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Mentre la Chiesa vive un periodo storico drammatico, di crisi
interna e di violento attacco ai cattolici nel mondo, in
Vaticano continua un'inedita «convivenza di due Papi» su cui
nessuno ha avuto ancora il coraggio di riflettere. Lo fa, in
questo libro, Antonio Socci, chiedendosi quali sono i motivi
tuttora sconosciuti della storica rinuncia di Benedetto XVI e
se si tratta di vera rinuncia al Papato, dato che i canonisti
cominciano a sollevare gravi dubbi. Domande che adesso
s'intrecciano con quelle relative al Conclave del 13 marzo
2013 che, secondo la clamorosa ricostruzione dell'autore, si
sarebbe svolto in violazione di alcune norme della
Costituzione apostolica Universi Dominici Gregis, cosa che
automaticamente rende nulla e invalida l'elezione stessa del
cardinale Jorge Mario Bergoglio. L'interrogativo su chi è il
vero Papa (ovvero se c'è bisogno di un nuovo Conclave)
irrompe in un momento in cui nella Chiesa si stanno
verificando fratture drammatiche e si annunciano eventi
clamorosi. Chi può tenere il timone? Era piaciuto a tanti
l'esordio di Francesco. Sembrava un ritorno alla semplicità
evangelica. Purtroppo oggi i fedeli delusi sono moltissimi. Ci
si aspettava una ventata di rigore morale nei confronti della «sporcizia» (anche del ceto
ecclesiastico) denunciata e combattuta da Ratzinger. Ma come va interpretato il segnale dato dal
nuovo Pontificato al mondo, di lassismo e di resa sui principi morali? E l'arrendevolezza nei confronti
di ideologie e forze anticristiane, anche persecutrici? E le traumatiche rotture con la tradizione della
Chiesa? Molti fatti soprannaturali, dalle apparizioni di Fatima alla visione di Leone XIII, alle profezie
della beata Anna Caterina Emmerich sull'epoca dei «due Papi», sembrano concentrarsi sui giorni
nostri annunciando eventi catastrofici per il Papato, per la Chiesa e per il mondo. Sono ineluttabili o
si può ancora imboccare un'altra strada? E con quale Papa?
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un incontro inaspettato
http://new.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...
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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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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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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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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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