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Lavori in corso Maddalena Signorini, Riflessioni paleografiche sui canzonieri provenzali veneti (p. 837-859) Luigino Pizzaleo, La tecnica della
citazione nelle Novas di Ramon Vidal (p. 861-883) Gianni Vinciguerra, Petra / Aqua. Della funzionalità di alcuni salmi nella Commedia (p.
885-923) Teresa Nocita, Per una nuova paragrafatura del testo del Decameron. Appunti sulle maiuscole del cod. Hamilton 90 (Berlin,
Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz) (p. 925-934) Questioni Elisabetta Sarmati, L’utilità dei supporti magnetici nello studio di testi
letterari: il Don Quijote de la Mancha di M. de Cervantes in versione CD-Rom (p. 935-950) Giorgio Inglese, Epistola a Cangrande: questione
aperta (p. 951-974) Giuseppe Tavani, A proposito di alcune pubblicazioni recenti sulla lirica galego-portoghese (p. 975-984) Rassegne
Arianna Punzi, Arturiana italiana. In margine ad un libro recente (p. 985-1007) Il testo ritrovato Lino Leonardi, Pio Rajna, Scritti di filologia e
linguistica italiana e romanza (p. 1009-1020) Recensioni Dominique Billy, Wilhelm Pötters, Nascita del sonetto. Metrica e matematica al
tempo di Federico II (p. 1021). Wilhelm Pötters, Le problème du premier sonnet. Réplique a Dominique Billy (p. 1029). Arianna Punzi, Gli
Zibaldoni di Boccaccio. Memoria, scrittura, riscrittura (p. 1041). Luca Marcozzi, Rosanna Bettarini, Lacrime e inchiostro nel Canzoniere di
Petrarca (p. 1053). Antonio Melis, R. Fernández Retamar, Per una teoria della letteratura ispano-americana (p. 1063). Francisco Rico, Pedro
Sànchez-Prieto Borja, Como editar los textos medievales. Criterios para su presentación gràfica (p. 1069). Schedario romanzo Linguistica (p.
1077) Letterature Elenco dei periodici spogliati (p. 1103), Varia (p. 1104), Provenzale (p. 1132), Francese (p. 1152), Italiano (p. 1180),
Castigliano (p. 1205), Portoghese (p. 1218), Catalano (p. 1220), Ricerche internazionali (p. 1228), Da Internet (p. 1233) Riassunti Summaries (p. 1241) Biografie degli autori (p. 1245)
Francia 1760. Amélie Chevalier, aristocratica francese, parte per l’odiata Inghilterra. Lì, al matrimonio di sua cugina, conosce il ricco e
misterioso Fenton e Wilson, uomo attraente e dai modi garbati ma con un oscuro passato. Mesi dopo, per sfuggire a delle minacce, sfida i
pregiudizi e accetta di vivere nella dimora di Fenton e della sua famiglia. L’amore e la passione prevarranno sulle consuetudini sociali? Per
Amélie la felicita è ancora lontana. L’edizione digitale inoltre include Note e Capitoli interattivi, Notizie recenti sull’autore e sul libro e un link
per connettersi alla comunità di Goodreads e condividere domande e opinioni.
L'Autore si propone di tracciare un profilo delle sue idee intorno a una possibile e non convenzionale visione generale e particolare, presente
e futura, della vita comunitaria italiana e non solo. E' una collezione di pensieri, considerazioni e ricordi, che spesso non sono organizzati
secondo i criteri di una logica lineare e che non sono sempre originali pur essendo originari, cioè suoi. Ne consegue che il libro nel suo
insieme potrebbe risultare, come dire ... mancante di un filo logico. E' più una registrazione di pensieri pensati ed emozioni sentite attraverso
gli anni, che un testo organico. Si potrebbe anche dire che si tratta di un aggregato di ricordate considerazioni fatte dall'Autore o esposte da
alcuni amici che ha invitato nel salotto della sua mente. Questa Edizione include, dunque, un insieme di appunti di ieri (e di oggi) riguardanti
le sue esperienze quotidiane, che toccano argomenti come gli incontri e gli scontri con amici e conoscenti; alcuni fatti ed emozioni della sua
vita personale; la Burocrazia, che insieme con le Corporazioni Orizzontali (le nuove Classi?) sono il Male del nostro tempo; le Religioni, sia
quella Cristiana sia l'Islam e i loro problemi; la Storia vista come un concatenarsi di Dimensioni; i Migranti; il Tempo Libero e l'Industria del
Turismo ... e via via toccando molti altri aspetti della vita privata e pubblica delle Persone che hanno scelto di far parte Comunità italiana. E',
insomma, una sorta di diario del cuore e della mente di un Cittadino preoccupato e non disperato, che vorrebbe invitare chi legge a non
guardare solo il proprio (e il suo) dito ma a osservare anche la luna ... e a meditare.
Il presente lavoro si propone di archiviare il testo vulgato di "Fede e Bellezza" - la principale opera narrativa del romanticismo italiano insieme
ai "Promessi sposi" - che da oltre un secolo si fonda senza ragioni adeguate di filologia testuale sulla prima edizione del 1840 anziché su
quella definitiva, e di ricostruire un nuovo testo del romanzo, puntualmente giustificato nell'introduzione e nel commento ecdotico, sulla base
delle due stampe del 1852, ma anche (laddove queste divergano) con il ricorso alle due edizioni precedenti del 1840-1841. La storia del testo
di "Fede e Bellezza", e il tentativo di comprendere i fondamenti teorici delle edizioni precedenti, hanno condotto ad anticipare l'interpretazione
di alcuni aspetti del romanzo, preparatoria della futura edizione commentata.
