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“DAVANTI ALLA FRAGILITÀ DEL MONDO, DENTRO DI
NOI SENTIAMO LA CERTEZZA DI ESSERE FATTI PER
UNA FELICITÀ INFINITA, NON PER QUALCOSA DI
MENO.”
Dopo gli avvenimenti ne Il re della luce - L'ordine degli dèi
oscuri, nel quale Fedrick riesce a raggiungere il suo amore
Eleonor a Torino, egli deve lasciare la fanciulla inerte nei
meandri del castello del padrone Oscuro, per andare a
distruggere il male del mondo che sovrasta con i suoi artigli
ogni essere vivente. Nel contempo il padrone Oscuro, alias
Dar Queen, mette in atto il suo piano Darkerd, trovando così il
fulcro pensante della Terra e risvegliando il Leviatano del
Sistema solare. Cercando di combattere contro il padrone
Oscuro, Fedrick viene a sapere da quest'ultimo che l'intera
città di Torino è stata rasa al suolo dall'occhio del Leviatano
appena risvegliato e che tutti i sospiri degli esseri viventi
hanno cessato d'esistere. Fedrick, nel cercare di vendicare
tutte le persone del mondo, durante lo scontro con Dar
Queen viene scaraventato via oltre i meandri della galassia,
ove innanzi a codesto scenario il Leviatano si completa sotto
lo sguardo pieno di compiacimento del padrone Oscuro.
Unendosi al Leviatano, diventando così una cosa sola, Dar
Queen parte verso una direzione ignota, in un oblio
intramontabile in un universo oscuro...
"Qualcuno mi ha detto che neppure per un milione di dollari si
azzarderebbe a toccare un lebbroso. Ho risposto: neppure io
lo farei. Se fosse per denaro, non lo farei neppure per due
milioni di dollari. Invece, lo faccio volentieri e gratuitamente
per amore di Dio." Madre Teresa ha ridefinito più di ogni altro
il concetto di amore per il prossimo come un impegno
quotidiano, una dedizione costante e tenace, lontana
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dall’ostentazione e dall’urgenza dell’impulso. Ma oltre alla
testimonianza concreta dell’opera missionaria, la santa di
Calcutta ha lasciato un ricco patrimonio di testi, illuminati
dalla grazia della semplicità. Padre Brian Kolodiejchuk,
postulatore della causa di canonizzazione, in questo volume
ha raccolto e riordinato gli scritti sul tema dell’amore,
arricchendoli con episodi e aneddoti che tratteggiano una vita
consumata nella pienezza della fede, una vocazione non
descritta in senso teorico, ma messa ogni giorno alla prova a
contatto con i poveri, i moribondi, gli ammalati e i tanti –
credenti di ogni religione o atei – che in lei hanno riconosciuto
un faro di umanità. Nelle parole di una santa che ha provato a
essere anzitutto madre per chiunque le abbia chiesto aiuto,
una via per riscoprire l’amore per noi stessi e per il
prossimo..
Sesto libro dedicato alla preghiera e incluso nella collana
della "Spiritualità". Dopo il successo di "Preghiere e devozioni
per il cammino spirituale” e degli altri volumi della collana
dedicata all'orazione, incoraggiati dai buoni risultati,
dedichiamo questo nuovo libro alle numerose Novene della
tradizione cattolica. Il volume, che esce sia in versione ebook
che in carta stampata, presenta le più celebri e diffuse
Novene, accompagnate, ove possibile, dal calendario di
recita delle preghiere. Ci auguriamo che anche questo
volume dedicato all'orazione, possa esservi di aiuto nel
raccoglimento e nella meditazione, tanto necessaria per un
buon cammino di crescita spirituale.
