Download File PDF Satana Maestro D'inganni
Incontro Con Padre Gabriele Amorth E Book Con
Audio Libro OMAGGIO : Oltre 90 Minuti Di
SatanaE Maestro
D'inganni
Catechesi
PREGHIERE Del
Più Celebre
Esorcista
Italiano
(Collana
Audio Gabriele
Libri)
Incontro
Con
Padre

Amorth E Book Con Audio
Libro OMAGGIO : Oltre 90
Minuti Di Catechesi E
PREGHIERE Del Più Celebre
Esorcista Italiano (Collana
Audio Libri)
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
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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 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
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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?
Questo è il secondo capitolo di una collana che
comprende cinque diversi testi dedicati al
Pensiero Positivo e alla Legge dell’Attrazione.
Ormai il panorama editoriale italiano è invaso
da libri che parlano dell’argomento, però,
questo breve Manuale, ha il pregio di
condensare tantissimi temi che riguardano
questa filosofia di vita, in un testo agile e sciolto
che non è fatto di complicatissimi procedimenti
ma di semplici passi che orientano ad un
cambiamento e che ciascuno di noi può attuare
nella sua vita. Una tecnica semplice che si
renderà concreta se sarai capace di adattare alla
tua personalità un nuovo approccio nei
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Guida possa
essere
utile anche
te come lo è
stato per molti altri, che hanno sperimentato gli
effetti di queste straordinarie tecniche,
cambiando, di fatto, radicalmente molti aspetti
spiacevoli della loro vita grazie alla Legge
dell’Attrazione e al Pensiero Positivo.
Prediche dell'avvento del Signore. Del padre
maestro f. Carlo Sernicola ..
Lezioni morali sopra Giona profeta del padre
maestro F.Angelo Paciuchelli,...provinciale della
provincia Romana. Con quattro copiosissime
tavole. La prima delle lezioni. La feconda della
applcazioni delle materie. La terza delle
scritture. La quarta delle cose più notabili.
All'illustriss.mo... monsignor Grégorio
Barbarigo vescovo di Bergomo
Nilla Pizzi, Betty Curtis, Wilma Goich, Gino
Latilla, Dino, Piero Focaccia, Rosanna Fratello,
Wess, Donatello, raccontano la loro fede e le
devozioni che li accompagnano ogni giorno
GRATIS L’AUDIO-LIBRO DELL’INTERVISTA AI
“MAGNIFICI NOVE”
Preghiere di Natale
La redenzione di Satana
Ego Sum Maleficium

Questo progetto editoriale è stato concepito in tempi
brevissimi, anche se il materiale che vi presenteremo
era già disponibile da più di vent’anni. Sono strane
alle volte le combinazioni della vita ed è vero, come
afferma l’autore del Libro di Qoèlet, che per ogni
cosa c’è il suo tempo. Un progetto editoriale nuovo
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grande attualità, anzi, forse adesso, nell’epoca che
stiamo vivendo, lo è ancora di più. Il protagonista di
questo nostro lavoro gode di una notorietà piuttosto
estesa, sia nel mondo laico che in quello religioso. Si
tratta di Padre Gabriele Amorth, sacerdote paolino
della Società San Paolo, teologo, scrittore,
mariologo ma soprattutto esorcista e demonologo,
purtroppo scomparso nel settembre 2016 alla
veneranda età di novantuno anni. La vita è curiosa e
strana dicevo poc’anzi, perché non mi sarei mai
aspettato dopo più di vent’anni da quelle interviste
di dover riprendere in mano quei vecchi nastri e farli
rinverdire con un progetto editoriale che comprende
un libro sul famoso esorcista a cui è allegato anche
un audio-book con una delle tre lunghissime
interviste che gli feci negli anni ’90. Mi sono deciso
a realizzare un nuovo lavoro, per mettere a
disposizione dei lettori e di coloro che hanno sempre
stimato l’attività sacerdotale e religiosa di Padre
Amorth, le sue interviste inedite, mai trasmesse da
nessun mezzo di comunicazione se escludiamo
Radio Luna International di Trento per le quali le
realizzai e che le ha trasmesse una sola volta in un
bacino piuttosto modesto, quello della sola provincia
di Trento. In questo libro con allegato anche l’audiobook con la voce autentica di Padre Amorth,
rispolvereremo alcuni dei temi della prima intervista
che feci al sacerdote romano. che affrontava il
delicato tema dei Novissimi (morte, giudizio, inferno,
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breve biografia. Vi presenterò anche una sua lettera
autografa allegata ad un plico che conteneva le
risposte a delle domande che gli posi in occasione di
un libro su Padre Pio. Il libro è disponibile in
versione e-book con AUDIO-LIBRO OMAGGIO.
