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Come Gesù Gestiva Il Suo Tempo Piccola Regola Di Vita Per Il
Discepolo Del Signore
Gesù è più forte della camorra è il coinvolgente racconto di vita di don Manganiello, un coraggioso prete di frontiera che si batte da
oltre vent’anni per sconfiggere la camorra e a favore dei più deboli. Senza reticenze né ipocrisie. In modo radicale e spesso critico
anche nei confronti di molte istituzioni che ancora oggi risultano assenti in molti territori “caldi” del Paese. Una figura esemplare
sempre al fianco delle persone bisognose, che si mischia tra gli ultimi e si impegna con quotidiana perseveranza nella difesa della
giustizia, ma anche nella ricerca di redenzione e dialogo con i camorristi di cui denuncia, al tempo stesso e senza indugio, l’azione
criminale. Una figura quindi scomoda e spesso malvista in più contesti, senza escludere alcuni ambienti ecclesiastici. Questo
diario raccoglie la testimonianza della sua intera missione che a partire dalle strade di Scampia (a Napoli) raggiunge attualmente
gran parte del territorio nazionale tramite l’associazione “Ultimi contro le mafie e per la legalità” con l’intenzione di sottrarre
soprattutto i giovani al sistema della criminalità organizzata, portando nelle strade più povere d’Italia la misericordia e la speranza
in un futuro migliore. Don Aniello Manganiello, di origini campane, dai primi anni Novanta al settembre 2010 è stato il parroco di
Santa Maria della Provvidenza, a Scampia. Il suo trasferimento suscitò le proteste della gente ed ebbe una grande eco sui media.
Nel 2012 ha fondato l’Associazione “Ultimi contro le mafie e per la legalità”, che ha presidi in molte regioni. È Garante nazionale
del Premio Paolo Borsellino. Andrea Manzi, giornalista, è stato redattore capo del “Mattino” di Napoli, ha fondato e diretto il
quotidiano “la Città” ed è stato vice direttore del “Roma”. Autore di saggi socio-politici, di testi di estetica e di quattro libri di
poesie, scrive da molti anni per il teatro. Ha insegnato Giornalismo nelle Università di Napoli e di Salerno. Dal 2012 presiede
l’Associazione “Ultimi contro le mafie e per la legalità”.
Nel commento di Silvano Fausti, il Vangelo di Giovanni diviene una fonte inesauribile di insegnamenti per ogni cristiano che
desidera avvicinarsi sempre più a Dio. Ogni brano trascende il suo contesto storico per adattarsi alle problematiche attuali in
armonia con l’idea che il messaggio evangelico, nella sua universalità, attraversi non solo lo spazio, ma il tempo. Questo è il
principale lascito di Fausti, la sua eredità: l’attualità sempre viva dello spirito di un vangelo da trasmettere agli altri in spirito di
fraternità, lo stesso spirito che attraversa le pagine di Giovanni e che si realizza pienamente in Gesù sulla croce.
Il Libro di Urantia, pubblicato per la prima volta dalla Fondazione Urantia nel 1955, ci presenta l'origine, la storia e il destino
dell'umanità. Risponde alle domande su Dio, la vita nell'universo abitato, la storia e il futuro di questo mondo e include una
narrativa edificante della vita e degli insegnamenti di Gesù. Il Libro di Urantia descrive il nostro rapporto con Dio Padre. Tutti gli
esseri umani sono figli e figlie di un Dio amorevole e quindi fratelli e sorelle nella famiglia di Dio. Il libro fornisce una nuova verità
spirituale per uomini e donne moderni e un percorso verso una relazione personale con Dio. Basandosi sull'eredità religiosa del
mondo, Il Libro di Urantia illustra un destino infinito per l'umanità, insegnando che la fede viva è la chiave del progresso spirituale
personale e della sopravvivenza eterna. Descrive anche il piano di Dio per la progressiva evoluzione degli individui, della società
umana e dell'universo nel suo insieme. Molte persone in tutto il mondo hanno affermato che la lettura del Libro di Urantia li ha
profondamente ispirati a raggiungere livelli più profondi di crescita spirituale. Ha dato loro un nuovo significato per la vita e il
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desiderio di essere al servizio dell'umanità. Invitiamo anche a te a leggere e scoprire di persona il suo messaggio nobilitante.
