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*Storia universale
Le parole del mattino
Annali della propagazione della fede, ossia Raccolta di tutti i
documenti relativi alle missioni etc
Qohelet, letture e prospettive
Questo libro non parla dell'Africa, ma di alcune persone che vi abitano e che vi ho
incontrato, del tempo che abbiamo trascorso insieme. L'Africa è un continente
troppo grande per poterlo descrivere. E' un oceano, un pianeta a sé stante, un
cosmo vario e ricchissimo. E' solo per semplificare e per pura comodità che lo
chiamano Africa. A parte la sua denominazione geografica, in realtà l'Africa non
esiste. La narrazione, etica e ammaliante, di un grande reporter che ha il coraggio
di vivere il suo mestiere come nomadismo e redenzione

La preghiera
Elogo alla bruttezza
“L'”Italia musicale
Io, Speriamo che credo in Dio
Dall'autrice del bestseller Il segreto della collana di perleBasta un anello a legare
due destini?Laura Marchmont è una giovane donna ancora alla ricerca dell 'uomo
giusto. Adora i bambini ma ha troppa paura di costruire una famiglia, e quindi
preferisce la solitudine. Fino al giorno in cui incontra l 'affascinante architetto
Charles Haywood e se ne innamora follemente. Poco prima delle sue nozze, la
nonna le fa dono di un antico ricamo che reca le misteriose iniziali MRM. Cosa
significano? Chi si nasconde dietro quelle tre lettere? Per soddisfare la propria
curiosità, Laura inizia a ripercorrere la storia della propria famiglia, finché non si
imbatte nella vicenda della piccola Mary Rose Mary Rose è soltanto una bambina
quando sua madre muore. Rimasta sola con il padre, cerca come può di consolarlo
e di risollevarlo dallo sconforto in cui è caduto. Le cose sembrano migliorare
quando Ralph decide di assumere una giovane governante francese, Veronique
Laville. All 'inizio Mary Rose la adora: la ragazza le insegna a ricamare e la sua
presenza porta aria nuova in una casa piena di dolore. Ma presto si accorge che la
ragazza ha ben altre mire: in poco tempo seduce infatti Ralph con una freddezza
calcolatrice e si fa sposare. Il colpo, per la piccola Mary Rose, sarà scoprire che il
padre ha regalato a Veronique l 'anello di famiglia, quello stesso anello di rubini
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che la madre, prima di morire, aveva chiesto a Mary di custodire. Ma la bambina
non può sospettare che quello sia l 'amaro presagio di tragedie che incombono
sulla sua famiglia. Più di cento anni separano Mary Rose da Laura. Eppure qualcosa
le unisce. Qualcosa che, al di là del tempo, può legare due destini. E forse
cambiarliUn anello perduto, un amore finito, due donne che cercano ostinatamente
la felicità.Una saga familiare che nasconde un segreto sconvolgente. Una storia
che punta al cuoreDall' autrice di Il segreto della collana di perle, un romanzo che è
quasi impossibile leggere una volta sola: dopo l 'ultima pagina vorrete subito
ricominciare.Un romanzo unico come un gioielloJane Corrysi è nutrita sin da piccola
dei racconti riguardanti il passato della sua famiglia, inclusi quelli sui suoi nonni,
coltivatori di gomma nel Borneo. Ha pubblicato so tto pseudonimo moltissimi libri
pluripremiati, e questo è il suo secondo romanzo con uno sfondo storico. Ha
insegnato scri ttura creativa presso la Oxford University e collabora con diversi
giornali inglesi, tra cui il «Times» e il «Daily Telegraph». Di Jane Corry, la Newton
Compton ha pubblicato Il segreto della collana di perle, per settimane ai vertici
della classifica della narrativa straniera e La donna con l'anello di rubini. Il suo sito
è www.janecorry.co.uk