Questo piccolo libretto raccoglie le più celebri e
conosciute preghiere di Natale della tradizione
cattolica e anche alcuni canti famosi che vengono
intonati nel periodo natalizio, poco precedente alla
solennità della beata nascita di Gesù e nei giorni
immediatamente seguenti al 25 dicembre e fino alla
solennità dell’Epifania. Nella seconda parte del libro
proponiamo un bel racconto dalle atmosfere
natalizie della celebre scrittrice Grazia Deledda dal
titolo “Il dono di Natale”.
Discorsi morali sopra i simbolici precetti di
Pittagora. Del P.F. Ferdinando da Beluedere d'Iesi
lettor theol. de Minori Osseruanti. Opera non meno
vtile; che diletteuole à predicatori, accademici, e
studiosi di buone lettere. ..
Il poema di san Prospero contro gl'ingrati tradotto in
terze rime italiane dal p.m. Filippo Anfossi
dell'Ordine de' Predicatori e dal medesimo arricchito
di molte utili annotazioni tratte in gran parte da s.
Agostino
con le più belle e celebri Orazioni cattoliche in
preparazione al Natale
24 sermoni
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Conoscenza
religiosa
Oggi tutto è possibile in una civiltà
senza Dio o nella quale Dio non ha
alcun diritto di cittadinanza e viene
considerato quasi come un intruso o un
guastafeste. Questo è un mondo
caratterizzato dall’indifferentismo e
dall’aridità sotto ogni aspetto.
Qualcuno si chiede dove siano finiti i
valori di mutuo scambio e di
solidarietà a favore di chi ha più
bisogno, atteggiamenti vivi e presenti
fino a qualche tempo fa! La situazione
odierna si genera da un innesco di un
duplice e malefico veleno,
dall’inoculazione delle voluttà e del
desiderio concupiscente: quello del
dominio e del modo per raggiungerlo. E
in tutto questo entrano in gioco non
solo la nostra volontà, ma anche delle
forze oscure e misteriose, che tanti di
noi ignorano del tutto. Sono le potenze
del male (o forze infernali se volete)
che la nostra libera volontà può
assecondare o combattere. In
quest’opera, cercheremo di creare una
casistica dei numerosi fenomeni di un
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insorgere,
ancora oggi ottiene vasti proseliti e
si diffonde a macchia d’olio.
L’argomento è vasto, ma ci limiteremo a
dare un’informazione breve e corretta
per quanto ci sarà possibile di alcune
fra le più importanti dottrine e
filosofie (includendo molti movimenti
esoterici di matrice cristiana e non)
analizzando però solo determinati
aspetti di ciascuna di esse,
accostandoci brevemente e sottolineando
gli elementi maggiormente insidiosi.
Con l’aiuto di esperti, di statistiche
e di ricerche approfondite, questo
lavoro cercherà di demolire le astute e
sottili discipline degli operatori
dell’occulto e le insidie delle forze
del male, cercando di riportare il
lettore ad una approfondita riflessione
su quelli che dovrebbero essere i
valori autentici a cui è opportuno
rifarsi, quelli che, anche nel mare in
tempesta, ci assicurano quella serenità
che tutti speriamo ma che non sappiamo
ancora come raggiungere.
Le meditazioni presenti in quest’opera
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di temi
dottrinali
davvero peculiari e propri della penna
dell’apostolo dei Gentili.
L’insegnamento paolino è qui
amplificato dalla rilevanza data
all’intero contesto storico
grammaticale degli scritti ispirati.
divise in tre tomi
Â Il Â diavoletto giornale diabolico,
politico, umoristico, comico e se
occorresse pittorico
LA PREGHIERA - Il Segreto per vincere i
demoni e trionfare con Cristo
Lezioni morali sopra Giona profeta del
padre maestro f. Angelo Paciuchelli ...
diuise in tre tomi. Tomo primo
(-terzo). Con quattro copiosissime
tauole ..
Lezioni morali sopra Giona profeta del
padre maestro F. Angelo Paciuchelli da
Monte Pulciano, dell'ordine de'
Predicatori; ... diuise in tre tomi.