Itinerari e proposte. Prefazione di Jorge Carlos Patrón Wong, vescovo emerito di Papantla
Come sono arrivato a Berlusconi
Pilato
Collegamento a Gesù
Giardino Di Eva
I beati di Giovanni Paolo II
Chi è «il sognatore»? Non un distratto cronico o un «estraniato», ma chi è radicato nella realtà con uno
sguardo contemplativo: chi sa accogliere il sogno di Dio, incarnato anche nella nostra vita di tutti i
giorni, comprendendo quell'infinita tenerezza così spesso ricordata da papa Francesco. È possibile
intuire l'orizzonte della nostra storia d'amore con Dio? Sì, con il coraggio umile della preghiera e
dell'ascolto, e cercando di seguire il sentiero tracciato dai santi.Dopo Mezz'ora di orazione e la
profonda ricognizione sul senso del celibato apostolico contenuta in Come Gesù, Mauro Leonardi ci
insegna a scoprire il «sogno» che Dio ha su ciascuno di noi: nel suo suggestivo itinerario, che analizza
anche tre celebri film come Titanic, A Beautiful Mind e Biancaneve, riflette su alcuni episodi decisivi
della vita di tre grandi «sognatori»: il patriarca Giuseppe, Giuseppe sposo di Maria e Josemaría
Escrivá.
«In un mondo impaurito, sconvolto da guerre e pandemie, si leva alta la melodia di un tempo nuovo. È il
canto d’amore nella voce di un bambino che nasce. Dobbiamo tenere ben fermo il nostro sguardo su Gesù e
abbracciare il Regno che lui stesso ci porta. Un Regno di guarigione e di salvezza già presente in mezzo
a noi.» Papa Francesco Dove nasce Dio, nasce un canto di speranza: il canto dei piccoli, dei poveri, dei
fragili e degli impauriti. Al termine di un anno difficile per il mondo intero, le parole di Buon Natale
di papa Francesco invitano tutti – credenti e non credenti – a fermarsi davanti al Bambino di Betlemme,
a lasciare che l’intimo si trasformi e a non aver paura della gioia e delle lacrime. La terra è di nuovo
sconvolta da guerre e malattie, ma Francesco non cessa di rivolgere agli uomini e alle donne di buona
volontà – che sperano e lavorano per un mondo migliore – l’esortazione a lasciarsi accarezzare da Dio,
dal momento che «le carezze di Dio ci danno pace, forza e desiderio di cambiare». Perché forse è questo
il senso più autentico del Natale: ascoltare una musica che cambia il cuore.
Consapevoli della correttezza della frase di Ferdinand Ebner: «Un commento al Vangelo non si deve
scrivere, ma vivere», abbiamo voluto non scrivere un libro in più, ma proporre una testimonianza di fede
e di vita legata alla nostra esperienza...
Commento al Vangelo dell'anno B
dal PSI di Craxi a Forza Italia : fede, Chiesa e religione
Il mio Gesù
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Gesu' e' piu' forte della camorra
Un ragazzo del sud che ha partecipato a fare grande il Nord
L’esperienza di una comunità in preghiera secondo il metodo degli Esercizi Spirituali di Ignazio di
Loyola

Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Ognuno di noi vuole trovare qualcuno da amare. Vogliamo sapere che siamo importanti per
qualcun altro e che la nostra vita sarà significativa. Questa è la storia di un giovane
che ha il cuore spezzato ma spera che ci sia un compagno di vita per lui. Non interrompe
il suo viaggio o non riesce a realizzare i suoi scopi, ma cerca di piegare la sua vita
insieme a una giovane donna, sapendo che insieme saranno più forti. Questa storia è
ambientata in Florida ed è un'avventura immaginaria sulle sfide della realizzazione di un
film che cambierà la visione del mondo di Dio e del Giardino dell'Eden.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e
che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere
“C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per
logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di
sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine
che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano
solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle
mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
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cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante
verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Indagine sull'uomo che uccise Gesù
Assassini!