L'idea di Occidente tra '800 e '900
• La mia vita per la libertà• Il mio credo, il mio pensiero• La resistenza non
violentaTraduzioni di Lucio Angelini, Bianca Vittoria Franco e Franco ParisIl nome di
Gandhi è ormai divenuto sinonimo di pace e di ribellione non violenta, e forse mai
come oggi è importante conoscerne il messaggio. Nella prima parte di questo
volume, il Mahatma analizza minuziosamente, in bellissime pagine autobiografiche,
il suo percorso esistenziale, le esperienze di vita, gli studi, gli scontri, le conquiste,
il lungo cammino percorso con la sua gente. E offre al lettore la sua umile,
operosa, quotidiana ricerca della verità, dalla quale emerge la grandiosa lezione
morale che la sua figura rappresenta nella storia contemporanea. Nella seconda e
nella terza parte vengono esposte l’ideologia pacifista, la strenua, indefessa fiducia
nella necessità della non-violenza, la difesa dei diritti e della libertà del singolo e
dei popoli, l’uguaglianza delle genti, la sacralità del lavoro e della famiglia: princìpi
che per Gandhi non costituiscono tanto un messaggio nuovo e rivoluzionario da
propagandare al mondo intero, quanto dei valori essenziali e inalienabili dell’uomo,
che fanno parte della sua intima natura e come tali vanno sostenuti. Di qui la
purezza, la linearità, la sincerità del pensiero gandhiano, che abbraccia ogni
aspetto del vivere singolo e collettivo ed emerge in queste pagine con la limpida
onestà morale e con tutta la forza e il coraggio che solo la fede più profonda nella
propria verità riesce a generare. Mohandas K. Gandhinacque a Porpandar, in India,
nel 1869. Dal 1893 fino al 1914 visse in Sudafrica, dove lottò per i diritti civili della
comunità indiana, sperimentando quei metodi non-violenti che lo avrebbero reso
celebre in tutto il mondo. Tornato in India, lanciò la grande campagna di
disobbedienza civile contro le autorità inglesi che, dopo oltre venticinque anni,
portò il Paese all’indipendenza. Il Mahatma (Grande anima) morì nel 1948, vittima
di un fanatico indù. Oltre a La mia vita per libertà e a Il mio credo, il mio pensiero
in volumi singoli, e il volume unico Il potere della non-violenza, di Gandhi la Newton
Compton ha pubblicato anche Le grandi religioni. Induismo, Buddismo,
Cristianesimo, Islamismo.

La preghiera del mattino e della sera
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Studua Missionalia: Vol. 24
Guida alla Preghiera
Solo dinanzi all'Unico
Lode a te, Signore. La preghiera del mattino e della sera. Lodi.
Vespri. Ora media. Compieta
La donna con l'anello di rubini
Gianfranco Ravasi ci propone di respirare l'aria cristallina del mattino generata da
quelle parole che ci permettono di iniziare la giornata con anima purificata e
limpidezza interiore e seleziona 366 citazioni letterarie, poetiche, filosofiche,
musicali da cui prende spunto per brevi e illuminanti commenti, uno per ogni
giorno dell'anno, uno per ogni mattino.

Ivanhoe, ossia il Ritorno del crociato Versione del professore G.
Barbieri. Illustrata di tavole, etc
Ella Rubinstein ha quarant'anni, una famiglia e una casa perfette, e da tempo ha
dimenticato che gusto ha l'amore. Quando l'agenzia letteraria con cui collabora le
invia il romanzo di un autore sconosciuto per un parere, di certo Ella non immagina
che un oggetto tanto innocuo possa sconvolgere la sua esistenza. È così che Dolce
eresia e la storia dell'immortale amicizia tra il poeta Rumi, lo "Shakespeare
dell'Islam", e il derviscio Shams, suo discepolo, entrano come un vento caldo nella
vita di Ella, per spalancare porte che sembravano chiuse per sempre. Dalla Turchia
mistica all'America di una casalinga disperata, Elif Shafak tesse uno straordinario
inno all'amore, alla sua inafferrabile bellezza, alla sua infinita capacità di
travolgerci. E al tempo stesso una celebrazione delle storie che i libri sanno
raccontare, a volte cambiandoci davvero la vita. Un grande romanzo acclamato
dalla critica internazionale come il capolavoro di un talento fuori dall'ordinario.

