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Grande libro dei santi
Il nono libro dei ritratti di santi
Il libro dei santi. Il piccolo gregge
Eternal War - Armies of Saints
dizionario enciclopedico
Il culto dei santi risale agli albori del cristianesimo, al tempo delle persecuzioni e dei martiri. La fede restituisce la certezza che essi, vicini a Dio in Paradiso, rimangono in qualche modo partecipi della vita degli uomini quaggiù. Seguendo quattro classiche tipologie (malattie e malanni; matrimonio e maternità; professioni, arti, mestieri e vocazioni; complicazioni e guai vari), l’Autore passa in rassegna i santi che la devozione popolare ha scelto, per fatti inerenti
alla loro vita e non solo, quali protettori o patroni cui rivolgersi in circostanze particolari. Il Santo non chiede niente in cambio da noi; certo, gli piacerebbe che, graziati, ci mettessimo ad amare Dio, ma non ci forzerà e sarà disposto comunque a esaudirci di nuovo, perché conosce la fragilità umana. Ricco di esempi concreti, questo libro, anche attraverso l’accuratezza dei vari indici tematici, permette di scoprire a quale santo votarsi in qualunque situazione, a
partire da colui che sentiamo più vicino perché magari di professione è un nostro “collega”, o ha dovuto affrontare lo stesso problema che ci assilla.
La saggezza dei santi. Le storie sacre che cambiano la nostra vita
Qualunque mestiere facciate qualsiasi problema abbiate esiste il Santo a cui rivolgervi
la vita e le opere di tutti i santi giorno per giorno
Il grande libro dei santi
Il libro dei santi. Piccola enciclopedia

In 13th century Florence, the war between the Guelphs and Ghibellines is destroying entire families. Every corner of Tuscany has been drawn into the conflict, but little do the two sides realise their war is but a pale reflection of a battle between the mysterious
inhabitants of the spirit world, lasting a thousand years. The spirit that guides the Cavalcanti family, Kabal, uses every any means at his disposal to make sure his family is not torn to shreds and eventually comes out on top. The true ace up his sleeve is the new head
of his family, the warrior and poet Guido Cavalcanti. Guido is driven to seek an impossible peace as he strives to save his city and marry the girl he loves. He is helped by a young, exceptionally shy poet known as Dante Alighieri… It is a story of war, betrayal, intrigue
and magic that is woven skilfully together to create a wondrous combination of historical accuracy and the fantastic world that lies behind human endeavour. “The Eternal War – Armies of Saints” is an innovative historical fantasy set against the backdrop of the Florence
of the Divine Comedy. It has already conquered Italy and now, with the English translation, it is set to take the world.
Grande libro dei santi. Vita, morte e miracoli dei santi più amati della cristinità
Il campo dei santi
Il Grande libro dei santi protettori
Il decimo libro dei ritratti di santi
Vite dei Santi divise per ciascun giorno dell' anno ... Versione Italiana del ... Giuseppe Jennat
Imagine you could meet a saint. Whom would you choose? Online with Saints invites you to virtually encounter more than one hundred saints from around the world. Women and men, carpenters and scholars, mothers and popes, princes and paupers. This book is filled with the stories of real people who strived for holiness in their everyday lives. Their stories are linked to modern
questions, and together with these saints you can find the answers. The accompanying free app Online with Saints contains social media profiles for 100-plus saints, with fascinating biographical facts, quotes, prayers, and captivating evidence of their personal faith and love of God and neighbor. The app provides an augmented reality encounter. Use your phone to scan the image of a
saint in the book, then watch the saint tell his or her story. Every saint has a unique story to tell about his or her journey to heaven. Each found his or her vocation in life in a different way. Their lives remind us that God has a plan for each and every one of us. If we are prepared to follow his will, he will make saints of us, too.
Fiore dei Bollandisti, ovvero Vite dei santi tratte dai Bollandisti dalle opere del Surio, Ribadeneira Giry e da tutte le agiologie e lavori agiografici più accreditati opera per la prima volta tradotta in italiano arricchita di copiose aggiunte
Il grande libro dei santi: A-F
per riconoscere i santi nelle opere d'arte attraverso i loro simboli
vite dei santi per ciascun giorno dell'anno, significato etimologico di tutti i nomi di persona, massime e sentenze morali
Questo volume illumina il ruolo straordinario delle tradizioni liturgiche e agiografiche nella civiltà dell’Oriente e dell’Occidente in un periodo di tempo che va dall’epoca tardo antica alla caduta di Costantinopoli per l’Oriente e all’avvento della Riforma protestante per l’Occidente. Lo sviluppo del culto dei santi è profondamente legato alla
celebrazione liturgica, ma la storiografia ha, in genere, prestato scarsa attenzione a questo tipo di cultura e alle sue fonti, privilegiando la letteratura agiografica; allo stesso tempo ha spesso trascurato di comparare le tradizioni religiose orientali e occidentali malgrado le comuni origini e i profondi interscambi. Agiografi, liturgisti, filologi,
storici, studiosi dell’arte medievale e bizantina sono convenuti a Firenze dal 26 al 28 ottobre 2000 – in occasione del IV Convegno internazionale di Studio dell’Associazione italiana per lo studio della santità, dei culti e dell’agiografia – per confrontarsi sulle molteplici implicazioni del culto dei santi fra Oriente e Occidente nel lungo millennio di
una storia in parte condivisa, in parte separata.
Le vite dei santi per ciascun giorno dell'anno
Il quarto libro dei ritratti di santi
L'ottavo libro dei ritratti di santi
enciclopedia agiografica
Il grande libro dei santi: G-M
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