Tomo primo [-terzo]. ..
La prima (-seconda) parte de le
prediche del reueren padre maestro
Giulio da Milano, dell'ordine di S.
Agostino. predicate ne la città di
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Alcuni anni fa – scrive l’autore nella Premessa - ebbi
modo di realizzare alcune interviste per conto della
radio con la quale lavoravo a quei tempi. L’inchiesta
era incentrata sui temi della spiritualit e si
chiamava: “La Fede nel mondo dello Spettacolo”.
Contattai la redazione di “Domenica in” e parlai con
Fabio Placidi che curava il coordinamento de “I
Magnifici nove”, un gruppo di cantanti molto noti
negli anni ’60 e ‘70. Tra questi ve ne erano alcuni di
davvero famosi, come ad esempio la indimenticabile
Nilla Pizzi, vincitrice nel 1950 della prima edizione
del Festival della Canzone di Sanremo. La cantante
si classific al 1° posto con una canzone che forse i
pi giovani non ricordano (in verit nemmeno io!
Sarei arrivato solo 9 anni dopo). Quel brano era
l’esatta rappresentazione di un’Italia che stava
faticosamente riprendendosi dopo la seconda guerra
mondiale. Si intitolava “Grazie dei fiori” ed era un
motivetto orecchiabile molto adatto all’epoca
dell’immediato dopoguerra in cui gli italiani si erano
rimboccati le maniche per risalire la china dopo le
traversie del conflitto mondiale che era terminato da
soli 5 anni. Quando contattai la redazione di
“Domenica in” nell’edizione di Mara Venier diffusa
dalla Rai nel 1997, ricordo di aver intervistato i
cantanti de “I Magnifici nove” in un solo giorno, per
telefono, in un’oretta in tutto. Qualche domanda ad
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ma ricordo che fu un colloquio simpatico e in certi
momenti anche molto emozionante e profondo. In
questo libro ve li presenter tutti in una breve
carrellata biografica, riferendovi anche che cosa mi
hanno detto durante quell’intervista riguardo a come
vivono o hanno vissuto la fede e la loro spiritualit [1].
Come per il primo volume di questa collana dedicato
ad Andrea Roncato uscito qualche tempo fa, anche
in questa occasione voglio fare omaggio a tutti i
lettori dell’Audio-libro con le interviste ai “Magnifici
Nove”, contenente anche momenti esilaranti e
piacevoli del dietro le quinte. Queste interviste
vengono pubblicate in versione audio per la prima
volta. Il file audio di quell’incontro infatti,
rimasto
sepolto nel cassetto di una scrivania per tantissimi
anni. Solo da poco ho riscoperto questa interessante
documentazione e desidero pubblicarla per la prima
volta in versione Audio-libro in esclusiva per i lettori
che ormai mi seguono da tanti anni. [1] Ho saputo
che tre cantanti da me intervistati nel ’97 sono
scomparsi. Si tratta di Gino Latilla, Wess e Betty
Curtis. Il mio pensiero nei loro confronti
di sincera
gratitudine per avermi rilasciato quest’intervista su
un tema tanto personale e delicato come quello della
fede.
"Creazione"
un romanzo teologico, storico religioso, con un'appendice
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cristiano islamiche che hanno plasmato la fede
umana; storico perch ripercorre l'arco della storia
umana, con una particolare attenzione all'aspetto
religioso; fantascientifico perch i misteri della fede
vi sono presentati in una veste nuova e
provocatoria.E' la storia delle vicende umane, da
Adamo ai nostri giorni, raccontata attraverso gli
occhi delle creature celesti, gli angeli di Dio Padre e
di suo figlio il Signore Ges Cristo.Il vero
protagonista di "Creazione"
Dio Padre, lo Yahw
biblico, l'Allah del corano, presentato in una veste
alquanto originale, e dall'altra parte vi
l'avversario,
Lucifero, l'angelo ribelle che ha sfidato Dio. Cos la
sfida ha inizio!
Grande dizionario della lingua italiana
Ridotto
Lezioni morali sopra Giona profeta del padre
maestro f. Angelo Paciuchelli da Monte Pulciano ...
