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Natuzza Evolo Il Miracolo Di Una Vita Ingrandimenti
Un cronista di grande esperienza incontra i testimoni di storie straordinarie, in cui l'amore di
Dio per gli uomini si rivela attraverso persone fuori dal comune. Uomini e donne famosi o
comuni raccontano i loro incontri con Padre Pio, Natuzza Evolo, i miracoli di Lourdes e come la
loro vita sia stata trasformata dall'essere «travolti dal mistero».
Natuzza Evolo, il miracolo di una vitaEdizioni Mondadori
Natuzza Evolo – nata nel 1924 a Paravati, una frazione della cittadina calabrese di Mileto, e
morta nel suo paesino il 1° novembre 2009 – è la più famosa mistica stigmatizzata italiana del
Novecento. Donna dalla vita apparentemente normale, madre di cinque figli, analfabeta, è
stata però una guida e una maestra di vita per le migliaia di persone che accorrevano a lei
dall’Italia e dall’estero per avere ascolto, conforto e aiuto. Questa totale dedizione agli altri è
stato il vero “segreto” della sua vita, e la chiave per comprendere anche gli straordinari
fenomeni mistici di cui è stata protagonista. Renzo Allegri, autore di popolari volumi dedicati a
Padre Pio, ha incontrato Natuzza varie volte, a cominciare dal 1977, quando non era ancora
nota al grande pubblico. Le inedite testimonianze ottenute intervistando la stessa Natuzza e le
persone che la conobbero sin da bambina sono ora proposte in questo libro, che costituisce un
documento originale e prezioso.
Every night, when you lie down and close your eyes, let yourself be clothed in silence and ask
yourself: Am I happy? If your answer is fraught with turbulence or uneasiness, it is because
something needs to change in your life. Would you dare to break the chains and attachments
that stop you from being truly free? Would you like to get rid of all the masks and become an
authentic person? Would you be able to leave everything to discover the greatest treasure that
mankind holds: inner peace? These are the central questions that Antonio Gargallo poses and
develops in a novel way. A wonderful story about a journalist called Cristina who has lost hope
in life. Sadness and loneliness are so strongly embedded in her being that she even wishes
she was dead, in order to stop being a spectator of her own life. That is until fate surprises her
through a very special person; Naim, a psychologist from Nazareth with whom she will perform
an unconventional therapy which will reveal to her the essence of truth and life; through
contemplation and the psychology of the happiest man that has ever existed on the face of the
Earth: Jesus of Nazareth.
Il curatore di questo progetto editoriale, spinto dalle richieste dei lettori delle precedenti
versioni, ha raccolto tre testi in un solo libro, per una più facile e rapida consultazione delle
molteplici voci relative a questo argomento così vasto come quello dei “Novissimi”, per
esprimerlo in senso teologico o della vita nell’aldilà, per dirla in termini popolari e forse più
comprensibili alla maggior parte dei lettori. Nell’opera, l’autore ripercorre quanto insegna il
magistero cattolico sul tema della vita dopo la morte, illustrando con l’aiuto di esperti, teologi e
studiosi, oltre che con l’ausilio delle testimonianze dei santi, i vari passaggi che l’anima
compirebbe dopo il suo ultimo respiro. Nell’opera vengono proposti i pareri di nomi illustri del
panorama del giornalismo e della dottrina cattolica quali il celebre esorcista Padre G. Amorth,
lo scrittore Vittorio Messori, il cardinal Ersilio Tonini, il veggente R. Baron, Don Giancarlo
Pellegrini, il prof. Don Luciano Farina, il predicatore Padre Livio Fanzaga di Radio Maria, Don
Serafino Falvo e tanti altri. Il libro è diviso in tre parti: Inferno, Purgatorio e Paradiso e contiene
anche la nuova preghiera per la salvezza dell’anima e le più celebri orazioni di suffragio a
favore dei defunti. E' disponibile sia versione e-book che in carta stampata.
Dio concede a tutti le grazie necessarie per salvarsi, però quando un peccatore è incallito,
avrebbe bisogno di un supplemento di grazie per trarsi dalla melma in cui è invischiato.
Spesso tali grazie vengono concesse da Dio in modo gratuito per la preghiera e le sofferenze
di tanti suoi figli che si offrono vittime, ma altre volte non è possibile. Ed è per tale ragione che
tante anime vanno a finire all’inferno, perché – come affermava la Vergine ai tre pastorelli di
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Fatima – non c’è nessuno che preghi e soffra per loro. In questo libro l'autore presenta
un'indagine appassionata sull'inferno con il contributo di sacerdoti, scrittori, studiosi e teologi
tra i quali il noto esorcista Padre Gabriele Amorth e il sacerdote diocesano Don Cornelio
Bertagnolli. Disponibile anche in versione cartacea (brossura)
Il secondo volume della "Guida alla Letteratura Capracottese" prosegue il lavoro bibliografico
cominciato nel precedente tomo, ovvero raccogliere quella mole di romanzi, saggi, scritti,
articoli e relazioni di autori capracottesi, o in cui viene menzionato il villaggio di Capracotta. Il
volume è suddiviso in sette capitoli: il periodo fascista; i terribili anni della Seconda guerra
mondiale – attraverso le prospettive storiche di tutte le forze armate coinvolte – e il prolungato
dopoguerra; la grande letteratura nazionale ed internazionale; quella cosiddetta minore,
regionale e locale; gli autori capracottesi ancora in attività, spaziando dalla storia alla narrativa,
l'ingegneria, la poesia, la teologia, il diritto e la memorialistica; le tre grandi anime dell'arte dello
spettacolo (teatro, musica e cinema); il turismo invernale ed estivo, il dialetto e la cucina
capracottesi. Nel libro vengono proposti stralci e frammenti provenienti da circa 350 prime
edizioni, pubblicate perlopiù nel Novecento e nel Duemila, con sbandate nei secoli precedenti.