"Io non sono che una piccola matita nelle mani di Dio. È Lui
che scrive. È Lui che pensa. È Lui che decide. Lo ripeto: non
sono che una piccola matita" Questo libro ripercorre la vita di
Madre Teresa, al secolo Agnes Gonxhe Bojaxhiu,
soffermandosi sui passaggi salienti sia della vocazione sia
dell’opera delle Missionarie e dei Missionari della Carità a cui
ha dato vita, per ispirazione divina. Con stile giornalistico
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rivivono in queste pagine gli incontri, le rivelazioni private e gli
aneddoti più significativi, attingendo anche dagli scritti della
Santa le riflessioni e i pensieri più folgoranti. Dopo il racconto
dei miracoli che hanno permesso il riconoscimento della
santità di Madre Teresa, ne completano il ritratto le parole
con cui Giovanni Paolo II e Papa Francesco hanno
accompagnato rispettivamente le cerimonie di beatificazione
e di canonizzazione.
La versione digitale della Terza Edizione dell'Innario Musica
della raccolta INNI DI LODE. Quest'opera contiene tutti gli
inni della versione fisica più alcune utili caratteristiche: ogni
spartito è stato digitalizzato opportunamente al fine di
conservare un’ottima leggibilità a ogni risoluzione; dei link ti
permetteranno di navigare velocemente tra i cantici che
condividono la stessa melodia; un indice ti metterà nella
condizione di navigare velocemente tra tutti i 700 Inni. Tutto
questo in un file leggero e facilmente gestibile da ogni
dispositivo. Raccomandiamo l’utilizzo di Adobe Reader per
poter utilizzare al meglio tutte le caratteristiche dell’opera.
In the last decade, Islamophobia in Western societies, where
Muslims constitute the minority, has been studied extensively.
However, Islamophobia is not restricted to the geography of
the West, but rather constitutes a global phenomenon. It
affects Muslim societies just as much, due to various
historical, economic, political, cultural and social reasons.
Islamophobia in Muslim Majority Societies constitutes a first
attempt to open a debate about the understudied
phenomenon of Islamophobia in Muslim majority societies. An
interdisciplinary study, it focuses on socio-political and
historical aspects of Islamophobia in Muslim majority
societies. This volume will appeal to students, scholars and
general readers who are interested in Racism Studies,
Islamophobia Studies, the Middle East and North Africa
(MENA) region, Islam and Politics.
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Storie d'amore che non interessano a nessuno: Piccoli e brevi
riassunti, dei quark, di vita umana in poche pagine... Alcuni
racconti sono nati dall'incontro con le sorelle di Madre Teresa
di Calcutta, le Missionarie della Carità, le Sisters. Ad ottobre
2012 entrato nella loro casa, dove, nonostante tutto il dolore
di vite ai confini dell'infelicità, ho sempre scorto sorrisi,
serenità e duro lavoro. Altre storie narrano la mia passione
per lo sport del ciclismo, nel quale mi sono cimentato
incontrando grandi sportivi. Altre ancora cercano di mettere in
luce drammi politici nella speranza di un amore per la verità
che spesso viene occultata. In tutte le narrazioni il punto in
comune è l'Agape: l'Amore assoluto. In una goccia vi è la
memoria della sorgente, la consapevolezza della foce e la
storia di tutto il cammino.
Questa opera fondamentale di Eliphas Levi, pubblicata in due
volumi nel 1855-56 è uno studio esaustivo e notevole della
teoria e pratica della cosiddetta magia, nel senso più
esaustivo del termine, che, grazie alle esperienze e teoria del
magnetismo, perdeva al tempo dell'autore la sua aura di
superstizione e veniva illuminata dalla luce della scienza.
Dice l'autore: “Quello che in passato veniva creduto dalla
fede cieca e dalla superstizione, la scienza oggi lo constata e
lo spiega, e la fede cieca dell'infanzia dell'umanità e divenuta,
negli uomini maturi, fede ragionata...Il nostro libro è cattolico;
e se le rivelazioni che contiene sono di natura da allarmare la
coscienza dei semplici, nostra consolazione è di pensare che
non lo leggeranno. Noi scriviamo per gli uomini senza
pregiudizi non vogliamo lusingare l'irreligione più che il
fanatismo.” In altre parole: la fede religiosa si basa sui
miracoli e sulla paura del diavolo e dell'inferno solo quando la
ragione è bambina; nella sua maturità la fede si basa solo
sull'amore e sulla constatazione dei fatti le cui cause sono
supposte dall'analogia di quello che si sa. “L'uomo è lui
stesso il creatore del suo cielo e del suo inferno, e non ci
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sono altri demoni che le nostre follie.” Completa il libro, in
appendice, il Nuctemeron di Apollonio di Tiana.