William Lioness è nato a New York, da madre di origine italiana, Loredana e da padre americano, Osmond. A ventuno anni, subito dopo aver
conseguito la laurea, decide di impersonare i desideri dei suoi genitori: sua madre ha la volontà di tornare, prima o poi, nella sua Napoli e suo
padre di vedere suo figlio diventare un imprenditore affermato. Ma non asseconda il desiderio di quest’ultimo, di affiancarlo nella conduzione
dell’azienda di famiglia, la ‘MOND’ e intraprende una strada, che lo condurrà molto lontano, dalla città che gli ha dato i natali. Si trasferisce
in Italia e, dopo aver vagato da un posto all’altro, sceglie di fermarsi nella città che diventerà il centro nevralgico della ‘LIONESS’. Una volta
che il suo business ha preso il largo, gli capita di ripensare spesso alle parole di suo padre: “Sono più che certo che raggiungerai il tuo
traguardo, lavorativamente parlando, però, ricorda che un uomo ricco, ma solo, è un uomo solo ricco.” In uno dei suoi viaggi d’affari,
incontra Desy, una cameriera francese e soccombe davanti alla sua risoluta determinazione di farlo cedere. Si sposano e nel loro matrimonio
non fa mai capolino l’amore. Ma gli regala la gioia più grande e il suo bene più prezioso: diventa padre di un bellissimo bambino. Leon
cresce in una famiglia sgangherata, in cui i suoi genitori non riescono a trovare un punto di incontro, in un’epoca in cui le bombe del
terrorismo e i sequestri di persona della malavita, la fanno da padrone. ? Della stessa autrice ? La duologia: "Zwillinge", che tratta il rapporto
difficile tra genitori e figli e quello altrettanto complicato tra fratelli ? Simbiosi ? Complici La saga "Il Matrimonio", una storia che narra 20 anni
di amore, in 6 romanzi: ? 1. Apparenza e realtà ? 2. Sospetto e desiderio ? 3. Orgoglio e umiltà ? 4. Forza e fragilità ? 5. Gelosia e fedeltà ? 6.
Amore e dedizione I romanzi auto-conclusivi collegati alla saga. La vita del padre di Leon ? THE LIONESS William Senior e quella dei figli
della coppia protagonista di "Il Matrimonio" ? THE LIONESS Leonardo ? THE LIONESS Lorelay ? THE LIONESS Christmas (gratis per tutti) ?
THE LIONESS William Il romanzo dedicato a una coppia giovane e ai problemi riscontrati per affermare la propria personalità ? Il mio Regalo
La duologia: “L’inferno di Ice” una storia dura, che tratta la pedofilia senza sconti ? Il tormento ? La rivincita
La vanità e le debolezze della vita di provincia fanno da sfondo a un delle più belle storie d'amore della letteratura. Pubblicato a Londra, da T.
Egerton, nel 1813 In provincia non succede mai molto, e l'arrivo di due scapoli giovani e benestanti è un avvenimento. Specialmente in una
casa con ragazze in età da marito e di scarsi mezzi, come sono le cinque sorelle Bennet. Eppure, fin dal primo incontro, tra la vivace
Elizabeth e lo scostante Darcy scatta una cordiale antipatia; quando la ragazza scopre che lui trama contro la liaison tra l'amata sorella Jane
e l'amico Bingley, l'avversione si fa ancora più forte. Ma gli eventi sgretoleranno il pregiudizio di Elizabeth, e anche Darcy, nonostante il suo
orgoglio aristocratico, si scoprirà perdutamente innamorato. Nel suo capolavoro, Jane Austen tratteggia con affetto e brio la vita provinciale
che conosceva così bene, e i suoi personaggi deliziosi animano una commedia di costume tra le più amate della letteratura inglese.

“Mentre la mentalità del mondo odierno ci dice che alla base del matrimonio ci sono solo l’attrazione fisica e il
sentimento, è lecito pensare che il motivo principale della crisi del matrimonio come sacramento è il non sapere che il
matrimonio cristiano “è matrimonio nello Spirito: una nascita spirituale, non dal sangue né dalle doglie del parto”
(S.Giovanni Crisostomo). L’attrazione fisica e il sentimento possono finire, e in molti casi finiscono, ma l’intelligenza e la
volontà, che stanno alla base della nostra somiglianza con Dio, devono essere la bussola e il mezzo che, con la
perseveranza, ci porteranno alla meta ultima: il Paradiso. Il matrimonio, infatti, come tutti i sacramenti istituiti da Cristo, è
ordinato per la salvezza eterna dell’uomo.” (dall’introduzione)
“Non avrei mai creduto di arrivare a dirti queste parole… Ma devi prendere esempio da William e nutrire e ottimizzare
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quella parte del tuo carattere, che hai lasciato regredire finora. Hai diciotto anni, Leonardo e se non incominci a fare
qualche cazzata anche tu, avrai poco da raccontare ai tuoi fratelli, quando tornerai a casa.” “Hai preso in
considerazione, il fatto che i tempi si allungheranno… e non mi sarà possibile venire a lavorare con te, fra quattro anni?”
borbotto apprensivo, consapevole del gravame che ha sulle spalle. “Ma non avrai rimpianti e ti sarai goduto la vita a
trecentosessanta gradi.” Quando Leonardo torna a casa, non è più un ragazzo. Ma un uomo responsabile e
consapevole, perché ha vissuto varie esperienze: ha partecipato alle orge dei ‘LEONI RUGGENTI’, ha conosciuto
l’amore, ha sofferto la lontananza dalla famiglia e dalla sua amata, si è fidato delle persone sbagliate e si è ricreduto su
quelle che aveva giudicato in modo troppo frettoloso. Adesso conosce la differenza tra amore e infatuazione ed è pronto
ad affiancare suo padre, nella conduzione della ‘LIONESS’. ? Della stessa autrice ? La duologia: "Zwillinge", che tratta il
rapporto difficile tra genitori e figli e quello altrettanto complicato tra fratelli ? Simbiosi ? Complici La saga "Il Matrimonio",
una storia che narra 20 anni di amore, in 6 romanzi: ? 1. Apparenza e realtà ? 2. Sospetto e desiderio ? 3. Orgoglio e
umiltà ? 4. Forza e fragilità ? 5. Gelosia e fedeltà ? 6. Amore e dedizione I romanzi auto-conclusivi collegati alla saga. La
vita del padre di Leon ? THE LIONESS William Senior e quella dei figli della coppia protagonista di "Il Matrimonio" ? THE
LIONESS Leonardo ? THE LIONESS Lorelay ? THE LIONESS Christmas (gratis per tutti) ? THE LIONESS William Il
romanzo dedicato a una coppia giovane e ai problemi riscontrati per affermare la propria personalità ? Il mio Regalo La
duologia: “L’inferno di Ice” una storia dura, che tratta la pedofilia senza sconti ? Il tormento ? La rivincita
Mi guardo nello specchio e mi sorprende non rivedere il volto di quel bambino. Mi volto spaesato e ciò che mi circonda,
mi fa concretizzare che adesso sono molto lontano da quel passato, che mi tiene ancorato a esso, come se quel
bambino avesse la necessità di sapermi qui, a ripensarlo e a provare pena per quello che sta soffrendo. Justice Jedd
vorrebbe lasciarsi alle spalle quel ragazzo, ma quel ragazzo ha bisogno della presenza di Justice Jedd, per andare
avanti, per sopravvivere e non soccombere. Ci aggrappiamo l’uno all’altro: io lo faccio per persuadermi e per prendere
consapevolezza di quanto sono fortunato adesso e lui per farsi forza, cosciente che un giorno otterrà tutto quello che ho
conquistato io, in questi lunghi anni! Una catena lunga venticinque anni, che continua a tenere legate due persone
totalmente diverse, ma che non possono fare a meno l’una dell’altra. Ho paura di lasciare andare quel ragazzo, perché
temo che si sentirebbe abbandonato anche da me e che si arrenderebbe a un destino che non promette nulla di buono. ?
