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Lorologio Della Passione
Némilie, una giovane ed ingenua ladra di strada di Parìs, compie un furto che cambierà
la sua vita: un prezioso orologio dai poteri sorprendenti. Ma quello che sembrava
destinato a fare la fortuna di Némilie si rivela un pessimo affare: l'orologio attira le
attenzioni di persone molto potenti e la ragazza è costretta ad una rocambolesca fuga...
L'orologio della passioneLe 24 ore della passione di Nostro Signore Gesù Cristo
Durante un'escursione tra le montagne valdostane due amici soccorrono un anziano
uomo caduto in un burrone. L'uomo muore in ospedale, ma prima di morire consegna a
Nicola, uno dei due soccorritori, il suo orologio, per mezzo del quale gli affida di fatto
l'impresa che egli stesso si proponeva di realizzare. Da quel momento inizia per i due
amici un'avventura che li porta ad indagare nella vita del misterioso uomo, fino a
giungere in Sudafrica. Dopo rocambolesche vicende vengono in possesso di un
testamento misterioso, da cui apprendono la vera identità dell'uomo e la sua vita. Dal
testamento vengono alla luce fatti tremendi e personaggi ambigui e senza scrupoli e
traffici criminali raccapriccianti. Ripercorrendo la vita dello sconosciuto, emergono fatti
avvenuti durante la seconda guerra mondiale, orrende vicende compiute dalle Brigate
Nere e dai partigiani. Il Sudafrica vi appare non solo nel suo aspetto meraviglioso, ma
anche con le sue contraddizioni fatte di leggi terribili come l'apartheid e traffici di uomini
senza scrupoli mimetizzati da rispettabili e filantropici uomini d'affari. I due amici
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s'impegneranno per denunciare i crimini di cui sono venuti a conoscenza, adempiendo
così al desiderio dell'uomo soccorso tra le montagne.
La storia di un “punto” nella geografia del nostro Paese, Castelluccio, un piccolo borgo
della Valnerina – ricordo e progetto dei Patrizi Naro Montoro, famiglia dell’aristocrazia
latifondista romana di fine ’700 – si riflette nella vita di una manciata di famiglie
contadine, filtrata attraverso i ricordi di un bambino. Memorie legate alla scuola, agli
insegnanti e ai cicli di una natura ricca e feconda, si fanno storia di tutti noi, del nostro
passato, che mai come oggi ha bisogno di non essere dimenticato. È la storia di
uomini, donne e bambini che costruiscono la felicità della propria esistenza con la fatica
del vivere quotidiano, iniziando dalle loro braccia e dalla ricchezza di sentimenti ai quali
non hanno mai abdicato, trasmessi con la forza di un esempio silenzioso ai propri figli
e, attraverso loro, ai figli dei figli, che ne hanno conservato il ricordo affettuoso e
sincero. Cinzia Vivian, nata a Roma il 24-02-1961, laureata in Lettere e Filosofia e in
Scienze Politiche all’Università di Roma “La Sapienza”, con Master in Organizzazione,
management, innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni, vive e lavora a Roma,
autrice del saggio biografico Il viaggio (2015), Europa Edizioni, 2015, 1° premio
speciale narrativa “Omaggio alla città di Viareggio” (2018) e del saggio storico Vita e
morte di un partigiano. Alfredo Vivian 1908-1944, Aracne, 2019, 1° premio speciale
biografia edita “Omaggio a Cortona” (2019); svolge attività di volontariato presso
l’Associazione AMKA e l’Associazione di promozione sociale Harmonia Artis.
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Una riflessione del tutto inedita sull’entità e la qualità della consapevolezza musicale
degli italiani lungo tutto il Novecento, che va oltre le limitazioni di “genere” e abbraccia
una definizione il più ampia possibile di “cultura”: si prende in considerazione infatti
non solo il “sapere” musicale strettamente inteso, dunque, ma - allargandosi su una
declinazione di campo culturale più aggiornata dal punto di vista teoretico e
storiografico – ogni tipo di esperienza che può configurarsi come pratica culturale. Le
grandi direttrici di ricerca individuate sono tre: 1) la formazione musicale all’interno dei
percorsi educativi istituzionali e i percorsi formativi non istituzionali; 2) le pratiche
musicali non professionali e partecipative (dilettantismo, associazionismo, usi sociali
della musica); 3) la fruizione collettiva e individuale di musica, con particolare accento
sul ruolo svolto dai mezzi di comunicazione di massa lungo il corso del Novecento. Dai
Conservatori alle bande di paese ai cori amatoriali, dalla programmazione dei teatri e
delle istituzioni musicali alle trasmissioni radiofoniche e televisive e all'editoria
musicale, fino alla musica in rete, un itinerario completo e aggiornato nella vasta
gamma di interessi e manifestazioni che percorrono il nostro Paese.
