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L'autore, per favorire uno studio approfondito, ha limitato la propria ricerca
alla preghiera personale. Lo studio si articola in tre parti. La prima studia il
pensiero della FABC (Federation of the Asian Bishops' Conferences)
sull'argomento. La seconda analizza le riflessioni di due autori, William
Johnston e Yves Raguin, che si pronunciano positivamente in merito alla
possibilità di integrare la preghiera cristiana con le forme della meditazione
asiatica, come lo Zen. Nella terza parte l'autore offre alcune riflessioni
personali sul tema affrontato.
Nuova era- 1973
In attesa di una «nuova era». I percorsi alternativi della religiosità-Teresa
Osório Gonçalves 2007
Ateismo nel cristianesimo. Per la religione dell'Esodo e del Regno-Ernst
Bloch 1983
Storia generale dell'inquisizione corredata da rarissimi documenti-Pietro
Tamburini 1862
Storia generale dell'inquisizione corredata da rarissimi documenti Pietro
Tamburini- 1862
L'età del risveglio interiore-Enrico Cheli 2001
L'India in età islamica e l'Asia sud orientale (secoli VIII-XIX)-Donatella
Dolcini 1995
Storia generale dell' Inquisizione ...-Pietro Tamburini 1866
Arte E Religione Nella Preistoria-Emmanuel Anati 1983
Il giusto cielo e la libera terra annunziati nel simplemma dell'emancipazione
de' popoli ermeneutica di Giuseppe Collina-Giuseppe Collina 1864
Dibattimento nella causa criminale vertita davanti il magistrato d'Appello di
Casale contro il sacerdote Francesco Antonio Grignaschi gia parroco a
Cimamulera e complici, accusati di attacchi contro la religione dello Stato e
truffa colle requisitorie del pubblico ministero, colle difese degli egregi
signori conte Balestrero avv. de' Poveri ... \a cura di Luigi Minghelli!-Luigi
Minghelli 1850
L'Arca dell'Alleanza. Il tabernacolo di Dio-Giuseppe Claudio Infranca
2012-10-24T00:00:00+02:00 L'Autore, architetto al seguito di una missione
archeologica e di restauro al Parco delle Stele di Axum (Etiopia) del CNR,
per pura casualità viene invitato dal Clero locale a visitare il Santuario di
Santa Maria di Sion, gravemente danneggiato nella copertura dai
bombardamenti della guerra civile etiope. In quella breve visita riesce a
penetrare furtivamente all'interno del Sancta Sanctorum, scoprendo la
presenza della biblica Arca dell'Alleanza. Rimane sorpreso dalla scoperta,
riesce a scattare una foto e nel frattempo, viene colpito da strani ronzii alle
orecchie. Per anni, riesce a celare l'incredibile vicenda, di cui è stato
protagonista, quando un giorno apprende la notizia che due israeliani, un
uomo ed una donna, facenti parti di reparti speciali d'Israele, sono penetrati
furtivamente nello stesso luogo, dove Lui aveva ammirato l'Arca
dell'Alleanza, e ne rilevavano l'importate scoperta al mondo. Da allora gli è
chiaro il valore di quanto visto ed inizia a studiare per comprendere come
l'Arca dell'Alleanza fosse giunta fino in Etiopia da Gerusalemme. Dopo anni
ed anni di ricerche e studi riesce a ricostruire la storia e il lungo viaggio
percorso dall'Arca dell'Alleanza dall'antica Palestina alla lontana Axum.
Memorie di un missionario domenicano nella Cina per Fra Tommaso Maria
Gentili ...-Tommaso Maria Gentili 1887
L'Educatore israelita [afterw.] Il Vessillo israelitico, compilato dai professori
Levi, G. ed E. Pontremoli. An. 1-37-Giuseppe Raffaele Levi 1853
La libera Chiesa in libero Stato esame filosofico dei rapporti che viene ad
assumere la Chiesa in faccia allo Stato secondo i principii del nuovo dritto
pubblico europeo e dopo la caduta del dominio temporale per Bartolommeo
De Rinaldis-Bartolomeo De Rinaldis 1865
La Basilica di San Pietro in Vaticano: Atalante- 2000
Monografia storica dei porti dell'antichità nella penisola italiana-Italy.
