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Scienza della natura generale del p.d. Gio. Maria Della Torre Parte prima [-Scienza della natura particolare parte seconda]
Cinque minuti con Cristo. Commento al Vangelo quotidiano 2016
Commento alla Bhagavad Gita Interpretazione Esoterico-Cabalistica di F. Vascellari
MEDITAZIONI PER TUTTO L’ANNO - Preghiere e Strumenti di Catechesi a cura dell’autore - DICEMBRE Questo libro parla della Patria più bella, del Cielo, un Paese meraviglioso
dove non ci sono lacrime e dolori, dove non saremo soggetti a malattie, sofferenze e morte. Un Paese senza il pericolo di guerre o di stragi; un Paese dove nessuno è troppo ricco o troppo
povero; dove nessuno è triste; dove non si conosce la parola “addio”, perché i suoi cittadini sono eternamente uniti in un dolce vincolo d'amore per la grazia in Cristo Gesù.
Strada verso la libertà. Il cristianesimo raccontato ai giovani
Affezione e dimora - Quasi Tischreden - Volume 5 Descrizione del libro: “Uccidere ha delle conseguenze” è il secondo libro della serie “Amicizia e Onore.” So che sembra strano sentire la
parola omicidio nella stessa frase con amicizia e onore, ma è esattamente questa discordanza che viene esplorata in questa serie. Si tratta di due ragazzi che sono cresciuti come migliori
amici, quasi fratelli, ma uno è diventato un poliziotto, l’altro un sicario. Vi siete mai domandati quanto si possa spingere in là un’amicizia prima che si spezzi? Trent’anni prima, quattro
ragazzi fecero il giuramento di essere amici per sempre e di guardarsi sempre le spalle reciprocamente. In “Uccidere richiede tempo”, il primo libro della serie, quel giuramento spinse uno
dei ragazzi a una morte precoce e un altro a nascondersi. Solo due hanno continuato la propria vita ma il giuramento rimane. Le parole di Nicky Fusco dettano il tema per il secondo
libro: “I giuramenti sono qualcosa che fai quando sei giovane e desidereresti non aver fatto una volta diventato adulto.” Quanto vi spingereste oltre per onorare un giuramento fatto
quando avevate otto anni? Quanto sacrifichereste? E se onorarlo comportasse rompere una promessa che avete fatto a vostra moglie? O a Dio? Quando il Detective Frankie Donovan
finisce nei guai e la legge non può aiutarlo, si rivolge al suo migliore amico, Nicky Fusco. Il problema è che Nicky ha promesso alla sua famiglia e a Dio che avrebbe rigato dritto. La
maggior parte della gente non crede che i criminali abbiano onore; queste storie potrebbero far loro cambiare idea.
I film di John Ford 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 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!
I misteri del processo Monti e Tognetti
Catalogo generale della libreria italiana
Uccidere ha delle conseguenze
Discorsi
Un matrimonio complicato IL SEGUITO DEL BESTSELLER PLURIPREMIATO IO+TE Vincitore Rita Awards Semifinalista ai Goodreads Choice Award A cinque mesi dal suo trasferi
mento a Toronto, Ryan Wesley adesso è diventato un giocatore di hockey professionista e vive una stagione d’esordio da record. Il suo sogno di giocare nella NHL è realizzato, come
anche quello di tornare a casa ogni sera dall’uomo che ha sempre amato, il suo amico di lunga data Jamie Canning. C’è solo un unico neo: il legame più importante della sua vita è
proprio quello che deve mantenere segreto, altrimenti dovrà affrontare una tempesta mediatica in grado di eclissare il suo successo sul ghiaccio. Jamie ama Wes, con tutto il cuore. Ma
una vita passata a nascondersi non era ciò che si immaginava per il suo futuro, e il peso dei segreti ha il suo prezzo. Eppure Jamie è certo di poter superare ogni ostacolo, finché Wes sarà
accanto a lui e il loro nuovo appartamento sarà un rifugio dal mondo. Ma quando il più impiccione dei compagni di squadra di Wes si trasferisce nel loro stesso palazzo, la trama di
bugie che la coppia ha intrecciato attorno a sé comincia inevitabilmente a disfarsi. Il mondo sembra determinato a sorprendere questi due giocatori con un tiro ad affetto, ma Jamie e
Wes sono abilissimi sulle lame dei pattini. Chi vincerà? Un romanzo al primo posto delle classifiche. Tradotto in nove paesi.
