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Il volume pubblica gli Atti di AmbientaMente 3 e 4, Meeting internazionale di
Bioetica ambientale, promosso da FNOMCeO, UEMS, Istituto Italiano di BioeticaCampania, Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica (C.I.R.B.) Il C.I.R.B., cui
aderiscono tutte le Università campane, è un organismo di ricerca nel quale è
possibile delineare le trame di una serena e ponderata riflessione comune su
tematiche che coinvolgono l’identità stessa della persona umana e il destino
delle generazioni future.
Stephen Pippin's Theologia is an in-depth analysis of everything from the first
day of creation to the signs of the last days, even eternity. From beginning to
end, Theologia is filled with Pippin's thoughts of heaven, hell, God's perspective
regarding us, demons, and the devil--all of these are to be found within the pages
of this book!
Il 3 marzo 1547 fu definito a Trento che il ministro dei sacramenti nell'esercizio
del suo ufficio deve avere almeno l'intenzione di fare quello che fa la Chiesa. La
formula usata dal Concilio: volere fare quello che fa la Chiesa non ebbe sempre
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e da tutti la medesima interpretazione. I teologi dell'epoca, dato il sorgere e lo
svilupparsi delle controversie sul valore dei sacramenti amministrati dagli eretici,
furono portati a studiare e a chiarire con gli altri elementi richiesti anche quello
dell'intenzione del ministro. Le domande fondamentali furono: e necessaria
l'intenzione del ministro? Se si, quale deve essere l'oggetto dell'intenzione del
ministro? Questo volume si propone di studiare quale sia stato, nel periodo
immediatamente precedente il Concilio, nel periodo del Concilio e nel grande
rifiorire della scolastica dopo il Concilio, il pensiero dei teologi sull'oggetto
dell'intenzione del ministro dei sacramenti.
KRST - Ges? un Mito Solare: Una nuova esegesi svela contenuti mitici e
allegorici dei Vangeli. Nuova ipotesi sul Ges? storico.Una ricerca mitografica in
antitesi alla canonica linea di ricerca storiografica sull'origine del Cristianesimo.La
trattazione ? volta immediatamente a ricercare elementi mitici derivanti da
religioni antecedenti che possano aver ispirato alcuni passi e descrizioni
evangeliche.Nel capitolo centrale, tuttavia, il metodo comparativo viene presto
abbandonato per introdurre una nuova analisi esegetica suggerita da una
originale ipotesi di decodifica del mito solare egizio.L'ipotesi mitica per? non
preclude la ricerca di una possibile figura del Ges? storico.Numerose
corrispondenze rilevate tra Mitraismo-Massoneria e Cristianesimo e una esplicita
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indicazione di Raimondo de Sangro in una lettera cifrata prospettano un preciso
profilo del fondatore di una setta ermetica iniziatica.
Il testo fa parte dell'appendice del libro Templeisen, stante i frequenti riferimenti al
catarismo. L'autore, tuttavia, ha ritenuto utile mettere a disposizione il saggio sui Catari,
per tutti coloro che fossero interessati esclusivamente allo studio di questa importante
eresia. Utilissimo per gli studenti universitari e per tutte le ricerche sulle eresia. Storia di
una delle più temute eresie della Chiesa. Il catarismo è stato inutile e la sua presenza
senza effettivo significato storico? Abbiamo visto nell'XI secolo l'inquietudine religiosa
delle masse, che erano alla ricerca di una fede, e l'avevano trovata nel catarismo, che
nei secoli XII e XIII ha esercitato un peso religioso eccezionale, impegnando la Chiesa
in uno sforzo dal quale uscì rinnovata. Dalle critiche dell'eresia catara fu costretta ad
aprire le diocesi, mondi chiusi, a nuove forze rappresentate dagli Ordini Mendicanti, che
furono presenti nei luoghi dell'eresia per combatterla con le sue stesse armi, il digiuno,
la preghiera, l'aiuto ai poveri, la costruzione di ospedali. La Chiesa fu costretta a
ripensare al suo complesso dottrinale, alla sua liturgìa. Considerò con occhi diversi i
laici come comunità cristiana. La Chiesa fu obbligata ad un esame di se stessa, a
migliorarsi, a riformarsi senza tregua per due secoli. Storia conclusa dunque quella dei
Catari, se ci limitiamo alla constatazione che questi non esistono più; ma perenne, se
pensiamo che le forze che essi hanno suscitato, gli ideali che hanno risvegliato, per il
loro sacrificio, per la loro decisione e la loro fede, sono entrati nel circolo eterno della
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storia.
Scritti in onore del prof. Klemens Stock S.J. nel suo 75 compleanno. In occasione del
settantacinquesimo compleanno del professor Klemens Stock S.J., questa raccolta non
vuole essere soltanto un ricordo formale, ma intende diventare un contribuito
significativo alla ricerca biblica attraverso i diversi studi scientifici che si susseguono
nelle quattro sezioni del volume. Un omaggio al paziente e meticoloso lavoro di ricerca
sul Vangelo che esprime chiaramente la Sua vocazione al servizio della Chiesa
militante, come direbbe s. Ignazio: non e facile applicare la critica razionale alla
metodologia biblica senza scendere a compromessi con la fede e con l'integrita della
vita religiosa. Senz'altro, P. Stock ha saputo coniugare la Sua forza di credente con la
fede e con la scienza. Ci auguriamo che quest'opera possa attrarre nuove vocazioni al
servizio della Parola e dello studio esegetico.
Veilingcatalogus, boeken van C. A. Geisweit van der Netten, 8 tot 17 november
1847Catalogus van eene belangrijke verzameling boeken, in verschillende vakken van
wetenschap en kunst, ... alsmede mathematische, physische, optische, mechanische en
andere werktuigen ... de kennis en afrigting der paarden betreffende, en Indische en andere
wapenen ... nagelaten door ... C.A. Geisweit van der Netten ...al hetwelk zal verkocht worden
op Maandag den 8 November 1847 ... door ... W.P. van Stockum, Boekverkooper te 's
GravenhageIl Nuovo testamento del signor nostro Gesù Cristo secondo la volgata tradotto in
italiano e dichiarato con note dall'arcivescovo Antonio Martini1Perché stessero con luiScritti in
onore di Klemens Stock SJ, nel suo 75o compleannoGregorian Biblical BookShop
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Un'altra grande opera di Padre Battista Mondin, dove risalta la sua eccezionale capacità di
esprimere idee e concetti complessi in un modo chiaro, completo e organico. Scrive l´autore
nella prefazione: "una storia assai istruttiva e avvincente perché ci presenta una enorme
varietà di immagini dell´uomo... ma sono immagini che fanno della storia dell'antropologia più
che una galleria di quadri isolati, un enorme affresco in cui le varie immagini si richiamano e si
completano a vicenda".
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