Tomo primo [-terzo]. Con quattro copiosissime
tavole. La prima delle lezioni. La seconda delle
applicazioni delle materie. La terza delle scritture. La
quarta delle cose piu notabili
Satana - Maestro d'inganni - Incontro con Padre
Gabriele Amorth - E-book con Audio-Libro
OMAGGIO
Lezioni morali sopra Giona profeta del padre
Maestro F. Angelo Paciuchelli da Monte Pulciano
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delle lezioni. La seconda delle applicazioni delle
materie. La terza delle scritture. La quarta delle cose
pi notabili. Ottava impressione
Creazione
Ecco la celebre versione della
Coroncina della Divina Misericordia
secondo le rivelazioni di Gesù avute da
Suor Faustina Kowalska. All'interno del
libretto la storia della Coroncina, le
diverse modalità di recita e la
Nuovissima versione ampliata della
Coroncina. Gesù ha fatto delle promesse
molto belle a chi recita questa
preghiera, soprattutto in prossimità
della morte o nelle ultime ore di vita
vicino al letto di un morente. E' una
devozione ampiamente raccomandata dalla
santa perchè, a determinate condizioni,
essa garantisce la buona morte e la
salvezza dell'anima.
Alessandria d’Egitto 229 d.C., il
filosofo Origene getta nel mare un
antico manoscritto che ha ispirato la
sua dottrina sull’apocatastasi, senza
sapere che un’altra copia è custodita
in una terra molto lontana. Firenze
1489, Lorenzo de’ Medici riesce ad
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tradurre ed analizzare, grazie ad
illustri membri dell’Accademia
neoplatonica, fondata da pochi anni
nella città toscana, Marsilio Ficino e
Pico della Mirandola. Papa Innocenzo
VIII ed i suoi consiglieri si adoperano
affinché il contenuto del manoscritto
non sia divulgato. Roma 2017, due alti
prelati vengono misteriosamente
assassinati in Vaticano, mentre qualche
settimana dopo sono rinvenuti i
cadaveri di un giovane teologo e di
un’archeologa nella chiesa di S. Andrea
della Valle a Roma e nella chiesa della
Spina sul lungarno di Pisa. Intanto, su
designazione del papa, diventa Capo
della Congregazione per la dottrina
della fede, l’enigmatico cardinale
Ludovico Medici, già arcivescovo di
Pisa. E qualche giorno prima di Natale,
la notizia della scomparsa del papa, in
circostanze inspiegabili, provoca un
clima di angoscia collettiva,
nell’intero globo, per il grande
significato simbolico dell’evento. Una
trama avvincente e ricca di colpi di
scena, la prima parte di una trilogia
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ristabilimento
finaleAudio
dell’ordine
universale che non può escludere
nessuna creatura, nemmeno Satana.
Satana
La strega o vero de gli inganni de
demoni
Il Potere del Pensiero Positivo
Lettera dall'aldilà - Rivelazioni
dall'inferno
Scienza e la fede, raccolta religiosa
Il Tesoro delle Epistole Paoline
Satana - Maestro d'inganni - Incontro
con Padre Gabriele Amorth - E-book con
Audio-Libro OMAGGIOOltre 90 minuti di
Catechesi e PREGHIERE del più celebre
esorcista italianoGiuseppe Amico
Questo antico testo può rivelarsi
prezioso a chi desidera percorrere un
cammino di crescita, perchè è la
riposta ad alcune delle tante domande
che si affollano nella mente di chi
cerca di amare il Signore. Se da una
parte il contenuto di questo libro è
adatto a chi è già in cammino e conosce
gli ostacoli e le difficoltà che questo
itinerario comporta, dall’altra lo
riteniamo utilissimo anche per i
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meglio il Suo Creatore con la certezza
che Egli opererà nella sua anima quelle
meraviglie che solo Lui sa compiere a
beneficio del bene non solo della sua
ma anche di quella di tutti gli uomini.
Il testo è in forma di aforismi o brevi
pensieri, quindi molto semplice da
leggere. Si può dedicare un breve
spazio di tempo ogni giorno e fermarsi
a riflettere su ciò che l’autore ha
scritto. Utilissimi suggerimenti con
esempi pratici fanno di questo Manuale
una vera e propria Guida spirituale
adattissima anche ai fedeli del terzo
millennio. Qua e là sono state inserite
delle piccole modifiche al testo
originale per renderlo più scorrevole
nella lettura, delle note e dei
commenti per chiarire alcuni punti che
possono apparire più oscuri. Questo
libro contiene tesori di inestimabile
valore per chi sa leggerlo, studiarlo e
meditarlo. Non se ne può fare una
lettura superficiale. Ha bisogno di
tempo per essere compreso e la
riflessione di alcuni punti è
consigliatissima se se ne vuole
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commercio nuove edizioni. Riteniamo che
rispolverarlo e reintrodurlo nuovamente
nel mercato editoriale del nostro
tempo, possa ancora fare un gran bene
alle anime che hanno sete della parola
di Dio e desiderano abbeverarsi alla
Sua Fonte. Oltre al testo del Trattato
di Evagrio, consigliamo di leggere
anche le note a piè di pagina perchè
possono essere molto utili per chiarire
alcune parti complesse del testo.
