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La speranza dell’uomo di non smarrirsi nei labirinti dell’esistenza rimane appesa alla riscoperta e
alla riappropriazione delle tante metafore che deﬁniscono lo spazio della cultura occidentale. Sono
rappresentazioni e interpretazioni dell’esistenza e chiedono di essere realizzate come mete
dell’agire dell’uomo. Le metafore, cui si fa riferimento, sono riprese da ﬁgure bibliche e assunte
come strumenti di conoscenza dell’esistenza, modelli di confronto, guide nell’azione e stili di vita.
Sono metafore che aiutano a descrivere la condizione dell’uomo riﬂessa nelle vicissitudini e nelle
contraddizioni che caratterizzano l’esistenza di ognuno e negli aneliti di speranza che insieme
convivono e determinano la stessa condizione spirituale del tempo. Esse deﬁniscono la realtà della
condizione umana in bilico tra lo scacco del fallimento e la pienezza di vita, tra la perdizione e
l’attesa di salvezza. Sono ﬁgure del nostro ﬁgure biblicheche interpretano il nostro presente e
disegnano anche il nostro futuro. Soprattutto indicano all’uomo un percorso da compiere alla ricerca
della propria identità insieme a quella degli altri. Rilette come chiamate alla responsabilità dell’io
conducono ad un impegno etico che si realizza nella rinuncia al predominio dell’io sul tu e
nell’incontro decisivo con l’Altro. È nell’incontro con l’altro che la metafora cessa di essere solo una
cifra dell’esistenza e acquista la sua capacità di trasformare il mondo, oltre che di interpretarlo.
Dietro e dentro queste metafore vivono il patire e lo sperare dell’uomo, nella forma di una chiamata
alla responsabilità come impegno consapevole a favore degli altri. Rocco Pititto, già professore di
Filosoﬁa della Mente e di Filosoﬁa del Linguaggio nell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Tra
le sue opere ricordiamo: La fede come passione. Wittgenstein e la religione (Cinesello Balsamo
1997); Dentro il linguaggio. Pratiche linguistiche ed etica della comunicazione (Torino 2003); La
ragione linguistica. Origine del linguaggio e pluralità delle lingue (Roma 2008); Cervello, mente e
linguaggio. Una introduzione alle scienze cognitive (Torino 2009); Ciências da linguagem e ética da
comunicação (Aparecida –SP 2014); La Christus, Hoﬀnung der Welt di Heinz Tesar: tra architettura,
ﬁlosoﬁa e teologia (Pomigliano 2014); Pensare l’architettura. Pensare ﬁlosoﬁco e fare architettonico
(Campobasso 2017). Per le nostre Edizioni ha pubblicato: Ad Auschwitz Dio c’era. I credenti e la sﬁda
del male (Roma 2005); Lui è come me. Intersoggettività, accoglienza e solidarietà (Roma 2012); Con
l’altro e per l’altro. Una ﬁlosoﬁa del dono e della condivisione (Roma 2015).
Il viaggio dell'anima. Commentario teologico-spirituale al libro degli Esercizi Spirituali di
sant'Ignazio di Loyola Farrar, Straus and Giroux
Fr. Raniero Cantalamessa, OFM Cap, preacher to the papal household for over forty years, graciously
accepted Pope Francis’s invitation to lead a six-day retreat for the bishops of the United States in
January 2019. Shepherds and Fishermen contains the reﬂections and meditations that guided this
gathering, presented in an accessible format for groups and individuals seeking spiritual and
ministerial inspiration. Shepherds and Fishermen lifts up the words of Mark 3:14: “He appointed
twelve . . . that they might be with him and he might send them forth to preach.” Reﬂections and
meditations oﬀered in lectio divina, homilies, and liturgies focus on what it means to “be with Jesus”
while also “going forth to preach.” Retreatants will reﬂect upon the ways their ministry is dependent
upon both personal sanctiﬁcation and pastoral activity. The twenty-six scripturally based and
culturally relevant meditations make Shepherds and Fishermen an ideal companion for a selfdirected retreat or a prolonged spiritual exercise. As Jesus’s call to be shepherds of sheep and
ﬁshers of men is addressed to every baptized person, the wisdom shared in this book will be
treasured by bishops, priests, deacons, religious, candidates, and seminarians, as well as laity who

wish to deepen their spiritual lives.