LA VOCE
Il Canto di Natale
Santi – La storia della Chiesa di Gesù Cristo negli ultimi giorni, Volume 3
La Vergine Maria nel Magistero di Papa Francesco
Che uso faceva Gesù del suo tempo? Quali erano le sue priorità durante le giornate fitte di parole, volti,
incontri? Che cosa possiamo imparare da lui? Cercando le risposte a queste domande nei testi evangelici,
Carlo Maria Martini offre preziosi spunti per «mettere ordine» nella frammentarietà e nella dispersione che
caratterizzano i nostri giorni. Destinate in origine a preti impegnati nell’attività pastorale, le riflessioni di
Martini su come dare unità e senso al nostro agire arrivano direttamente al cuore e alla mente di tutti
coloro – preti, laici e consacrati – che sono impegnati nell’annuncio del Vangelo e nell’educazione alla
fede.«Quali erano le priorità di Gesù? Come gestiva il suo tempo? A me pare che i Vangelidiano una
risposta, che vale anche per noi».
Come tutti i suoi predecessori, anche Papa Francesco ha sempre mostrato il suo amore per Maria. Nei
sette anni di pontificato il suo magistero è quasi contrappuntato dal riferimento alla Madonna. Ne ha dato
testimonianza nelle sue omelie, discorsi e catechesi. Persino nello stemma episcopale egli ha voluto porre,
tra le altre immagini, una stella che, secondo la tradizione araldica, simboleggia la Vergine Maria.
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La riflessione sulla formazione permanente in corso nella Chiesa e nelle sue istituzioni educative coinvolge
consacrati, presbiteri e laici in una sorta di zona mista – sia teorica che pratica – in cui si cercano gli
elementi teologico-spirituali in grado di innescare atteggiamenti psicopedagogici. Questo volume invita
pertanto il versante teologico a confrontarsi con quello pedagogico. Le due prospettive si sono distanziate
progressivamente, anche sul piano epistemologico: da un lato le scienze deputate per statuto ad
affrontare le questioni fondamentali della vita, gli interrogativi essenziali (il senso della vita, della morte,
dell’amore, della sofferenza); dall’altro le scienze «ermeneutiche», competenti a spiegare e indicare i
cammini esistenziali degli individui, come la pedagogia, la psicologia e la sociologia. Eppure questi due
profili non possono restare disgiunti e tanto meno in posizioni conflittuali o poiché un aspetto non può
essere compreso senza l’altro. Più che nell’ambito di una pedagogia «metodologica», impegnata a
tracciare percorsi ormai collaudati, oggettivi, con tappe precise intermedie e finali, l’autore si muove nello
spazio di una pedagogia «sapienziale» e «strategica», orientata alla contemplazione della verità, alla
passione, al desiderio e al sapore dell’obiettivo finale.
QUELLO CHE NON SI OSA DIRE
MAFIOPOLI SECONDA PARTE
Una brutta storia
L'utopia possibile. Cambiare il mondo
Il signore dei sogni. Il patriarca Giuseppe - Giuseppe sposo di Maria - Josemaría Escrivá
Vangelo a cento voci
I bambini di tutto il mondo sono minacciati dal falso indottrinamento religioso. Spesso
il bambino è danneggiato e non può più pensare da solo. La voce è una meravigliosa storia
di un giovane che fugge e viene braccato. È un potente credente e deve usare la sua fede
per sconfiggere il male.
Nella notte del 29 settembre 1902, Émile e Alexandrine Zola si addormentano nella loro
casa parigina nel quartiere borghese di Nouvelle Athènes, segno tangibile che le umili
origini del “brutto italianaccio” sono ormai un lontano ricordo. Zola muore per asfissia
da monossido di carbonio, lei si salva. Jean-Paul Delfino, in un’opera brillante a metà
tra romanzo e documento storico, indaga quest’ultima notte dal punto di vista dello
stesso Zola, il quale ipotizza che si tratti di un piano di assassinio nei suoi confronti
Page 5/11

Read PDF Come Gesù Gestiva Il Suo Tempo Piccola Regola Di Vita Per Il Discepolo Del Signore
ed esamina uno ad uno i potenziali autori del crimine. Dopo il suo J’accuse a favore
dell’innocenza del capitano Dreyfus, infatti, le frange di estrema destra del Paese,
fortemente antisemite, avevano riversato su di lui un odio feroce e inneggiato alla morte
dello “scrittore del popolo”. In Assassini! Zola, che tutto aveva compreso, rivive la sua
intera esistenza con la consapevolezza della fine imminente, in una sorta di indagine
poliziesca condotta dalla vittima.