Preferisco il Paradiso
Sette Segreti per diventare santi Note e commenti di Beppe Amico
Lezioni morali sopra Giona profeta del
p. maestro f. Angelo Paciuchelli da
Montepulciano dell'Ordine de
predicatori tomo primo [-terzo]
Sperimentalo ogni giorno nella tua vita
per trasformare i tuoi sogni in realtà
Raccolta di ventiquattro sermoni del
rev.do C.H. Spurgeon
Tutte le opere di Giovanni Papini
Che cosa accade nel momento della morte? Come sarà la
nostra vita nell’aldilà? Come vivono i beati del Cielo? Quali
caratteristiche avremo quando arriveremo nell’eternità? Che
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limitata al solo momento presente e non possiamo collocarci in
altre dimensioni temporali? E’ vero che nell’aldilà troveremo
il riscatto da ogni frustrazione vissuta durante la nostra
esistenza terrena? E in che modo vivremo questa nuova ed
entusiasmante esperienza di vita? Questo straordinario libro
rivelazione tenta di fornire risposta a queste e alle altre
tantissime domande sulla vita dopo la morte e sui mondi al di
là dello spazio e del tempo, attraverso interessanti e plausibili
tesi sottoscritte anche da noti teologi, religiosi e studiosi di
fama mondiale come ad esempio il vescovo salvadoregno
Mons. Oscar Romero. Si tratta di una serie straordinaria di
rivelazioni che provengono da un dialogo tra un’anima beata e
uno scienziato avvenuto durante un’esperienza mistica. Ciò
che vi proponiamo – scrive il curatore nella Premessa del libro
- è lo svelamento di un segreto che fino ad oggi è rimasto
quasi del tutto celato pur essendo stato per più di quarant’anni
sotto i nostri occhi. Si tratta di qualcosa che riveste un ruolo di
primaria importanza per le nostre vite ed ancor più per il
nostro futuro. È un “affare” di cui dobbiamo necessariamente
occuparci perché, come vedremo più avanti, se lo faremo sul
serio, sarà meglio di aver vinto il primo premio di una Lotteria
nazionale. Se avrete modo di leggere il libro del medico
messicano nella sua versione integrale dal titolo “Al di là dello
spazio e del tempo”, capirete che il colloquio fra lui e l’anima
beata di Teneramata avviene in un diverso spazio temporale.
Nel corso di questo straordinario racconto possiamo
intravvedere alcuni meravigliosi aspetti della vita oltre la
morte e capirne certi meccanismi che potrebbero forse
spiegare i concetti che stanno alla base di tematiche molto
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corpi dei mortali, sembra che possano dominare e manipolare
l’energia ed interagire nei diversi spazi-temporali.
Sembrerebbe che queste anime possano muoversi ad una
velocità tale che la nostra retina non sia in grado di metterle a
fuoco e quindi di percepirle sensibilmente. Dice l'anima di
Teneramata: “Il più piccolo dei glorificati può collocarsi
coscientemente almeno in tre o quattro spazi-tempi,
contemporaneamente... Alcuni... hanno la capacità di
multilocarsi milioni e milioni di volte, e godono e fanno
godere in maniera indicibile”. Questa lettura fa rinascere in noi
il desiderio del possesso della Patria Celeste e ci incoraggia ad
un maggiore impegno nel cammino di fede per raggiungere
quello che è il nostro fine ultimo: il sommo Bene.
Nel 1614, una strega mentre bruciava al rogo, maledì colui che
la denunciò, compresi i suoi discendenti. Ora nel 2014, i
discendenti di Geraldo Medici, si trovano colpiti dalla
maledizione. Il Diavolo stesso incombe su di loro,
manipolandoli a tal punto da costringerli a commettere omicidi
inspiegabili, addirittura trasformandoli in mostri terrificanti.
