco, Dieter
Kampen esamina quindi i tratti distintivi dell’etica luterana – quali la centralità dell’individuo, l’agire a partire dalla fede, l’esempio del
Cristo – e porta alla luce i princìpi che per Lutero sottendono alle singole azioni e aiutano a formare ed esercitare la spiritualità.
La Sacra Bibbia Dec 21 2021
Scienza e la fede, raccolta religiosa Jul 24 2019
La sacra Bibbia, tr. da G. Diodati, con riferenze del medisimo Apr 12 2021
La Sacra Bibbia Apr 24 2022 La Sacra Bibbia | Di Diodati 1885 | Vecchio e Nuovo Testamento. Per una facile navigazione, la tabella dei
contenuti si collega a libri e capitoli e viceversa. Esempio di Scrittura Giovanni 15 1 IO son la vera vite, e il Padre mio è il vignaiuolo. 2 Egli

toglie via ogni tralcio che in me non porta frutto; ma ogni tralcio che porta frutto egli lo rimonda, acciocchè ne porti vie più. 3 Già siete voi
mondi, per la parola che io vi ho detta. 4 Dimorate in me, ed io dimorerò in voi; siccome il tralcio non può portar frutto da sè stesso, se non
dimora nella vite, così nè anche voi, se non dimorate in me. 5 Io son la vite, voi siete i tralci; chi dimora in me, ed io in lui, esso porta molto
frutto, poichè fuor di me non potete far nulla. 6 Se alcuno non dimora in me, è gettato fuori, come il sermento, e si secca; poi cotali sermenti
son raccolti, e son gettati nel fuoco, e si bruciano. 7 Se voi dimorate in me, e le mie parole dimorano in voi, voi domanderete ciò che vorrete,
e vi sarà fatto. 8 In questo è glorificato il Padre mio, che voi portiate molto frutto; e così sarete miei discepoli. 9 Come il Padre mi ha amato,
io altresì ho amati voi; dimorate nel mio amore. 10 Se voi osservate i miei comandamenti, voi dimorerete nel mio amore; siccome io ho
osservati i comandamenti del Padre mio, e dimoro nel suo amore. 11 Queste cose vi ho io ragionate, acciocchè la mia allegrezza dimori in
voi, e la vostra allegrezza sia compiuta. Pubblicato da Zeiset. Il nostro obiettivo è semplice ma fondamentale – che la gente legga La Sacra
Bibbia per quel che è e per quel che dice.
La Sacra Bibbia secondo la Volgata tradotta in lingua italiana da monsignore Antonio Martini Jul 16 2021
La Sacra Bibbia secondo la volgata tradotta in lingua italiana e con annotazioni dichiarata da monsignore Antonio Martini Mar 12 2021
Manuale teorico-pratico di bibliografia di Giuseppe M. Mira Jun 02 2020
Opere Oct 07 2020
La Civiltà cattolica Dec 29 2019
Introduzione alla Bibbia: part 1. Atti degli Apostoli. San Paolo e le sue lettere, tessalonicesi, 1 e 2 Corinzi. Galati. Romani Nov 07 2020
Dottrina religiosa per la I e II classe delle scuole popolari israelitiche Oct 26 2019
Manuale teorico-pratico di bibliografia May 02 2020
Scuola del Sabato - II semestre 2020 Oct 19 2021 La Guida allo studio personale della Bibbia, Scuola del Sabato, è preparata dalla
Conferenza Generale delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno. Le lezioni sono scritte sotto la direzione di una Commissione
internazionale incaricata di va- lutare i manoscritti preparati dagli autori. I membri della commissione per la Scuola del Sabato sono i
consiglieri. Poiché la Guida riflette anche il loro contributo, essa non rappresenta esclusivamente e in ogni dettaglio il punto di vista
dell’autore o degli autori.
Dizionario portatile della Bibbia tradotto dal francese nell'italiano idioma, ed arricchito di moltissime note, di nuovi articoli, e di varie carte
topografiche dal p. d. Prospero Dell'Aquila ... Tomo primo -quarto] Aug 24 2019
La Rivelazione e la Ragione: trattato filosofico-popolare Feb 08 2021
La sacra Bibbia Sep 17 2021
Giornale dantesco Nov 27 2019
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