Studi francescani Cara, una giovane designer di successo, è felice. La ciliegina sulla torta arriva quando Shane, il suo fidanzato bello, intelligente e sicuro di sé, le chiede di sposarlo: il
matrimonio sarà il sigillo del loro sogno d'amore. I due non vedono l'ora di festeggiare con un'idilliaca cerimonia su una spiaggia caraibica, con il sole al tramonto e il caldo abbraccio
delle famiglie e degli amici che amano. Ma qualcosa va storto e il programma scivola verso l'irrealizzabile. Tutti pretendono qualcosa dagli sposi: la madre di Cara, che vuole vedere la
figlia sfilare lungo la navata di una chiesa in abito da principessa, i facoltosi e influenti genitori di Shane, che vorrebbero un matrimonio faraonico degno del loro status sociale, fino alle
sorelle di Cara, alle prese con conflitti familiari mai risolti e gravidanze, che potrebbero impedire loro di partecipare alle nozze. La tensione cresce e Shane e Cara si ritrovano a lottare
per difendere il loro amore, fiaccato da continue interferenze ed egoismi superflui. Una strada in salita alla fine della quale aleggia un segreto di famiglia appena confessato, una verità
che rivoluziona la vita di tutti.
La voce della verità gazzetta dell'Italia centrale Basato su una serie di articoli scritti nel 1955 da Márquez per "El espectador" durante i suoi viaggi in Europa e America, il volume svela
un giornalismo che unisce impegno politico a passione culturale, degno di un futuro premio Nobel.
La Voce della verita. Gazzetta dell'Italia centrale
Insieme Ciò che puoi imparare da un esperto della sicurezza a proposito della protezione divina di Dio. Abbiamo assistito a un aumento della violenza nel mondo - incidenti terroristici,
disordini, atti di aggressione, violenza domestica, sparatorie sulle masse, violenza tra bande, rapimenti e attentati. Questo libro è stato scritto per te di modo che tu possa "non aver paura"
e riposare rassicurato nella DIVINA PROTEZIONE di Dio. Il pubblico principale per questo libro consiste di coloro che operano nei campi della sicurezza e della polizia, per far loro
sapere che mentre stanno proteggendo gli altri, Gesù è là a proteggerli. Questo libro può essere letto anche da chi non è agente di protezione. Mentre leggerai, giungerai a comprendere che
Dio è la tua personale guardia del corpo.
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Cosa sognano i pesci rossi
Gesù Cristo è la mia guardia del corpo La missione di Ivrea, indetta da monsignor Paolo Rostagno, vescovo nella diocesi piemontese dal 1939 al 1959, si tenne dal 20 ottobre al 25
ottobre 1958. La predicazione, alla quale fu invitato don Primo Mazzolari, fu strutturata in due cicli: il primo, composto di tre meditazioni, ebbe come contesto il Teatro Giacosa e fu
rivoto ai professionisti; il secondo, sempre articolato in tre serate, fu sviluppato per tutti nella cornice della Cattedrale dedicata a Maria Assunta. I temi delle sei meditazioni sono: Cristo
«occupa» il pozzo (Sichem, strada obbligata); La sete di Cristo (Le nostre seti); Cristo acqua saliente (Chi beve di me non avrà più sete); A me non importa niente del Padre (I nostri
rapporti con il Padre); Dov’è il Padre? (Dio sotto giudizio!); Chiesa casa del Padre (Cosa ne avete fatto della mia Chiesa?).
«Dov’è il Padre?»