La selezione bibliografica si basa sull'importanza storico-letteraria dei volumi stessi, riducendo
al minimo il ricorso a quotidiani, periodici, enciclopedie, atti, manoscritti, guide promozionali e
riviste di settore che, qualora presenti, sono state scelte per l'originalità dei contenuti.

Quando Padre Arrighini scriveva queste riflessioni, erano gli anni ‘20 del XX°
secolo e quello che accadeva allora a tante anime smarrite, si ripete purtroppo
anche oggi. La gente vive come se Dio non ci fosse e spesso arranca tra mille
difficoltà in una società in cui il Creatore non ha alcun diritto di cittadinanza. Una
siffatta concezione dell’esistenza terrena – come ci assicurano tanti predicatori se davvero l’accogliamo come nostro personale modello di vita, non farà che
portarci a commettere errori gravissimi nelle nostre scelte, errori che
inevitabilmente si ripercuoteranno non solo in questo fugace pellegrinaggio
terreno ma anche nella nostra esistenza futura. Purtroppo dobbiamo constatare
che questo argomento, nonostante sia di radicale importanza per la vita di tutti
noi, ottiene scarso interesse nelle società “scristianizzate” di oggi sempre più
impegnate a costruire un’esistenza a proprio uso e consumo, in cui sono assenti
o difettano quasi del tutto i valori essenziali del mutuo scambio, del confronto con
gli altri, del soccorso reciproco, dell’amore di carità che guarisce. Eppure,
gridava dal pulpito durante le sue prediche don Giuseppe Tomaselli: “la nostra
morte, ciò che seguirà dopo e la vita eterna, sono davvero l’affare più importante
della nostra esistenza”, al quale dovremmo forse dedicare più spazio e più
attenzione. Con questa pubblicazione, che raccoglie alcuni importantissimi e
fondamentali pensieri di un grande religioso e pastore d’anime come Padre
Angelico Arrighini dell’ordine domenicano, desideriamo mettere a disposizione
dei lettori e soprattutto delle giovani generazioni, un tesoro di grazie che non ha
eguali e al quale dovremmo guardare come un gioiello di rara bellezza. Non
ammirarne lo splendore e non adornarsene sarebbe davvero da stolti, non
approfittarne sarebbe insensato oltre che “diabolico”. Questo è il libro forse più
prezioso che ti sia mai capitato tra le mani. Non lasciarlo da parte! Leggilo subito
tutto per intero e meditalo con attenzione una, due, tre, quattro volte ed anche di
più. Rileggilo, studialo, imparalo a memoria. Ti sarà di molto conforto nei
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momenti difficili e ti aiuterà a condurre una vita veramente a misura d’uomo. Non
è propaganda editoriale! È concreta speranza che tra la schiera degli eletti possa
esserci anche tu un giorno. Non sottovalutare ciò che c’è scritto in queste righe
perché questo è il libro che potrebbe dare una svolta decisiva alla tua vita, è un
libro, tra i tanti che ti saranno capitati tra le mani, che ti potrà davvero essere utile
per il tuo cammino di fede. Attraverso la lettura di queste pagine potrai ricavarne
buoni frutti per la tua vita spirituale, che ti permetteranno di avere in tasca fin
d’ora le chiavi del Paradiso. Sì, questo libro è davvero indispensabile per capire
come ti dovrai regolare nelle molteplici e complesse scelte della vita, per
comprendere come evitare inutili dolori e sofferenze e avviarti lesto verso il Cielo,
meta a cui Dio chiama ciascuno di noi. Con i consigli di Padre Arrighini e la tua
buona volontà, potrai senz’altro vincere le tentazioni del mondo e della carne
ferita dal peccato e sfuggire alle macchinazioni di satana e degli spiriti infernali
guadagnandoti, attraverso l’impegno e le buone opere, la felicità eterna del Cielo
dove non vi sarà più alcun pianto e dolore. C’è forse affare più importante di
questo da trattare?
