Sono Stata Alle Porte Del Cielo E Dellinferno
Testimonianza
Yeah, reviewing a books Sono Stata Alle Porte Del Cielo E Dellinferno Testimonianza could
mount up your near friends listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As
understood, execution does not recommend that you have wonderful points.
Comprehending as well as union even more than additional will manage to pay for each success.
next to, the publication as capably as acuteness of this Sono Stata Alle Porte Del Cielo E Dellinferno
Testimonianza can be taken as well as picked to act.

Biblia Enoch - Frederick Guttmann
Hoc est compendium continens materiam antea
ineditam ab Enoch propheta. Est versio
plenissima scriptoris scriptoris, in IV partes
divisa. Pars I continet libros V Enoch, librum a
Mathusala filio suo, alterum a Noe. Pars II
continet extensionem contentorum additorum,
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cum fontibus voluminum Qumranorum auctam.
Utraque partes contra Hebraeos fontes
personaliter repressi sunt, in Slavica et Graeca
in Bibliotheca Hierosolymitana librorum
fundatae. Pars III, etiam nota Sefer Hekalot
(Libri Palatini) est visio Rabbi Ismahelis ante
thronum Metatron, et pars 4 est versio collecta
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per summam structuram, quae continet
singulares fabulas et visiones Enoch. Enoch
propheta antediluvianus fuit, qui originem
universi, vitae et hominis narrat. Narrat se ad
alios mundos deductum esse, aliis entibus
intelligentibus occurrisse, et ad superiora se
resurrexisse. Hic propheta, Decessor Noe,
monuit de Diluvio Universali consequentiam
degradationis socialis quae antecessit adventum
angelorum lapsorum, et quomodo incarcerati
sunt propter crimina contra humanitatem. Item
Enoch prophetavit adventum Iesu Christi et res
gestas in Apocalypsi descriptas.
PREGA, AMA, VIVI - Percorso giornaliero di
preghiera guidato in 40 giorni - Beppe Amico
2017-06-16
Questo libro è stato scritto con l’intento di
orientare, almeno nelle nozioni di base, tutti
coloro che ancora non hanno sperimentato
l’efficacia della preghiera nella vita di tutti i
giorni. Io credo – spiega l’autore - che la
religione cattolica possa offrire ottimi spunti a
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tutti coloro che desiderano raggiungere la
libertà nel senso più ampio del termine, perchè è
il mezzo per la ricerca di una felicità che allarga
la prospettiva, oltre che alle priorità personali,
anche ai bisogni di coloro che ci circondano e
condividono con noi le difficoltà quotidiane che
incontriamo sul nostro cammino. Ciò che
leggerai in questo libro – sottolinea Beppe Amico
- è soprattutto frutto di esperienza personale. Ad
ogni step proposto all’interno di questo
Itinerario di preghiera, fornirò esempi e
testimonianze di chi si è visto cambiare la vita
iniziando a pregare ogni giorno in modo
continuativo e con una fede costruita su solide
basi, quelle del Dio fattosi uomo in Gesù che
sarà per te, per tutta la durata di questo
percorso guidato, Istruttore e Maestro. Il libro si
intitola “Prega, Ama, Vivi”. Titolo direi
esplicativo e chiaro che non dovrebbe indurre ad
alcun fraintendimento. Si tratta essenzialmente
di "vivere" la nostra vita terrena per conseguire
una "vittoria", la stessa indicata dal Vangelo,
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quella sul peccato e sulla morte. Per sapere di
che cosa si tratta e per capire meglio la natura e
la qualità di questa “Vittoria” – suggerisce
l’autore - dovrai perciò seguire il mio itinerario
di 40 giorni di preghiera, scritto e concepito per
la tua crescita spirituale e la tua realizzazione. Il
risultato finale e l’esito a cui questo viaggio ti
porterà, sarà un successo solo se seguirai
dettagliatamente i punti che esporrò nel corso di
questo itinerario di crescita spirituale. Sono
quasi 400 pagine dense di meditazioni,
istruzioni, insegnamenti, consigli pratici,
preghiere, invocazioni, devozioni, citazioni
bibliche e risorse extra che potrai scaricare
direttamente sul tuo desktop, utili per un
cammino di crescita che ti porterà ad una
completa trasformazione e all’organizzazione di
una vita più serena e colma di tante
soddisfazioni. L’opera è disponibile sia in
versione e-book che nell’edizione stampata.