Ministero della marina 1905
Corso di diritto naturale o di filosofia del diritto completato nelle materie
piu importanti da alcuni schizzi storici e politici-Heinrich Ahrens 1872
Il protestantesimo a Napoli-Rocca Escalona 1862
Orientalismo-Edward W. Said 2012-12-28T00:00:00+01:00 "Orientalismo è
un ripensamento di quello che per secoli è stato ritenuto un abisso
invalicabile tra Oriente e Occidente. Il mio scopo non era tanto eliminare le
differenze - chi mai pu" negare il carattere costitutivo delle differenze
nazionali e culturali nei rapporti tra esseri umani? - quanto sfidare l'idea
che le differenze comportino necessariamente ostilità, un assieme congelato
e reificato di essenze in opposizione, e l'intera conoscenza polemica

La religione nella nuova era-Swami Kriyananda 2014-08-27 Siamo testimoni
di una “nuova era” in cui la coscienza e l’energia, e non più la materia, sono
riconosciute come le basi fondamentali della realtà. Quest’opera di estrema
attualità ci offre una mappa concreta per orientarci in questi nuovi orizzonti
e trasformare positivamente il pianeta. 378 pagine «Un riconoscimento del
grande spirito dell’uomo in tutte le religioni». –Fred Alan Wolf, Ph.D., autore
di Lo yoga della mente e il viaggio nel tempo e di numerosi altri libri «Una
spiegazione davvero necessaria di come ognuno di noi possieda la capacità,
l'intelligenza e l'opportunità di illuminarsi, ognuno nel proprio modo unico,
religioso e spirituale». –Rev. Paula T. Webb, fondatrice del National
InterFaith Council, autrice spirituale «Kriyananda ci offre i principi e le basi
per una nuova religione ... fondata sul rapporto d’amore che dovrà legare
l’uomo alla Natura e ad ogni creatura del nostro Universo». —Gian Marco
Bragadin, scrittore, produttore, autore TV «Da questo libro possiamo
attingere nuove forze per realizzare la Nuova Era ... Grazie a Kriyananda,
che lo ha elaborato per noi come un grande testamento spirituale».
—Calogero Falcone, studioso delle religioni «Una sintesi perfetta di tutte le
sapienze spirituali elaborate nel corso della Storia umana». —Dr. Paolo
Lissoni, medico, studioso di teologia «L’opera di tutta una vita...». —Paola
Giovetti, scrittrice, giornalista «Un meraviglioso contributo a tutta
l’umanità!». —Neale Donald Walsch, autore della serie Conversazioni con
Dio «Regala al lettore una visione affascinante del futuro». —Don Sergio
Mercanzin, Centro Russia Ecumenica, Roma
Radicarsi nella Nuova Era-Simone Focacci
La Nuova Era. Ultima Idea. Ricordi Di Caledonia- 2011
Cirpit Review Monographs n.2 - 2015-Gabriele Goria
2015-05-19T00:00:00+02:00 You are holding a unique and special book in
your hand. It is unique in many aspects. In western contemporary art the
spiritual and religious elements exist primarily as cultural historical
references, personal faith and religion being understood as the most private
and intimate issues. It is indeed a brave and rare statement for an artist to
confess that a spiritual quest is the foundation and basic element of his
work.Born in a multi-religious family, Gabriele Goria started his own
spiritual odyssey at a remarkably early age. He devoted his life to the
practice of meditation and training in martial arts. Not a very common
combination of activities for a young person.Drawing on his lifelong training
in T’ai Chi Ch’üan and Ch’i Kung together with working on meditation
techniques and philosophical and spiritual enquiry, Gabriele has developed
his own approach to making and teaching theatre. In this book the writer
describes vividly his long and multi-dimensional way from the crucifix of the
Roman Catholic Church to Paramahansa Yogananda to arrive at a synthesis
which he has named Experiential Pluralism. Gabriele Goria also tells us how
naturally his multi-religious background and all his other interests form the
basis for his creative work. In his two long-term projects Moving the Silence
and Hermits in Progress, Gabriele Goria walks the talk: he is fearlessly
testing his way of thinking in practice in very demanding surroundings.
During these processes the complexity of different philosophical theories is
embodied in movement and silence.It is interesting to follow a narrative, in
which all words become useless, and making and teaching art and a
personal spiritual search flow into a single process.Gabriele Goria writes
about his own process in very honest and sincere words. The reader
becomes convinced that Goria has a lifelong mission, which is anything but
dogmatic and restrictive. His concept of Experiential Pluralism is a true and
living ecumenism. What could our times need more!Gabriele may not like to
be called exceptional or unique, but all I can say is that I’ve never met
anyone like him.Kaija KangasActress – Lecturer in Theatre Pedagogy Theatre Academy / University of the Arts of Helsinki
Oltre il 2012: la Nuova Era dell'Umanità. Insegnamenti degli Angeli per la
nostra Evoluzione-Simone Focacci 2012
Religione come cibo e cibo come religione-Oscar Marchisio 2004
La nuova era d'Italia-Giulio Grandi 1861
Il global service management (GSM). Un approccio globale vincente nella
nuova era dei servizi-Franco D'Egidio 1990
Le nuove sette religiose-Michele C. Del Re 1997
Preghiera rinnovata per una nuova era missionaria in Asia-Joseph Dinh Duc
Dao 1994 Il punto di partenza di questo studio è la convinzione che una
nuova evangelizzazione in Asia richiede una rinnovata vita di preghiera.
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costruita su questa base. Ci" che auspicavo era un nuovo modo di leggere le
separazioni e i conflitti che avevano provocato ostilità, guerre e l'affermarsi
del controllo imperialista."
