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Questa non è solo storia degli ebrei e dei loro persecutori a Roma, dall8 settembre 1943 al 5 giugno 1944. È storia di un mondo: i collaboratori dei nazisti, i testimoni silenziosi, gli spaventati, i coraggiosi, la Chiesa. Ai tempi in cui Roma è città aperta e alla mercé dei tedeschi, tra le mura e i vicoli della città si consuma una
guerra di fuggiaschi e nascondigli. È una guerra nascosta e cruenta che porta i civili in prima linea: cittadini, uomini e donne di Chiesa, Pio XII in persona. Né potrebbe essere diversamente visto che Roma, di fatto e per comune sentire, non è più la capitale delleffimero regime fascista della Repubblica sociale ma in tutto
e per tutto la città del papa. E come lui caso unico e significativo di ‘resistenza alla guerra non combatte loccupazione ma nemmeno cede; resiste, si impegna a sopravvivere, aiuta i ricercati a nascondersi. Gli occupanti tedeschi lo avvertono e impongono il regime duro. In una Roma assediata dove le croci uncinate
sostano sotto le finestre del papa, i nazisti catturano quasi duemila ebrei; muoiono nei campi di concentramento, alle Fosse Ardeatine. Allincirca diecimila, invece, sopravvivono nascondendosi in case private, nei conventi e nelle parrocchie, negli ospedali, nelle istituzioni e nei territori della Santa Sede. Taluni di quelli
che sono venuti in aiuto ai perseguitati sono stati riconosciuti come ‘giusti. Di molti la maggioranza si è persa ogni traccia. Lungo queste pagine Andrea Riccardi richiama dalloblio la storia di uomini e donne comuni che, quando il male ha bussato alle loro porte, hanno mostrato un grande coraggio, hanno condotto una
vita fuori dellordinario e sono poi tornati, semplicemente, a quella di ogni giorno.
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Il Vecchio Testamento. 1.2
1897
Il Salterio volgarizzato dall'ebreo ed esposto in note esegetiche e morali
Lezioni morali sopra Giona profeta del padre maestro F.Angelo Paciuchelli,...provinciale della provincia Romana. Con quattro copiosissime tavole. La prima delle lezioni. La feconda della applcazioni delle materie. La terza delle scritture. La quarta delle cose più notabili. All'illustriss.mo... monsignor Grégorio Barbarigo
vescovo di Bergomo
Le Stuore overo Trattenimenti eruditi del Padre Gio: Stefano Menochio,... Tessute di varia eruditione, sacra, morale, e profana. Nelle quali si dichiarano molti passi oscuri della Sacra Scrittura, e si risolvono varie questioni amene, e si riferiscono riti antichi, & historie curiose, e profittevoli. Divise in sei parti,...
1943-1944 : il ne fait aucun doute que Rome n'est plus la capitale de l' ph m re r gime fasciste de la R publique de Sal mais la ville du pape. Un pape qui ne combat pas l'occupation mais qui ne c de pas. Il r siste, s'implique, aide les fugitifs
se cacher. Les
occupants allemands le menacent et lui imposent des r gles strictes. Dans une Rome o les croix gamm es s'arr tent sous les fen tres du pape, les nazis capturent environ deux mille juifs qui mourront dans les camps de concentration, dans les Fosses ard atines.
Environ dix mille survivront en se cachant dans des maisons priv es, des couvents, des paroisses, dans des h pitaux, des b timents institutionnels et des territoires du Vatican.Tout au long de ces pages, Andrea Riccardi nous rapporte l'histoire tr s approfondie de
ces hommes et de ces femmes consid r s comme des «justes » qui, lorsque le mal a frapp
leurs portes, ont fait preuve d'un grand courage.Personnalit religieuse et politique italienne, Andrea Riccardi est professeur d'histoire contemporaine. Plusieurs
universit s lui ont d cern un dipl me honorifique pour son travail en faveur de la paix et du dialogue. Il a jou un r le de m diateur dans plusieurs conflits et contribu
la r alisation de la paix entre certains pays, notamment le Mozambique, le Guatemala, la
C te d'Ivoire, la Guin e. Il est galement le fondateur de la communaut Sant' Egidio.
La Santa Biblia seconda la Volgata
Lezioni morali sopra Giona Profeta del Padre Maestro F. Angelo Paciuchelli da Monte Pulciano, dell'Ordine de' Predicatori
Le stuore, overo Trattenimenti eruditi del Padre Gio. Stefano Menochio,...