D'Auria M.
Lo scopo del presente lavoro è percorrere sistematicamente, attraverso il mito dell’androgino,
l’architettura del pensiero di Proclo: ciò che ci proponiamo è dimostrarne la funzione apicale nel
contesto della sua ricerca teologica, nonché metterne in luce il costituirsi come chiave ermeneutica
privilegiata per aﬀrontare l’articolazione procliana del reale. Simbolo par excellance, l’androgino ha
da sempre entusiasmato la fantasia mitica. Né semplice maschio, né semplice femmina: piuttosto, la
loro archetipica Origine, che, da un lato, permane nella sua assoluta diﬀerenza da coloro che
normalmente chiamiamo “uomini” e, dall’altro, è parimenti in essi tutti immanente, costituendosi
come il motore fondamentale che attivamente, per mezzo della tensione erotica, li muove al
tentativo di restaurare la loro unica protologica natura. Questi i tratti essenziali del mito
dell’androgino che ci permetteranno di camminare lungo gli itinerari della riﬂessione procliana.
Bolletino bibliograﬁco dell'Emporio Librario Fides et Ratio
Una breve introduzione ad alcuni aspetti delle religioni greca romana egizia
Il grande libro dei santi: N-Z Ignatius Press
This is the ﬁrst translation with commentary of selections from The Zohar, the major text of the
Kabbalah, the Jewish mystical tradition. This work was written in 13th-century Spain by Moses de
Leon, a Spanish scholar.
5Da - Ez Lampi di stampa
Il viaggio dell'anima. Commentario teologico-spirituale al libro degli Esercizi Spirituali di sant'Ignazio
di LoyolaFides et RatioRivista di esteticaCommentario ai carmi di Gregorio NazianzenoD'Auria
M.Metafore dell’esistenza e desiderio di salvezzaUn viaggio interioreEdizioni Studium S.r.l.
A-AE Jaca Book
The ﬁnal book of the Bible, Revelation prophesies the ultimate judgement of mankind in a series of
allegorical visions, grisly images and numerological predictions. According to these, empires will fall,
the "Beast" will be destroyed and Christ will rule a new Jerusalem. With an introduction by Will Self.
Filosoﬁa della religione Paulist Press
Nella storia dell’umanità l’homo religiosus assume una modalità speciﬁca di esistenza, che si
esprime in diverse forme religiose e culturali. Lo si riconosce dal suo stile di vita: crede all’esistenza
di una realtà assoluta che trascende questo mondo e vive delle esperienze che, attraverso il sacro,
lo mettono in relazione con questa Trascendenza. Rileviamo che egli crede all’origine sacra della
vita e al senso dell’esistenza umana come partecipazione a un’Alterità. È anche un homo
symbolicus, che coglie il linguaggio delle ierofanie, attraverso le quali il mondo gli rivela delle
modalità che non sono evidenti di per se stesse. A partire dal 1959, alcuni paleoantropologi hanno
scoperto in Africa l’Homo habilis, il creatore della prima cultura, la cui attività mostra in lui la
coscienza di essere creatore. Troviamo gli sviluppi di questa coscienza nell’Homo erectus e, in modo
più preciso, nell’Homo sapiens, grazie alla manifestazione dei riti funebri. Le prime tombe che ci
oﬀrono una certezza della credenza in una sopravvivenza provengono da Qafzeh e da Skuhl, nel
Vicino Oriente, grazie alla presenza di tracce di cibo e di utensili in prossimità degli scheletri: si
tratta del 90000 a.C. A partire dall’80000, l’uomo di Neandertal moltiplica questi riti. Dal 35000, nel
Paleolitico Superiore, l’Homo sapiens sapiens applica un trattamento speciale al cadavere del
defunto: ocra rossa, ornamenti attorno alla testa, conchiglie incastonate nelle orbite oculari, perle
d’avorio disposte sul corpo. A partire dall’inizio del Neolitico ci si trova in presenza del culto dei crani