Nella sua accezione comune, la parola miracolo è quasi universalmente
riconosciuta come qualcosa che esula dall’ordinario e sconfina nello
straordinario. E’ un’opera di Dio o di qualche suo emissario (intercessore) a
favore di un destinatario che la riceve. Il fatto prodigioso può persino mutare le
leggi della natura. I ciechi vedono, gli zoppi camminano, i malati guariscono, gli
indemoniati sono liberati. Il miracolo di origine soprannaturale ha quindi il potere
di mutare radicalmente ogni cosa in modo misterioso e sconosciuto. Non è
ripetibile e non poggia su alcuna legge scientifica. Dinnanzi al fatto prodigioso
anche la scienza moderna è costretta ad ammutolire perché non ha alcuna
possibilità di spiegazione razionale. Ma al di là dei fatti straordinari che il Signore
compie nel mondo perché si renda gloria al Suo nome, il vero miracolo che Dio fa
ogni giorno nelle anime è quello della fede. Viene elargito a piene mani e
secondo tempi e modi a noi sconosciuti. Ed è proprio a questo fenomeno che
dobbiamo guardare esprimendo tutta la nostra riconoscenza al Dio delle
misericordie, perché chi lo ottiene può davvero migliorare la sua vita e
guadagnare un viatico per il Cielo. In questo saggio parleremo di miracoli e fatti
straordinari, di avvenimenti misteriosi e inspiegabili. Racconteremo episodi
realmente accaduti e supportati da testimonianze attendibili di persone che
hanno vissuto cose straordinarie. Ma nel corso del nostro viaggio in questo
mondo misterioso ed affascinante cercheremo di rispondere anche ai molti
quesiti intorno alla fede e al cammino spirituale che spesso si pone l’uomo
moderno. Lo faremo con il supporto di esperti, studiosi, teologi, religiosi,
giornalisti ed anche con l’aiuto di riflessioni, meditazioni, preghiere, cercando di
comprendere le motivazioni che spingono tante persone a coltivare determinate
devozioni che si tramandano da millenni di generazione in generazione.
Affronteremo i temi più scottanti della fede cattolica con strumenti di catechesi e
citazioni di passi tratti dalle Sacre Scritture e da brani di grandi santi elevati agli
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onori degli altari, cercando di comprendere che cosa significhi iniziare un
cammino di fede e che importanza assume la preghiera e l’atteggiamento di
fede in coloro che si inoltrano in quella che per loro è la ricerca più appassionata
della vita umana, quella di Dio nostro Creatore. Un ampio capitolo è dedicato
all’aldilà, agli stati spirituali delle anime dei morti e alle preghiere di suffragio per
i defunti. La seconda parte del libro è un Bonus che il curatore ha deciso di
inserire a titolo di omaggio e riguarda detti e citazioni dei Padri della Chiesa
cattolica, dei santi e dei Padri del deserto. Un’opera antica ma che può essere
un valido strumento per il nostro cammino di perfezione che vale la pena
rispolverare anche in questi tempi moderni.
San Gennaro. Viaggio nell’identità napoletana è un libro che si presta a più
chiavi di lettura. La dimensione antropologica del libro si intreccia alla narrazione,
alla storia, alla leggenda, per arrivare poi alla moderna considerazione della
solidarietà dove l’elemento caritativo si incontra con quello sociale: tutto ciò in
nome di San Gennaro. Argomento di base è il fenomeno del sangue ritenuto del
Santo che si scioglie dentro l’ampolla di cristallo in cui è racchiuso.
"Possiamo credere o non credere, ma con Natuzza e Padre Pio ci troviamo
davanti a un mistero di grande fascino, capace di dare pace e serenità a
chiunque. Non c'è stato nessuno c he, dopo aver incontrato l'uno o l'altra, sia
rimasto come prima." LUIGI RENZO Vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea È
sorprendente scoprire quanti punti in comune ci siano tra i due grandi mistici
Padre Pio e Natuzza Evolo. Due persone umili che cercano Dio non nei discorsi
dei filosofi ma nella propria esperienza di vita, d'amore e di sofferenza, nel
proprio modo di "portare la Croce". Pio e Natuzza sono stati perseguitati dalla
Chiesa, accusati di pazzia, e ad entrambi è stato poi riconosciuto il dono della
bilocazione e quello di comunicare con l'aldilà e con gli angeli. Luciano Regolo,
già autore di libri di grande successo su Natuzza, compie un appassionante
confronto tra queste due grandi personalità: una straordinaria ricerca arricchita
da testimonianze inedite raccolte da lui stesso che rendono ancora più
emozionante e viva la lettura. Le coincidenze che emergono sono talmente tante
che lasciano supporre che Padre Pio e Natuzza siano stati inviati sulla terra per
portare lo stesso messaggio: se accetti la sofferenza in nome di Dio, il Paradiso
scende sulla terra, e puoi provare la vera gioia.
