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"La più grande vittoria del Diavolo è farci credere che non
esiste". Per anni padre Amorth ha ripetuto queste parole
mettendo in guardia la modernità che ha ucciso da tempo Dio
e il suo Nemico. In quest'ultimo libro - alla cui stesura ha
riservato speciale dedizione - il celebre esorcista riassume
tutto il suo pensiero, tracciando un identikit di straordinaria
efficacia per riconoscere e stanare il Maligno che s'insinua in
noi e intorno a noi. Un'inchiesta che documenta tanti casi
recenti di possessione e di macchinazione satanica in luoghi
insospettabili della società contemporanea. Chi è il Demonio?
Come agisce nel mondo? Ma soprattutto dove si nasconde ai
nostri giorni? Come arriva a possedere un'anima e cosa
accade quando una persona viene posseduta? Maghi, indovini,
negromanti, occultisti sono i torbidi protagonisti di tante
storie, ma ci sono anche madri di famiglia, adolescenti,
professionisti inappuntabili, uomini di Chiesa e di potere.
Indicando tutte le tecniche per difendersi e difendere i propri
familiari, l'autore fornisce molti indizi per capire se una
persona sta precipitando nel baratro di Satana e dei satanisti.
Un capitolo scottante è dedicato alla Chiesa: la battaglia fra il
bene e il male sarà durissima, ma la vittoria finale di Cristo aprirà un tempo nuovo in cui il Principe
delle Tenebre sarà sconfitto.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).

[PDF]

La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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King
http://new.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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