conservati dai vivi. Nel v millennio sorge la dea. La scoperta da parte di Maria Gimbutas del sito di
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Achilleion in Tessaglia oﬀre una visione della religione arcaica dell’Europa grazie alle numerose dee,
tra le quali quella della vita e della morte. Il Neolitico ha moltiplicato i riti funerari e ha fornito loro
una simbologia sempre più ricca, segno di un’autentica presenza dei vivi nella sopravvivenza dei
loro defunti. All’indomani della sedentarizzazione delle popolazioni del Vicino Oriente e
dell’invenzione della vegecultura e dell’agricoltura, l’homo religiosus si mette a raﬃgurare delle
divinità, la più importante delle quali è la dea. È il grande mutamento dei simboli, che si rispecchia
nella credenza in una vita post mortem.
Commentario ai carmi di Gregorio Nazianzeno Discam
We live in a technical society and we are used to thinking that everything that happens has an
external cause, every movement an impetus from another force. The positivist psychologists have
taught us that a child s soul is a tabula rasa, in which we will ﬁnd only what other people will write
there. Therefore society tries to indoctrinate us, in the good and bad senses of the word. Therefore,
the human person is used to listening only to others, no longer pays attention to the inspirations of
the heart, which come from the Spirit. It is a privilege of artists to have inspirations, but not
exclusively. In the spiritual life everyone must be an artist and construct their own life under the
guidance of the supreme Artist. As Saint Ignatius of Loyola said: It is not the richness of science
which satisﬁes the soul, but feeling and tasting things from within. This Book deals with Prayer and
Spiritual life, with the experience of Grace and Goodness, through discernment of evil and human
passions in everyday experience. It is a beautiful and simple proposal to construct our spiritual life
through Discernment and Prayer of the Heart
Tomo 21. Dall'anno 1545 sino all'anno 1551 Jaca Book
A devoted fascist changes her mind and her life after witnessing the horrors of the Holocaust First
published in Italy in 1979, Luce D’Eramo’s Deviation is a seminal work in Holocaust literature. It is a
book that not only confronts evil head-on but expands that confrontation into a complex and
intricately structured work of ﬁction, which has claims to standing among the greatest Italian novels
of the twentieth century. Lucia is a young Italian girl from a bourgeois fascist family. In the early
1940s, when she ﬁrst hears about the atrocities being perpetrated in the Nazi concentration camps,
she is doubtful and confused, unable to reconcile such stories with the ideology in which she’s been
raised. Wanting to disprove these “slanders” on Hitler’s Reich, she decides to see for herself,
running away from home and heading for Germany, where she intends to volunteer as camp labor.
The journey is a harrowing, surreal descent into hell, which ﬁnds Lucia confronting the stark and
brutal realities of life under Nazi rule, a life in which continual violence and fear are simply the norm.
Soon it becomes clear that she must get away, but how can she possibly go back to her old life
knowing what she now knows? Besides, getting out may not be as simple as getting in. Finally
available in English translation, Deviation is at once a personal testament, a work of the imagination,
an investigation into the limits of memory, a warning to future generations, and a visceral scream at
the horrors of the world.
