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Dal Deuteronomio Ai Libri Del Re Introduzione Storica Letteraria E Sociologica
Traduzione ufficiale della Chiesa cattolica Conferenza Episcopale Italiana CEI 2008 Questa edizione è l’unica a proporre
la traduzione ufficiale della Chiesa cattolica con la nuova versione 2008 curata della Conferenza Episcopale Italiana. • Il
volume si caratterizza per la sua completezza e rigore, e comprende un ricchissimo apparato di note (oltre 5000),
puntuali ed esaurienti. • L’introduzione generale permette di avere una visione d’insieme, mentre ogni Libro è preceduto
da una sintetica scheda introduttiva, che descrive i temi fondamentali e la struttura della narrazione, la data di redazione
e gli argomenti specifici affrontati. • La titolazione dei paragrafi, oltre a segmentare il testo e agevolarne la lettura,
permette di individuare facilmente i passi di interesse o ricercati. • La curatela editoriale si caratterizza per la
progettazione digitale nativa, che affianca al rigore delle versioni cartacee un’ottima leggibilità e fruibilità: il sommario
ipertestuale rimanda, con un semplice tocco, ai singoli libri, da dove si può accedere direttamente ai singoli capitoli.
«Se ho scelto di studiare teologia è per la passione intellettuale e la fiducia nella vita che pervadono queste pagine.
Attenzione quindi, è un libro pericoloso!». Vito Mancuso
So much has already been written on the Pauline doctrine of justification that the reader will probably ask what more could there
possibly be to say on the subject. However, recent exegetical debates show that interest has not waned. And if the doctrine of
justification has been considered as one of the major achievements of New Testament exegesis, recent debates have raised
serious methodological and theological doubts: is Paul’s discourse on the Law[1] well-founded, pertinent or erroneous? In other
words, did he really understand the Judaism of his time? Exegetes have had to recognize that they knew little about the Judaism
of the period. They also have had to admit to their sparse knowledge of Paul’s rhetorical techniques and the function of the literary
models he used. And yet, methodological and cultural knowledge is important for correctly tackling and treating the Pauline
doctrine of justification. So here, with the help of these tools, the inquiry into this theme is undertaken in order (1) to furnish a more
or less complete status quaestionison the research, (2) to note and present the essential principles of the doctrine, synchronically
and diachronically, and (3) to demonstrate the importance and the stakes of the doctrine for yesterday as well as for today.
Quasi tutti possiedono una copia della Bibbia e quasi tutti pensano di conoscerla... ma è davvero così? Lasciatevi accompagnare
alla sua scoperta! Non da un libro di religione né di teologia, ma da una guida alla portata di tutti. Semplice e conciso, questo libro
vi appassionerà e vi permetterà di entrare in un mondo di storie, domande e risposte inattese che riguardano i grandi temi
dell’esistenza.
Dal Deuteronomio ai libri del Re. Introduzione storica, letteraria e sociologicaIstituzioni bibliche, ossia Introduzione generale e
speciale a tutti i libri della Santa ScritturaIl politecnico-Giornale dell'ingegnere architetto civile ed industrialeL’esperienza mistica
nella BibbiaUna storiaEffatà Editrice
Vitale rappresentazione dello Stato moderno, longeva e barocca figura di pensiero politico nelle sembianze di un mostro biblico, il
Leviatano è certamente l'opera filosofica più dibattuta degli ultimi quattro secoli: vi sono contenute le radici del moderno Stato di
diritto e di esperienze politiche antiassolutistiche come la Rivoluzione francese, elementi necessari a comprendere le vicende più
recenti delle democrazie europee. Pubblicato per la prima volta nel 1651, al termine di un'epoca che aveva visto l'Europa dilaniata
da guerre civili e di religione, il Leviatano definisce tutte le logiche e le categorie della modernità, inclusa la loro duplicità e
contraddittorietà. Perché reca in sé non solo un'architettura di istituzioni, ma anche un campo di conflitti, non solo la stabilità, ma
anche la possibilità del fallimento. Superare la forma Stato descritta in queste pagine resta una delle grandi sfide del XXI secolo
L’Autore rilegge con occhio storico e teologico le pagine bibliche che più chiaramente riflettono un’esperienza del mistero di Dio,
a partire da quelle che la critica ritiene letterariamente più antiche fino ai testi ultimi del Nuovo Testamento.
Many request have been made for the publication of these studies in book form. Much of this material has already appeared as
articles in The Way. In the first section I discuss the distinction between the forms of consecrated life, following a classification
which is also taken up by the Secon Vatican Council in its decree Perfectae Caritatis. It is by distinguishing between these different
ways of the Spirit, and by seeking to enter more deeply into them, that all who lead that life - whether they be monks or nuns, or
religious dedicated to the apostolate of the priestly ministry or of charitable works, or those leading a consecrated life in the midst
of the world - will gain a better understanding of their vocation and of their special mission in the Church. The scond study is an
attempt to express the profound meaning of the secular vocation proper to those institutes which were approved by Pope Pius XII
in 1947, and of which the Motu Proprio Primo Feliciter laid down the essential characteristics. The third section is a discussion of
the role of the priest in approved Secular Institutes. This has relevance today, when special questions arise concerning those
Institutes whose secular character is less apparent, who live in community and are occupied in their own special works. In the
opinion of many who follow the fully secular vocation, those Institutes would do better to revise their statutes or to choose another
denomination - for example, that of Apostolic Institute or Society.
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