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Il Papa di Fatima - Renzo Allegri 2020-01-27
L’autore di questo ebook è un giornalista che per oltre mezzo secolo ha svolto il suo lavoro di inviato
speciale in giro per il mondo. E ha avuto la fortuna di dedicare a Karol Wojtyla decine di articoli, a
cominciare dal giorno della sua elezione a Papa. Per necessità professionale, non potendo ripetersi, ha
dovuto ogni volta impegnarsi nel trovare spunti nuovi; ha così avvicinato decine di persone che erano
vissute accanto a Wojtyla, raccogliendo una quantità straordinaria di informazioni dirette, dalle quali ha
ricavato innumerevoli articoli e infine questo ebook. Che non è una biografia in senso tradizionale, ma un
percorso, tendente a capire il senso di una vocazione, che non si è manifestata precisa fin dall’inizio, ma si è
chiarita poco a poco, alla quale Wojtyla ha creduto con adesione totale. Un ebook fatto di testimonianze
dirette di chi ha vissuto i fatti riferiti.Renzo Allegri rilegge – a cento anni dalla nascita – l‘intera esistenza di
Karol Wojtyla alla luce delle apparizioni di Fatima, mostrando come le vicende umane siano guidate dalla
Provvidenza con mano potente e misteriosa. Emerge un ritratto di Giovanni Paolo II sorprendente e per
molti aspetti inedito.
The Child Is the Teacher - Cristina De Stefano 2022-03-01
A fresh, comprehensive biography of the pioneering educator and activist who changed the way we look at
children’s minds, from the author of Oriana Fallaci. Born in 1870 in Chiaravalle, Italy, Maria Montessori
would grow up to embody almost every trait men of her era detested in the fairer sex. She was selfconfident, strong-willed, and had a fiery temper at a time when women were supposed to be soft and
pliable. She studied until she became a doctor at a time when female graduates in Italy provoked outright
scandal. She never wanted to marry or have children—the accepted destiny for all women of her milieu in
late nineteenth-century bourgeois Rome—and when she became pregnant by a colleague of hers, she gave
up her son to continue pursuing her career. At around age thirty, Montessori was struck by the condition of
children in the slums of Rome’s San Lorenzo neighborhood, and realized what she wanted to do with her
life: change the school, and therefore the world, through a new approach to the child’s mind. In spite of the
resistance she faced from all sides—scientists accused her of being too mystical, and the clergy of being too
scientific, traditionalists of giving children too much freedom, and anarchists of giving them too much
structure—she would garner acclaim and establish the influential Montessori method, which is now
practiced throughout the world. A thorough, nuanced portrait of this often controversial woman, The Child
Is the Teacher is the first biographical work on Maria Montessori written by an author who is not a member
of the Montessori movement, but who has been granted access to original letters, diaries, notes, and texts
written by Montessori herself, including an array of previously unpublished material.
La strada dei miracoli - Safiria Leccese 2015-11-24
Dalla trasmissione record di ascolti La luce oltre il buio. Quando lo straordinario irrompe nell'ordinario.
San Pio da Pietrelcina - Riccardo Abati 2013-10-01
San Pio da Pietrelcina è il santo del nostro tempo che ha fatto parlare molto di sé fin dalla sua giovinezza:
bilocazioni, miracoli, intercessioni e poi le stimmate. Un frate molto discusso, ma pieno di umanità e
soprattutto di carismi. A lui sono accorsi milioni di penitenti di ogni ceto sociale per essere sanati nel corpo
e nell'anima. In questo ebook, la sua vita, le vicende di dominio pubblico, e quelle che non tutti conoscono.
La storia eccezionale di un uomo, che ha lasciato un segno indelebile e che continua, a distanza di tempo, a
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far parlare di sé.
La grande storia di Padre Pio - Sandro Mayer 2011
The Unbelievable Gustavo Adolfo Rol - Franco Rol 2014-08-31
In the twentieth century in Italy, there was a man who during his lifetime (1903-1994) became a legend for
those who did not know him, and a great spiritual Teacher for those who were lucky enough to meet him.
