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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 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
OGGI IN ITALIA is an introductory Italian program featuring a balanced four-skills approach to
language learning. OGGI includes various perspectives of Italian culture, ranging from its rich,
historical legacy, to current changes affecting the country and culture. This allows students to
practice the basics of the language and develop oral communication skills in a variety of
contexts while learning about contemporary Italian life and culture. Important Notice: Media
content referenced within the product description or the product text may not be available in
the ebook version.

Provate a confidare a qualcuno che vostro padre è morto ma lo avete appena
percepito al vostro fianco. O di esser certi che vostra sorella vi parla dall’aldilà.
Allucinazioni. Una vana speranza. Una coincidenza. E se non fosse così?
"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
La poesia è un genere che riempie tutte le fasi della nostra vita, donandoci forza
nelle avversità grazie al suo valore eterno. Esprime la perfezione del cosmo e la
grandezza di Dio, ma soprattutto trasmette un'emozione che non si esaurisce
nell'attimo presente: per questo si sente la necessità di far leggere le proprie
poesie alle persone più care, per consegnare loro la propria stessa anima e
andare al di là dell'emozione di un singolo momento. Questo libro raccoglie le
poesie di don Giuseppe Agnello sul modello dei classici, scritte secondo forme
perfettamente riconoscibili e incisive (la metrica, il ritmo e la musicalità) e
incentrate sui temi della tenerezza, dell'intimità, delle occasioni speciali e delle
questioni di attualità. Il tutto senza cedimenti o compromessi: la buona battaglia
per Gesù Cristo e l'amore per la verità impongono di essere fermi e chiari.
Questo breve profilo di Suor Pura Pagani, religiosa veneta scomparsa nel 2001 in
concetto di santità, oltre a presentare la figura e la spiritualità della suora del sorriso e
dell’accoglienza, propone anche l’Audio-libro di una sua intervista mai pubblicata in
versione integrale, nella quale la monaca “santa” di San Zeno di Mozzecane (VR),
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racconta la sua esperienza con Padre Pio, la sua miracolosa guarigione per
intercessione del frate stigmatizzato e alcuni aspetti della sua vita mistica. Beppe
Amico, autore del breve saggio e dell’unica intervista alla religiosa, dopo 16 anni dalla
scomparsa di Suor Pura Pagani, mette a disposizione di tutti, ma soprattutto per la
gioia dei suoi tanti figli spirituali sparsi ovunque nel mondo, questo dialogo sincero e
commovente tra il giornalista e la monaca “santa” di cui speriamo che si apra presto il
suo Processo di beatificazione da parte della Curia di Verona. Colpisce profondamente
la figura di questa donna straordinaria che ha saputo unire il coraggio, lo zelo e una
fede incrollabile per riunificare dapprima in se stessa e poi negli altri, l’immagine del
Cristo sofferente che si dona agli uomini per la loro salvezza eterna. Suor Pura davvero
aveva un cuore di Madre e la sua generosità sorpassava ogni limite, superava ogni
ostacolo, perché solo chi ha sofferto come lei, può infondere quel coraggio, quella
speranza e quella certezza che troppo spesso vengono a mancare nella vita di tutti i
giorni. All'interno del libro il link per scaricare gratuitamente l'audio-libro con la vera
voce di Suor Pura Pagani.
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
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, 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 infine a disposizione dei lettori un
Bonus GRATUITO, la Colonna Sonora del libro il cui link per ascoltarla è segnalato
all'interno dell'opera.
"Un lampo squarciò i cumuli plumbei addensati nel nostalgico cielo di Calieth. Le
giornate caliethiane erano un susseguirsi di acqua e di vento, sferzate da fulmini e
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danze di foglie soffiate oltre ogni immaginazione. A Flynn quella terra piaceva molto e
non riusciva a comprenderne il motivo: quel cielo macchiato di pioggia gli accarezzava
le corde dell'anima"
Cultural interaction in the Middle East since the Rise of Islam - such was the title of a combined
research project of the Universities of Leiden and Groningen aimed at describing the various
ways in which the Christian communities of the Middle East expressed their distinct cultural
identity in Muslim societies. As part of the project the symposium "Redefining Christian Identity,
Christian cultural strategies since the rise of Islam" took place at Groningen University on April
7-10, 1999. This book contains the proceedings of this conference. From the articles it
becomes clear that a number of distinct "cultural strategies" can be identified, some of which
were used very frequently, others only in certain groups or at particular periods of time. The
three main strategies that are represented in the papers of this volume are: (i) reinterpretation
of the pre-Islamic Christian heritage; (ii) inculturation of elements from the new Islamic context;
(iii) isolation from the Islamic context. Viewed in time, it is clear that the reinterpretation of older
Christian heritage was particularly important in the first two centuries after the rise of Islam, the
seventh and eighth centuries, that inculturation was the dominant theme of the Abbasid period,
in the ninth to twelfth centuries, whereas from the Mongol period onwards, from the thirteenth
to the eighteenth centuries, isolation more and more often occurs, although inculturation of
elements from the predominantly Muslim environment never came to a complete standstill.
OGGI IN ITALIA is an introductory Italian program featuring a balanced four-skills approach to
language learning. OGGI includes various perspectives of Italian culture, ranging from its rich,
historical legacy to current changes affecting the country and culture. This allows students to
practice the basics of the language and develop oral communication skills in a variety of
contexts, while learning about contemporary Italian life and culture. OGGI IN ITALIA also offers
the material in a 3-Volume Split format that allows maximum choice and value to the student
buyer and to provide the most flexibility for either the 1,2, or 3-semester course sequence. All
3-Volume Splits include the complete front and back matter. In Volume 3, Textbook Modules
13-18 are featured. Volume 2 features Textbook Modules 7-12, and Volume 1 features
Textbook Modules P-6. Important Notice: Media content referenced within the product
description or the product text may not be available in the ebook version.
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 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 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
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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 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”.

Le vicende illustrate sono ambientate nella Ciociaria di fine '800. Protagonista
assoluto è Lorenzo, chiamato il "Lupo", il quale è l'autorevole ed indiscusso capo
di tutti i briganti della zona. La narrazione è ricca di entusiasmanti colpi di scena,
tra spettacolari furti e rapine, soprattutto a danno di nobili, nonché intrighi,
tradimenti e vendette. Non mancano passionali e focose storie d'amore del Lupo,
dal fascino misterioso e dallo sguardo penetrante, cui le donne di ogni rango,
dalle semplici pastorelle alle raffinate signore altolocate, non riescono a resistere.
A fare da contraltare alle imprese di Lorenzo, vi sono gli audaci Militi del "Corpo
dei Carabinieri Reali", cui la presente opera è dedicata, i quali, con instancabile
impegno, abnegazione e coraggio, danno la caccia al Lupo.
Aquest volum, homenatge al prof. Ijsewijn, recull una magnífica selecció de
treballs preparada pel prof. Josep Lluís Barona. Una vegada més, l’erudició
filològica pot aportar claus significatives en el marc del debat actual sobre la
modernitat i no sols conscienciar-nos de les arrels clàssiques de la nostra
cultura, sinó també fer-nos més palesa encara la ineludible dimensió humana del
coneixement i del progrés. Sens dubte, un contrapunt excel•lent per indagar la
nostra instal•lació en el món actual.
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