Della stessa autrice ? La duologia: "Zwillinge", che tratta il rapporto difficile tra genitori e figli e quello altrettanto
complicato tra fratelli ? Simbiosi ? Complici La saga "Il Matrimonio", una storia che narra 20 anni di amore, in 6 romanzi:
? 1. Apparenza e realtà ? 2. Sospetto e desiderio ? 3. Orgoglio e umiltà ? 4. Forza e fragilità ? 5. Gelosia e fedeltà ? 6.
Amore e dedizione I romanzi auto-conclusivi collegati alla saga. La vita del padre di Leon ? THE LIONESS William
Senior e quella dei figli della coppia protagonista di "Il Matrimonio" ? THE LIONESS Leonardo ? THE LIONESS Lorelay ?
THE LIONESS Christmas (gratis per tutti) ? THE LIONESS William Il romanzo dedicato a una coppia giovane e ai
problemi riscontrati per affermare la propria personalità ? Il mio Regalo La duologia: “L’inferno di Ice” una storia dura,
che tratta la pedofilia senza sconti ? Il tormento ? La rivincita
Dopo lo strepitoso successo di Aut-Aut, che entusiasmò gli ambienti letterari di Copenaghen con le sue divagazioni
estetiche e il suo stile ammaliante, Søren Kierkegaard chiarisce la propria grande, intima rivoluzione filosofica ed
esistenziale. Timore e tremore è l'espressione matura e a tratti sconvolgente del suo pensiero. Attraverso la celebre
vicenda biblica del patriarca Abramo, chiamato da Dio a sacrificare il figlio Isacco, il filosofo esprime il grande paradosso
della verità cristiana. Un evento che rivela in maniera paradigmatica il rapporto di ogni vero credente con l'Assoluto, e
dietro al quale si nasconde la personalissima vicenda umana di Kierkegaard, il suo rapporto col padre e la rottura del
fidanzamento con Regina Olsen. Questa edizione, introdotta da Cornelio Fabro, presenta in appendice i celebri aforismi
(Diapsalmata) che aprono l'opera Aut-Aut.
Stabilire sin da subito un rapporto significativo tra fratelli, è un compito che spetta fondamentalmente ai genitori. Sono
loro che ne evidenziano le differenze, le competitività o le gelosie. E ciò riguarda sia i nati a distanza di tempo, sia i
fratelli gemelli. La madre di Genesia, Ilenia e Stefania non ha mai nascosto la sua preferenza per la più piccola di loro e
le altre figlie hanno dovuto adeguarsi e accettare, che fosse sempre lei al centro del suo interesse. Ma Stefania si è poi
resa conto che, nella vita reale, bisogna conquistarsi l’affetto e il rispetto delle persone? Il legame che unisce due
gemelli, nasce dal vincolo speciale che li lega e hanno una forte complicità, che li unisce. Ma, generalmente, hanno
caratteri, temperamenti e personalità del tutto diversi. Si spalleggiano molto, si dividono i compiti, ma se quello con il
carattere più debole vuole qualcosa, è sicuramente l'altro che lo chiede. Riescono a mantenere un certo equilibrio però,
soltanto finché non vengono divisi o uno dei due non rivolge le sue attenzioni a qualcun altro. Flavio e Fulvio sono
praticamente identici fisicamente, ma chi ha il carattere dominante? Rita, la madre ‘amorevole’, quali colpe ha, per il
modo di agire degli Zwillinge Fischer? Può l’amore sconvolgere la stabilità di tre sorelle o di due gemelli? Ma chi è
realmente innamorato di Genesia, il cortese Flavio o il presuntuoso Fulvio? Genesia conosce davvero la persona di cui si
è invaghita? Disprezzare una persona è facile. Cercare di comprenderla, è più difficile… ? Della stessa autrice ? La
duologia: "Zwillinge", che tratta il rapporto difficile tra genitori e figli e quello altrettanto complicato tra fratelli ? Simbiosi ?
Complici La saga "Il Matrimonio", una storia che narra 20 anni di amore, in 6 romanzi: ? 1. Apparenza e realtà ? 2.
