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«Il Padre era sofferente. Bisognava fare qualcosa per lui. A
questo scopo avevo messo in atto il proposito che il 9 ottobre i
miei figlioli si alzassero alle 4 per partecipare alla Messa delle
5. Ora i ragazzi, nella sagrestia, aspettavano trepidi che Padre
Pio desse loro il premio solito: un sorriso, una parola affabile,
un buffetto. Tuttavia, non è parso accorgersi di loro. È
accaduto di peggio: ha scoraggiato e annichilito i ragazzi che,
con delicatezza, avevano fatto il gesto di baciargli la mano.
Non era più lui. La spiegazione di quel suo comportamento è
arrivata a tarda sera di quello stesso giorno: in meno di
cinque minuti, duemila povere creature perivano nell’immane
disastro del Vajont.» Perché questi miei appunti su Padre Pio?
Perché è stato lui a comandarmi di scriverli. «Devi farla
lavorare!» mi disse al termine di una confessione agitando la
stilografica che mi aveva tolto dal taschino. Oggi novantenne,
Giovanni Siena ha conosciuto Padre Pio già negli anni Venti e,
dall’epoca della Seconda guerra mondiale fi no alla sua
scomparsa nel 1968, è sempre vissuto a stretto contatto con il
santo. In questi trent’anni, giorno dopo giorno, ha annotato
episodi straordinari e momenti quotidiani che ha condiviso
con lui. Le memorie di Siena, pubblicate per la prima volta in
questo libro, sono un documento di eccezionale valore che permette al lettore di conoscere da vicino
e comprendere appieno la dolorosa storia terrena e la profonda spiritualità di Padre Pio. In pagine
emozionanti, l’autore riporta fatti di cui è stato testimone — guarigioni miracolose, la lotta morale e
fisica contro il Maligno, l’effusione di profumo del Padre… — e descrive una santità manifestata
concretamente in ogni momento, anche solo con un gesto, con una parola incoraggiante oppure
burbera o con comportamenti che per alcuni hanno suscitato scandalo, ma che per sterminate folle
di credenti sono esempi inconfutabili di fede. Nei taccuini di Siena, inoltre, non mancano
sorprendenti e preziosi quadri storici, come quello della drammatica occupazione di Foggia nel ’44,
o l’inedito resoconto di una confessione di Giovanni Leone, all’epoca presidente della Camera, con
un Padre Pio che non omette di dichiarare quel che pensa della politica del tempo. Tutto in questo
diario, eventi importanti e colpi d’occhio di un istante, va a comporre un ritratto edificante e
luminoso.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
http://media.beebok.info/it-1451137315/ti-prego-non-spezzarmi-il-cuore.html

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...
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Spiacente, non sei il mio tipo
http://media.beebok.info/it-1451254608/spiacente-non-sei-il-mio-tipo.html

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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Only you
http://media.beebok.info/it-1446815577/only-you.html

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...
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La versione di Fenoglio
http://media.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Il primo istante con te
http://media.beebok.info/it-1453092397/il-primo-istante-con-te.html

DALL'AUTRICE BESTSELLER DI UNO SPLENDIDO DISASTRO, UNA NUOVA
EMOZIONANTE STORIA D'AMORE « Una storia toccante dove si intrecciano, in perfetto
equilibrio, tenerezza, speranza e tensione narrativa. » Kirkus Review « Ne "Il primo
istante con te", Jamie McGuire si...
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Vicious. Senza pietà
http://media.beebok.info/it-1453293271/vicious-senza-pieta.html

Una lettura indimenticabile, unica, imperdibile. Un MUST READ. - Greta, Amazon Questo
libro mi ha completamente ammaliata. - Carmen, Amazon Scioccante e inaspettato, da
leggere tutto d'un fiato! Consigliassimo! - Giorgia, Amazon C’è solo un confine
sottilissimo a separare l’odio...
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Iceman
http://media.beebok.info/it-1455623376/iceman.html

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...
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Ci vuole orecchio
http://media.beebok.info/it-1456390447/ci-vuole-orecchio.html

Comincia tutto con una valigia. La tira su il peschereccio del capitano Valentino
Costanza, al largo della costa di Rimini, in un bel giorno di maggio. La valigia contiene un
mucchietto di ossa, che sembrano quelle di una bambina, e viene subito chiamata la
Squadra omicidi, guidata...
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Doppia verità
http://media.beebok.info/it-1451919146/doppia-verita.html

La verità può essere di due tipi. Quella che libera, e quella che uccide. Harry Bosch non
ha lasciato il LAPD, il dipartimento di polizia di Los Angeles dove ha lavorato per una
vita, nel più felice dei modi. Ma è da un po' che ha voltato pagina: si occupa di "casi...
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Il mistero della casa sul lago
http://media.beebok.info/it-1446662524/il-mistero-della-casa-sul-lago.html

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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