Prendendo a prestito le parole di Carl Sandburg “La poesia è
un’eco, che chiede all’ombra di ballare”, ci accingiamo a
leggere i versi di Graziella Cerreti con DIALOGO, Donato
Mattei con Senza pelle, Daniele Saccon con Tra Luci e
Ombre, sperando che la nostra eco possa trovare sintonie
con le tonalità dei versi proposti. Infine, vi propongo come
punto di partenza e di riflessione, la frase che dà il titolo a
questa silloge: Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni (W.
Shakespeare).
Romanzo. Dichiarazioni e testimonianze rilasciate da Madre
Teresa di Calcutta alla stampa internazionale e nel suo
convento in India a chi l'ha intervistata. Le sue riflessioni
sull'amore, la preghiera, il prossimo, la religione e la vita in
generale.
Spirto gentil è una profonda lettura della grande musica,
guidata dalle personali riflessioni di don Giussani. Giussani
imparò in famiglia a riconoscere nella musica una via
privilegiata di percezione del bello come splendore del vero,
capace di suscitare e tenere vivo il desiderio della "Bellezza
infinita", riconoscendovi così una modalità eccezionale
attraverso cui il Mistero parla al cuore dell'uomo. Trasmettere
ai giovani e agli adulti questa esperienza tanto decisiva lo
spinse a utilizzare sistematicamente l'ascolto della musica
come strumento privilegiato per l'educazione. Così nacque la
collana musicale dalla quale questo saggio prende il nome,
fondata nel 1997, che per tredici anni propose una selezione
di brani di eccezionale valore e un prezioso corpus di scritti
dello stesso Giussani, ma anche di critici, musicologi e
compositori, che viene qui presentato, per la prima volta, in
un unico volume. Un percorso affascinante, suddiviso in tre
parti - "i grandi maestri", "momenti di storia della Chiesa", "un
popolo canta" -, che si snoda attraverso i secoli per
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valorizzare, secondo la grande tradizione cristiana, la vicenda
umana racchiusa nelle più sincere espressioni di canto
popolare o nei capolavori dei grandi compositori classici.
Spirto gentil ci introduce così alla conoscenza dei brani
musicali evidenziandone il linguaggio, gli accenti più
significativi, la particolarità delle forme, ma soprattutto ci
accompagna in una ricerca del senso ultimo dell'esistenza e
della storia che, attraverso lo stupore legato alla vera
esperienza artistica, non cessa mai di interrogarci

Ripercorrendo la traccia lasciata nella letteratura da
“IL NOME DELLA ROSA” di Umberto Eco, “IL
REGNO DEI DUE FRATELLI” si delinea un
romanzo storico che non manca di offrire con la
lucidità delle sue battute, e con le intuizioni del suo
protagonista, un racconto storico ricco di colpi di
scena, luoghi e personaggi spietati quanto
affascinanti e misteriosi, offrendo un’analisi e spunti
di riflessione anche per il lettore di oggi, sui misteri
dell’esistenza e della religiosità, del senso della fede
e dell’accettazione dell’omosessualità in una
società complessa. In un contesto storico in lotta
sotto il peso della Santa Inquisizione, i protagonisti
della storia si ritrovano avvinti in una trama tanto
mistica quanto razionalmente lucida e brillante,
scandita da un incalzante ritmo fatto di sconvolgenti
storie d’amore e di amicizia, di scaramantici riti e di
misteriosi maligni. Una storia di legami umani in cui
gli intrecci dell’amore vengono soffocati e confusi da
travianti interpretazioni del messaggio divino, oltre
che da fitte trame di potere.
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Dopo secoli trascorsi in pace, la Terra di Lenth è
minacciata da un nuovo pericolo. Gli stregoni
dell'Isola di Tarass stanno riacquisendo il potere che
un tempo era stato tolto loro. Spetterà a Windaw,
l'Eletto, impugnare le armi per difendere il proprio
popolo.