Corso di diritto naturale o di filosofia del diritto completato nelle materie
piu importanti da alcuni schizzi storici e politici per Errico Ahrens-Heinrich
Ahrens 1872
La diminuzione delle tasse e l'abolizione del debito pubblico saggio di un
progetto di legge finanziario ed amministrativo per servire ai provvedimenti
finanziarj definitivi d'Italia per l'avvocato A. de'B. S- 1866
Sentimenti di alcuni soggetti riguardevoli intorno la parola del popolo di
Dio- 1757
Sentimenti di alcuni soggetti riguardevoli introno la Storia del Popolo di Dio
(del P. Berruyer)-Costantino Rotigni 1757
Ateneo religioso scientifico letterario artistico- 1887
La scienza dell' ordine sociale-Angelo Pelliccia 1858
Il Libro di Urantia-Urantia Foundation 2006-01-01 Il Libro di Urantia,
pubblicato per la prima volta dalla Fondazione Urantia nel 1955, ci presenta
l'origine, la storia e il destino dell'umanità. Risponde alle domande su Dio, la
vita nell'universo abitato, la storia e il futuro di questo mondo e include una
narrativa edificante della vita e degli insegnamenti di Gesù. Il Libro di
Urantia descrive il nostro rapporto con Dio Padre. Tutti gli esseri umani
sono figli e figlie di un Dio amorevole e quindi fratelli e sorelle nella famiglia
di Dio. Il libro fornisce una nuova verità spirituale per uomini e donne
moderni e un percorso verso una relazione personale con Dio. Basandosi
sull'eredità religiosa del mondo, Il Libro di Urantia illustra un destino
infinito per l'umanità, insegnando che la fede viva è la chiave del progresso
spirituale personale e della sopravvivenza eterna. Descrive anche il piano di
Dio per la progressiva evoluzione degli individui, della società umana e
dell'universo nel suo insieme. Molte persone in tutto il mondo hanno
affermato che la lettura del Libro di Urantia li ha profondamente ispirati a
raggiungere livelli più profondi di crescita spirituale. Ha dato loro un nuovo
significato per la vita e il desiderio di essere al servizio dell'umanità.
Invitiamo anche a te a leggere e scoprire di persona il suo messaggio
nobilitante.
Il miracolo dell'altruismo umano-Valerio Merlo 2011
Cerimonie di laurea nella Roma barocca-Antonella Pampalone
2015-03-11T00:00:00+01:00 L’apparato scenico e organizzativo delle feste
di laurea nella Roma del XVII secolo, fino ad oggi rimasto nell’ombra,
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riemerge dai documenti che descrivono l’aspetto aristocraticamente
intellettuale della cerimonia. I frontespizi delle tesi di laurea disegnati e
incisi dai più importanti artisti del tempo, fra cui spicca Pietro da Cortona, e
i suoi collaboratori italiani e stranieri, danno lo spunto per illustrare
filologicamente – attraverso simboli, allegorie, metafore, passaggi
analogico-traspositivi, metamorfosi – il pensiero della filosofia ermetica con
richiamo diretto ai procedimenti alchemici finalizzati al conseguimento della
virtù. Attingendo ad antiche fonti del pensiero, 1’Autrice restituisce con
sagacia narrativa e coerenza scientifica un mosaico di identità iconologiche
e iconografiche utili per gli studi storico-artistici e per conoscere
atteggiamenti culturali del Seicento: un’epoca che continuò a cercare il
Vero confrontando verità antiche e moderne, talora in contrasto con il
cattolicesimo, ma tutte viste come momenti dello spirito. In tal senso
l’Autrice parla di culture differenziate, come l’alchimia e l’ermetismo,
presenti in Roma in personaggi di fede cattolica, ma anche delle antinomie
del pensiero di Galilei e Campanella o estetiche di Caravaggio e Pietro da
Cortona. Tutto questo nello splendore barocco di materia e spirito della
Roma dei papi, con uno sguardo particolare al pontificato di Alessandro VII
Chigi e alla cerchia culturale di Cristina di Svezia. Antonella Pampalone,
alla lunga carriera di docente di Storia dell’arte e poi di funzionaria del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ha affiancato una
attività di ricerca, sempre supportata da una rigorosa indagine
documentaria, sui più diversi aspetti della produzione artistica romana dal
XVI al XVIII secolo. Dopo i fondamentali studi sulla pittura di Giacinto
Brandi e Lazzaro Baldi, ha pubblicato numerosi saggi scientifici, cataloghi di
mostre e alcuni libri, tra i quali si ricordano La cappella della famiglia
Spada nella Chiesa Nuova: testimonianze documentarie (1993) e
Inquietudine e malinconia in Francesco Cozza calabrese (2008). Negli ultimi
anni si è occupata, tra l’altro, di confraternite, di produzione e
commercializzazione di merletti e di raccolte di quadri nelle botteghe dei
barbieri a Roma nel Seicento. Medaglia d’argento come Benemerita della
Scuola della Cultura e dell’Arte, assegnatale dal Presidente della Repubblica
Oscar Scalfaro (1997), dal 2013 è membro d’Onore della Pontificia Insigne
Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon.
Utopia e riforma religiosa nel Risorgimento-Francesco Pitocco 1972
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