Un libro unico nel suo genere che non vi sareste mai aspettati di leggere. Si ripercorre
la storia degli uomini che hanno creato la teologia della Chiesa, sia quella Cattolica
che quella Ortodossa. Il percorso non si svolge secondo i comuni canoni, ossia
presentando i vari personaggi come Santi o insigni teologi, oppure denigrandoli per fatti
personali, magari non provati, ma solo descritti dai nemici del momento. Si è invece
voluto riportare solamente i fatti, con le qualità, le debolezze, le inimicizie, i
rancori, le intuizioni brillanti e le teorie fantasiose. Una visione laica e disincantata
che lascia trasparire il lato umano e non quello costruito a tavolino dagli agiografi.
Siccome il pensiero teologico è sorto in successivi momenti storici, si è suddiviso il
testo in tre parti: nella prima abbiamo gli Apostoli e gli Evangelisti; nella seconda
abbiamo i Maestri della Chiesa; questi vengono riconosciuto come tali solo dalla Chiesa
Ortodossa, ma non sono certo disprezzati dalla Chiesa Cattolica. Non tutti sono
considerati Padri della Chiesa; infine, nella terza, abbiamo i Padri della Chiesa veri e
propri. Dobbiamo tener presente che non esiste una lista ufficiale, ma ne esistono almeno
quattro, pertanto nel presente testo sono stati riportati tutti i Padri individuati.
Avanzando nella lettura ci si renderà conto che sia fra i Maestri che fra i Padri, vi
sono diversi eretici che non sono stati eliminati, dalla Chiesa, dall’elenco in quanto il
loro apporto è stato significativo in alcune parti del loro pensiero. Inoltre,
incredibilmente, vi sono anche dei non cristiani.
Più dolce di così... (I Romanzi Emozioni)
Con la collaborazione di Filippo Clerici
La Civiltà cattolica
Con risolutezza, nobiltà e indipendenza,1893–1955
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Letture italiane, tratte da autori recenti e annotate
L' Ultima notte di Zola
Un’inchiesta appassionata e rigorosa sulle tracce del pi famoso ed enigmatico procuratore dell’antica Roma. Fatti, indizi
e testimonianze archeologiche fanno finalmente luce sul “caso giudiziario” pi controverso della storia. Nel corso del suo
mandato in Palestina, Ponzio Pilato fu chiamato a giudicare un “profeta” la cui vita e morte avrebbero acquisito un valore
straordinario per le generazioni future. Un’icona parlante che non sarebbe sbiadita sui bracci della croce. Quel profeta,
Ges di Nazareth, fu condannato alla crocifissione dal procuratore di Giudea secondo la legge romana, ma quale peso
ebbero i sacerdoti ebrei? E ancora: che ruolo gioc la moglie di Pilato, Claudia Procula, che lo stesso Vangelo ci dice fu
turbata in sogno da quell’“uomo giusto”? E quale parte svolse Erode? Perch , dopo la crocifissione, Pilato fu richiamato a
Roma? Vi giunse davvero oppure fugg in un altro Paese, dove si suicid ? Tra storia e memoria, archeologia e leggenda,
un racconto avvincente in cui si susseguono colpi di scena, incontri straordinari, indizi misteriosi e testimonianze
incontrovertibili. Un’inchiesta attraverso secoli di storia, miti e tradizioni popolari per fare luce sull’uomo, santo e
maledetto, che process Ges .
“Tutti coloro che sono esistiti, da sempre, continuano a esistere nel Flipside ed
possibile porre loro domande dirette.”