Sospetto e desiderio ? 3. Orgoglio e umiltà ? 4. Forza e fragilità ? 5. Gelosia e fedeltà ? 6. Amore e dedizione I romanzi
auto-conclusivi collegati alla saga. La vita del padre di Leon ? THE LIONESS William Senior e quella dei figli della coppia
protagonista di "Il Matrimonio" ? THE LIONESS Leonardo ? THE LIONESS Lorelay ? THE LIONESS Christmas (gratis
per tutti) ? THE LIONESS William Il romanzo dedicato a una coppia giovane e ai problemi riscontrati per affermare la
propria personalità ? Il mio Regalo La duologia: “L’inferno di Ice” una storia dura, che tratta la pedofilia senza sconti ? Il
tormento ? La rivincita
William e? il secondogenito di Leon e di Giorgia. Ma e? anche il gemello di Lorelay, una ragazza con un ego
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sproporzionato e per nulla accomodante. Lei non si accontenta di stare in scena, lei vuole conquistarla e dominarla, a
svantaggio di tutti. William fatica a trovare una collocazione in seno alla famiglia, proprio per la predominante figura della
gemella e si ritrova perennemente in punizione. Una sera, dopo un’intensa discussione innescata proprio da Lorelay e
che coinvolge tutti, William riesce a ottenere un assaggio della liberta? che tanto brama. Quando ti senti oppresso per
tanto tempo, l’autogestione del tuo operato puo? sfuggire al tuo controllo razionale. Tant’e? che William non degusta la
liberta?, che finalmente gli e? stata accordata, lui la divora avidamente e commette un errore di valutazione. Agisce con
leggerezza, confermando che i timori di suo padre fossero fondati. Tuttavia, Leon si occupa della questione e coinvolge
tutti i membri della famiglia nella risoluzione, chi in modo consapevole e chi in maniera involontaria. William riuscira?, per
la prima volta in vita sua, a mantenere un segreto e a non divulgarlo? Lo sbaglio commesso lo incentivera? a maturare o
la simpatica canaglia ne sottovalutera? le conseguenze, fino ad assolversi, per replicare quanto gia? accaduto? ? Della
stessa autrice ? La duologia: "Zwillinge", che tratta il rapporto difficile tra genitori e figli e quello altrettanto complicato tra
fratelli ? Simbiosi ? Complici La saga "Il Matrimonio", una storia che narra 20 anni di amore, in 6 romanzi: ? 1. Apparenza
e realtà ? 2. Sospetto e desiderio ? 3. Orgoglio e umiltà ? 4. Forza e fragilità ? 5. Gelosia e fedeltà ? 6. Amore e dedizione
I romanzi auto-conclusivi collegati alla saga. La vita del padre di Leon ? THE LIONESS William Senior e quella dei figli
della coppia protagonista di "Il Matrimonio" ? THE LIONESS Leonardo ? THE LIONESS Lorelay ? THE LIONESS
Christmas (gratis per tutti) ? THE LIONESS William Il romanzo dedicato a una coppia giovane e ai problemi riscontrati
per affermare la propria personalità ? Il mio Regalo La duologia: “L’inferno di Ice” una storia dura, che tratta la pedofilia
senza sconti ? Il tormento ? La rivincita
William Lioness è nato a New York, da madre di origine italiana, Loredana e da padre americano, Osmond. A ventuno anni, subito dopo aver
conseguito la laurea, decide di impersonare i desideri dei suoi genitori: sua madre ha la volontà di tornare, prima o poi, nella sua Napoli e suo
padre di vedere suo figlio diventare un imprenditore affermato. Ma non asseconda il desiderio di quest'ultimo, di affiancarlo nella conduzione
dell'azienda di famiglia, la 'MOND' e intraprende una strada, che lo condurrà molto lontano, dalla città che gli ha dato i natali. Si trasferisce in
Italia e, dopo aver vagato da un posto all'altro, sceglie di fermarsi nella città che diventerà il centro nevralgico della 'LIONESS'. Una volta che
il suo business ha preso il largo, gli capita di ripensare spesso alle parole di suo padre: "Sono più che certo che raggiungerai il tuo traguardo,
lavorativamente parlando, però, ricorda che un uomo ricco, ma solo, è un uomo solo ricco."In uno dei suoi viaggi d'affari, incontra Desy, una
cameriera francese e soccombe davanti alla sua risoluta determinazione di farlo cedere. Si sposano e nel loro matrimonio non fa mai
capolino l'amore. Ma gli regala la gioia più grande e il suo bene più prezioso: diventa padre di un bellissimo bambino.Leon cresce in una
famiglia sgangherata, in cui i suoi genitori non riescono a trovare un punto di incontro, in un'epoca in cui le bombe del terrorismo e i sequestri
di persona della malavita, la fanno da padrone.? Della stessa autrice ?Della duologia: "Zwillinge"? Zwillinge Simbiosi? Zwillinge CompliciLa
serie "Il Matrimonio"? Il Matrimonio Apparenza e realtà? Il Matrimonio Sospetto e desiderio? Il Matrimonio Orgoglio e umiltà? Il Matrimonio
Forza e fragilità? Il Matrimonio Gelosia e fedeltà? Il Matrimonio Amore e dedizioneIl romanzo auto conclusivo? Il mio RegaloLa duologia:
"L'inferno di Ice"? L'inferno di Ice Il tormento? L'inferno di Ice La rivincita
Lorelay Lioness, fin da bambina, ha sempre avuto un carattere difficile e un rapporto alquanto conflittuale con sua madre. Di contro, il debole,
che nutriva nei riguardi di suo padre, negli anni è diventato una vera e propria ossessione. Impossibilitata a far separare i suoi genitori, in
modo definitivo, decide di staccarsi lei stessa dal nucleo famigliare. Appena diventa maggiorenne, fa causa al magnate Leon Lioness e
chiede di poter entrare in possesso della quota, a lei spettante, del suo patrimonio. Il processo inasprisce, oltremodo, l’indole dissennata e
instabile di Lorelay, che, pur di vincere la sua battaglia, si inabissa in un universo pieno di incognite, nel quale rimane intrappolata. Vince la
guerra contro suo padre e, proprio quando crede di essere finalmente libera, si ritrova prigioniera di sé stessa. Giorgia le offre tutto il
sostegno di cui ha bisogno e subisce, più di quanto una madre è richiamata a fare, per un figlio. È determinata a farla sentire amata e
apprezzata, nonostante la scelta del resto della famiglia, di prendere le distanze da Lorelay. Perché Lorelay è diversa dagli altri figli, di Leon e
di Giorgia? Chi o cosa l’ha trasformata, in una donna priva di scrupoli? Perché è rancorosa, a livelli inenarrabili? ? Della stessa autrice ? La
duologia: "Zwillinge", che tratta il rapporto difficile tra genitori e figli e quello altrettanto complicato tra fratelli ? Simbiosi ? Complici La saga "Il
Matrimonio", una storia che narra 20 anni di amore, in 6 romanzi: ? 1. Apparenza e realtà ? 2. Sospetto e desiderio ? 3. Orgoglio e umiltà ? 4.
Forza e fragilità ? 5. Gelosia e fedeltà ? 6. Amore e dedizione I romanzi auto-conclusivi collegati alla saga. La vita del padre di Leon ? THE
LIONESS William Senior e quella dei figli della coppia protagonista di "Il Matrimonio" ? THE LIONESS Leonardo ? THE LIONESS Lorelay ?