Il numero di “Voci” del 2015 è dedicato, nella sua parte monografica curata da
Antonello Ricci, a Etnografie visive nella ricerca antropologica contemporanea:
cinema, video, fotografia, realtà virtuale. Scorrendo il sommario: l’articolo di
Maria Faccio analizza con modalità etnografiche il set cinematografico del film Le
quattro volte del regista Michelangelo Frammartino; Francesco Faeta ci offre una
sollecitante riflessione sul tema della fotografia come “descrizione densa” di
geertziano riferimento; la conversazione tra Steven Feld e Antonello Ricci
riguarda i filmati realizzati da Feld, antropologo del suono e della musica, a
partire dal 2004 nel corso di un suo lungo soggiorno di ricerca in Ghana; le
riflessioni di Francesco Marano vertono intorno al rapporto fra corpo e tecnologia
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nella produzione audiovisiva; il saggio di Lello Mazzacane ci conduce nel
contesto della metarealtà museale entro cui, oggi, le prospettive
dell’antropologia visiva offrono un contributo rilevante all’innovazione dei
linguaggi e delle forme della rappresentazione; il testo di Silvia Paggi riporta
l’attenzione all’antropologia filmica e offre interessanti considerazioni sull’uso
della parola e del parlato nel cinema etnografico; Cecilia Pennacini riporta il
resoconto di un sorprendente e avventuroso viaggio d’inizio Novecento alla
“scoperta” dell’Africa mediante le fotografie di Vittorio Sella: la spedizione di
Vittorio Amedeo di Savoia duca degli Abruzzi alla conquista della vetta del
Rwenzori; il testo di Antonello Ricci riguarda una ricerca filmica di lunga durata
intorno ai temi della memoria e della narrazione, restituiti mediante un utilizzo
critico del montaggio cinematografico. Sono presenti anche altri contributi: un
articolo di Alberto Alonso Ponga García e di María Jesús Pena Castro su
emigrazione, integrazione e partecipazione nel contesto della comunità bulgara a
Valladolid, Spagna; Andrea Benassi si sofferma sul tema dell’Antropocene
studiato attraverso le pratiche messe in atto in un parco naturale italiano; un
richiamo al tema monografico è proposto da Enzo Spera con un articolo denso e
ricco di spunti etnografici sull’uso terapeutico delle immagini sacre. La sezione
“Camera oscura”, un appuntamento fisso della rivista, propone in questo
numero uno studio sulle fotografie scattate da Renato Boccassino durante la sua
ricerca sul campo in Uganda tra il 1933 e il 1934. I materiali di ricerca e di studio
dell’etnologo piemontese sono stati donati dalla figlia nel 2006 all’Istituto
centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD). Oggi per la prima volta
viene pubblicata una selezione delle centinaia di fotografie scattate in
quell’occasione. La sezione “Passaggi” riporta un colloquio, a cura di Francesco
Faeta, con Antonino Buttitta sulla sua esperienza riguardo alle tematiche
dell’antropologia visiva. Come in ogni altro numero sono presenti le sezioni “Si
parla di...” con saggi critici su vicende accademiche d’oltreoceano (Bellomia),
sulla memoria e sulla storia letteraria di altri paesi (Cappello), su riflessioni
critiche riguardanti iniziative di antropologia visiva italiane (Milicia, Ranisio), su
ricerche sociali ucraine (Mykhaylyak), su forme espositive delle fotografie di
grandi fotografi come Salgado e Cartier-Bresson (Ricci), sino a una nota critica
sul Museo di vie e storie a Vicovaro (Silvestrini). Recensioni bibliografiche e altre
notizie completano il volume 2015 di Voci. Annuale di scienze umane diretto da
Luigi M. Lombardi Satriani.
Partendo dal presupposto fondamentale di considerare l’antropologia come un
colloquiare costante tra letteratura e filosofia, il testo ripercorre la storia di questa
importante disciplina attraverso le figure di grandi antropologi, pensatori e
letterati. Pierfranco Bruni è nato in Calabria. Archeologo direttore del Ministero
Beni Culturali, già componente della Commissione UNESCO per la diffusione
della cultura italiana all'Estero, è presidente del Centro Studi “Grisi”. Ha
pubblicato libri di poesia (tra i quali "Via Carmelitani", "Viaggioisola", “Per non
amarti più", "Fuoco di lune", "Canto di Requiem"), racconti e romanzi (tra i quali
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vanno ricordati "L'ultima notte di un magistrato", "Paese del vento", "L’ultima
primavera", “E dopo vennero i sogni", "Quando fioriscono i rovi"). Si è occupato
di letteratura del Novecento con libri su Pavese, Pirandello, Alvaro, Grisi,
D'Annunzio, Carlo Levi, Quasimodo, Ungaretti, Cardarelli, Gatto, Penna, Vittorini
e la linea narrativa e poetica novecentesca che tratteggia le eredità omeriche e le
dimensioni del sacro. Numerosi sono i suoi testi sulla letteratura italiana ed
europea del Novecento. Ha scritto saggi sulle problematiche relative alla cultura
poetica della Magna Grecia e si considera profondamente mediterraneo. Ha
scritto, tra l'altro, un libro su Fabrizio De André e il Mediterraneo (“Il cantico del
sognatore mediterraneo", giunto alla terza edizione), nel quale campeggia un
percorso sulle matrici letterarie dei cantautori italiani, ovvero sul rapporto tra
linguaggio poetico e musica. Un tema che costituisce un modello di ricerca sul
quale Bruni lavora da molti anni.