Viene coinvolto il commissario Marini, che svolge le sue
complicate ed arcane indagini, le quali lo portano ad indagare
nell'incomprensibile.
Una testimonianza straordinaria, rigorosamente documentata Con un’ampia Premessa critica e nuove note a piè di pagina
Oltre 90 minuti di Catechesi e PREGHIERE del più celebre
esorcista italiano
L' episcopato presente giudiato dalle dottrine apostoliche
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La più grande tragedia dell’umanità è
rappresentata senz’altro dalla “morte
eterna” alla quale non vi è più rimedio. Il
rischio di precipitare nelle voragini
dell’inferno, è una realtà concreta che
potrebbe toccare ciascuno di noi. Quindi
– suggerisce l’apostolo – “Siate sobri e
state in guardia, il diavolo vostro
avversario è come un leone ruggente e si
aggira intorno a noi in cerca di chi
divorare. Resistetegli, fermi nella fede!”.
Questo libro contiene parole forti e narra
di un dramma terribile, quello della
dannazione eterna, raccontato da
un’anima che si è ostinata nel male fino
all’ultimo istante e non ha accolto
l’amore di quel Dio misericordioso che
perdona sempre i figli pentiti. “Sono
passati ormai vent’anni – scrive il
curatore di questa nuova edizione della
“lettera” – è passato un sacco di tempo
da quando lessi per la prima volta questo
suggestivo libretto che nella sua versione
originale si intitolava “Lettera dal mondo
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dopo averlo riletto e meditato, fui
pervaso da quello che i cattolici
praticanti chiamano un salutare "timor di
Dio”. Per facilitare il lettore nella
corretta interpretazione e comprensione
della “lettera”, abbiamo pensato di
inserire in questa nuova edizione
un’ampia Premessa critica e delle note a
piè di pagina che approfondiscano i temi
che affronteremo nel corso della stesura
dei vari argomenti del libro ed in
particolare quelli legati ai Novissimi
riguardanti la nostra vita e ciò che
accadrà subito dopo la morte, con
particolare riferimento all’inferno. “Sono
del tutto persuaso – scrive ancora il
curatore nell’introduzione a questa
nuova edizione della “lettera” - che
questo testo possa ancora dire molto
anche ai lettori del Terzo Millennio ed in
particolare alle nuove generazioni, le
quali potranno certamente trovare
numerosi spunti di riflessione su un
argomento del quale si parla, a mio
giudizio, troppo poco: l’eternità
dell’anima e le terribili conseguenze a
cui potrebbero andare incontro coloro
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perciò in un’ottica di formazione e di
Esorcista Italiano (Collana Audio Libri)
crescita spirituale che ci accingiamo a
presentare questa nuova edizione di
“Lettera dall’aldilà”, nella speranza che
contribuisca a rischiarare le tenebre di
questo mondo moderno ma soprattutto
nella prospettiva della vita eterna che ci
è stata promessa per Amore da un Dio
tanto buono e misericordioso, il quale
perdona sempre e ci ricorda che non è il
pantano dei peccati che ci rovina ma il
nostro rifiuto di pentirci e di amare. A
questo proposito vogliamo ricordare ciò
che disse Papa Francesco in un suo
intervento poco successivo al suo
insediamento al soglio di Pietro: “Dio è
misericordia e perdona sempre, anzi non
si stanca mai di perdonare. Purtroppo,
siamo noi che ci stanchiamo di chiedere
perdono a Dio”.
La Scienza e la fede
I SEGRETI DELLA QUINTA DIMENSIONE
- I mondi al di là del tempo
La fede nel mondo dello spettacolo - I
magnifici Nove di "Domenica in"
Con il contributo di esperti, studiosi,
religiosi, demonologi come Padre
Gabriele Amorth, Anna Maria Cenci,
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Breve Trattato sulla Magia e
Esorcista Italiano (Collana Audio Libri)
sull’Occultismo
Lezioni morali sopra Giona profeta del
padre maestro F. Angelo Paciuchelli da
Monte Pulciano, dell'Ordine de'
Predicatori; ... Diuise in tre tomi. Tomo
primo [-terzo]. Con quattro copiosissime
tauole. La prima delle Lezioni. La
seconda delle Applicazioni delle materie.
La terza delle Scritture. La quarta delle
cose più notabili

Page 23/23

Copyright : www.strelkamag.com