La Sacra Bibbia secondo la volgata tradotta in lingua italiana e con annotazioni dichiarata da Antonio Martini
Le Sacre corone dell'anno ecclesiastico tessute per il reuer.mo p.d. Vincenzio Giliberto ... que con le prediche dell'Auuento infino Quinquagesima s'inghirlanda la pi sterile stagione
Lezioni morali sopra Giona profeta del padre maestro F. Angelo Paciuchelli da Monte Pulciano, dell'Ordine de' Predicatori; ... Diuise in tre tomi. Tomo primo [-terzo]. Con quattro copiosissime tauole. La prima delle Lezioni. La seconda delle Applicazioni delle materie. La
terza delle Scritture. La quarta delle cose pi notabili

La folle verità di Gustave è l’intrigante storia d’amore tra un tedesco e un’ebrea durante la Seconda Guerra Mondiale, che si divide tra Berlino, Roma e la misteriosa zona di ritrovamento delle Navi di Nemi. Il lettore
è travolto magnificamente da passaggi continui tra un presente tormentato ed un passato felice, tra visioni spettacolari dal Vittoriano con Iside, Diana e Caligola e navi che inviano segnali negativi in tutti i modi
possibili, fino a giungere alla morte ambigua di Pio XI e ad un dramma indicibile che fa fremere il cuore del lettore. Per il suo metodo di scrittura innovativo, che proietta il lettore sia nel presente che nel passato in
meno di un secondo, attraverso la storia e la fantasia, l’autrice si dimostra particolarmente abile nel trasmettere energia positiva e aiutare a superare le difficoltà della vita con infinito amore creativo. Daniela
Magliocchetti è nata e vissuta a Castel Gandolfo, per un periodo si è trasferita a Roma, poi a Lanuvio (Rm) per un decennio. Attualmente è residente a Roma. È Laureata in Lettere con il massimo dei voti
all’Università di Roma “Tor Vergata”. Ha esordito come scrittrice nel 2007 con la pubblicazione de La Metamorfosi Interiore e L’ultimo addio all’isola nel 2011 con Aletti Editore. Ha pubblicato Il mistero della contessa
Dorotea con il Gruppo Albatros nel dicembre 2020, riscuotendo successo con recensioni sublimi ed articoli eclatanti, sia personalmente, durante le presentazioni, sia su Facebook e online. Ha presentato i suoi volumi,
inoltre, alla Fiera del Libro di Torino e di Roma.
La Sacra Bibbia secondo la Volgata [l*Antico ed il Nuovo Testamento]
Il Nuovo testamento del signor nostro Gesù Cristo secondo la volgata tradotto in italiano e dichiarato con note dall'arcivescovo Antonio Martini
La Sacra Bibbia secondo la volgata tradotta in lingua italiana e con annotazioni dichiarata da monsignore Antonio Martini
1943-1944 : Pie XII, les juifs et les nazis à Rome
L'hiver le plus long
This volume offers a comprehensive account of writing by women in Italy.
Vecchio Testamento secondo la Volgata, tr., con annotazioni, dall' illustriss. monsignore A. Martini. 22 tom. [in 19 vols.].
La sacra Bibbia secondo la Volgata colla versione di Antonio Martini e colla spiegazione del senso letterale e spirituale tratta dai santi padri e dagli scrittori ecclesiastici da L. J. Le Maistre de Sacy
Vecchio Testamento secondo la volgata tradotto in lingua italiana e con annotazioni dichiarato dall'illust. e rever. monsig. Antonio Martini arcivescovo di Firenze ec. ec. Tomo 1.[-20.]
Who's who in Italy
La parola ebreo
Vol. 1
La parola ebreoA History of Women's Writing in ItalyCambridge University Press
LE SACRE CORONE DELL'ANNO ECCLESIASTICO Tessute per il Reuer.mo P.D. VINCENZIO GILIBERTO GENERALE DE' CHERICI REG.ri. Que con le Prediche dell'Auuento infino Quinquagesima s'inghirlanda la più sterile stagione
Lettera pastorale del Cardinale Arcivescovo [C. F. M.] e dei Vescovi dell' ecclesiastica provincia di Ravenna ai loro Diocesani. [Signed by Chiarissimo, Card. Archbishop of Ravenna and others: dated Oct. 5. 1849.]
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La sacra Bibbia secondo la volgata tradotta in lingua italiana da Antonio Martini
Le sacre corone dell'anno ecclesiastico
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