Da molti secoli Sant'Espedito viene venerato
nell'ambito delle tradizioni cristiane ma anche
magico-religiose afro-latino-americane con una
devozione che sembra non conoscere freni.
Sant'Espedito è il Santo dell'Undicesima Ora, a cui ci
si rivolge quando non c'è più tempo e la soluzione
non può aspettare domani. La rapidità nell'esaudire
le suppliche è infatti la caratteristica peculiare di
questo Santo, che spesso risponde prima di
ventiquattr'ore! In questo piccolo libro, semplice ed
essenziale come semplice ed essenziale è la vera
preghiera, viene illustrato il modo tradizionale di
rivolgersi al Santo per chiedere il suo soccorso.
Viene spiegato come allestire l'altare (anche una
semplice mensola), quali sono le offerte gradite al
Santo, come e per quanto tempo invocare il suo
aiuto. Vengono presentate le più tradizionali orazioni
rivolte a Sant'Espedito, che possono sostituire o
integrare la personale preghiera del cuore. E ancora:
cosa fare una volta ottenuta la grazia, e come
rafforzare la propria relazione col Santo se il suo
soccorso sembra esserci negato. Rispetto, un
intento sincero e un bisogno giusto sono gli
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ingredienti del successo nell'invocazione di questo
grande Santo.
«Per sangue e origine sono albanese, ho la
nazionalità indiana, sono una religiosa cattolica e per
vocazione appartengo al mondo intero». Così amava
definirsi Madre Teresa di Calcutta, che aggiungeva:
«Il mio cuore è totalmente di Gesù» . La «piccola
grande donna» innamorata di Dio e dei poveri ha
attraversato tutto il XX secolo (è nata a Skopje nel
1910 e morta a Calcutta nel 1997) vivendo in mezzo
ai più mi seri e abbandonati. Vero nome Anjeza
(Agnese) Gonxha Bojaxhiu, è fondatrice delle
Missionarie della Carità, una congregazione religiosa
che non conosce crisi di vocazioni e continua a
crescere anche dopo la sua morte. Madre Teresa è
stata beatificata il 19 ottobre 2003 da Papa Giovanni
Paolo II, con cui aveva un rapporto di sincera
amicizia. Tutta la sua esistenza terrena è un inno
all'amore, alla pace, alla speranza e alla gioia. Come
ha scritto monsignor Rino Fisichella, «nei diseredati
di tutto il mondo sentiva, forte e chiara, la voce di
Dio». Dai suoi scritti abbiamo estratto 400 citazioni,
pagine profonde che vanno dritte al cuore: messaggi
di carità e di luce che potranno guidare anche il
nostro cammino. I Messaggi di Madre Teresa è il
nuovo titolo della collana di meditazione e preghiera
inaugurata con I messaggi di Medjugorje e I
messaggi del Papa buono.
Amato Cuore, amata Anima, quante volte ti sei
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sentita sola? Ti puoi sentire sola anche se sei amata
da una famiglia, da amici, da un compagno di vita.
Perche? In alcuni momenti senti che da sola devi
agire, vivere, lottare. Questo libro ti aiuta a sentire
come il tuo Angelo vive in te e per te, agisce e lotta
con te e per te, ti conosce cosi bene che ti aiuta a
scoprire chi sei, la tua Essenza, i tesori che vi sono
nel tuo cuore e a vivere cosi il tuo potenziale umano
e Divino. Il libro fa parte della seguente serie di libri
che contengono i channeling donati dagli Angeli.
Con questi messaggi gli Angeli ci aiutano a
percorrere la Via per vivere in armonia con se stessi
e con gli altri, nella serenita, nella pace, ad avere un
cuore semplice, un cuore di bimbo felice. Questi libri
possono aiutare anche in un Cammino di crescita e
di evoluzione. 1 libro: La tua mano nella Mia (2
edizione) 2 libro: Ti sono accanto 3 libro: Guarirsi e
aiutare a guarire 4 libro: Aiutare con la Luce e
l'Amore"
Contours of European Adventism offers scholarly
articles based on papers presented at the 3rd
International Symposium organized by the Institute
of Adventist Studies of Friedensau Adventist
University, Germany, April 23-26, 2018. It also
contains the first comprehensive bibliography of
Adventism in Europe. The contributions represent a
wide range of Adventist historical scholarship in
Europe. They analyze historical, missiological,
theological and socio-political issues that have
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colored the life of the Seventh-day Adventist
denomination in Europe.