Trattasi degli scritti contenuti nella raccolta "L'orologio della Passione di Nostro Signore
Gesù Cristo"
In questa raccolta di racconti ho voluto scoprire la natura dell'uomo, tenendolo per
mano e tenendomi per mano, con la pretesa di trovare, anche nei banali modi di
essere, pensieri, sentimenti e idee che sono in lui. Nel cammino mi sono stati compagni
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fedeli l'ironia, il paradosso, l'invenzione, il fantastico e talvolta anche il drammatico;
tuttavia negli eventi che si susseguono, al di la della storia che viene rappresentata,
l'uomo e sempre umano e terreno ed e sempre presente con le sue piccole e grandi
manie, con le sue paure, con le sue angosce e...Naturalmente tutti i personaggi che
compaiono sulla carta, sono frutto della mia immaginazione e nessuno dovra dolersi di
assomigliare un pochino all'uomo ivi descritto, a volte con benevolo, anche se critico,
umorismo. Cosi vengono fuori personaggi come l'albero, in cui si manifesta l'amore
come energia grande e straordinaria, con l'esistenza di un'anima che ha percezioni
conformi al suo essere e alla sua natura ..."
See:
Known for his previous best selling Catholic books such as, The Splendor of Creation
and Proper Catholic Perspectives, Rev. Dr. Joseph L. Iannuzzi's long awaited book,
The Gift of Living in the Divine Will in the Writings of Luisa Piccarreta, is finally
available. Iannuzzi's thoroughly documented and highly researched account of
Piccarreta's life is unparalleled in its scope and depth, and is the definitive work of the
life and writings of Luisa Piccarreta. Born in 1865 in Corato, Italy, Luisa Piccarreta
began receiving revelations at age 12 and was called by God to become a victim soul.
At a very tender age God spoke to her about a gift he wishes to bestow upon the world
that will set it free and inaugurate an Era of World Peace. God refers to this gift as
“Living in the Divine Will”, for it is through an act of God’s will that the earth will be
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made pure and mankind will become holy. Just as God the Father created the world,
and the Son of God redeemed it, so the Holy Spirit will sanctify it through the outpouring
of this gift. According to Luisa’s revelations, although God created us without us, he
cannot save us without us. Therefore, he reveals himself to Luisa so that through her,
we may come to know the loving gift he has prepared for us – the gift that will restore us
to the holiness that Adam and Even enjoyed in Eden, and that will set all creation free.
St. Paul affirms that “all creation groans with eager longings, waiting to be set free from
its slavery to corruption and enjoy the glorious freedom of the sons of God,” and God
tells Luisa that those who live in the Divine Will will be those sons of God who set
creation free. This book is divided into 7 chapters. Chapter 1 presents a biographical
sketch of Luisa’s life; Chapters 2-4 explore the importance of the gift of Living in the
Divine Will; Chapters 5-7 compare this gift to the Church’s Eastern and Western
traditions. Because this book bears the ecclesiastical “seal of approval” of the
Pontifical University of Rome that is authorized by the Holy See, it enjoys a particular
status that ensures sound doctrinal content for the Christian faithful. If you are familiar
with the extraordinary life of Luisa Piccarreta, then this book will truly bring you deeper
into her life and the gift of the “Divine Will”. If you are not, then you are truly in for a
special and extraordinary experience that will change your life. It is a story perhaps
unparalleled in the history of mystical theology, written by whom many consider the
Church’s most authoritative person on the subject.
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Using Church approved sources (Saints, Church Doctors, and the Mystics), this book
addresses some of the coming events, the era of peace, God's Divine Will, the coming
New Heavens and New Earth.
La storia vera e appassionata di un uomo coraggioso, a caccia della collezione d'arte
della sua famiglia rubata dai nazisti durante la seconda guerra mondiale. Erano morti in
un campo di concentramento. Questo era tutto ciò che Simon Goodman sapeva dei
suoi nonni, banchieri ebrei di nazionalità tedesca: suo padre parlava raramente delle
terribili vicende familiari, ma, quando morì, lasciò scatoloni su scatoloni pieni di vecchie
carte e documenti, e una storia incredibile cominciò ad affiorare: provenienti da un
piccolo villaggio boemo, i Gutmann - questo era il cognome originario - divennero una
delle più potenti famiglie di banchieri della Germania. Negli anni la famiglia raccolse
una magnifica collezione d'arte, che comprendeva opere di Degas, Renoir, Botticelli,
Guardi e molti altri, nonché il cinquecentesco Orologio di Orfeo, di squisita fattura,
decorato con episodi della discesa del cantore tracio agli Inferi. Il regime nazista tolse
ai nonni di Simon Goodman ogni cosa: la collezione di opere d'arte, l'immensa
ricchezza, la posizione sociale e, infine, la vita stessa. Dopo la morte del padre, Simon
iniziò a raccogliere indizi sull'eredità trafugata e sulla macchina infernale che i nazisti
avevano messo in piedi per attuare il saccheggio mettendosi a caccia di ciò che era
stato rubato alla sua famiglia.
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