Quest’ultima è disponibile al seguente link:
www.lulu.com/content/20097289. L'autore mette
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infine a disposizione dei lettori un Bonus
GRATUITO, la Colonna Sonora del libro il cui
link per ascoltarla è segnalato all'interno
dell'opera.
L'illustrazione popolare - 1878
Teatro completo di Shakspeare: Amleto,
principe de Danimarca. Coriolano.
Cimbelino. Antonio e Cleopatra - William
Shakespeare 1852
The Curious Incident of the Dog in the NightTime - Mark Haddon 2009-02-24
A bestselling modern classic—both poignant and
funny—narrated by a fifteen year old autistic
savant obsessed with Sherlock Holmes, this
dazzling novel weaves together an old-fashioned
mystery, a contemporary coming-of-age story,
and a fascinating excursion into a mind
incapable of processing emotions. Christopher
John Francis Boone knows all the countries of
the world and their capitals and every prime
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number up to 7,057. Although gifted with a
superbly logical brain, Christopher is autistic.
Everyday interactions and admonishments have
little meaning for him. At fifteen, Christopher’s
carefully constructed world falls apart when he
finds his neighbour’s dog Wellington impaled on
a garden fork, and he is initially blamed for the
killing. Christopher decides that he will track
down the real killer, and turns to his favourite
fictional character, the impeccably logical
Sherlock Holmes, for inspiration. But the
investigation leads him down some unexpected
paths and ultimately brings him face to face with
the dissolution of his parents’ marriage. As
Christopher tries to deal with the crisis within
his own family, the narrative draws readers into
the workings of Christopher’s mind. And herein
lies the key to the brilliance of Mark Haddon’s
choice of narrator: The most wrenching of
emotional moments are chronicled by a boy who
cannot fathom emotions. The effect is dazzling,
making for one of the freshest debut in years: a
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comedy, a tearjerker, a mystery story, a novel of
exceptional literary merit that is great fun to
read.
I Libri di Enoch - Rev. Marco Lupi Speranza
2018-08-17
I Libri di Enoch sono tra i testi apocrifi più
rilevanti della storia religiosa. Vengono qui
presentati per la prima volta in un’edizione
integrale restaurata, priva di censura,
completamente ritradotti sulla base delle
edizioni in lingua inglese del XIX Secolo. I
contenuti sono stati restaurati nel loro
significato originale, basandosi in particolare
sulle versioni dei libri biblici in lingua inglese
(King James Version), ebraica (Masoretica) e
greca (Septuaginta). Il testo è inoltre
accompagnato da una ricca analisi teologica e
scientifica, che ne spiega dettagliatamente i
contenuti.
Quaresimale ouero Considerationi sopra i
Vangeli della quaresima appartenenti al
predicatore. Parte prima [-seconda]. Del P.
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maestro F. Benedetto Fedele di S. Filippo, del
terz'ordine di S. Francesco ... della prouincia di
Sicilia. Con quattro copiosissime, & vtilissime
tauole. ... - Benedetto Fedele 1641
Teatro completo di Shakspeare - William
Shakespeare 1852
Scritti esoterici, vangeli apocrifi, visioni occulte Esther Neumann 2015-06-06
La più grande e completa collezione di vangeli
apocrifi e scritti esoterici disponibile in formato
digitale. Non solo celebri scritti apocrifi come il
"Vangelo di Giuda", i "Vangeli dell'Infanzia" o il
misterioso e oscuro "Vangelo della Moglie di
Gesù", ma anche testi fondamentali come Il
"Libro di Enoch" e le "Apocalissi Apocrife". La
raccolta comprende anche "La Bibbia di Satana Storia del Maligno" e "Angeli" di Esther
Neumann, "La storia segreta di Gesù” di
Edouard Schuré, il testo integrale delle Profezie
di Nostradamus e la celebre "Apocalisse" di
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Giovanni. Un volume oscuro, ricco di suggestioni
esoteriche e di messaggi simbolici ed iniziatici.
L'Amore Coniugale - Emanuel Swedenborg
2016-10-26
Emanuel Swedenborg (1688-1762) è stato uno
scienziato, filosofo, teologo e mistico svedese.