“La solitudine, come il silenzio, è esperienza
interiore che ci aiuta a vivere meglio la nostra
vita”La solitudine interiore, la solitudine creatrice, e
la solitudine dolorosa, la solitudine-isolamento, sono
i due aspetti tematici in cui si manifesta nella nostra
vita l’esperienza radicale della solitudine. Questo
libro si confronta con i modi in cui l’una e l’altra
forma di solitudine si intrecciano, e si separano, nella
vita di ogni giorno, nelle esperienze del dolore e
della paura, della felicità perduta e della vita mistica;
ma anche nelle aree delle esperienze poetiche, della
sofferenza psichica, della malattia e del mistero del
vivere, e del morire.
Questo commento al Vangelo dell’anno A vuole
essere un aiuto a riflettere sulla Parola,
accompagnati dalla preghiera e dal racconto di
esperienze di vita e di fede. Un modo per riconciliarci
con la nostra fede, la sola via che conduce
all’incontro con...
Quando vai in un negozio a comprarti un vestito
nuovo, invece di scegliere il migliore, prendine uno
che costa meno e dona ciò che hai risparmiato:
questo è il consiglio che diede Madre Teresa a un
uomo pronto a rinunciare a tutto pur di aiutare gli
altri. La santa di Calcutta è colei che più di ogni altro
ha ridefinito il concetto di amore per il prossimo
come un impegno quotidiano, declinato nelle forme
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semplici di una dedizione costante e tenace, lontana
dall'ostentazione e dall'urgenza dell'impulso. Questo
intendeva dicendo che il Vangelo sono le nostre
cinque dita: mani attive che si adoperano in
soccorso di chi ha bisogno perché riconoscono in lui
l'immagine di Cristo in Terra. Ma anche mani giunte
in preghiera che trovano nel fervore della
meditazione la strada per avvicinarsi a Dio e
reclamare con umiltà la Sua presenza al nostro
fianco. Oltre alla testimonianza concreta dell'opera
missionaria, Madre Teresa ha lasciato un ricco
patrimonio di testi, illuminati dalla grazia della
semplicità. Padre Brian Kolodiejchuk, postulatore
della causa di canonizzazione, ha raccolto e
riordinato quelli sul tema dell'amore, arricchendoli
con episodi e aneddoti che tratteggiano una vita
consumata nella pienezza della fede. Emerge
l'autenticità di una vocazione non descritta in senso
teorico, ma messa ogni giorno alla prova a contatto
con i poveri, i moribondi, gli ammalati e i tanti —
credenti di ogni religione o atei — che in lei hanno
riconosciuto un faro di umanità. In questo diario
dell'anima, la riflessione maturata nel mondo si apre
a tutte le facce dell'amore — dalla famiglia alla
maternità, dal lavoro alla solitudine, dal peccato alla
redenzione — seguendo un intenso percorso
spirituale che ha eletto come propria missione "dare,
dare sino a soffrire".
Battle Scars: Kyah è una ragazza di appena
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diciannove anni ma tale è l'orrore che ha dovuto
sopportare che non ha mai potuto vivere la
spensieratezza della sua giovane età. Cameron è
poco più grande ma il suo passato è segnato da un
terribile lutto e il suo presente sembra
irrimediabilmente compromesso. Può nascere
qualcosa di buono da un grande dolore? Possono
due naufraghi salvarsi a vicenda? In Battle Scars il
passato lotta con il presente con l'unico scopo di
annientare la vita e lasciare al suo posto un'indolente
sopravvivenza: ma è nell'altro - che sia amico,
fratello o grande amore - che Kyah e Cameron
troveranno la forza per combattere i propri demoni.
