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“La personalità” è un saggio di psicologia che, raccogliendo varie e numerose prove in settori diversi del sapere, fa luce sul
rapporto tra la personalità e la psiche, da una parte, e la materia che ci circonda, dall’altra. La struttura portante della nostra vita
psichica rivela fermi collegamenti con le leggi ferree della materia. Una comune origine quindi sta alla base tanto del mondo
esterno quanto del mondo interiore del soggetto. In ciò poggia la “potenzialità di sopravvivenza attiva” dell’uomo, che è
l’elemento più caratteristico della personalità.

Il presente manuale è parte di un ventennale impegno per una formazione biblica alla portata di tutti, un servizio la cui
ambizione è recare benedizione e benessere spirituale a chiunque intende addentrarsi nella dottrina cristiana. Si tratta di
un ampliamento di un precedente lavoro, nato un decennio fa per par fronte alla carenza di materiale per uso comunitario
o personale nell’ambito innanzitutto delle chiese evangeliche pentecostali. Volendo invece fornire i rudimenti essenziali,
quelli che ogni credente necessità di ricevere al momento del suo ingresso in una famiglia ecclesiale, favorendo anche il
lavoro di preparazione e formazione di conduttori sempre più oberati, ho ritenuto opportuno mettere mano a questo testo,
la cui unica ambizione è essere un umile strumento per la crescita spirituale dei credenti italiani. Questo testo si propone
di tracciare le dottrine cardine del Cristianesimo in maniera semplice, ma non semplicistica. In esso sono, infatti, proposti
i “fondamenti” della dottrina cristiana, trattati in maniera sintetica e con la consapevolezza che a qualcuno potrebbe
sembrare carente di qualche argomentazione. Si tratta di quelle basi su cui poter nel tempo costruire un edificio in grado
di resistere ad ogni tipo di avversione e/o avversità. “Cadde la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si
abbatterono su quella casa; essa però non crollò, perché era fondata sopra la roccia” (Matteo 7:25). Si tratta un lavoro
che senza alcuna remora può catalogarsi nella teologia sistematica, pur rimanendo agli elementi iniziali, a dei cenni. Un
testo indispensabile per quanti si stanno avvicinando alla fede evangelica ed intendono così conoscere i lineamenti
dottrinali. Nello stesso tempo, ritengo possa rivelarsi un valido manuale per responsabili e curatori di anime per istruire i
neofiti. Quanti si accingono al servizio cristiano hanno la possibilità di misurare la propria conoscenza addentrandosi
lungo le argomentazioni di questo volume. Ogni lezione, oltre ad essere ricca di riferimenti scritturali, è corredata da una
scheda finale per approfondire lo studio e, nel contempo, valutare il proprio grado di apprendimento. Non tutti i brani
biblici citati sono integralmente trascritti, mentre per i termini in greco ed ebraico ho scelto di traslitterarli. Lo studente
potrà così approfondire la lezione con la lettura personale degli stessi e la ricerca di altri brani, avvalendosi di una
concordanza biblica o di un software biblico. Il testo si offre come dispensa di corsi biblici interni alla chiesa o per riunioni
cellulari, durante i quali si potranno approfondire gli argomenti, toccando aspetti e sfaccettature non contemplate.
Bu kitap yay?n? Turkish Bible (1878) (Eski Ahit ve Yeni Ahit) ve La Bibbia Riveduta 1924 (Eski Ahit ve Yeni Ahit) ?ncilini içerir.
Kitapta 173,770 referans ve 2 farkl? ?ncil versiyonu bulunur.Bu yakla??k olarak Turkish Bible (1878) (TUR) kitab?ndan 12 kat
büyüktür. Turkish Bible ve La Bibbia Riveduta 1924 kitab?n?n ve Konu?ma Yaz?c? (TTS) teknolojisinin tüm kopyas? da mevcuttur.
?ncilin as?l navigasyonu nas?l çal???r: Eski Ahit ve Yeni Ahit kitaplar?n?n endeksleri vard?r. Eski Ahit'in Yeni Ahid'e referans?
vard?r. Yeni Ahit Eski Ahid'e referans? vard?r. Her kitab?n ait oldu?u Ahid'e referans? vard?r. Her kitap önceki ve öteki kitap için
referans? vard?r. Her kitapta bölümlerine endeksi vard?r. Her kitapta ait oldu?u kitaba referans? vard?r. Her bölümün önceki ve
sonraki bölümler için referans? vard?r. Her ba?l?k kendi ayetlerinin endeksini içerir. Her ayedin numaras? ve ait oldu?u bölüme
referans? vard?r. Her ayet güzel okunmas? için yeni sat?rdan ba?lan?r. Endeksteki herhangi referans Sizi adrese yönlendirir.
Menü mevcut olan ?ncil versiyonlar?na referanslar? vard?r. Biz sa?lam i?sevli?ini istiyorduk ve istedi?imize ula?t?k. Kitap kolayca
ve sezgisel ayarlan?r ve herhangi ?ncil ayetini bir kaç buton basma uzakl???nda içerir. Turkish Bible ve La Bibbia Riveduta 1924
ve navigasyonu ile kombinasyonu bu elektronik kitab? benzersiz yapar. Navigasyonu benzersiz ve k?saca görüntüleme için tam
?ekilde uygundur. ?ncili ister okuyun, ister dinleyin, her ayedi bir iki t?klamada bulursunuz. Konu?ma Yaz?c? (TTS) fonksiyonu
cihazdan cihaza de?i?ir. Baz? cihazlar bu fonksiyonu desteklememektedir. Baz?lar? sadece bir dil destekler, ötekileri birden fazla
dil desteklemektedir. Kitab?n anadili Türk. Bu kitab? herhangi cihazlarda ve herhangi miktarda kullanabilirsiniz.
Le pagine del volume affrontano, anche per lettori non specialisti, i maggiori temi della Dei Verbum, la costituzione dogmatica del concilio
Vaticano II sulla divina rivelazione. Al suo interno sono state evidenziate quindici tematiche che riguardano non solo la riflessione teologica,
ma anche la pratica biblica e la dimensione pastorale. L’intento è riproporre le principali domande che accompagnano chi desidera iniziare la
lettura della Bibbia, in particolare il suo contenuto e l’interpretazione che ne hanno dato la tradizione e la dottrina cattolica. Dopo
un’introduzione storica sul «movimento biblico» che ha condotto al Concilio, sulla stesura della Dei Verbum durante il Vaticano II e sulla
recezione del documento nell’ultimo mezzo secolo, il libro suggerisce «quindici passi» nei grandi temi, come la rivelazione di Dio all’uomo,
l’Ispirazione, l’interpretazione scientifica del testo sacro, la verità teologica che la Bibbia contiene, la sua potenza e il suo valore in quanto
Parola di Dio e parola umana, il dialogo tra scritture ebraiche e scritture cristiane. E, infine, il «compimento» di ogni attesa e speranza in
Gesù, nella sua vicenda storica e nel suo mistero.
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