Questa
la strabiliante premessa di “Hackerare l’Aldil ”; nel libro si spiega come sia possibile ottenere “nuove
informazioni” da persone non pi presenti sul pianeta. Queste “interviste dall’aldil ” sono state condotte, con l’aiuto di vari
medium, sia con persone sotto ipnosi profonda sia con persone pienamente coscienti, e tuttavia in grado di accedere e di
ricordare dettagli di vite precedenti. Queste testimonianze offrono consigli pratici (“dritte dall’aldil ”) su come navigare tra
le nostre vite e migliorare il nostro pianeta. Richard Martini, autore dei best-seller (entrambi al primo posto sul internet)
“Flipside: Guida Turistica per Navigare nell’Aldil ” ( anche un film) e “L’Aldil
Meraviglioso” (Vol. 1 & 2), nonch ospite
frequente del talk-show radiofonico statunitense “Coast to Coast”, i cui argomenti principali sono il paranormale e le
teorie della cospirazione, “intervista” una variet di persone che non sono pi sul pianeta. Interviste con qualcuno che
sostiene di essere Edgar Cayce, il “profeta dormiente”, tre medium differenti che sostengono di riuscire a parlare con
Amelia Earhart, “conversazioni” con Robin Williams, con l’artista conosciuto come Prince e con persone che sostengono
di avere conosciuto Colui che era definito in tutto il mondo “l’Alfa e l’Omega.” Martini esamina queste testimonianze con
mente aperta e invita il lettore a fare altrettanto. Citazioni di persone che sono state intervistate: “Questo libro metter in
discussione i dubbi e le credenze delle persone.
una traduzione dell’etereo.” Edgar Cayce tramite la medium Jennifer
Shaffer. “Buona fortuna a te, per aver fatto l’incredibile affermazione che esiste un aldil .” Howard Schultz, un amico
scomparso di recente. “Le pe
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Lorenzo Aureli, con una penna magnetica, in grado di scombussolare tutte le nostre certezze e rivelarci verit su di noi e
sul mondo che avevamo ignorato. Una sorta di diario scritto negli anni, non al raggiungimento dei suoi traguardi, ma in
maniera costante nel tempo dove riviviamo con lui le sue tensioni, ci porta a porci una serie di domande cos
fondamentali che spesso preferiamo non cercare le risposte: che cos' davvero la vita? Che cosa ci impedisce di vivere
felici e in pace?
Oleandro bianco
Madre Cabrini
Racconti
Gustavo Flaubert
Scuola Domenicale per Bambini -Donkey Ollie Sunday School
Abbiate sale in voi stessi
Questo libro è frutto di un desiderio, un’incognita e un augurio.Il desiderio di far conoscere l’esperienza della Scuola di preghiera di San Fedele
(Milano) e della comunità che si è formata nel corso di alcune stagioni di incontri a distanza grazie alla pratica della contemplazione
immaginativa.L’incognita che i testi scritti per far memoria e condividere poi con i compagni e le compagne le intuizioni e le emozioni vissute in
preghiera, testi senza alcuna ambizione letteraria, sappiano comunicare la ricchezza spirituale originale. L’augurio che il cammino raccontato in
queste pagine sia di stimolo affinché altri possano sperimentare gli strumenti innovativi di incontro e condivisione che hanno reso possibile questa
esperienza anche nella situazione eccezionale dovuta alla pandemia di Covid-19.Dopo una parte introduttiva sul metodo di preghiera degli Esercizi
Spirituali, l'ebook affida l’illustrazione del percorso alle trascrizioni delle preghiere guidate, ai testi dei partecipanti, veri co-autori dell'ebook, e a una
galleria di immagini; e si conclude con un excursus metodologico che offre alcune indicazioni utili ad adattare questi strumenti a nuovi contesti.