THE LIONESS Christmas (gratis per tutti) ? THE LIONESS William Il romanzo dedicato a una coppia giovane e ai problemi riscontrati per
affermare la propria personalità ? Il mio Regalo La duologia: “L’inferno di Ice” una storia dura, che tratta la pedofilia senza sconti ? Il
tormento ? La rivincita
Con Jane Austen non esistono mezze misure.La sua opera divide la critica e i lettori da più di due secoli: autrice di romanzi «per donne»,
conformistie privi di spessore letterario, tutti trine e sposalizi, o il «genio meraviglioso» intravisto da Vladimir Nabokov, la scrittrice che Virginia
Woolf definisce «la più perfetta artista fra le donne»?Liliana Rampello identifica un nuovo tassello del percorso di conoscenza intrapreso dalla
grande autrice inglese attraverso la lettura analitica deisuoi «sei romanzi perfetti»: Ragione e sentimento, Orgoglio e pregiudizio, Mansfield
Park, Emma, L’abbazia di Northanger e Persuasione. Personaggio,trama e spazio: tre snodi centrali nell’architettura del romanzo classico
sono messi a fuoco a partiredalla più originale invenzione di Jane Austen, il romanzo di formazione femminile, in cui l’eroina tradizionale
lascia il posto a una giovane donnaprotagonista del proprio destino. Disegnate con spietato rigore verbale, preciso realismo e ironia
travolgente, le sue ragazze, pur dovendo imparare a scegliere un buon marito, non dimenticano mai qualcosa di altrettanto essenziale: il
proprio desideriodi felicità. E in questa ricerca è da un’altra donna che si fanno accompagnare.Nel solco della tradizione shakespeariana, in
Jane Austen il dialogo è un vero e proprio motore narrativo, la conversazione diventa l’unica azione in grado di cambiare il corso della storia
personale e collettiva. In tutti e sei i romanzi, Elizabeth, Emma e le altre si muovono in uno spazio narrativo circoscritto, dal salotto al
giardino, dalla casapaterna a quella maritale, perimetro di una limitata geografia fisica che si fa ampia geografia morale: qui la loro
formazione non rappresenta più, come nella tradizione maschile, un’«avventuradell’io», ma una «trasformazione di sé» in relazione con
l’altra e l’altro.In Sei romanzi perfetti, Liliana Rampello fa riecheggiare la voce impietosa e incontenibile di una maestra di libertà femminile,
capace di una messa in commedia talvolta crudele ma veritiera, che spolpa il sentimentalismo e mette a nudo la logica raffinata e violenta di
una società patriarcale e divisa in classi. La caratteristica leggerezza dei suoi scritti nasconde una verità recondita, che si annida nel dettaglio
minimo, in un’emozione trattenuta, in un veloce scambio di battute, in un gesto solo apparentemente casuale. È questo il segreto del
successo di Jane Austen, quello per cui ancora oggi la sua opera continua a entusiasmare intere generazioni di lettrici e lettori.
"Non avrei mai creduto di arrivare a dirti queste parole... Ma devi prendere esempio da William e nutrire e ottimizzare quella parte del tuo
carattere, che hai lasciato regredire finora. Hai diciotto anni, Leonardo e se non incominci a fare qualche cazzata anche tu, avrai poco da
raccontare ai tuoi fratelli, quando tornerai a casa.""Hai preso in considerazione, il fatto che i tempi si allungheranno... e non mi sarà possibile
venire a lavorare con te, fra quattro anni?" borbotto apprensivo, consapevole del gravame che ha sulle spalle."Ma non avrai rimpianti e ti
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sarai goduto la vita a trecentosessanta gradi."Quando Leonardo torna a casa, non è più un ragazzo. Ma un uomo responsabile e
consapevole, perché ha vissuto varie esperienze: ha partecipato alle orge dei 'LEONI RUGGENTI', ha conosciuto l'amore, ha sofferto la
lontananza dalla famiglia e dalla sua amata, si è fidato delle persone sbagliate e si è ricreduto su quelle che aveva giudicato in modo troppo
frettoloso. Adesso conosce la differenza tra amore e infatuazione ed è pronto ad affiancare suo padre, nella conduzione della 'LIONESS'.?
Della stessa autrice ?Della duologia: "Zwillinge"? Zwillinge Simbiosi? Zwillinge CompliciLa serie "Il Matrimonio"? Il Matrimonio Apparenza e
realtà? Il Matrimonio Sospetto e desiderio? Il Matrimonio Orgoglio e umiltà? Il Matrimonio Forza e fragilità? Il Matrimonio Gelosia e fedeltà? Il
Matrimonio Amore e dedizione? THE LIONESS William SeniorIl romanzo auto conclusivo? Il mio RegaloLa duologia: "L'inferno di Ice"?
L'inferno di Ice Il tormento? L'inferno di Ice La rivincita
NEL SETTEMBRE DEL 1945 Edda Ciano, figlia prediletta di Mussolini e vedova del ministro degli Esteri fascista Galeazzo Ciano, viene
mandata in confino a Lipari. Edda era stata una donna intelligente e irrequieta, figura di rilievo anche politico durante il fascismo nonostante
la propria natura ribelle: beveva, fumava, portava i pantaloni e accettava i tradimenti del marito, ricambiandoli; quando giunge sull'isola è
fiaccata dal dolore, dalla solitudine e dalla malattia. Qui incontra l'ospitalità prima e l'interesse poi del giovane capo del Pci locale: Leonida
Bongiorno, partigiano ed erede di una solida tradizione antifascista. La loro storia è quella di un incontro che sembra impossibile e che pure li
legherà per sempre. Marcello Sorgi ricostruisce con finezza un'inedita pagina di storia capace di rappresentare i contrasti ideologici e il
desiderio di pacificazione di un'Italia che cerca di dimenticare la guerra. Attraverso le lettere, le numerose testimonianze e le fotografie che
ritraggono Edda con gli occhi innamorati di Leonida, Edda Ciano e il comunista racconta una passione che brucia ogni convenzione e che
cambierà profondamente la vita di entrambi.