"La realtà non è solo quella che i nostri sensi riescono a percepire. Se fermiamo
per un attimo il pensiero, sentiamo lo Spirito eterno respirare nei nostri polmoni e
battere nel cuore dell'universo. È una forza che ci accompagna sempre, insieme
alle anime di quelli che non ci sono più". Pippo Franco
La storia del cristianesimo è costellata di apparizioni della Santa Vergine, che si
sarebbe manifestata per la prima volta agli Apostoli a Efeso già tre giorni dopo la
sua morte, risalente per alcuni all’anno 35. Mentre in passato le notizie di
comparse di Maria restavano confinate in ambito locale, negli ultimi tempi si è
verificato un salto di qualità, in quanto sono state strombazzate rapidamente
all’intero Ecumene grazie al contributo amplificatore dei nuovi mezzi di
comunicazione. Fatima e Lourdes hanno colto l’occasione propizia per elevarsi a
centri di pellegrinaggio mondiale e, visto il successo commerciale e turistico
conseguito, hanno fatto da apripista ad altri fenomeni emulativi. Si contano finora
circa un migliaio di siti di apparizioni mariane, fra cui hanno destato
maggiormente scalpore quelle di Medjugorje. Iniziate il 24 giugno 1981 e ancora
attive, sono caratterizzate dalla continuità e regolarità delle manifestazioni della
Vergine in terra erzegovese, e talvolta in trasferta, a seconda delle esigenze dei
veggenti. La Commissione Internazionale d’Inchiesta, presieduta dal cardinale
Camillo Ruini e incaricata di indagare su Medjugorje, ha terminato i suoi lavori
nel 2014 giudicando possibilmente veritiere soltanto le prime sette apparizioni,
ma le sue conclusioni presentano qualche criticità. A quattro decenni dal loro
inizio, con questo libro si intende fare un’analisi completa del fenomeno, aliena
dai falsi stereotipi, confezionatigli ad arte da soggetti interessati ad ammantarlo di
trascendentalità per finalità spirituali ed economiche. La trattazione fa il confronto
con altre apparizioni parallele per estrinsecarne le caratteristiche comuni e
scrutarne anche gli aspetti psicologici. Molto spesso i presunti veggenti sono
bambini e adolescenti dalla fantasia estrosa, che scambiano per figure
soprannaturali delle sagome astratte vagamente umane, come contorni di
nuvole, chiaroscuri di vegetazione, vapori ascensionali, giochi di luci e ombre.
Sono infine molteplici i casi di orfani di madre che colmano la mancanza della
Page 6/12

File Type PDF Natuzza Evolo Il Miracolo Di Una Vita Ingrandimenti
genitrice perduta con un pregevole succedaneo celeste: la Madonna.
Questa è la storia di Natuzza Evolo, una donna calabrese semplice, coraggiosa,
piena d'amore, diventata senza volerlo la più grande mistica cattolica dei nostri
tempi. "Santa subito!" invocava la folla, immensa, radunata per i suoi funerali lo
scorso novembre.
Literary Studies.
SHORTLISTED FOR THE MAN BOOKER INTERNATIONAL PRIZE 2016 'One
of China's greatest living authors and fiercest satirists' Guardian In the ninetyninth district of a sprawling labour camp, the Author, Musician, Scholar,
Theologian and Technician - and hundreds just like them - are undergoing Reeducation, to restore their revolutionary zeal and credentials. In charge of this
process is the Child, who delights in draconian rules, monitoring behaviour and
confiscating treasured books. But when bad weather arrives, followed by the
‘three bitter years’, the intellectuals are abandoned by the regime and left on
their own to survive. Divided into four narratives, The Four Books tells the story of
the Great Famine, one of China’s most devastating and controversial periods.
WINNER OF THE FRANZ KAFKA PRIZE 2014 NOMINATED FOR CZECH
AWARD MAGNESIA LITERA 2014 HUA ZHONG WORLD CHINESE
LITERATURE PRIZE 2013 FINALIST FOR THE MAN BOOKER
INTERNATIONAL PRIZE 2013 WINNER OF THE HUA ZHONG WORLD
CHINESE LITERATURE PRIZE 2013 SHORTLISTED FOR THE
INDEPENDENT FOREIGN FICTION PRIZE 2012 SHORTLISTED FOR THE
PRIX FEMINA ETRANGER 2012 SHORTLISTED FOR THE MAN ASIAN
LITERARY PRIZE 2011 WINNER OF THE LAO SHE LITERATURE AWARD
2004 WINNER OF THE LU XUN AWARD 1997
Bored with being themselves, the elephant, the bird, the fish, the lizard, and the
ox all wish they could be something else.
Cinque racconti di un viaggio nei luoghi della mente. Tessere d’una mappa
esplorativa di un osservatore partecipe, che racconta la psiche umana in un
diario di bordo libero dai legacci di un sistema di psicoanalisi preformato ad arte
negli ultimi secoli. L’iniziale innocua attività di chi rimane al sicuro entro i confini
del possibile e del plausibile, dove la primavera del fantastico apre fessure nella
compattezza della realtà ordinaria, lascia il passo a eventi e visioni lacerate e
laceranti, in cui l’intrusione della follia chiama in causa l’esperienza del clinico.
Tutto ciò alla luce di un rapporto con le istituzioni e la cultura dominante
caratterizzato dall’intenzione di attribuire caratteri di plasticità e non di patologia
all’attitudine visionaria, a cui l’antropologo e l’esperto in psicopatologia
generale daranno un senso allorché accettino che l’elaborazione delle emozioni
è la via che impedisce l’avvento della cronicità e della incoercibilità delle
allucinazioni e dei deliri.
The Life of Saint Francis of Assisi by Saint Bonaventure: Publisher: A Kindle
Edition is also available. This Paperback is the ideal small size of 5" x 8". The
grace of God our Saviour hath in these latter days appeared in His servant
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Francis unto all such as be truly humble, and lovers of holy Poverty, who, adoring
the overflowing mercy of God seen in him, are taught by his ensample to utterly
deny ungodliness and worldly lusts and to live after the manner of Christ, thirsting
with unwearied desire for the blessed hope. For God Most High regarded him, as
one that truly was poor and of a contrite spirit, with so great condescension of His
favour as that not only did He raise him up in his need from the dust of his worldly
way of life, but also made him a true professor, leader, and herald of Gospel
perfection. Thus He gave him for a light unto believers, that by bearing witness of
the light he might prepare for the Lord the way of light and peace in the hearts of
the faithful. Publisher: Catholic Way Publishing — Click on the Publisher Name in
the Title for more Catholic Paperback and E-Books — Go to our website:
CatholicWayPublishing dot com for more Catholic E-Books We hope you enjoy
this release!
