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Venezia, 1609. Un fedele servo della Serenissima assiste ad una lezione di astronomia alquanto insolita. Quali inattesi frutti ne nasceranno? Diversi anni dopo, nel tranquillo borgo di Cevitale, il conte
Roderigo Ascani si getta anima e corpo nell'arte della falconeria, unico espediente capace di tenere a bada gli oscuri fantasmi che affollano la sua mente. Il barone Guido Leoncelli, invece, ha paura di
perdere i privilegi del proprio titolo nobiliare e perci batte pi volte la strada per Roma in cerca di un degno protettore.Intanto il destino di tre giovani popolani si intreccia con quello di una donna scaltra e
temeraria che li introduce in una misteriosa setta segreta: la Setta dei Ciprioti. Cos, mentre i pilastri di un sapere millenario stanno per ricevere il colpo di grazia dalla neonata scienza sperimentale e dalle
puntigliose pubblicazioni di un Galilei sempre pi agguerrito, questi personaggi minori - ai quali non sembra spettare nessun tributo alla memoria imperitura, privilegio esclusivo dei grandi nomi della Storia offrono generosamente il loro contributo alla causa. Forse il contributo pi importante e decisivo per il trionfo della verit.

La Comunità San Michele di Firenze rende omaggio al suo fondatore don Mario Lupori (a dieci anni dalla scomparsa) pubblicando questo volume che raccoglie gli appunti delle
lezioni di Storia della Chiesa da lui tenute presso il Seminario Maggiore della Diocesi di Firenze a partire dagli anni ‘50. Un modo per ricordare le parole e le ri?essioni (sulla
disciplina nella quale si era specializzato) che hanno accompagnato per 40 anni quei preziosi momenti di incontro e approfondimento che sono state le conversazioni con i
sammichelini. “La Storia della Chiesa è la disciplina teologica che si prefigge di delineare un quadro d’insieme, scientificamente motivato, dell’evoluzione esteriore e interiore
compiuta, nello spazio e nel tempo, da quella istituzione salvifica fondata da Gesù Cristo che si chiama Chiesa. È teologia a causa del suo oggetto di origine divina a opera di
Gesù Cristo, per il suo ordinamento teologico e sacramentale, per l’assistenza promessa dallo Spirito Santo che preserva la Chiesa dall’errore, che la santifica e ne conserva la
santità, che inizia la sua assistenza visibile con la Pentecoste e si conclude con il ritorno finale del Signore. È storia perché per assolvere il proprio compito la Storia della Chiesa
si serve del metodo storico, che ricerca e raccoglie le fonti, verifica la loro autenticità, ne esamina il contenuto storico anche se, nel suo insieme, la Storia della Chiesa può venire
compresa soltanto sotto il punto di vista della Storia della Salvezza e il suo significato ultimo può venire a?errato soltanto dalla fede”.
La Guida allo studio personale della Bibbia, Scuola del Sabato, è preparata dalla Conferenza Generale delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno. Le lezioni sono scritte sotto la direzione di una
Commissione internazionale incaricata di valutare i manoscritti preparati dagli autori. I membri della commissione per la Scuola del Sabato sono i consiglieri. Poiché la Guida riflette anche il loro contributo,
essa non rappresenta esclusivamente e in ogni dettaglio il punto di vista dell’autore o degli autori. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Helvetica} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font:
13.0px Helvetica; min-height: 16.0px} III trimestre 2017 Il vangelo della Lettera ai Galati Titolo originale: The Gospel in Galatians Autore: Carl P. Cosaertl IV trimestre 2017 Sola fede: la Lettera ai Romani
Titolo originale: Salvation by Faith Alone: The book of Romans Autore: Absg Staff Traduzione dall’inglese: Maurizio Caracciolo
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