His name was Gustavo Rol, and he was an upper class gentleman who dressed elegantly, possessed an
encyclopedic body of knowledge, the soul of an artist and the spirit of a mystic. As a young man, like Prince
Siddhartha, he obtained enlightenment, even though he never declared as much openly. One of the
consequences was that he began to manifest an impressive range of "possibilities" that are generally
referred to as "paranormal": clairvoyance, telepathy, precognition, bilocation, levitation, telekinesis and
many more. This anthology collects all of the anecdotes recounted over more than 60 years from numerous
witnesses, including famous personalities from the Italian and international cultural scene. According to
Rol, in the future science will be capable of explaining these phenomena...
Memorie per la storia de' nostri tempi dal Congresso di Parigi nel 1856 ai primi giorni del 1863 - Giacomo
Margotti 1865
La grande storia di Roma - Antonio Spinosa 2000
History of ancient Rome, from its mythical founding in 753 B.C., to the barbarian invasions of the 400's A.D.
Memorie Domenicane - 1968
Nulla succede per caso - Robert H. Hopcke 2013-04-16
In questo libro Robert H. Hopcke esplora l'universo di ciò che erroneamente consideriamo "puro caso", e ne
individua il ruolo in campo affettivo e professionale, nella realtà e nel mondo dei sogni, negli aspetti
quotidiani e in quelli spirituali dell'esistenza.
Padre Pio da Pietrelcina - Alessandro Pronzato 1999
Tirature 2011 - AA.VV. 2011-01-20
Dopo il primo "Natale digitale" dell'editoria italiana, una mappa autorevole e indispensabile per orientarsi
criticamente nel dibattito sulle nuove scritture e il libro elettronico.
Padre Pio Un uomo un santo - Angelo Maria Mischitelli 2015-11-23
Biografia documentata che tratta dell’uomo, del frate e del sacerdote Pio nella sua realtà terrena, visto e
studiato “dentro” e “fuori”, prima come uomo e religioso poi come santo. Vi sono poi, oltre agli aspetti
prodigiosi, carichi di simbolismi anche questioni particolari mai prese in considerazione prima, come la
dimensione affettiva e il voto di castità, il passaparola sulla dispensa dal voto di povertà nell’ambito
dell’artificiosa sistemazione giuridica dell’ospedale e altro ancora, il tutto in convivenza con il suo essere
frate cappuccino a tutto campo nella semplicità della vita fraterna dove lo straordinario si sminuzzava
nell’ordinario.
Una Chiesa in guerra - Matteo Caponi 2019-01-30T00:00:00+01:00
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La “religione di guerra” rappresenta un’importante chiave di lettura per comprendere il primo conflitto
mondiale. Narrazioni, simboli e liturgie, frutto dell’intreccio tra cattolicesimo e nazionalismo, alimentarono
la mobilitazione “totale” e diedero senso ad un massacro senza precedenti. Come e perché ciò fu possibile?
Il libro risponde all’interrogativo mettendo a fuoco un microcosmo – l’arcidiocesi di Firenze – nelle sue
articolazioni, personalità e soggetti collettivi, in un gioco di scala tra locale, nazionale e globale. Al centro
dell’analisi sono le figurazioni culturali e l’esperienza di una comunità sui generis: una Chiesa tutt’altro che
unanime, ma unita da una fede capace di curare il trauma bellico, sostenere l’etica del sacrificio e
immaginare un orizzonte di espiazione. Nella parabola dall’anteguerra allo sterminato lutto di massa
emerge così il racconto di una “nazione cattolica” finalmente trionfante.
The Irish Ecclesiastical Record - 1914

all’Amore misericordioso, meta di moltissimi pellegrini che si recano in questo luogo di intensa spiritualità
per chiedere la grazia della conversione e della guarigione. Un intero capitolo è dedicato all’acqua
miracolosa che sgorga a Collevalenza e degli eventi che hanno contraddistinto la costruzione del pozzo e
poi delle piscine dove ogni anno si immergono decine di migliaia di pellegrini in cerca di guarigione.
All’interno del volume, la preghiera per ottenere le grazie per sua intercessione e nella parte finale la
documentazione della sua beatificazione (il miracolo che l’ha innalzata agli onori degli altari e i decreti
emessi dalla Santa sede).
Memorie per la storia de' nostri tempi dal congresso di Parigi nel 1856 ai giorni nostri - Giacomo
Margotti 1865
Le vie di Dio - Jean Chélini 2004

Memorie domenicane rivista di religione, storia, arte - 1925
Padre Pio - Sergio Luzzatto 2010-11-23
The first historical appraisal of the astonishing life and times of a controversial twentieth-century saint
Padre Pio is one of the world's most beloved holy figures, more popular in Italy than the Virgin Mary and
even Jesus. His tomb is the most visited Catholic shrine anywhere, drawing more devotees than Lourdes.