A Sesto, in Val Pusteria, Christine Leiter, mamma e studiosa di teologia, ha celebrato lo
scorso ottobre 2019 il primo funerale officiato da una donna in una chiesa cattolica.
Nella diocesi di Cefalù, il vescovo ha affidato la parrocchia di San Paolo Apostolo a un
gruppo di laici. Non sono come si potrebbe immaginare bizzarrie o mosche bianche. Il
Vaticano la scorsa estate ha dato mandato alle parrocchie di ricorrere ai laici per la
celebrazione di funerali, matrimoni e battesimi qualora non vi fosse la disponibilità di un
sacerdote. L’Italia dei mille campanili, in cui ogni quartiere di ogni città, ogni paesino
per quanto sperduto ha goduto della presenza stabile di un parroco, è destinata a
diventare un ricordo: la scarsità di vocazioni sacerdotali e l’età media sempre più
avanzata dei sacerdoti porterà nei prossimi anni la Chiesa a rivedere la sua
organizzazione territoriale, spingendo i fedeli a forme inedite di partecipazione alla vita
delle parrocchie. In questo libro Domenico Agasso, vaticanista del quotidiano «La
Stampa», ci conduce in un viaggio in questa Italia senza pastori, sulle vie dello Spirito
che nella sua “fantasia” apre strade nuove in quello che a tutti appare un deserto.
In questo breve saggio su Natuzza Evolo, che non ha certo la pretesa di essere
esaustivo, si descrive la meravigliosa esperienza spirituale e mistica di una donna
straordinaria che ha fatto della sua vita una continua immolazione. Questo libro,
presenta le tappe fondamentali della vita di Natuzza Evolo e soprattutto si occupa di
focalizzare l’attenzione sulla sua spiritualità e sulla sua esperienza mistica. Natuzza
Evolo è conosciuta per la sua grande amabilità e accoglienza e per essere stata una
vera “mamma” per tanti suoi figli spirituali. L’appellativo con il quale è nota alla
maggior parte della gente che l’ha conosciuta e visitata nella sua piccola casa di
Paravati in provincia di Vibo Valentia, è infatti proprio questo: “Mamma Natuzza”.
Parleremo dei suoi carismi, della sua spiritualità, delle manifestazioni straordinarie che
l’hanno accompagnata nel corso della sua vita, fra le quali spiccano le emografie, cioè
quelle scritte o immagini di sangue che periodicamente apparivano sulla pelle di
Natuzza, soprattutto nella settimana santa in cui si ricorda il sacrificio e la passione di
Nostro Signore. Per quanto possibile, presenteremo anche le testimonianze di chi l’ha
incontrata, parleremo dei suoi miracoli e delle sue guarigioni straordinarie, riferiremo
delle controversie che la sua persona ha sollevato in seno alla Chiesa cattolica e ad
alcune associazioni che hanno studiato la sua figura e le sue manifestazioni. Nel corso
della trattazione dei vari argomenti vi proporremo anche la testimonianza del celebre
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demonologo Monsignor Corrado Balducci e nella parte finale alcune sue preghiere e il
testamento spirituale. Il libro è corredato anche da una breve Sitografia e dalla sua
principale Bibliografia. Il libro è disponibile anche in versione brossura.
With constant pressure to do more, keep moving and go faster, our everyday lives often
do not and cannot reflect our most heartfelt values and ideas. In the perfect follow-up to
YOUR LIFE IS YOUR MESSAGE, the founder of the world famous Blue Mountain
Center of Meditation teaches us how to achieve daily happiness by slowing down our
hectic pace and making controlled choices.
A biography which brings out his quality of holiness against the background of his
weaknesses, the defects of his character and his deep-rooted superstition.
The grace of God our Saviour hath in these latter days appeared in His servant Francis
unto all such as be truly humble, and lovers of holy Poverty, who, adoring the
overflowing mercy of God seen in him, are taught by his ensample to utterly deny
ungodliness and worldly lusts and to live after the manner of Christ, thirsting with
unwearied desire for the blessed hope. For God Most High regarded him, as one that
truly was poor and of a contrite spirit, with so great condescension of His favour as that
not only did He raise him up in his need from the dust of his worldly way of life, but also
made him a true professor, leader, and herald of Gospel perfection. Aeterna Press
Indice Il tema: Plasmare il suono. Il culto dei santi e la musica (secc. XVI-XVIII). A cura
di Simon Ditchfield Simon Ditchfield, Introduzione (p. 7-13). Robert L. Kendrick,
«Honore a Dio, e allegrezza alli santi, e consolazione alli putti»: The Musical Projection
of Litanies in Sixteenth-Century Italy (p. 15-46). Stefano Patuzzi, Cantare la santità
negli anni di Sisto V (1585-1590) (p. 47-65). Drew Edward Davies, St. Peter and the
Triumph of the Church in Music from New Spain (p. 67-89). Dinko Fabris, Gennaro,
Rosalia, Teresa e gli altri... I santi nel teatro musicale sacro del Seicento a Napoli (p.