Dit boek beschrijft een zeer actueel thema:
depressie, acedia (d.w.z. geestelijke dorheid) en
donkere nacht. Drie situaties die voorkomen in het
geestelijk leven, maar die vaak niet gemakkelijk te
onderscheiden zijn. De auteur rijkt criteria aan, om
de verschillen te herkennen en ze zo beter te
kunnen behandelen en begeleiden. Het geheel is
verrijkt met teksten van woestijnvaders en
kerkleraren tot aan paus Franciscus. En wordt
geïllustreerd met concrete voorbeelden van heiligen
zoals Teresia van Avila, Theresia van Lisieux en
Moeder Teresa. Kortom een waar compendium voor
het spirituele leven! Zr. Marie-Liesse Pouls maakt
deel uit van de Gemeenschap van Jeruzalem. Zij
studeerde Humane Voeding aan de Landbouw
Universiteit van Wageningen en Theologie in
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Straatsburg. Van 2011-2013 volgde zij de studie
Spiritualiteit aan de Pauselijke Universiteit
Gregoriana te Rome. Voor de licentiaatsthesis koos
zij een onderwerp dat haar na aan het hart ligt en
waarmee zij ook ervaring opdeed in het religieuze
leven. Deze tekst is vervolgens uitgegeven als boek.
Eerst in het Italiaans en nu ook in het Nederlands.
Questo libro – nato dalla volontà di commemorare il
50° anniversario della canonizzazione di san Pier
Giuliano Eymard, avvenuta il 9 dicembre 1962, anno
di inizio del Concilio Vaticano II – intende illustrarne
la vita, il carisma e il messaggio...
Gennaio 2013: lo scrittore Luca Diamante assiste al funerale
della sua ex fidanzata Bea, morta per suicidio. Sette mesi
dopo, mentre le sue giornate trascorrono monotone, alla
porta della sua abitazione si presenta uno strano individuo,
che gli fa importanti rivelazioni sulla vita della donna.
Sconvolto da quanto appreso, Luca vuole saperne di più. Il
mistero si infittisce quando, a Città del Vaticano, viene a
conoscenza dei segreti più reconditi di Bea, attraverso uno
dei più grandi esorcisti al mondo, Jeremy Brechet. La vita di
quest’ultimo si intreccia a quella di Luca, messo a dura prova
dal destino. Lo scrittore deve affrontare una realtà a lui del
tutto sconosciuta. Scopre qualcosa di sconvolgente riguardo
la sua famiglia originaria e a se stesso, che riesce a
comprendere grazie all’aiuto di una ragazza, Sonia,
personaggio chiave della vicenda. Ne consegue una
estenuante ricerca della verità, tra viaggi e scoperte. Il Male si
cela dietro ogni tragico evento. Jeremy Brechet ed altri due
esorcisti, uniti da un profondo vincolo, vengono travolti dal
diabolico piano di un essere infernale. Intrighi, colpi di scena
ed apparizioni creano un’atmosfera inquietante, che
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coinvolge emotivamente il lettore, partecipe dell’eterna lotta
tra Bene e Male.
“Se i maestri dell’Antico e del Nuovo Testamento e Gesù
stesso parlano degli angeli si dovrebbe ritenere che gli angeli
esistano”. Emma Vitiani offre un excursus serio
sull’Angelologia classica, dai Vangeli alla visione angelica
per l’Islam, dagli angeli nell’Arte e all’antica concezione
cosmologica della musica delle sfere. L’autrice affronta il
tema dell’Angelologia New Age e i mezzi per comunicare
con gli angeli e gli spiriti guida, inserendo anche il punto di
vista dei detrattori della Nuova Era. Emma Vitiani rivela la sua
visione angelica e spirituale e dona al lettore le sue preghiere
per i protettori celesti, toccando con delicatezza il tema “dei
nostri figli che sono come angeli in Cielo”. Come di abitudine,
l’autrice propone consigli pratici al lettore perché “ognuno
possa essere un angelo per qualcuno” rivalutando i valori per
lei fondamentali: la cura della propria salute, la calma, il
perdono, la gentilezza e la gratitudine. “Possano gli angeli
illuminare il vostro cammino e farvi sentire assistiti e
compresi. Gli angeli vi proteggeranno anche se non credete
loro”.
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