His miraculous feats included the ability to fly and to be present in two places at once; an apparition of
Padre Pio in midair prevented Allied warplanes from dropping bombs on his hometown. Most notable of all
were his stigmata, which provoke heated controversy to this day. Were they truly God-given? A
psychosomatic response to extreme devotion? Or, perhaps, the self-inflicted wounds of a charlatan? Now
acclaimed historian Sergio Luzzatto offers a pioneering investigation of this remarkable man and his
followers. Neither a worshipful hagiography nor a sensationalist exposé, Padre Pio is a nuanced
examination of the persistence of mysticism in contemporary society and a striking analysis of the links
between Catholicism and twentieth-century politics. Granted unprecedented access to the Vatican archives,
Luzzatto has also unearthed a letter from Padre Pio himself in which the monk asks for a secret delivery of
carbolic acid—a discovery which helps explain why two successive popes regarded Padre Pio as a fraud,
until pressure from Pio-worshipping pilgrims forced the Vatican to change its views. A profoundly original
tale of wounds and wonder, salvation and swindle, Padre Pio explores what it really means to be a saint in
our time.
Padre Pio - Gabriele Amorth 2016-08-25T16:45:00+02:00
La vita di padre Pio è stata caratterizzata da una stressante monotonia. Per cinquantadue anni egli ha
vissuto in una piccola chiesa di un piccolo convento, tra l’altare e il confessionale, tra il coro e la cella. Non
viaggi, non predicazioni, non funzioni particolari o mansioni di fiducia; mai una vacanza. Solo folle esigenti,
perché venivano da lontano, con tanti disagi e con il fardello di tanti dolori. Riflettendo sugli incontri avuti
con padre Pio nell’arco di ben 26 anni, dal 1942 al 1968, l’esorcista Gabriele Amorth ripercorre la vita del
santo di Pietrelcina, dalle due grandi visioni mistiche dell’adolescenza all’ingresso nell’ordine dei
Cappuccini, dalla diffidenza del Sant’Uffizio nei suoi confronti alla nascita della Casa sollievo della
sofferenza, dalla risonanza mediatica delle sue opere alla canonizzazione.
Il profeta. Padre Pio e la sua opera. Un’analisi sociologica - Salisci 2014

La Civiltà cattolica - 1868
Political Fellini - Andrea Minuz 2015-10-01
Federico Fellini is often considered a disengaged filmmaker, interested in self-referential dreams and
grotesquerie rather than contemporary politics. This book challenges that myth by examining the
filmmaker’s reception in Italy, and by exploring his films in the context of significant political debates. By
conceiving Fellini’s cinema as an individual expression of the nation’s “mythical biography,” the director’s
most celebrated themes and images — a nostalgia for childhood, unattainable female figures, fantasy, the
circus, carnival — become symbols of Italy’s traumatic modernity and perpetual adolescence.
Tirature 2010. Il new Italian realism - Vittorio Spinazzola 2010
La storia di Papa Giovanni - Renzo Allegri 2014-04-02
Papa Giovanni XXIII, al secolo Angelo Roncalli, nato a Sotto il Monte in provincia di Bergamo il 25
novembre 1881 e morto nella Città del Vaticano il 3 giugno 1963, ora fa parte dell’albo dei santi della
Chiesa cattolica. Così ha voluto e decretato Papa Francesco. Giovanni XXIII è rimasto alla guida della
Chiesa soltanto per cinque anni, dal 1958 al 1963. Ma sono stati anni storici, che hanno portato una
drastica svolta, soprattutto grazie al Concilio Vaticano II, ideato, voluto, organizzato da Papa Giovanni
contro il parere di molti. Per questo, Roncalli è stato definito dagli studiosi «il Papa del grande
cambiamento» e anche «il Papa rivoluzionario». Ma per la gente semplice, per il popolo di Dio egli era solo
«il Papa buono», «il Papa santo». Renzo Allegri ripercorre la vita di Giovanni XXIII utilizzando
testimonianze esclusive, lettere private, documenti poco noti al pubblico. Ne esce un ritratto «intimo»,
familiare, quotidiano, che offre la chiave di lettura dell’operato di un Pontefice capace di cambiare per
sempre il significato e il ruolo del papato romano. Non si va lontani dal vero se si afferma che la
«rivoluzione» di Papa Francesco affonda le sue radici nella «primavera» di Papa Giovanni.