Nella prima parte della sua vita Swedenborg
ebbe una carriera prolifica come scienziato: si
occupò di chimica, cosmologia, anatomia,
matematica, filosofia, musicologia, alchimia,
omeopatia e si diceva che parlasse fluentemente
ben undici lingue. Nel 1744, all'età di 56 anni,
attraversò una crisi che può considerarsi
"mistica" e cominciò ad avere strani sogni. Dopo
sei mesi questi sogni si trasformarono in vere e
proprie visioni in stato di veglia in una delle
quali afferma di aver riconosciuto il Signore. Da
questo momento fino alla sua morte,
Swedenborg si dedicò anima e corpo a
trascrivere tutto ciò che gli Angeli gli rivelarono,
attraverso comunicazioni e visioni, sulla natura
della creazione, della natura umana e della vita
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stessa. L'Amore Coniugale è indubbiamente il
più illuminante fra i libri di Swedenborg.
Swedenborg mette in luce la vera natura del
matrimonio, che si rivela come la relazione
interpersonale più sacra e più vicina a Dio tra le
diverse forme che la vita offre. Si apprende
durante la lettura che ben pochi matrimoni
contratti in terra sono riconosciuti anche dal
Signore perchè il vero matrimonio è un legame
viscerale di due cuori che si amano dal profondo,
uniti al punto da diventare "una carne e
un'anima sola", così come si legge anche nella
Bibbia. Le anime gemelle sono in realtà anime
complementari che per un preciso piano divino,
devono tornare a formare un'unità. E' per questo
che, si legge, gli angeli non hanno sesso; essi, in
realtà sono il maschile ed il femminile
ricomposto in un' anima sola. Di seguito alcuni
degli argomenti approfonditi nel libro: *
Matrimoni nel cielo * Dei coniugi dopo la morte *
Amore autenticamente coniugale * Origine
dell'amore coniugale dal matrimonio del bene e
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della verità * Castità e impudicizia * La
congiunzione delle anime e delle menti
attraverso il matrimonio * Il cambiamento dello
stato della vita a seguito del matrimonio tra
uomo e donna * Cause di freddezza, separazione
e divorzio nel matrimonio * Cause di amore,
amicizia e buona volontà apparenti nel
matrimonio * Fidanzamenti e matrimoni *
Seconde nozze * Poligamia * Gelosia * La
congiunzione dell'amore coniugale con l'amore
dei bambini * Contrapposizione tra amore
promiscuo e amore coniugale * Rapporti prematrimoniali * Relazione con un'amante *
Adulteri ed il loro ordine e grado * Lussuria della
seduzione di donne innocenti * Corrispondenza
della promiscuità con la violazione del
matrimonio spirituale
Del cielo e delle sue maraviglie e
dell'inferno - Emanuel Swedenborg 1870
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti - 1922
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Heaven and Hell - Emanuel Swedenborg 1758
Teatro completo - William Shakespeare 1852

Quaresimale, overo considerationi sopra i
Vangeli della Quaresima appartenenti al
Predicatore - Benedetto Fedele di San Filippo
1641

Live ... the Holy Mass - Catalina Rivas 2016
L'ultimo esorcista - Gabriele Amorth 2012
Flos sanctorum, cioè vite de' santi scritte
dal padre Pietro Ribadeneira Toletano, della
Compagnia di Giesù; diviso in due parti.
Nella prima si contengono le vite di Christo
nostro Signore, della sua santissima madre,
e di tutti i santi, de' quali fà
commemoratione la Chiesa cattolica
romana. Nella seconda, si descrivono le vite
di molti santi d'ogni stato, communemente,
detti stravaganti. Tradotte di spagnuolo in
lingua italiana, da d. Gratia Maria Gratii
senese - Pedro Ribadeneira 1704
Il Nuovo Testamento - 1916
Le confessioni - Sant' Agostino
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Nell'anima del mondo - Italo Bertolasi
2010-10-18T00:00:00+02:00
IN QUARTA:- Un racconto che dice di grandi
tradizioni di pellegrinaggio e facili pratiche
meditative, che possono trasformare anche le
nostre passeggiate nella natura in veri
"pellegrinaggi".- Una guida al "fitness nella
natura", che riunisce pratiche d'Oriente e
d'Occidente per la salute del corpo ma anche
dell'ambiente. E per riscoprire straordinari
luoghi del mondo e dell'Italia dove praticare il
nostro "viaggio dell'Anima".- Un'ampia
documentazione fotografica, scelta tra i migliori
scatti dell'Autore, che illustra l'umana avventura
dei grandi viaggi nelle wilderness - i cuori
7/14
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selvatici - del nostro Pianeta.- Un libro manifesto
che si batte per la preservazione e