Quella dell’ispettore Biagio Mazzeo non è una famiglia normale. È una famiglia composta solo da poliziotti. Un clan molto unito. Un branco dove si
combatte insieme contro il crimine. Ma Mazzeo e i suoi ragazzi non sono poliziotti comuni: sono una banda di sbirri corrotti in seno alla Narcotici, che
hanno preso il controllo delle strade col pugno di ferro. Mazzeo guida i suoi come se fosse un patriarca mafioso e farebbe qualsiasi cosa pur di
salvaguardare l’integrità della sua famiglia: anche andare contro i suoi superiori o uccidere. Quando si presenta loro il colpo della vita, quello che
potrebbe renderli tutti dei milionari, Mazzeo e la sua squadra non si tirano indietro. Ma il caso vuole che sulla loro strada spunti il cadavere di un
criminale ceceno, non un delinquente qualsiasi, bensì il fratello di Sergej Ivankov, un potente mafioso ex leader della guerriglia di liberazione della
Cecenia. Ivankov e il suo clan si recano in Italia in cerca di vendetta: quella che scateneranno contro Mazzeo e i suoi uomini sarà una guerra senza
pietà. «Eccezionale noir scaccia-sonno (...). Una brutta storia è decisamente un libro rock». (Laura Pezzino – Vanity Fair) «Cos’ho pensato quando
l’ho finito: Questo scrittore è una rivelazione». (Noir italiano) «Pulixi ci sa fare e ti tiene attaccato alle pagine sino in fondo». (Giuseppe Ceretti – Il
Sole 24 Ore)
Questo è il modo perfetto per insegnare ai tuoi figli tutto su Dio. Questa meravigliosa serie di Donkey Ollie è la migliore. Divertente, colorato e pieno di
saggezza per i tuoi bambini.
Nathan e l'uomo che faceva presepi
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Il Vangelo di Giovanni
la santa degli emigrati
Il Libro Di Urantia
Sinfonia di un tempo nuovo
Come Gesù gestiva il suo tempo
Tara ha mille ragioni per non volersi fermare nella piccola cittadina costiera di Lucky Harbor, ma
poiché la sua vita si è trasformata in un disastro, qualsiasi luogo che le permetta di fuggire dai sogni
infranti e dalle rovine di un matrimonio fallito fa al caso suo. Dopotutto, aiutare le sorelle ad
avviare la locanda ereditata dalla madre, da poco rinnovata e aperta al pubblico, è un ottimo modo per
sentirsi utile e tentare di riconciliarsi con un¿idea di famiglia. Peccato che, mentre Tara sta cercando
nuove prospettive per il futuro, dal lontano passato spunti un certo marinaio dagli occhi verdi con il
quale ha avuto una bollente relazione da adolescente, e tuttora animato da non meno focose intenzioni.
Come se non bastasse, il suo ex consorte la raggiunge a Lucky Harbor deciso a riaverla. E se a tutto
questo si aggiunge un segreto che inaspettatamente riemerge, per Tara si fa tutto oltremodo
complicato...
Superato il trauma del rapimento, Nathan e Lucia coronano il loro sogno d’amore convolando a nozze. Poco
tempo dopo, i novelli sposi scoprono che, presto, la famiglia si allargherà: Lucia aspetta un bambino.
Le buone notizie finiscono però molto presto. La coppia deve far fronte a due dure sfide: una
soprannaturale; un’altra ancora più dura, ovvero la diagnosi di una grave malattia del feto. Come
affronteranno queste nuove sfide? Aggrappandosi al grande amore che provano l'uno per l'altra, Nathan e
Lucia si imbattono in un curioso personaggio già apparso nel volume precedente: “l'uomo che fa i
presepi”, una figura benevola che avrà la sua piccola parte nel grande piano della loro vita.
Questo libro si propone di: - Vagliare scritturalmente alcune teorie anti Dio ed anti Cristo proposte da
autori di oggi e di ieri; - Far riscoprire la Via di Cristo come il più alto e concreto insegnamento
spirituale tra le tante pseudo religioni, discipline olistiche o new age, e proporlo come una sorta di
manuale d’uso da utilizzare per elevare la consapevolezza di chi è alla ricerca della propria
interiorità e di chi intende sfuggire agli inganni della teologia di certe chiese cristiane; Facilitare la lettura e l’analisi parallela dei vangeli canonici, unificandoli in un unico Vangelo,
eliminando le apparenti incongruenze tra gli stessi e preservando il più possibile i particolari narrati
da ciascun autore nel trattare uno stesso accadimento; - Fugare le principali perplessità non ben
chiarite dalle religioni cristiane, che travestono alcuni aspetti della volontà di Cristo con dogmi e
rituali “istituzionali”, facendo emergere la vera essenza di Cristo e del suo messaggio scevro da
impacchettamenti di tipo religioso. - Aiutare a inquadrare il ruolo delle forze oscure nell’involuzione
spirituale dell’uomo moderno nell’era dell’avvento della “bestia” e il modo proposto nei Vangeli per
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opporsi ad esse.