LA MAFIA DELL'ANTIMAFIA SECONDA PARTE
La Divina commedia di Dante Alighieri, con commento del prof. Giacomo Poletto
Scienza della natura generale del p.d. Gio. Maria Della Torre c.r. somasco custode del Real Museo, Parte prima [-seconda]
L'esperienza straordinaria di Giorgio Bongiovanni. Segreti, stigmate, esseri di luce
La rivista del clero italiano
Cinecritica
Atti parlamentari
Commento al Vangelo di Matteo
Atti parlamentari Questo dodicesimo volume dedicato alle Meditazioni scritte dal Canonico piemontese Agostino Berteu, pone in risalto molti temi importanti del nostro percorso di fede
quali l’importanza delle virtù e la necessità di esercitarle sia verso noi stessi che, soprattutto, verso il prossimo; in questo libro si riflette sul grande danno che ne può derivare se
trascuriamo la vita di pietà e la pratica della preghiera. L’autore pone in risalto alcune interessanti tematiche in preparazione del Natale come ad esempio la bellezza della figura di
Maria, il contesto sociale in cui è nato il bambin Gesù, la descrizione dei luoghi in cui è avvenuta la sua santa nascita e molti altri argomenti legati alla festa religiosa più famosa e
celebrata dell’anno. Nelle trentuno meditazioni di questo mese c’è davvero molto materiale su cui riflettere. Invitiamo tutti i lettori a soffermarsi qualche istante su ciascuna di esse per
poter ricavare un frutto maggiore per il proprio cammino di conversione. Essendo questo dodicesimo volume dedicato alle meditazioni del mese di dicembre, nella sezione finale di questo
libro il curatore propone ai lettori, una serie di orazioni in preparazione del Natale di Nostro Signore che includono anche quelle dell’Avvento, cioè del periodo che precede la solennità
vera e propria della nascita di Gesù. Nell’ultima parte c’è anche una sezione dedicata ai più celebri canti di Natale.
Come incastrare un rubacuori
La Civiltà cattolica
L'enigmista
Isole Canarie Due uomini totalmente diversi, due vite andate in direzioni opposte, si trovano per destino faccia a faccia.
Il Paese che amo di più Uno che si decide a far famiglia, lo fa costruendo sulla capacità affettiva propria e dell'altro. Ma il mondo scarta la nostra capacità affettiva, che è la cosa più
fragile in noi; tende a ridurla a un'istintività. E così si fa famiglia per altri motivi che non per evolvere la capacità affettiva: per tornaconto, per essere serviti, per soldi, perché ci piace.
Però, anche se prendiamo sul serio la nostra affettività — che è il meglio di noi: quando ci si guarda con amicizia, con simpatia, si capisce che è il meglio di noi! —, a un certo punto ci
troviamo di fronte a un'incapacità drammatica: sulla nostra affettività cosa possiamo costruire di stabile, di sicuro? È la grande domanda che si può fare su qualsiasi nostro impeto
umano: che conto si può fare sulla fedeltà, sulla lealtà? Ma è accaduto che il mistero di Dio è venuto tra noi, ha preso questa nostra fragilità e, non solo non l'ha scartata, ma ha tolto da
essa la sua incapacità ultima; la rende capace di gratuità e su di essa costruisce l'opera nuova, una umanità nuova. Costruisce un'amicizia: un rapporto tra l'uomo e la donna, una casa,
una dimora, una società, un'epoca diversi.