La gelosia nasce quando si ha paura di perdere qualcuno, che per noi ha un enorme valore, e si diventa ansiosi, diffidenti e sospettosi. Non
si dubita solo della fedeltà dell'altro, ma soprattutto di sé stessi, del proprio fisico, delle proprie capacità di seduzione, e si pensa di non
meritare l'amore del partner. Una separazione, la morte di una persona cara, una situazione famigliare carica di tensione e di incomprensioni,
possono scatenare questo sentimento. Per un uomo è legata alla sicurezza della paternità e nasce durante l'infanzia, soprattutto dal rapporto
con la figura materna. Dopo il matrimonio, Leon, sentendosi al sicuro, incomincia a parlare con Giorgia della sua vita e a confidarle molte
delle cose che lo tormentano. Giorgia capisce che non ha avuto un'infanzia felice e ne ha la conferma, quando anche Desy le confessa una
verità che solo lei sa, e che ha alimentato il rancore che Leon prova per suo padre, fin da quando era bambino. Ma Desy è lontana
dall'essere una madre affettuosa e amorevole, e svelerà la sua vera natura non appena Giorgia, per amore di Leon, le chiederà di
raccontargli la verità. Una madre conosce il proprio figlio, i suoi pregi e i suoi difetti, e quando vuole ottenere qualcosa, chi meglio di lei, sa
come farlo? Desy, userà la gelosia e l'orgoglio di Leon per ottenere ciò che vuole e Giorgia, nella sua umiltà, sarà costretta a subirne le
conseguenze. Non ha i mezzi, né economici né intellettuali, per mettersi contro Desy e sarà costretta a scappare di nuovo, proprio quando
avrebbe avuto più bisogno di Leon e della sua famiglia. Ma una persona forte riesce a ottenere ciò che vuole e a raggiungere il suo
obbiettivo, se continua a insistere con determinazione. Chi avrà la meglio? L'orgoglio o l'umiltà?

Un manuale pratico per migliorare la vita di coppia usando la Legge di Attrazione p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:
justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; minheight: 16.0px} span.s1 {letter-spacing: 0.0px} Da Elizabeth Towne, esponente e maestra del Nuovo Pensiero e della Scienza
della Mente. Questo libro, rivolto in particolare modo alle coppie, porta i princìpi della Legge di Attrazione su un livello pratico e in
particolare modo nella gestione della vita coniugale. È denso di esempi e di suggerimenti per comprendere, risvegliare e utilizzare
al meglio il potere dell’amore unito al pensiero positivo per avere una vita di coppia serena e duratura. Ogni capitolo è una lezione
su aspetti specifici della vita matrimoniale, dalla gestione della rabbia alla liberazione della gelosia, dall’economia domestica al
rapporto con i parenti acquisiti, per influenzare con il pensiero e quindi migliorare la vita insieme, per attirare solo il bene per se
stessi e per l’altro. Nel testo troverai testimonianze su diversi argomenti collegati alla vita di coppia e scoprirai come la Legge di
Attrazione, la regola d’oro che permea gli insegnamenti di Elizabeth Towne e del Nuovo Pensiero, insieme all’amore sia lo
strumento più potente per portare in qualsiasi matrimonio felicità, benessere e sicurezza. Contenuti dell’ebook in sintesi . Ridurre
le tensioni . Liberarsi dalla gelosia . Gestire le finanze . Esprimere il proprio potenziale nella vita di coppia . Imparare ad amare i
parenti acquisiti . Come mantenere vivo il sentimento di amore Perché leggere questo ebook . Per applicare i fondamenti della
Legge di Attrazione alla vita di coppia . Per mettere in pratica gli insegnamenti del Nuovo Pensiero nelle relazioni . Per avere aiuti
e suggerimenti per il raggiungimento di una vita coniugale serena A chi si rivolge l’ebook . A chi vuole trasformare la realtà che lo
circonda e ottenere felicità e ricchezza per sé e il partner . A chi vuole approfondire e mettere in pratica la Legge di Attrazione
nella vita di coppia . A chi vuole sviluppare le potenzialità della sua mente per migliorare il rapporto con il partner . A chi vuole
creare e vivere condizioni positive nella vita coniugale
Oltrepassata la porta, vedo William avvinghiato a una ragazza e lo punto esasperato. Lei lo cinge sulla vita e lui sta incedendo con
le mani sul suo fondoschiena, mentre si baciano ansimando. Potrei far finta di nulla e tornare da Giorgia, ma… “Che sta
succedendo qui?” domando autoritario. Si scostano velocemente e mio figlio replica imbarazzato: “Dannazione pa’, da dove
sbuchi?” Trattengo una risata e lo guardo di traverso, incrociando le braccia. La ragazza abbassa la testa e bofonchia che deve
andare. Lui la accompagna fino al portone e la saluta freddamente. Torna indietro incerto e mormora: “Era solo venuta ad
augurarmi buon Natale.” Non ha più quindici anni e mi auguro che metta un po’ di giudizio in zucca. Mi oltrepassa, senza
aggiungere altro e gli chiedo, voltandomi: “Per caso è la donna che hai intenzione di sposare?” “Sposare?” mi incalza sconvolto
ed entra nell’ascensore, aggiungendo: “Pa’, rassegnati ad avermi fra i piedi a lungo.” “Potresti prendere ugualmente una casa
per conto tuo.” Scuote la testa, puntandomi subdolo e la sua visione mi viene sottratta dalle porte dell’ascensore, che si
chiudono. Lui le blocca con una mano, fa capolino con la testa e obietta provocatorio: “Comunque, se il garage non fosse stato
già occupato, avrei agito diversamente.” Cazzo! Questa novella è collegata alla saga "Il Matrimonio" e ai romanzi auto-conclusivi
"THE LIONESS". ? Della stessa autrice ? La duologia: "Zwillinge", che tratta il rapporto difficile tra genitori e figli e quello altrettanto
complicato tra fratelli ? Simbiosi ? Complici La saga "Il Matrimonio", una storia che narra 20 anni di amore, in 6 romanzi: ? 1.
