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By Barbaglio, Giuseppe

EDB, 2008. Condition: new. Roma, 2008; br., pp. 264. (Biblica. 1). "La vita di Giuseppe Barbaglio è
stata scandita da un calendario fitto di incontri e di pubblicazioni sulla Parola. Con la sua passione
per la Bibbia, egli è stato al centro di una rete di gruppi, di parrocchie e associazioni; ha collaborato
a periodici e riviste. Oltre ai volumi, ha prodotto una quantità impressionante di materiali, che
restano a documentare la risposta che egli ha cercato di dare alla domanda viva presente nella
comunità credente" (dalla Presentazione). Il volume dà avvio alla raccolta dei molti materiali che
l'autore ha disseminato in pubblicazioni diverse sotto forma di articoli o presentato a conferenze e
incontri in tutta Italia (da Porto Torres a Pallanza, da Voghera a Thiene, da Roma a Milano.), in
America Latina e in Asia. Era il suo modo di vivere il mandato degli Atti degli apostoli: spendere la
vita per la Parola, favorirne la diffusione e moltiplicarne la forza per tutte le strade del mondo.
SOMMARIO. Presentazione (A. Filippi). 1. Il Nuovo Testamento: immagini di Dio. 2. Il Nuovo
Testamento: l'uomo "creatura nuova" in Cristo. 3. Le spiritualità delle Chiese primitive. 4. Il dono
dello Spirito (At 2)....
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ReviewsReviews

I just started out looking at this ebook. This can be for those who statte there had not been a worthy of reading through. You can expect to like the way the
blogger publish this ebook.
-- Dr. Freddie Greenholt Jr.-- Dr. Freddie Greenholt Jr.

Extensive information for book fanatics. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am just delighted to tell you that this is
basically the best pdf i actually have go through within my personal daily life and might be he greatest pdf for actually.
-- Guillermo Marquardt-- Guillermo Marquardt
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