Briganti ed incanti della Bologna pontificia
Panama Caffè
Catalogo dei libri in commercio Un successo romantico istantaneo Nella top 15 dei libri più venduti per il New York Times Cassie Phillips: bellissima, sarcastica e disinibita. Una donna
che non si farà mai incastrare. Thatch Kelly: attraente, milionario e drogato d’adrenalina. L’uomo a cui nessuna donna sa resistere. Cassie è una fotografa di successo, con una carriera
fiorente che le consente di viaggiare in tutto il mondo e scattare foto agli uomini più sexy del pianeta. Thatcher è un consultente d’investimento dal talento infallibile, che gli ha permesso
di guadagnare una fortuna e godersi appieno la vita. Cos’hanno in comune? Cassie e Thatch sono due indomabili spiriti liberi, diventati amici dopo essere stati costretti a badare insieme
al gatto molto scontroso di proprietà dei loro migliori amici. Da allora, hanno stretto spontaneamente una folle amicizia a base di allusioni sessuali e frecciatine spietate. Il problema è che
entrambi sono dei tipi estremamente competitivi, che amano giocarsi scherzi a vicenda e per nulla al mondo accetterebbero una sconfitta. Nella loro gara costante a chi farà le scarpe
all’altro, un giorno Cassie e Thatch si ritrovano a diventare coinquilini, come sempre per gioco. Ed è l’inizio di una vera e propria reazione a catena a cui nessuno dei due potrà sottrarsi: i
loro scherzi esilaranti vanno fuori controllo, l’attrazione sopita esplode, e Thatch e Cassie cominciano a provare sentimenti reali l’uno per l’altra. I due amici si rendono conto che forse,
contro ogni probabilità, si stanno innamorando. Ma saranno in grado di mettere fine alla loro sfida e, per una volta, arrendersi l’uno all’altra per confessare ciò che sentono veramente?
Dall'Europa e dall'America
Jimmy Connors mi ha salvato la vita. Una doppia biografia Che forma ha il delitto perfetto? Siamo onesti, chi di noi, dopo aver visto Star Wars, non ha simpatizzato per Lord Fener
piuttosto che per quei “fricchettoni vergini” di Leila e Luke? E a chi di noi non è mai balenata l’idea di… passare per un momento dalla parte del “lato oscuro”? E chi di noi, dopo essersi
sciroppato quindici anni di repliche di Colombo, non si è mai divertito a pianificare il delitto perfetto? Se non ci avete pensato, siete dei Boy Scouts irrecuperabili. Ma se anche avete solo
sfiorato quei pensieri… immaginate, immaginate un paese simile al vostro, popolato da persone simili alla gente che conoscete voi. Giocate a disegnarlo “al contrario”, così che i buoni
diventino cattivi e viceversa. Collocateci nel bel mezzo una prestigiosa ristorazione: il Panama Caffè. Ora condite i luoghi con le bislacche vicende di una “presunta persona per bene” e di
una “puttana onesta”. L’uno professore di filosofia, l’altra avvocato. Aggiungete all’impasto la profezia dei Maya e uno sbalestrato “sfigato” che la predica. A questo punto aggiustate il
tutto con l’adagio di un vecchio saggio: odia onestamente per amare coraggiosamente. Dopo di che divertitevi a scoprire cosa ne può sortire. E che forma ha il delitto perfetto…
L'AUTORE: Leone di Candia, al secolo Massimo Maso, vide la luce il 31 dicembre del 1959 in quel di Dolo, paese della Riviera del Brenta. Capricorno, mancino “corretto”, anarchico
utopista per dispiacere al padre, ex alpino e tifoso di Almirante, consegue la maturità scientifica, ma dribbla l’università indispettito dalle “mezz’ore accademiche”. Tredici anni or sono
affronta i primi concorsi letterari con esiti lusinghieri. Numerosi i riconoscimenti, i premi conseguiti e le successive pubblicazioni in almanacchi. Del 2008 è la pubblicazione del romanzo
breve Il cacciatore di formiche. Seguiranno La ragazza dell’Arsenale e Il posto migliore (2009), Good Hope (2012), Separato in casa (2013), Dalla parte della fodera (2014).
Commento al libro di Giobbe Una lettera anonima che invita il destinatario a pensare a un numero, e un'altra in cui è scritto proprio il numero nel frattempo pensato: è così che un serial
killer adesca le sue vittime, per poi ucciderle con un minuzioso rituale. Sulle sue tracce, una mente altrettanto geniale: Dave Gurney, ex detective della Omicidi di New York che non si
rassegna alla pensione.
Commenti al Vangelo festivo, vol. II Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento as a whole, the Senato, and the Camera dei deputati. Each session is
divided into Disegni di leggi; Documenti; and: Discussioni.
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