conservazione della natura e che ci indica nuovi
criteri di condotta ecologicamente responsabili,
in sintonia con le nuove visioni dell'Ecologia
Profonda.- Una lettura che attesta l'importanza,
in tante culture diverse, dell'amore e della cura
che l'"uomo dei boschi" - ecologo, monaco,
viaggiatore - dedica alla salvaguardia
dell'ambiente. Una missione che garantirà la
sopravvivenza umana. CITAZIONE:La vera casa
dell'uomo è la strada. La vita stessa è un viaggio
da fare a piedi!– B. ChatwinIN ALETTA"Un
racconto affascinante da leggere così come si
ascoltavano un tempo le storie attorno al fuoco,
lasciandosi trasportare con l'immaginazione e
cercando di tradurre le parole in sensazioni note
o forse soltanto segretamente desiderate. Un
fiume in piena, che condivide il ricordo vissuto di
paesaggi, personaggi, rituali che raccontano di
un tempo in cui l'umanità sapeva ancora parlare
col mondo; che raccontano di uno spazio che non
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è solo sperso in luoghi lontani, introvabili sulla
carta geografica, ma che è vivo e vitale in
ognuno di noi. È il nostro "inconscio selvaggio",
l'inconscio ecologico, come lo chiama
l'ecopsicologia, che ricorda, che sa, che non ha
dimenticato di essere parte del mondo. E allora,
leggendo, risuona tutto il nostro rimosso anelito
alla celebrazione dell'essere vivi, si risveglia la
voglia di danzare a piedi nudi sulla terra, di
inebriarsi in un bagno di cascata, di ritrovare il
mistero dell'origine nel ventre di pietra di una
grotta, di trascendere i limiti del corpo in
un'immersione nell'acqua di un vulcano, di
sperimentare il brivido del vuoto, sul limitare di
un precipizio, per tornare alla quotidianità con
una maggior capacità di dare il giusto valore alle
cose."— Dalla Prefazione di Marcella Danon
In nome di Dio misericordioso - Bartolomeo
Pirone 2016-01-27T00:00:00+01:00
«Riusciremo mai a cogliere la forza della fede
dei musulmani autentici per comprendere le
insane giustificazioni avanzate da quei sedicenti
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credenti dell’Isis, per capire in quale misura
costoro sono lontani dallo spirito del loro Libro
se trascinano nella morte altri esseri umani?
Non è il loro l’autentico volto della misericordia
divina!». L’ormai lunga presenza dei musulmani
nei nostri Paesi e la triste attualità degli ultimi
anni in Medio Oriente ci impongono oggi di
conoscere, per meglio comprenderci e vivere
insieme, la dottrina e la tradizione dell’islām.
L’esigenza del confronto deve superare la
presunzione di uno scontro che erge soltanto
muri e distrugge ponti. Un avvicinamento alle
fonti del credo islamico e ai suoi capisaldi non
può che contribuire a spalancare finestre su
verità spesso inaspettate, a discapito di
pregiudizi più che mai diffusi: l’islām stesso
ruota essenzialmente intorno all’asse della
misericordia divina, per l’islām Dio è
misericordia. L’Autore, professore di lingua e
letteratura araba, offre al lettore i tratti
essenziali e peculiari di ciò che della
misericordia si canta nel Corano, nella sunnah e
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nella tradizione islamica in generale. Un libro
prezioso, accurato e illuminante che aiuta a
individuare nell’amore e nella misericordia il
principio che musulmani e cristiani condividono
per discernere ciò che è buono.
La Sacra Bibbia, ossia l'Antico e il Nuovo
Testamento. Tradotti da Giovanni Diodati 1867
Nuova antologia - Francesco Protonotari 1922
Teatro completo - Shakespeare (William) 1923
La straordinaria forza della Verità - Santi
Sfragano 2017-01-12
Uno spaccato del Vangelo vissuto attraverso le
vicende del protagonista Cristoforo. Un uomo
che giunto alla piena consapevolezza della Verità
divina, decide, attraverso un lavorìo interiore
prima, e un’opera di predicazione poi, negli
ospedali e nelle piazze, di far riflettere il lettore
sul senso della vita, della sofferenza e della
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morte. L’autore, conscio che il mondo è stato
salvato da Gesù Cristo e che il cristiano altro
non è che un “servo inutile”, si propone
attraverso questo libro, un unico obiettivo e cioè
quello di porre un seme di speranza nel cuore di
chi si accosterà alla lettura di codesto libro, con
una certa apertura spirituale ma anche mentale
nei confronti della Verità: “Basta la buona
volontà di trovare la verità, e prima o poi essa si
lascerà trovare”. (“L’Evangelo come mi è stato
rivelato” di Maria Valtorta.)
