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Luce Del Mondo 1
The idea of dedicating a Festschrift to honor Professor Frédéric Manns on
the happy occasion of his 70th birthday came to mind in the autumn of
2011 and work on this project had been continuing ever since. Felicitously
achieving this goal, the Faculty of Biblical Sciences and Archaeology
(Studium Biblicum Franciscanum) and the Franciscan Custody of the Holy
Land present this volume to Father Manns with gratitude for his profound
scholarship and a lifetime service in the Holy Land. Perusing through
Father Manns’ writings, it is easy to see a prominent and distinctive place
devoted to the Gospel of John. It seemed therefore suitable to focus on this
subject in the Festschrift honoring him: the title, Rediscovering John,
relates to Manns’ significant contribution towards the better understanding
of the Fourth Gospel. The volume comprises 21 studies authored by
renowned scholars from various parts of the world, from different
institutions and denominations. While the first half of the studies examines
general issues (history of interpretation, textual transmission,
intertextuality, theological themes, archaeology), the second half treats
literary, narrative and exegetical approaches to particular texts of the
Fourth Gospel. We augur that this rich collection will help to stimulate
further discussion and reflection on the Gospel of John, as well as constitute
an incentive to an already distinguished scholar to continue writing
challenging and thought-provoking essays and books. (from the Foreword
by the Editor)
Lettera pastorale ... al clero e popolo della sua diocesi, etc
Proceedings of the International Seminar on the 'Religio-Historical
Character of Roman Mithraism, with Particular Reference to Roman and
Ostian Sources'. Rome and Ostia 28-31 March 1978
The Mission to Nations and Peoples
Implementation of Subcontracting Provisions of Public Law 95-507
Gesù Cristo è nato. Bibbia e liturgia

Luce del mondo. Per la Scuola mediaRivista delle collazioni dei SS. Padri
mandate alla luce dal can. T. Bini. [A review by V. Nannucci of the
“Volgarizzamento delle collazioni dei SS. Padri di G. Cassiano,” edited by T.
Bini.]?????????? ????????? ?? ??????Lulu.comLe litanie del Sacro Cuore di
Gesù alla luce del loro sfondo biblicoGregorian Biblical BookShopLuce del
mondo. Con DVD. Per la Scuola mediaL'Adamo, ovvero il Mondo creato, poema
filosofico di D. T. Campailla ... Con gli argomenti dello stesso autore, tradotti in
metro eroico-latino ... dal signor D. Giuseppe Prescimone, etc. Edited by G.
Prescimone. With an address to the reader by J. de Mazara ed Echebelz,
enlargedPrincipj della Scienza MoraleRediscovering JohnEssays on the Fourth
Gospel in Honour of Frédéric MannsEdizioni Terra Santa
Trinity in Unity in Christian-Muslim Relations
Due Dialogi Della Vergogna
A History of the Sacred Scriptures in Every Language and Dialect Into which
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Translations Have Been Made: Illustrated by Specimen Portions in Native
Characters; Series of Alphabets; Coloured Ethnographical Maps, Tables,
Indexes, Etc
?????????? ????????? ?? ??????
Profezia e Vangelo
Through a systematic analysis of official Vatican documents, this book
shows that the Trinitarian basis of recent Roman Catholic theology of
religions has led the Church to adopt a dialectical attitude towards Islam.
The Christocentric Literary Structure of the Fourth Gospel
Luce del mondo. Con DVD. Per la Scuola media
Il Friuli orientale. Studi. [With a map.]
Trattato vniuersale di tutti li terremoti occorsi, e noti nel mondo, con li casi
infausti, ed'infelici pressagiti da tali terremoti, etc
Struttura cristocentrica drammatico-letteraria del vangelo di Giovanni. Studio di George
Mlakuzhyil SJ. Il volume analizza l'unità e la composizione letteraria del quarto vangelo,
sulla solida base di un'analisi obiettiva dei testi, nonché di una valutazione equilibrata
critica della letteratura scientifica. The present study will certainly contribute greatly to
allowing the literary merits and the inexhaustible spiritual riches of the Johannine Gospel
to be ever more appreciated. Cardinal Albert VANHOYE SJ
Johannes Christiaan Hoekendijk.
Il Sagro tempio Servitano o'sia Vite de beati, e santi dell'vno, e dell'altro sesso della
religione de Serui della gran Vergine Madre addolorata, etc
Della Monarchia Universale de' Papi. Respondit Jesus: Regnum meum non est de hoc
mundo, Joan XVIII., 36. Discorso umiliato alla Maestà di Ferdinando IV., Rè delle Duc
Sicilie, ed a tutti gli Sovrani del mondo Cristiano. [Subscribed, N. N. By - Minei? and M.
E. Scotti?]
IL SOGNATORE DEL "MONDO VERO"
Luce del mondo. Per la Scuola media
Un titolo elisabettiano (ne ebbe di amanti la Regina Vergine) per un
tentativo di rotta, di circumnavigazione di un mondo così tondo da
prevedere ogni tipo di situazioni, ogni gioco di contrasti: la gloria
e la vergogna, l’arroganza e l’umiltà, il martirio e la joie de vivre,
l’ascesa e la caduta, il miracolo offerto da chi è stato toccato dal
demone e i risultati frutto di umanissimi sforzi. Più che una storia
ordinata dell’atletica, Regina di tutti gli sport, il libro di Giorgio
Cimbrico propone momenti, ricordi - di riporto e diretti -, profili di
belli e dannati, capaci di lasciare il segno nello sport che li
accomuna e li anticipa tutti nel repertorio delle attitudini e dei
gesti, nel desiderio del confronto, nelle motivazioni che germogliano.
Così, l’'atletica, più che regina, diviene la smisurata strada maestra
che percorre l’India: invita a percorrerla, per percorrersi dentro.
Principj della Scienza Morale
Il Nuovo Testamento
Le litanie del Sacro Cuore di Gesù alla luce del loro sfondo biblico
Versione Riveduta Sul Testo Greco Meglio Accertato
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Studi sul Poema sacro di Dante Allighieri. (Appendice ... Il Canto
primo della Monarchia di Dio [i.e. the Divina Commedia] ... col
comento di F. Torricelli.).
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