La cattedrale ai confini del mondo
Io, speriamo che credo in Dio è una selezione di narrazioni che l’autore ha
rigorosamente curato, nel tentativo di scoprire il cammino che conduce alla
dimensione etica, assiologia e valoriale, insita in ogni bambino, fin dalla tenera età.
Quel mondo sconosciuto, eroico e affascinante, con cui i più giovani concepiscono
l’Essenza della Verità. Storie che testimoniano quanto, nella creatività di ogni
bambino, risieda un valore etico universale, un misto di realtà e fantasia, la
conoscenza mistica ed il gusto dell’esagerazione. Il testo rappresenta, dunque, un
prezioso lavoro di divulgazione di un patrimonio umano, di cui si fa portavoce
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l’autore che, analizzando e decodificando i racconti, è riuscito, attraverso queste
narrazioni, a mettere a fuoco l’archetipo basilare dell’inconscio di ogni uomo;
ovvero quel crogiolo dove si plasmano le conoscenze, le emozioni, le aspirazioni e
le reazioni di ciascuno di noi. Il saggio di Aniello d’Angelo si colloca nel solco di
queste riflessioni e vuole essere testimonianza di un percorso, di un divenire
culturale, teso a formare il cittadino moderno alla vita civile. Un cittadino che
rifiuta la violenza, consapevole dei suoi diritti e dei suoi doveri, capace di far tesoro
della forza della collettività, della solidarietà e del bene comune. E’ possibile,
allora, guardare al testo come un possibile itinerario che accompagna il bambino,
lungo un sentiero di riscoperta dello Spirito, per poter accedere all'Oltre, là dove i
confini dell'umanità si dilatano verso l'Infinito. In tal senso, Io speriamo che credo
in Dio, si rivolge non solo agli insegnanti, ma a tutti coloro che hanno ancora a
cuore l’educazione e la riscoperta di un Universo Interiore, a tratti sconosciuto;
caratteristico delle giovani generazioni. I piccoli che diventano grandi, sfruttano la
fantasia per proiettare sullo schermo del mondo le loro aspettative, i loro desideri e
tutta la loro positività, svuotando se stessi, per riempire lo scenario del domani, di
una risorsa che lo renda migliore.