Ho incontrato Satana - Gabriele Amorth
2016-01-26
"Il diavolo sa trasformarsi. Può restare nascosto.
O parlare lingue diverse. A volte mi prende
persino in giro¿ Ma né lui, né gli indemoniati o i
chiodi che escono dalla loro bocca mi
spaventano. Io opero in nome del Signore del
mondo. E Satana è solo la scimmia di Dio." Padre
Amorth
The Complete Poems - Emily Dickinson 1924
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Alle porte del cielo e dell'inferno.
Testimonianza di Gloria Polo - Gloria
Costanza Polo Ortiz 2008
Atti della Reale Accademia di archeologia lettere
e belle arti - 1879
La Bibbia tra il Sacro ed il Faceto - Corsini Lorca
2015-04-16
“La Bibbia: ciò che non ti hanno mai detto né ti
diranno mai. Racconti ed analisi di alcuni tra i
brani biblici più nascosti e sottaciuti a
testimonianza di un Autore stravagante ed
imperscrutabile.
Lettera dall'aldilà - Rivelazioni dall'inferno Anonimo 2019-02-26
La più grande tragedia dell’umanità è
rappresentata senz’altro dalla “morte eterna”
alla quale non vi è più rimedio. Il rischio di
precipitare nelle voragini dell’inferno, è una
realtà concreta che potrebbe toccare ciascuno di
noi. Quindi – suggerisce l’apostolo – “Siate sobri
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e state in guardia, il diavolo vostro avversario è
come un leone ruggente e si aggira intorno a noi
in cerca di chi divorare. Resistetegli, fermi nella
fede!”. Questo libro contiene parole forti e narra
di un dramma terribile, quello della dannazione
eterna, raccontato da un’anima che si è ostinata
nel male fino all’ultimo istante e non ha accolto
l’amore di quel Dio misericordioso che perdona
sempre i figli pentiti. “Sono passati ormai
vent’anni – scrive il curatore di questa nuova
edizione della “lettera” – è passato un sacco di
tempo da quando lessi per la prima volta questo
suggestivo libretto che nella sua versione
originale si intitolava “Lettera dal mondo di là”.
La mia reazione fu dapprima di incredulità, poi
di sconcerto ed infine, dopo averlo riletto e
meditato, fui pervaso da quello che i cattolici
praticanti chiamano un salutare "timor di Dio”.
Per facilitare il lettore nella corretta
interpretazione e comprensione della “lettera”,
abbiamo pensato di inserire in questa nuova
edizione un’ampia Premessa critica e delle note
sono-stata-alle-porte-del-cielo-e-dellinferno-testimonianza

a piè di pagina che approfondiscano i temi che
affronteremo nel corso della stesura dei vari
argomenti del libro ed in particolare quelli legati
ai Novissimi riguardanti la nostra vita e ciò che
accadrà subito dopo la morte, con particolare
riferimento all’inferno. “Sono del tutto persuaso
– scrive ancora il curatore nell’introduzione a
questa nuova edizione della “lettera” - che
questo testo possa ancora dire molto anche ai
lettori del Terzo Millennio ed in particolare alle
nuove generazioni, le quali potranno certamente
trovare numerosi spunti di riflessione su un
argomento del quale si parla, a mio giudizio,
troppo poco: l’eternità dell’anima e le terribili
conseguenze a cui potrebbero andare incontro
coloro che non muoiono nell’amicizia di Dio”. E’
perciò in un’ottica di formazione e di crescita
spirituale che ci accingiamo a presentare questa
nuova edizione di “Lettera dall’aldilà”, nella
speranza che contribuisca a rischiarare le
tenebre di questo mondo moderno ma
soprattutto nella prospettiva della vita eterna
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che ci è stata promessa per Amore da un Dio
tanto buono e misericordioso, il quale perdona
sempre e ci ricorda che non è il pantano dei
peccati che ci rovina ma il nostro rifiuto di
pentirci e di amare. A questo proposito vogliamo
ricordare ciò che disse Papa Francesco in un suo
intervento poco successivo al suo insediamento
al soglio di Pietro: “Dio è misericordia e perdona
sempre, anzi non si stanca mai di perdonare.
Purtroppo, siamo noi che ci stanchiamo di
chiedere perdono a Dio”.
