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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 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
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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!
Biografia di Gesù
Sagri stimoli ad amare Gesu ; Propost iall' Anima desiderosa
della Perfezzione
Il monitore ecclesiastico
Prediche quaresimali, e panegirici di Giovanni Granelli della
Compagnia di Gesu
2
La civiltà cattolica pubblicazione periodica per tutta l'Italia

Riscoprire il senso profondo del cristianesimo
come Avvenimento: l'annuncio che il Mistero si è
fatto uomo in un luogo e in un tempo determinati.
È questo il fuoco della riflessione sull'esperienza
umana svolta da don Luigi Giussani negli anni
Novanta, il principio guida dei testi che gli autori
di questo volume hanno raccolto intorno a una
serie di parole-chiave per dare forma a un
insieme organico e a un percorso unitario che
apre la ragione dell'uomo e muove dalla certezza
di una Presenza eccezionale eppure
integralmente umana. Un avvenimento che
permane nel tempo attraverso la Chiesa, il corpo
secolare di Cristo, la compagnia di coloro che Egli
immedesima a sé nel Battesimo, l'atto inaugurale
di un protagonista nuovo e di un popolo nuovo
che opera nella storia fino al giorno finale della
misericordia.
Il tesoro nascosto ovvero Omilie sopra la Passione
del Signor nostro Gesù Cristo predicate nella
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Basilica vaticana
Pensieri ed affetti sopra la passione di Gesu Cristo
per ogni giorno dell'anno ricavati dalla divina
scrittura, e dai santi padri per opera di fr.
Gaetano Maria da Bergamo cappuccino tomo
primo [-secondo]
2. ed
QUELLO CHE NON SI OSA DIRE
Il perfetto leggendario, ovvero Storia della vita di
Gesu Cristo ornata ed arricchita di tavole
all'acquerello
La vita di Gesù Cristo esposta al popolo cristiano
dal parroco Prospero Maiocchi
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 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
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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.
Storia di Gesù
la civilta cattolica anno decimoquinto
La settimana religiosa periodico religioso di Genova
Vita del Nostro Signore Gesu Cristo e di Maria Santissima
estratta dai Santi Evangelj con una appendice
GESU' CRISTO VS MAOMETTO E L'ISLAMIZZAZIONE
DEL MONDO
Italienische Ausgabe. ...

L'abc del risveglio è la prima grande sintesi
degli insegnamenti del Maestro Osho,
raccolti, come in un dizionario della
saggezza, per parole.
Travagli o sieno patimenti di N. S. Gesù
Cristo
Guerra e politica nel paese di Gesù
Pensieri ed affetti sopra la passione di Gesu
Cristo per ogni giorno dell' anno, ricavaii
dalla divina scrittura e dai santi padri
9-12: Pensieri ed affetti sopra la passione di
Gesù Cristo per ogni giorno dell'anno
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ricavati dalla Scrittura e dai ss. Padri
Pensieri ed affetti sopra la Passione di
Gesu' Cristo per ogni giorno dell'anno,
ricavati dalla Divina Scrittura, e dai Santi
Padri, in due tomi, per opera di f. Gaetano
Maria da Bergamo cappuccino, e dal
medesimo dedicati all'eminentiss. e
reverendiss. signore, il signor cardinale
Francesco Barberini ...
Gli albóri del socialismo (1755-1848)
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
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spirituale. Ha dato loro un nuovo significato per la vita
e il desiderio di essere al servizio dell'umanità.
Invitiamo anche a te a leggere e scoprire di persona il
suo messaggio nobilitante.
Pruove della religione di Gesu Cristo, contro gli
spinosisti e i deisti. Tomo primo (- terzo)
Secondo i Vangeli
Tomo secondo
Vite Passate e Reincarnazione - Il Sigillo delle Vite
Passate - Vol. 2
Pensieri, ed affetti sopra la Passione di Gesù Cristo per
ogni giorno dell'anno, ricavati dalla Divina Scrittura, e
dai Santi Padri, in due tomi, per opera di f. Gaetano
Maria da Bergamo cappuccino, e dal medesimo
dedicati all'eminentiss. e reverendiss. signore, il signor
cardinale Francesco Barberini protettore dell'ordine
de' f. min. cappuccini. Tomo primo [-secondo]
Tomo 3. dal Pater noster sino alla fine

Questa “biografia” di Gesù è condotta camminando
sul crinale tra fede e storia. Dopo una cornice
preliminare che isola le coordinate storico-culturali e
geopolitiche entro cui fiorisce la tetrade dei Vangeli,
si inizia il viaggio all’interno delle loro pagine, che
non ricostruisce accademicamente un personaggio e
la sua vicenda ma ne ricompone ritratti da
angolature diverse. Gianfranco Ravasi elabora il
profilo di Gesù seguendo alcuni lineamenti
fondamentali. Innanzitutto la sua vita pubblica nel
villaggio di Nazaret, le sue parole che si
raggruppano spesso in narrazioni paraboliche, le
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sue mani che operano gesti sorprendenti, catalogati
sotto la categoria “miracoli”. Poi l’atto supremo,
quello della sua morte per esecuzione capitale
avallata dal potere romano. Ma è proprio quando è
calato il sipario sulla vicenda terrena di Gesù che si
apre un’altra faccia della sua vita, una discriminante
inedita, definita come “risurrezione”. Per attingerla è
necessario un altro canale descrittivo, affidato
sostanzialmente a una conoscenza trascendente,
quella che è denominata come “fede pasquale”.
Pensieri ed affetti sopra la Passione di Ges A u
Cristo per ogni giorno dell'anno ricavati dalla Divina
Scrittura, e dai Santi padri per opera di fr. Gaetano
Maria da Bergamo cappuccino. Tomo 1. [-2.]
L'ABC del risveglio
Opere del Padre Carl' Ambrogio Cattaneo della
compagnia di Gesu'.
La grande storia di Gesù
Pensieri ed affetti sopra la passione di Gesù Cristo
per ogni giorno dell'anno ricavati dalla Divina
Scrittura, e dai Santi Padri per opera di fr. Gaetano
Maria da Bergamo cappuccino
tratti di vita e ritratti d'umanità
Attraverso questo secondo volume, imparerai a destreggiarti
meglio fra i ricordi delle tue vite passate, utilizzando la
frequenza delle tue personalità precedenti per aggrapparti a
loro e prendere le informazioni di cui hai bisogno. Scoprirai
come alcune entità ti perseguitano o ti aiutano da intere vite
passate, potendo usufruire delle tecniche guidate che ti
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condurranno a riconoscerle e liberarti dalle energie negative
che ti ostacolano da sempre. Inoltre, avrai modo di conoscere
tante altre Anime reincarnate in questo pianeta per la stessa
missione, con le quali hai condiviso precedenti percorsi
insieme e che potrebbero accompagnare il tuo futuro.
“La” Civiltà cattolica
con una appendice bibliografica
Quaresimale postumo del padre Girolamo Tornielli della
Compagnaia di Gesu. Volume primo (-secondo)
L'idea pericolosa di Gesù
Generare tracce nella storia del mondo
Gesù. Il più grande ribelle della Storia
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