Apparenza e realtà ? 2. Sospetto e desiderio ? 3. Orgoglio e umiltà ? 4. Forza e fragilità ? 5. Gelosia e fedeltà ? 6. Amore e
dedizione I romanzi auto-conclusivi collegati alla saga. La vita del padre di Leon ? THE LIONESS William Senior e quella dei figli
della coppia protagonista di "Il Matrimonio" ? THE LIONESS Leonardo ? THE LIONESS Lorelay ? THE LIONESS Christmas
(gratis per tutti) ? THE LIONESS William Il romanzo dedicato a una coppia giovane e ai problemi riscontrati per affermare la
propria personalità ? Il mio Regalo La duologia: “L’inferno di Ice” una storia dura, che tratta la pedofilia senza sconti ? Il tormento
? La rivincita
Giorgia è una donna che all'apparenza ha tutto: un marito, una bella casa, una solida posizione economica, e la sua vita scorre
serena e tranquilla in una confortante quotidianità. Questa placida e rassicurante routine è improvvisamente interrotta dall'incontro
casuale con Leo, un uomo affascinante e bellissimo, che si innamorerà di lei al primo sguardo. Nonostante Giorgia cerchi di tenere
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a distanza quest'uomo misterioso piombato senza invito nella sua vita, il corteggiamento serrato di Leo inizia ad aprire dei varchi
nella solida realtà che lei stessa si è costruita, spingendola a mettere in discussione ogni aspetto della sua esistenza. Grazie a
Leo, Giorgia inizia un percorso interiore che la spinge a interrogarsi sulla sua reale felicità e sul significato stesso dell'amore, e a
confrontarsi con i suoi veri desideri, primo fra tutti il desiderio di maternità, accantonato per compiacere un marito forse troppo
egoista o disattento verso le sue reali esigenze. Leo non ha paura di amare, e conduce Giorgia in un gioco voluttuoso ed
eccitante, in cui la posta finale è la possibilità di conquistare, finalmente, la felicità. ? Della stessa autrice ? La duologia: "Zwillinge",
che tratta il rapporto difficile tra genitori e figli e quello altrettanto complicato tra fratelli ? Simbiosi ? Complici La saga "Il
Matrimonio", una storia che narra 20 anni di amore, in 6 romanzi: ? 1. Apparenza e realtà ? 2. Sospetto e desiderio ? 3. Orgoglio e
umiltà ? 4. Forza e fragilità ? 5. Gelosia e fedeltà ? 6. Amore e dedizione I romanzi auto-conclusivi collegati alla saga. La vita del
padre di Leon ? THE LIONESS William Senior e quella dei figli della coppia protagonista di "Il Matrimonio" ? THE LIONESS
Leonardo ? THE LIONESS Lorelay ? THE LIONESS Christmas (gratis per tutti) ? THE LIONESS William Il romanzo dedicato a
una coppia giovane e ai problemi riscontrati per affermare la propria personalità ? Il mio Regalo La duologia: “L’inferno di Ice”
una storia dura, che tratta la pedofilia senza sconti ? Il tormento ? La rivincita
Il Matrimonio Apparenza e realtà (volume 1)ELLE RAZZAMAGLIA
Tra le decine di classici ottocenteschi che oggi vengono riproposti o riutilizzati – in maniera spesso spregiudicata – per far fronte
all’insaziabile fame di narrazione dei pubblici contemporanei, perché i più gettonati sono proprio Orgoglio e pregiudizio di Jane
Austen, Le avventure di Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle e Dracula di Bram Stoker? Se l’epoca attuale rifunzionalizza
solamente alcuni dei miti e delle figure dell’Ottocento per esorcizzare paure o soddisfare desideri sul piano simbolico, si potrebbe
avanzare che le paure e i desideri tipici della modernità, seppur riadattati alle trasformazioni contemporanee, mantengano un
nucleo profondo che non è variato di molto nel corso del tempo e che prescinde in buona parte dalle culture specifiche, visto il
successo planetario. Partendo dall’analisi delle ragioni che portarono al successo quelle opere nel periodo storico in cui furono
pubblicate, l’obiettivo del libro è capire perché esse abbiano così tanto successo nell’attuale industria culturale transmediale, sia
mainstream (cinema, neoserialità televisiva, videogame, fumetti) sia underground (fanfiction, social reading). Tali testi si pongono,
infatti, come centri di riflessione su un immaginario, e su un lavoro intorno all’immaginario, che prende forma e si definisce
nell’Ottocento, ma che – rifunzionalizzato – mantiene ancora oggi una sua forte centralità.
Introduzione di Riccardo Reim Edizione integrale Pride and Prejudice è certamente l’opera più popolare e più famosa di Jane
Austen, vero e proprio long-seller, ineccepibile per l’equilibrio della struttura narrativa e lo stile terso e smagliante, ed emblematica
della «cristallina precisione» austeniana. Attraverso la storia delle cinque sorelle Bennet e dei loro corteggiatori, lo sguardo acuto
della scrittrice, sorretto da un’ironia spietata e sottile, annota e analizza con suprema grazia fatti, incidenti, parole di un
microcosmo popolato da struggenti personaggi femminili, sospesi tra l’ipocrisia della società inglese dell'epoca e la voglia di un
amore romantico e senza compromessi. Jane Austen nacque a Steventon (Hampshire) nel 1775. Condusse una vita tranquilla, tra
gli affetti familiari, a Bath e poi a Chawton, sempre nell’Hampshire. Si spense nel 1817 a Winchester. Di Jane Austen la Newton
Compton ha pubblicato Mansfield Park, Persuasione, Orgoglio e pregiudizio, L’abbazia di Northanger, Emma, Lady Susan – I
Watson – Sanditon, Ragione e sentimento e il volume unico Tutti i romanzi.

Quella concentrata nell’opera di Péguy è teologia non solo meditata e speculata, ma teologia vissuta. Giovanni Paolo II
Ci sono romanzi che si scrivono per far sognare e altri si pubblicano per far riflettere su problemi attuali, che meritano di
essere trattati. Solitamente punto su entrambi gli aspetti, ma questa storia ha unicamente lo scopo di far meditare. Da
stasera, non sarò più Justice Jedd, ma Konstantin! Non ho una donna e non ho un figlio! Sono circondato da spettri e da
ombre, ed è giunto il momento di regolare i conti. Ho custodito gelosamente, per anni, la mia smania di vendetta, per
timore che Konstantin prendesse il sopravvento su Justice. Ma, ormai, il mostro è stato liberato e che ognuno abbia ciò
che si merita! Puoi decidere se seguirmi o no, però ti avverto che, una volta inforcata questa via, non potrai tornare
indietro. Semmai dovessi tradirmi o tentare di fermarmi, io ti ucciderò! ? Della stessa autrice ? La duologia: "Zwillinge",
che tratta il rapporto difficile tra genitori e figli e quello altrettanto complicato tra fratelli ? Simbiosi ? Complici La saga "Il
Matrimonio", una storia che narra 20 anni di amore, in 6 romanzi: ? 1. Apparenza e realtà ? 2. Sospetto e desiderio ? 3.