Madre Speranza - una storia di grazia e misericordia - Beppe Amico 2014-04-09
La primavera del 2014 la ricorderemo per tanti eventi importanti tra i quali anche la beatificazione di Papa
Giovanni XIII e Karol Woityla. Ma tra i mistici del XX secolo che saliranno agli onori degli altari ci sarà
anche Madre Speranza di Gesù (al secolo Marìa Josefa) Alhama Valera, più conosciuta come Madre
Speranza di Collevalenza, la religiosa spagnola che fondò l’ordine delle Ancelle dell’Amore misericordioso e
successivamente anche quello dei Figli dell’Amore misericordioso (ramo maschile dei sacerdoti) che sarà
beatificata il 31 maggio presso il Santuario che sorge nella piccola cittadina umbra. La beata Madre
Speranza, ispirandosi alla dottrina della Misericordia divina, può essere considerata il naturale
prolungamento del messaggio di Suor Faustina Kowalska, religiosa polacca già santa da qualche decennio
(1993). In questo libro si traccia il profilo della vita e delle opere di Madre Speranza. Si parla di lei, del suo
carattere, della sua spiritualità e dei numerosi fatti straordinari che contrassegnarono la sua vita di grazia
come la levitazione, la moltiplicazione di alimenti, la bilocazione, la scrutazione delle coscienze, ecc. Le
testimonianze di chi l’ha conosciuta contribuisce ad arricchire questo saggio sull’Amore misericordioso e
sulla vita di Madre Speranza che dalla Spagna arrivò in Italia costruendo un imponente Santuario dedicato
la-grande-storia-di-padre-pio

Who's who in Italy - 1998
Padre Pio mi ha donato qualcosa di speciale - Nunzio Mangiacotti 2015-09-01
Avevo solo due anni quando morì mio padre che mi è mancato tanto...! A 12 anni ho lasciato la scuola, e
sono andato in campagna a coltivare la terra di mio padre, ho lavorato tanto nella vita, con amore e tanta
passione, nel campo agricolo, nel commercio e nella ristorazione con tanta esperienza. Ora sono
pensionato, vorrei dedicarmi a scrivere e lasciare nel futuro qualcosa del mio sentimento, fino a quando Dio
vorrà. Nunzio Mangiacotti
La preghiera forza motrice della storia - Giorgio La Pira 2007
La grande storia del vino - Giovanni Negri 2022-11-08
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l'umanità intera, ha dato speranza, ha diviso tanto ma tanto ha unito: la grande storia di Gesù. I Vangeli ci
hanno tramandato le tappe della sua vita, hanno diffuso e spiegato il suo messaggio. Ma la realtà di ogni
giorno che l'uomo di Nazaret ha vissuto, nella sua terra e nella sua epoca, è relegata nell'oblio dei secoli,
affidata all'immaginazione di ciascuno di noi. Quali possono essere stati i suoi giochi preferiti da bambino?
Quale il suo comportamento con i genitori? Quali i suoi pensieri, i suoi timori più nascosti? Che cosa può
essere accaduto in tutti quegli anni di cui gli evangelisti non fanno menzione? Sandro Mayer e Osvaldo
Orlandini, con l'epica del romanzo ma nel rispetto delle fonti, affrontano la difficile impresa di raccontare
passo dopo passo il cammino di Gesù, dalla grotta di Betlemme alla Croce sul Golgota, dal mistero della sua
venuta al mondo alla sua fine dolorosa. Ma, insieme agli episodi più noti, conosceremo scene mai
rappresentate, incontri sfumati dal tempo, personaggi apparentemente secondari, in realtà protagonisti
della stessa vicenda: gli intrighi di Erodiade e Salomè, il fragile amore di Pilato e Claudia Procula, la
disperazione di Barabba, la dolcezza della Maddalena, la forza di Giovanni Battista, l'affetto di Lazzaro e
delle sue sorelle, i complotti di Caifa, la vendetta dei farisei, la violenza dell'Impero romano, il rimorso e la
redenzione di Giuda. Una narrazione trascinante che, facendo rivivere l'epoca in cui Gesù fu uomo tra gli
uomini, ci accompagna con naturalezza alla scoperta del suo straordinario destino e ci porta nel cuore del
mistero che continua a illuminare la Storia.