Â L'Â album giornale letterario e di belle arti 1849
Homilies on Isaiah - Origen 2021
Hans Urs von Balthasar places Origen of
Alexandria “in rank . . . beside Augustine and
Thomas” in “importance for the history of
Christian thought,” explaining that his
“brilliance” has captivated theologians
throughout history (Spirit and Fire, 1984, 1).
This brilliance shines forth in his nine extant
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homilies on Isaiah, in which he employs his
theology of the Trinity and Christ to exhort his
audience to play their crucial role in salvation
history. Origen reads Isaiah’s vision of the Lord
and two seraphim in Isaiah 6 allegorically as
representing the Trinity, and this theme runs
throughout the nine homilies. His representation
of the seraphim as the Son and Holy Spirit
around the throne of the Father brought early
accusations that Origen was a proto-Arian
subordinationist, followed by a pointed
condemnation by Emperor Justinian in 553.
These homilies, originally delivered between 245
and 248, are extant only in a fourth-century
Latin translation. Though St. Jerome, likely
because of these controversies, does not identify
himself as the Latin translator, the evidence
overwhelmingly points to his pen, and his
reliability in conveying Origen’s authentic
meaning is well documented. If one sets aside
the questionable charges of subordinationism,
these homilies, expounding on passages from
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Judges 6-10, come alive with Origen’s legacy of
presenting Christ as the central figure of the
soul’s ascent to God. Reading allegorically the
two seraphim to be Jesus and the Holy Spirit
around the Father’s throne, Origen draws a
picture of the Trinity as a tightly knit whole in
which the Son and the Holy Spirit eternally sing
the Trisagion (“Holy, holy, holy”) to each other
and the Father about the divine truths of God’s
nature, allowing the part of their song that
conveys the “middle things” of salvation history
to be heard by creation. The “second seraph” is
the Son, or Jesus, who descends holding a hot
coal, or Scripture, from the altar of the throne,
with which he cleanses Isaiah’s lips, or the
believer’s soul. Origen employs his signature
exegetical method of allegory and typology
through the lens of the threefold meaning of
Scripture to emphasize to his hearers that Christ
is the deliverer, the content, and the reward of
the healing Word. He repeatedly assures them
that those who submit to Scripture will enter
sono-stata-alle-porte-del-cielo-e-dellinferno-testimonianza

into salvation history’s cycle of cleansing from
sin, growth in virtue, and ever-deepening
knowledge of God. As a result, they will become
like Christ and thus will be prepared to join the
Trinity for all eternity at the heavenly wedding
feast.
Sono stata alle porte del cielo e dell'inferno
- Flaviano Patrizi 2021-07-27
La dentista Glòria Polo a séguito di una
folgorazione visse una esperienza mística.
Giunse alle porte del Paradiso per poi
precipitare nel Purgatòrio e subire, al fondo di
esso, il suo giudízio particolare. Il Signore Gesù
le diede, però, una seconda opportunità
assegnàndole anche la missione di raccontare
“mille volte mille” ciò che vide, a vantàggio di
tutti gli uòmini. La sua testimonianza è per i
lettori un’opportunità per imparare a fare un
sèrio esame di coscienza. La dottoressa Glòria
Polo non ha mai scritto di suo pugno la pròpria
testimonianza, ma ha lasciato al teòlogo cattòlico
Flaviano Patrizi — che con lei ha condiviso finora
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úndici anni di missione — il cómpito di redígerne
una versione letterària e ne ha súpervisionàto il
contenuto. Questa seconda edizione — a ventisei
anni dalla folgorazione e a dieci anni dalla
pubblicazione della prima edizione — presenta ai
lettori una nuova e matura rielaborazione
letterària, contenente nuovi fatti inèditi, che
proièttano una nuova luce sull’esperienza di
Glòria Polo. Il testo è corredato di note e rimandi
bíblici. La Himmel associazione distribuisce
esclusivamente questa versione perché è l’única
ad èssere stata súpervisionàta da Glòria e
possiede perciò garanzie di autenticità.
Teatro completo di Shakespeare - William
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Shakespeare 1858
Bussando alle porte del cielo. L'Universo
come non l'abbiamo mai conosciuto - Lisa
Randall 2012
Teatro completo di Shakspeare °|! - 1852
La Sacra Bibbia, ossia l'Antico e il Nuovo
Testamento, tradotti da G. Diodati, con sommari
e riferenze del medesimo - 1862
Sono stata alle porte del cielo e dell'inferno.
Testimonianza - Gloria Polo 2015
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