Orgoglio e umiltà ? 4. Forza e fragilità ? 5. Gelosia e fedeltà ? 6. Amore e dedizione I romanzi auto-conclusivi collegati
alla saga. La vita del padre di Leon ? THE LIONESS William Senior e quella dei figli della coppia protagonista di "Il
Matrimonio" ? THE LIONESS Leonardo ? THE LIONESS Lorelay ? THE LIONESS Christmas (gratis per tutti) ? THE
LIONESS William Il romanzo dedicato a una coppia giovane e ai problemi riscontrati per affermare la propria personalità
? Il mio Regalo La duologia: “L’inferno di Ice” una storia dura, che tratta la pedofilia senza sconti ? Il tormento ? La
rivincita
La sfida che oggi si presenta alla coppia si sviluppa in due direzioni: affrontare una certa mentalità del mondo, secondo
la quale l’amore deve essere vissuto in base a regole proprie e soggettive, e combattere, al suo interno, le tendenze
egoistiche. La teologia, la morale e il diritto vengono percepiti distanti da un progetto che orienti le scelte profonde e la
vita quotidiana. L’autore propone una lettura positiva e profonda degli insegnamenti della Chiesa, in sintonia e non in
contraddizione con il vissuto emotivo che caratterizza la vita di coppia, accompagnandola a comprendere il tesoro che
Dio, col matrimonio, ha messo nelle sue mani. A una prima parte dedicata ai contenuti teologici e giuridici del
matrimonio, segue l’approfondimento delle dinamiche intime, relazionali e pedagogiche della vita coniugale e genitoriale;
il testo si conclude, nella terza parte, evidenziando l’importanza della famiglia nell’annuncio del Vangelo e nella
testimonianza dell’amore di Dio.
Tre sorelle: Stefania, la superba, capricciosa e vuota, che è sempre stata la cocca di mamma e alla quale non è mai
stato negato nulla. La fortuna continua a essere dalla sua parte, persino quando incontra e sposa Giacomo, un uomo con
una posizione invidiabile e che la ama perdutamente. Ilenia, l’acquiescente, dolce e rassegnata, che riesce a vedere del
buono in chiunque e che è abituata ad accontentarsi, senza chiedere mai nulla. Con lei la vita non è stata magnanima e
infatti Maurizio, subito dopo il matrimonio, incomincia a tradirla. Genesia, la caparbia, che si ritrova a dover badare alle
sorelle, essendo la più grande, per la morte improvvisa dei loro genitori e che resta sola, non appena le sue sorelle, una
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dopo l’altra, si trasferiscono in Germania. È l’unica a non aver trovato l’amore o forse, più semplicemente, non lo ha
mai cercato. Almeno fino al giorno in cui, costretta a raggiungere le sorelle, non incontra gli ‘Zwillinge’ Fischer. Flavio e
Fulvio sono due gocce d’acqua all’apparenza, ma l’uno l’opposto dell’altro nella sostanza. Chi avrà la meglio con la
cocciuta Genesia? Flavio, Fulvio o la loro madre Rita, che prova un rancore smisurato e ingiustificato per lei? ? Della
stessa autrice ? La duologia: "Zwillinge", che tratta il rapporto difficile tra genitori e figli e quello altrettanto complicato tra
fratelli ? Simbiosi ? Complici La saga "Il Matrimonio", una storia che narra 20 anni di amore, in 6 romanzi: ? 1. Apparenza
e realtà ? 2. Sospetto e desiderio ? 3. Orgoglio e umiltà ? 4. Forza e fragilità ? 5. Gelosia e fedeltà ? 6. Amore e dedizione
I romanzi auto-conclusivi collegati alla saga. La vita del padre di Leon ? THE LIONESS William Senior e quella dei figli
della coppia protagonista di "Il Matrimonio" ? THE LIONESS Leonardo ? THE LIONESS Lorelay ? THE LIONESS
Christmas (gratis per tutti) ? THE LIONESS William Il romanzo dedicato a una coppia giovane e ai problemi riscontrati
per affermare la propria personalità ? Il mio Regalo La duologia: “L’inferno di Ice” una storia dura, che tratta la pedofilia
senza sconti ? Il tormento ? La rivincita
«È cosa nota e universalmente riconosciuta che uno scapolo in possesso di un solido patrimonio debba essere in cerca
di moglie.» Ed è una verità cui non si sottrae Mr. Frederick Parrish, ricco e affascinante gentiluomo americano, che sta
per convolare a nozze con Caroline Bingley. Un’atmosfera di festa avvolge i fidanzati e il matrimonio pare suggellare la
promessa di una vita serena e felice. Ma presto la gioia s’incrina e la coppia è turbata da una serie di strani episodi:
fenomeni di sonnambulismo, cavalli imbizzarriti senza una ragione, uno spaventoso incendio e misteriosi incidenti.
Qualcuno sta perseguitando i Parrish, ma la pericolosità della situazione pare sfuggire a tutti. A tutti tranne a Elizabeth e
Darcy, amici della giovane donna e anch’essi sposi novelli, che mettono da parte i progetti per la luna di miele per
aiutare Caroline. Un innamorato respinto? Un socio d’affari tradito? Un parente invidioso? O un eccentrico seguace del
paranormale? Chi si cela dietro questa trama sinistra che sembra trascinare Caroline come un gorgo verso la follia?
Primo di una serie di «mystery romantici» dedicata a una delle coppie letterarie più amate di sempre, Orgoglio e
preveggenza ci introduce a due nuovi investigatori: Elizabeth e Fitzwilliam, Mr. e Mrs. Darcy, gl’indimenticabili
protagonisti di Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen. Combinando magistralmente atmosfere settecentesche e
suggestioni gotiche, Carrie Bebris ci regala un romanzo di grande piacevolezza, che rende un intelligente omaggio allo
stile austeniano e i cui personaggi si muovono all’interno di una società elegante e regolata da rigide convenzioni,
facendoci rivivere la magia e le emozioni dei romanzi della grande scrittrice inglese.
Per sapere chi siamo occorre tornare sempre alla Croce di Cristo. La contemplazione del Crocifisso ha segnato la fede,
la vita e la pietà del popolo cristiano. Le riflessioni proposte sono i commenti alla lettura della Passione, tenuti dall’autore
nella basilica di san Pietro, alla presenza del Papa, durante la liturgia del Venerdì santo. Costituiscono una prolungata e
amorosa meditazione sul mistero della Croce. Ideali stazioni di una via crucis, che invitano alla contemplazione,
all’adorazione, alla sequela.
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