91-125). Summaries (p. 126-128) La discussione Il corpo e il sacro. Confronti culturali,
a cura di Francesco Scorza Barcellona Introduzione, di Francesco Scorza Barcellona
(p. 129-135). Tonino Griffero, La materia sottile e i suoi paradossi. Note sulla corporeità
spirituale (p. 136-147). Maria Giovanna Stasolla, Riflessioni storiografiche in margine
alla lettura di Le corps et le sacré en Orient musulman (p. 148-152). Biancamaria
Scarcia Amoretti, Il corpo nell’Islam: un’entità ambigua (p. 153-161). Giovanna
Calasso, Il corpo, il sacro e la gerarchia dei sensi nell’agiografia islamica. Appunti in
margine (p. 162-167). Barbara Fiore, A proposito del velo maschile (p. 168-175).
Ricerche e rassegne Giuseppe Cuscito, Il culto di sant’Augusta e le origini cristiane a
Ceneda (p. 177-201). Guy Philippart, Les Passions des martyrs d’Aquilée et d’Istrie.
Une contribution majeure à leur étude (p. 203-225). Paolo Cozzo, Il culto di san Giorgio
nel Piemonte sabaudo, fra osmosi agiografiche e riflessi politici (p. 227-239). Paolo
Fontana, Eremiti, pellegrini e controllo degli spazi nella Repubblica di Genova in età
moderna. Note attraverso le fonti giudiziarie (p. 241-255). Maria Carosio, Un esempio di
agiografia contemporanea: il racconto del martirio di Eugenio Bossilkov, vescovo nella
Bulgaria comunista (p. 257-275). Alessandra Moro, Agiografia, storia e multimedialità
nel progetto CUSTOS (p. 277-287). Profili e ricordi Per ricordare Évelyne Patlagean.
Sofia Boesch Gajano, Scritture, parole, gesti (p. 289-291). Rosa Maria Parrinello,
Évelyne Patlagean ovvero la storia senza gli idoli del sentimento (p. 292-295). Incontri
con l’agiografia Intervista a Luigi M. Lombardi Satriani, a cura di Sofia Boesch Gajano
(p. 297-303). Rubriche Eventi (p. 305-320). Notizie bibliografiche (p. 321-359). Notizie
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AISSCA Progetti (p. 361-372). Pubblicazioni (p. 373-374). Nei prossimi numeri (p. 375).
Francis of Assisi is pre-eminently the saint of the Middle Ages. Owing nothing to church
or school he was truly theodidact, and if he perhaps did not perceive the revolutionary
bearing of his preaching, he at least always refused to be ordained priest. He divined
the superiority of the spiritual priesthood. Saint Francis of Assisi (Italian: San Francesco
d'Assisi), born Giovanni di Pietro di Bernardone, informally named as Francesco
(1181/1182 - 3 October 1226), was an Italian Catholic friar, deacon and preacher. He
founded the men's Order of Friars Minor, the women's Order of Saint Clare, the Third
Order of Saint Francis and the Custody of the Holy Land. Francis is one of the most
venerated religious figures in history. Pope Gregory IX canonized Francis on 16 July
1228. Along with Saint Catherine of Siena, he was designated Patron saint of Italy. He
later became associated with patronage of animals and the natural environment, and it
became customary for Catholic and Anglican churches to hold ceremonies blessing
animals on his feast day of 4 October. He is often remembered as the patron saint of
animals. In 1219, he went to Egypt in an attempt to convert the Sultan to put an end to
the conflict of the Crusades.[6] By this point, the Franciscan Order had grown to such
an extent that its primitive organizational structure was no longer sufficient. He returned
to Italy to organize the Order. Once his community was authorized by the Pope, he
withdrew increasingly from external affairs. Francis is also known for his love of the
Eucharist.[7] In 1223, Francis arranged for the first Christmas live nativity scene.[8][9][2]
According to Christian tradition, in 1224 he received the stigmata during the apparition
of Seraphic angels in a religious ecstasy [10] making him the first recorded person in
Christian history to bear the wounds of Christ's Passion.[11] He died during the evening
hours of 3 October 1226, while listening to a reading he had requested of Psalm 142.
Chiara Petrillo was seated in a wheel chair looking lovingly toward Jesus in the
tabernacle. Her husband, Enrico, found the courage to ask her a question that he had
been holding back. Thinking of Jesus’s phrase, “my yoke is sweet and my burden is
light,” he asked: “Is this yoke, this cross, really sweet, as Jesus said?” A smile came
across Chiara’s face. She turned to her husband and said in a weak voice: “Yes,
Enrico, it is very sweet.” At 28 years old, Chiara passed away, her body ravaged by
cancer. The emotional, physical, and spiritual trials of this young Italian mother are not
uncommon. It was her joyful and loving response to each that led one cardinal to call
her “a saint for our times.” Chiara entrusted her first baby to the blessed Virgin, but felt
as though this child was not hers to keep. Soon, it was revealed her daughter had lifethreatening abnormalities. Despite universal pressure to abort, Chiara gave birth to a
beautiful girl who died within the hour. A year later, the death of her second child came
even more quickly. Yet God was preparing their hearts for more—more sorrow and more
grace. While pregnant a third time, Chiara developed a malignant tumor. She refused to
jeopardize the life of her unborn son by undergoing treatments during the pregnancy.