Garden of Eve - Italian Version
Padri della Chiesa
Hackerare l'Aldilà: Consigli Pratici dal Flipside
Il santo del giorno
ANNO 2020 LA MAFIOSITA' PRIMA PARTE
Ho lasciato a casa l'orologio
Il libro tratta di un ragazzo nato in una masseria della Puglia ai tempi della Seconda Guerra Mondiale.
Un ragazzo ambizioso e vivace che, verso la fine degli anni ’50, è emigrato al nord, come molti altri,
del resto. A quei tempi Milano era una città in gran parte distrutta dalla guerra. Ed è stato proprio
qui che il protagonista è riuscito in breve tempo ad intraprendere la carriera di costruttore e,
successivamente, si è finanche inserito in altre attività finanziarie e commerciali, al punto che è
divenuto un grande imprenditore in svariati settori. Ha, inoltre, avuto modo di conoscere, vivere e far
parte della vita frenetica della capitale finanziaria d’Italia e non solo. Attraverso la lettura della
sua vita, si rilevano le vicende e le contraddizioni tipicamente italiane: storie delle campagne del
Sud, di emigrazione e il boom degli anni ’60, con un’attenta analisi degli aspetti positivi, oltre che
dei risvolti negativi di tante e tali tematiche.
Con i facinorosi che minacciano di scacciarli dalle loro case, migliaia di Santi degli Ultimi Giorni
fuggono da Nauvoo, che negli ultimi sette anni è stata il loro luogo di raduno. Seguendo Brigham Young e
il Quorum dei Dodici Apostoli viaggiano verso ovest, attraverso praterie e pianure, confidando che Dio
abbia preparato loro una casa oltre le alte vette delle Montagne Rocciose. La scoperta di una nuova
dimora è soltanto l’inizio della loro storia. Nel tentativo di servire Dio e di edificare Sion, i santi
esiliati lottano contro nuovi ostacoli e maggiori persecuzioni. Donne e uomini valorosi lavorano insieme
per creare delle comunità in cui i fedeli possano radunarsi vicino ai templi costruiti per la gloria di
Dio e per la redenzione dei vivi e dei morti. Nello stesso periodo, centinaia di missionari viaggiano
verso paesi lontani per invitare altri popoli a venire a Cristo e a contribuire a stabilire Sion.
Nessuna mano profana è il secondo libro della serie Santi, una nuova opera in stile narrativo, in
quattro volumi, sulla storia della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Avvincente,
basato su ricerche approfondite e scritto sotto la direzione della Prima Presidenza, Santi racconta
storie vere di Santi degli Ultimi Giorni in tutto il mondo e risponde all’incarico affidato dal Signore
di scrivere una storia “per il bene della chiesa, e per le generazioni nascenti” (Dottrina e Alleanze
69:8).
Una mattina ti alzi. Di fronte le stesse cose di sempre. Cerchi di pensare a qualcosa di nuovo ma non ce
la fai. Allora ti siedi sulla sedia spaiata vicino al telefono e cerchi di capire a cosa ti serva questa
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vita. Il personaggio del romanzo riuscirà, attraverso occasionali e curiosi avvenimenti, a entrare in
contatto con Gesù proprio negli anni che precedono la sua predicazione. Assieme a lui trascorrerà
momenti di intensa intimità, durante i quali apprenderà alcuni segreti finora mai rivelati: il perché
dell’esistenza, la necessità della vita, l’essenza del nostro essere. Da lui imparerà ciò che veramente
conta.
La formazione permanente nella vita quotidiana
La vera storia
La via della perfezione - Il Vangelo Unificato di Cristo
GESU' CRISTO VS MAOMETTO E L'ISLAMIZZAZIONE DEL MONDO
MAFIA QUELLO CHE NON SI OSA DIRE
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