Memorie documentate per la storia della rivoluzione italiana - Paolo Mencacci 1881

La grande storia del vino raccoglie due libri già usciti - Il romanzo del vino e Vinosofia, qui rivisti e
aggiornati - accanto a testi inediti, tra cui le incursioni nella storia dei Misteri divini, tra l'antica Roma,
Leonardo e l'Ottocento, e l'acuta analisi socio-culturale Il «Mondo Novo» di Attilio Scienza. In più, un
glossario per districarsi tra vendite en primeur, vitigni, tecniche di coltivazione e vinificazione. Dai piccoli
casolari nel Chianti alle moderne Babele come New York e Parigi, Giovanni Negri e Roberto Cipresso
conducono il lettore attraverso un entusiasmante viaggio nella storia e nella filosofia del vino, della vite, e
della vita. E chissà che non sia proprio questa la più autentica e appropriata Guida dei vini: i corretti
abbinamenti non solo al cibo, ma all'intera esistenza umana, alle sue emozioni e sensazioni. Un volume,
insomma, dedicato a chi beve non per dimenticare, ma per ricordare.
Guida anti-trash - Sergio Talamo 2006
Il segreto di Padre Pio - Antonio Socci 2010-10-04
Nell'estate del 1963, sull'isola atlantica di Bone Point, il sedicenne Michael si innamora per la prima volta.
Ma anche il padre del ragazzo è incantato da Zina, ed è lui il prescelto. Commedia dolceamara di attrazioni
asimmetriche, dove ogni personaggio desidera chi non può avere, Acqua di mare è soprattutto la storia
d'amore tra un ragazzo e suo padre, eroe imperfetto e fascinoso. Con lui Michael nuota, va a pesca, affronta
i primi discorsi importanti di un'estate che segnerà il suo destino. E tra padre e figlio si gioca lo
scioglimento, drammatico e ineludibile, sullo sfondo di un mare che ha lo stesso sapore delle lacrime.
Memorie per la storia de' nostri tempi dal Congresso di Parigi nel 1856 ai primi giorni del 1863 - Steffano
Margotti 1865

Testimoni di fede, trionfatori di audience - Sergio Perugini 2011-11-01
Un fenomeno singolare caratterizza il panorama televisivo nazionale da più di vent’anni: il costante
successo della fiction religiosa. A rappresentare questo filone di indubbio successo, in grado di adunare
sempre numerosi telespettatori, sono le...
Salvation Goods and Religious Markets - Jurg Stolz 2008
The idea that religion has to succeed in a «market», selling «salvation goods», has proved to be extremely
attractive to scholars in sociology and the study of religion. Max Weber used the term «salvation good» to
compare different religious traditions. Pierre Bourdieu employed the term in order to analyze «religious
economy». And recently, an American group of researchers advocating «rational choice of religion» put the
theme at the forefront of current debates. This book - the fruit of an International Congress in Lausanne in
April 2005 - brings together leading specialists in the fields of sociology and the study of religion who
discuss the terms «salvation goods» (or religious goods) and «religious market». The authors test the
applicability of these concepts by using specific examples and they either deliberately advocate or criticize
Weberian, Bourdieusian or rational-choice perspectives.

Donne e uomini - Ernesto Borghi 2014-11-25
Come instaurare relazioni umane positive? Capire quale influsso costruttivo apporti la Bibbia è di grande
importanza formativa per chiunque sia interessato ad un umanesimo del cuore e della mente.
Memorie per la storia de' nostri tempi dal Congresso di Parigi nel 1856 ai primi giorni del 1863 - 1865
The Vatican and Mussolini's Italy - Lucia Ceci 2016-10-05
In this book, Lucia Ceci reconstructs the relationship between the Catholic Church and Fascism, using new
and previously unstudied sources in the Vatican Archives.
La grande storia di Gesù - Osvaldo Orlandini 2016-02-11
Questa è, come mai era stata raccontata, la storia di un uomo che non è stato solo un uomo, ma che come
tale ha vissuto, ha amato e ha sofferto come nessun altro ha mai sofferto. È la storia che ha segnato
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