La preghiera del mattino e della sera. Lodi-Ora media-VespriCompieta ciclo delle quattro settimane. Ediz. a caratteri grandi
Unknown
*Storia dell'Impero Osmano. Opera originale tedesca del Sig.
Giuseppe Cav. De Hammer ecc. ecc. Prima traduzione italiana
E allora buon viaggio
Tutto comincia con Hanania, colui che ha «girato mezzo mondo e superato tante
prove». Sotto la sua guida, un piccolo gruppo di ebrei della Galizia polacca,
composto da uomini e donne prescelti non «per propria rettitudine, ma solo in virtù
della misericordia divina», intraprende il viaggio verso la terra d'Israele – secondo
la tradizione diffusa in quelle regioni dal Baal Shem Tov, il fondatore del
Hassidismo –, lungo un percorso in cui ogni luogo sprigiona una sorta di incanto.
Così è per il punto di partenza, Buczacz, cittadina dove «sembra quasi che le stelle
siano appese ai tetti delle case»; per Vaslui, con il suo importante mercato di miele
e cera; per Barlad, con le lapidi nerofumo dei martiri nel cimitero vecchio. E così è
soprattutto per Kushta la Grande, ovvero Stambul, la città senza eguali al mondo».
Ma via via che il viaggio prosegue, non senza disagi, se ne rivela l'autentica
dimensione: paesi, oggetti e persone si trasfigurano in un fitto chiaroscuro
fantastico, visioni ed eventi arcani (l'apparizione tentatrice di Satana che cerca di
dissuadere i pellegrini dal loro proposito, la misteriosa scomparsa di Hanania) si
susseguono, e ogni tappa sembra comporre un itinerario mistico-simbolico. E ben
diverso dall'Eden annunciato, concreto e insieme celeste, appare infine l'approdo –
dove la promessa si adempirà solo a prezzo di molte altre prove, poiché «la
mancanza precede necessariamente la pienezza dell'Essere».
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Le terre del mattino
I nostri e-book possono essere acquistati per un uso personale o per essere
regalati. Nella fase di acquisto gli e-book saranno contrassegnati da un Watermark
personalizzato contenente i dati personali o dell'acquirente o della persona che
riceve il regalo (nome, cognome, email) che verranno stampati sulla costella del
libro, in modo da renderla una COPIA AD USO ESCLUSIVAMENTE PERSONALE. Indici analitici linkati (n. 12.941 link);- Riferimenti a margine contestuali,
incolonnati e linkati (n. 3.310 link);- Tasti di navigazione interni al testo;Indicazione delle Parti-Sezioni-Capitoli;- Note a piè pagina contestuali;- Copertine e
pagine a colori. Testo ufficiale pubblicato dalla LIBRERIA EDITRICE VATICANA,
EDIZIONE 1999. Il CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA (CCC) ha preso corpo a
partire dal 1989 per volontà di Giovanni Paolo II ed ha richiesto sei anni di lavoro di
redazione. Dal greco katechéo ("istruisco oralmente") il Catechismo è pensato e si
rivolge non solo ai credenti in Cristo ma anche ai non credenti e a tutta l’umanità.
Racchiude la dottrina completa (cioè l’insieme dei contenuti e degli insegnamenticatechesi) della Chiesa Cristiana Cattolica Apostolica Romana. Nasce come frutto
di una collaborazione di tutto l’Episcopato della Chiesa Universale e costituisce il
“deposito” della Fede all’indomani del Concilio Ecumenico Vaticano II (1962
Giovanni XXIII-1965 Paolo VI ), che aveva come compito principale “di meglio
custodire e presentare il prezioso deposito della dottrina cristiana, per renderlo più
accessibile ai fedeli di Cristo e a tutti gli uomini di buona volontà”…impegnandosi
“a mostrare serenamente la forza e la bellezza della dottrina della
fede”(costituzione apostolica “Fidei Depositum” per la pubblicazione del CCC ). “Si
colloca mirabilmente nel solco della Tradizione della Chiesa: di essa esprime ed
attualizza catechisticamente la perenne vitalità e la sovrabbondante ricchezza. Il
suo contenuto, ben articolato e rispondente alle indicazioni dei Padri Sinodali,
rispecchia fedelmente l’insegnamento del Concilio Vaticano II, e si rivolge all’uomo
di oggi presentandogli il messaggio cristiano nella sua integrità e completezza”.
(Giovanni Paolo II, discorso di approvazione del “Catechismo della Chiesa
Cattolica”; 25 Giugno 1992).

La Civiltà cattolica
Nel maggio 1909 moriva la signora Grazia Pontecorvo, vedova di Salvatore Di
Castro, che aveva deciso di lasciare una cospicua somma all’Università Israelitica
di Roma perché costruisse una nuova sinagoga. La nascita dell’Oratorio Di Castro
(1914) coincideva con la conclusione della Belle époque e con lo scoppio della
Prima guerra mondiale, dieci anni dopo l’inaugurazione del Tempio Maggiore
(1904), simbolo dell’Emancipazione degli ebrei a Roma. L’Oratorio somiglia alle
sinagoghe di molte città d’Europa inserite nella trama urbana e frequentate non
solo come spazio di preghiera ma anche di studio. Oggi il Tempio di via Balbo è
una struttura cultuale che accoglie ebrei italiani, libici e askenaziti, a testimonianza
della vitalità di una sinagoga sempre al passo con i cambiamenti culturali dell’Età
contemporanea.

