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Un libro che mette in luce alcuni degli aspetti meno
conosciuti e più umani del profeta ebreo Yehoshua: una
personalità complessa, mai svelata per intero nemmeno
a chi gli era più vicino, una figura profondamente
solitaria, coerente con i suoi principi fino alla morte in
croce.
Tante domande sono state rivolte a monsignor
Gianfranco Ravasi, biblista di fama internazionale. Le
sue risposte, rivolte a credenti e non credenti, partono
sempre dalla Bibbia, con il suo impareggiabile repertorio
di immagini e simboli, e si fondano su un preciso criterio:
la Bibbia è parola di Dio incarnata nella storia e nella
fragilità dell'uomo.

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
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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.
La serie Santi racconta le vicissitudini di uomini e
donne comuni dagli albori della Chiesa a oggi. Offre
anche nuovi dettagli e nuovi spunti di
approfondimento sulle persone e sugli eventi meglio
conosciuti della storia della Chiesa. Ogni storia vi
aiuterà a comprendere e ad apprezzare i santi che vi
hanno preceduti rendendo la Chiesa quella che è
oggi. Santi non parla solo delle persone imperfette
del passato che sono diventate migliori con l’aiuto
del Signore. È pensato anche per le persone
imperfette di oggi che vogliono ricordarsi sempre di
Lui. Vi aiuterà a ricordare quanto il Salvatore sia
stato misericordioso con il Suo popolo, come abbia
reso forti le persone deboli e come i santi di tutto il
mondo si siano uniti per far avanzare l’opera di Dio.
Nessuna mano profana è il secondo libro della serie
Santi, una nuova opera in stile narrativo, in quattro
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volumi, sulla storia della Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni.
Lezioni sacre di Quirico Rossi della Compagnia di
Ges A u1Opere del padre Carl'Ambrogio Cattaneo
della Compagnia di Ges A u. Tomo primo
(-terzo)1Santi – La storia della Chiesa di Gesù Cristo
negli Ultimi GiorniLo stendardo della verità,
1815–1846The Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints
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