Chiara waited until after Francesco was safely born, and then began the most intense
treatments of radiation and chemotherapy, but it was soon clear that the cancer was
terminal. Almost immediately after giving birth to Francesco, Chiara’s tumor became
terminal and caused her to lose the use of her right eye. Her body was tested, and so
was her soul as she suffered through terrible dark nights. She said “yes” to everything
God sent her way, becoming a true child of God. And as her days on earth came to an
end, Enrico looked down on his wife and said, “If she is going to be with Someone who
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loves her more than I, why should I be upset?” Each saint has a special charisma, a
particular facet of God that is reflected through her. Chiara’s was to be a witness to joy
in the face of great adversity, the kind which makes love overflow despite the sorrow
from loss and death.
Over the last decade, Yan Lianke has been continually heralded as one of the “best
contemporary Chinese writers” (The Independent) and “one of the country’s fiercest
satirists” (The Guardian). Among many awards and honors, he has been twice a finalist
for the Man Booker International Prize and he was awarded the prestigious Franz Kafka
Prize for his impressive body of work. Now, for the first time, his two most acclaimed
novellas are being published in English. “Timeless” and “marvelous” (Asian Review of
Books), Marrow is a haunting story of a widow who goes to extremes to provide a
normal life for her four physically and mentally disabled children. When she finds out
that bones “the closer from kin the better” can cure their illnesses and prevent future
generations from the same fate, she feeds them a medicinal soup made from the bones
of her dead husband. But after running out of bones, she resorts to a measure that only
a mother can take. A luminous, moving fable, The Years, Months, Days—a bestselling
classic in China and winner of the prestigious Lu Xun Literary Prize—tells of an elderly
man who stays in his small village after a terrible drought forces everyone to leave.
Unable to make the grueling march through the mountains, he becomes the lone
inhabitant, along with a blind dog. Tending to a single ear of corn, and fending off the
natural world from overtaking the village, every day is a victory over death. With
touches of the fantastical, these two novellas—masterpieces of the form—reflect the
universality of mankind’s will to live, live well, and live with purpose.
La prima biografia completa di uno dei più grandi mistici della nostra epoca, il
napoletano don Dolindo Ruotolo (1882-1970). Un volume che resterà punto di
riferimento, poiché fondato sulla testimonianza e i documenti anche fotografici originali
in possesso della nipote Grazia, oggi ultranovantenne, che ha voluto condividere
l’immenso lascito esistenziale e spirituale dello zio con il giornalista Luciano
Regolo.Sacerdote, esorcista, ora servo di Dio di cui è in corso la causa di
canonizzazione, don Dolindo fin da giovane ha intessuto dialoghi con il Cielo, in
particolare con il Signore Gesù, la Madonna ma anche l’angelo custode e santa
Gemma Galgani. La sua figura è legata a quella di Padre Pio, con cui era in contatto
spirituale, e con cui condivise la salute sempre provata; fenomeni mistici come le
bilocazioni, gli scontri notturni con il demonio; e l’obbedienza serena all’autorità della
Chiesa nei tempi del più freddo discernimento. Nel 1965 predisse, con 13 anni di
anticipo, l’elezione di Giovanni Paolo II. Questi doni soprannaturali erano il frutto
dell’adorazione, della preghiera contemplativa, delle mortificazioni mediante le quali il
mistico si preparava all’incontro con i fedeli che lo assediavano per ascoltare le sue
prediche, confessarsi, chiedere intercessioni e consigli. Teologo e apologeta, scrisse
molte opere fra cui spiccano un Commento alla Sacra Scrittura in 33 volumi, ma anche
le migliaia di semplici messaggi, aforismi e le devozioni cristiane che gli venivano
dettate nelle locuzioni interiori e che trascriveva sulle immaginette che donava a tutti
come sostegno nella fede. Il suo primo insegnamento è stato di vivere guardando
sempre a Gesù, nella certezza che in ogni circostanza, anche la più difficile e dolorosa,
se ci affidiamo a Lui, la nostra vita volgerà al bene.
The analysis of UNESCO’s audio-visual archives for their digitization has brought to
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light a forgotten album of 38 contact sheets and accompanying texts by Magnum
photographer, David “Chim” Seymour – a reportage made in 1950 for UNESCO on the
fi ght against illiteracy in Italy’s southern region of Calabria. A number of his
photographs appeared in the March 1952 issue of UNESCO Courier in an article written
by Carlo Levi, who had gained worldwide fame with his novel Christ Stopped at Eboli
(1945). L’analyse des archives audio-visuelles de l’UNESCO en vue de leur
numérisation a permis de découvrir un album oublié comprenant 38 planches-contact
et des textes d’accompagnement du photographe de Magnum David « Chim »
Seymour – un reportage réalisé en 1950 pour l’UNESCO sur la bataille contre
l’analphabétisme en Calabre, une région du sud de l’Italie. Un certain nombre de ses
photographies ont été publiées dans le numéro de mars 1952 du Courrier de
l’UNESCO avec un article de Carlo Levi, dont le roman Le Christ s’est arrêté à Eboli
(1945) lui avait valu une renommée internationale
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