Le quaranta porte
“Io sono brutta. Lo sono sempre stata, e non c’è speranza di avere il medesimo
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destino del brutto anatroccolo che poi era un cigno in realtà. Una favola con la
fregatura: ecco cos’è, a dirla tutta.” Questo pensa di sé Marcella, quindici anni, due
genitori alle prese con i propri problemi e un fratello maggiore bellissimo, baciato
dalla fortuna, che non le rivolge la parola. Ma le fregature a volte si trasformano in
occasioni per riscrivere la storia dalla parte di chi baci non ne ha mai ricevuti, né
dalla sorte né dal principe di turno. Così, Marcella sceglie di dedicare la sua tesina
di fine anno a un Elogio alla bruttezza, e insieme alla sua migliore amica Giorgia –
chiamata ‘Enterprise’ per il mega apparecchio che porta fisso ai denti –, riversa
sulle pagine il suo desiderio di rivalsa e il suo senso dell’umorismo. E ci sono altre
sorprese in arrivo: tra gli amici di suo fratello, i belli senz’anima, c’è qualcuno
capace di guardarla con occhi diversi, e farle scoprire l’amore Un romanzo da
leggere d’un fiato, per scoprire che nonostante le delusioni e i rifiuti della vita
l’amore prima o poi torna a bussare alla nostra porta.

Con quale autorità?
Documenti alla Storia Universale di Cesare Cantu
"Il libro " e allora buon viaggio!" è stato scritto da Cristina Calabresi in
collaborazione con Maurizio Angeloni. La vicenda narrata trae spunto da una storia
vissuta in prima persona dall'autrice. Nel dicembre del '99, per un viaggio di
piacere, partì alla volta di Katmandu con l'idea di visitare il paese da lei sempre
sognato: l'India. Era alla ricerca di un significato profondo che pensava di scorgere
nello sguardo sofferente degli abitanti di Bombay o nel sorriso, ancora
incontaminato dalla vita, di ogni fanciullo. Il destino, la sera di Natale, le offrì
qualcosa di totalmente inaspettato: durante il volo che dal Nepal avrebbe dovuto
portarla a New Dehli, dopo venti minuti di volo, cinque dirottatori irruppero nella
carlinga e sequestrarono l'aereo con duecento passeggeri. Cominciò così
un'avventura che ebbe dell'incredibile."

Ebano
La liturgia della Chiesa
Annali della propagazione della fede
L'Italia dei giornali fotocopia
Il potere della non-violenza
'Chiesa cattolica' viva in contrasto a un passato morto che i suoi nemici invocavano
invano; eloquente mentre gli altri sistemi erano muti; autoritativa mentre gli altri
erano esitanti; incrollabile mentre essi vacillavano e cadevano. Intorno al suo trono
vivevano i suoi figli di ogni età e di ogni razza, sicuri sotto la sua protezione, savi
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della di lei sapienza, mentre gli altri uomini erano titubanti, dubbiosi e incerti. In
questo romanzo, ambientato nell'Inghilterra di Elisabetta I e di Maria Stuarda,
Benson affronta e descrive il travaglio interiore che lo aveva portato alla
conversione. Attraversato da due fili conduttori: la dialettica lacerante dell'uomo
che quanto più è proteso alla ricerca della verità tanto più percepisce il dramma
dell'ingiustizia e del peccato; la domanda che dà il titolo al romanzo, e che esprime
l'insopprimibile esigenza dell'uomo di vivere pienamente solo nel seguire
un'autorevolezza oggettiva. Proprio questa fu la chiave che aprì Benson alla Chiesa
cattolica, l'unico luogo in grado di offrire questa Autorità liberando l'uomo dalla
disperante solitudine del proprio criterio soggettivo, tipica del protestantesimo.

Le tre arti considerate in alcuni illustri italiani contemporanei
Giuseppe Rovani
Il Credente nelle religioni ebraica, musulmana e cristiana
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