Metafore dell’esistenza e desiderio di salvezza Mimesis
As in his other popular novels, Louis de Wohl, with humility and deep religious conviction, takes us
into the mind and heart of a saint, giving at the same time an enthralling picture of the era in which
he lived. Here is a skillful weaving of the story of St. Ignatius Loyola's conversion and pilgrimage
with the colorful and dangerous history of Spain and Italy in the early sixteenth century. The life of
the very human, very great Basque nobleman who founded the Jesuit Order, makes for one of de
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Wohl's ﬁnest novels. Seriously wounded at the siege of Pamplona in 1521, Don Inigo de Loyola
learned that to be a Knight of God was an inﬁnitely greater honor (and inﬁnitely more dangerous)
than to be a Knight in the forces of the Emperor. Uli von der Flue, humorous, intelligent and
courageous Swiss mercenary, was responsible for the canon shot which incapacitated the worldly
and ambitious young nobleman, and Uli became deeply involved in Loyola's life. With Juanita,
disguised as the boy Juan, Uli followed Loyola on a pilgrimage to the Holy Land to protect him, but it
was the saint who protected Uli and Juan. Through Uli's eyes we see the surge and violence of the
turbulent period in Jerusalem, Spain and Rome. Louis de Wohl has again created an exciting and
spiritually inspiring novel for all readers of historical ﬁction.
Nuovo Dizionario istorico Edizioni Studium S.r.l.
Dopo aver brevemente ripercorso la storia della ﬁlosoﬁa della religione, Italo Mancini organizza la
sua trattazione secondo i seguenti capitoli: Forme spurie, La forma pura, Ermeneutica o
strutturalismo, L'essenza della religione, La fede come evento, Teoria della parola di Dio, Teoria
degli eventi fondatori, Il principio della creazione, Quale fondamento, L'utopia della ﬁlosoﬁa della
religione.
breve introduzione alle religioni greca romana egizia Canongate Books
Mito, simbolo e rito sono le costanti del sacro che dall’alba dell’umanità accompagnano i gruppi
umani e i popoli innervando le loro culture. Dopo centinaia di migliaia d’anni di storia, con la
sedentarizzazione nascono le divinità e gli dei. Nel lungo percorso culturale dell’umanità, alle
costanti del sacro si accompagnano così credenze e concettualizzazioni, sino al formarsi di quelle
che noi oggi chiamiamo «le grandi religioni» (induismo, buddhismo, taoismo, scintoismo, ebraismo,
cristianesimo, islam...). Se al fondo di ogni religione c’è dunque la comunanza dell’homo religiosus,
si sviluppano anche rilevantissime diversità che danno luogo al politeismo e ai monoteismi, al
dualismo, al panteismo e agli ateismi. La creatività religiosa dell’uomo ha sviluppato credenze così
complesse, sistemi di riferimento per la vita di intere popolazioni, che di volta in volta hanno subito
crisi e sono stati riformati. Dopo quello del Mito, dei Simboli, dei Riti e delle Religioni, questo
Dizionario delle credenze religiose rappresenta dunque una guida indispensabile per orientarsi nelle
credenze e nelle concezioni religiose che si sono sviluppate lungo la storia dell’uomo. Il libro è
composto da numerose voci ordinate alfabeticamente, redatte dai massimi studiosi internazionali,
specialisti nelle diverse tematiche. Anima, ateismo, fede, feticcio, metaﬁ sica, monoteismo,
oltretomba, ragione, religione, resurrezione, ecc. sono porte di accesso alla conoscenza di mondi
vicini e distanti che tuttavia ci riguardano indistintamente in ragione della nostra comune
appartenenza al genere umano.
in cui si spiega con ordine alfabetico ogni voce, anco straniera, che può avere signiﬁcato nel nostro
idioma italiano, appartenente a'qualunque materia ; Tomo quinto, BA-BH Liturgical Press
The Golden Thread Il viaggio dell'anima. Commentario teologico-spirituale al libro degli Esercizi
Spirituali di sant'Ignazio di Loyola
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A Novel
The Holy Roman Empire
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volta ... tradotta ed ampliata da una societa di ecclesiastici
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