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Un testo inedito del 1975, sorprendente e di
straordinaria freschezza, ritrovato fra le carte di Carlo
Maria Martini. Un viaggio meditativo sulla vita dell'anima e
la lotta spirituale, proposto dall'allora Rettore del Pontificio
Istituto Biblico di Roma, che sarebbe poi diventato cardinale
di Milano.
In questo scritto - recuperato a seguito del lavoro di riordino e
archiviazione a cura della Fondazione Martini - si rivela
ancora una volta non solo il fine esegeta della Sacra Scrittura
e il pastore che sarebbe stato poi grandemente ascoltato negli
anni milanesi, ma anche il profondo scrutatore dell'animo
umano capace di scandagliare le vanità e le debolezze dell'io
nel costante combattimento fra l'opzione fondamentale per il
bene e la resa di fronte alla fascinazione del male. Questa
sorta di "manuale di vita interiore" aiuta a guardarsi dentro, a
individuare le nostre inquietudini, a difendersi dal "morso
dello spirito negativo" e ad affrontare quello stato di
"desolazione spirituale" sempre in agguato sulla strada di chi
vuole seguire il Vangelo; non manca un'instancabile
esortazione alla fiducia, soprattutto quando si cade nei
tentacoli delle forze oscure del maligno, perché come scrive Martini in queste pagine: "Tornerà il
sereno. Dovremo solo attendere il riapparire del sole interiore, della luce dell'anima, con
disposizione paziente, risoluta e coraggiosa". Prefazione di Enzo Bianchi.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

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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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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Sono io Amleto
http://new.beebok.info/it-1448338659/sono-io-amleto.html

Sono nato l'11 luglio del 1990. I miei amici non hanno mai smesso. Sono riconoscente, un
angelo mi ha protetto fino a oggi. Quando ho firmato il mio primo contratto, dormivo in
una macchina. Sono stato una troia. Sono stato una santa. Sono la solitudine. Sono
l'eleganza. Sono la moda. Sono quello...
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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).
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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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