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Il Tuo Angelo Custode
I bimbi di oggi, abituati con giochi elettronici, difficilmente potranno crescere armonicamente e sviluppare sentimenti come
compassione, gioia, dolore, amore, sentimenti che poi dovranno fare di loro uomini e donne degni di questo nome. Il loro futuro
dipende anche da noi, da quanto sapremo farli emozionare positivamente. Spero che questo libro li aiuti.
Conosci il tuo angelo custode. Tutto sugli angeliMandami il tuo angelo custode, padre PioPadre Pio da PietrelcinaIncontra il tuo
angelo custode. Una guida per incontrare la tua forza unica e specialeLe risposte del tuo angelo custodeMa qual è il tuo angelo
custode?Abbraccia il tuo angelo custode. Sviluppa le capacità interiori, contatta gli spiriti guida e guarisci le ferite dell'anima. Con
CD AudioCome ascoltare il tuo angeloIl tuo angelo custode: un compagno per la vitaCoreBook di IdeAnimation
"Riesco a vedere l'intenso bagliore che si trova alle spalle di ognuno di noi. Non ho mai visto un solo essere umano, uomo, donna
o bambino, che non fosse accompagnato dalla luce del suo angelo custode." Gli angeli ci somigliano più di quanto non crediamo:
talvolta hanno sembianze umane e indossano abiti eleganti, sanno divertirsi, sorridono spesso. E sono sempre con noi. Un invito
alla fede e alla speranza da chi, fin dall'infanzia, possiede il dono straordinario di parlare con quelle presenze luminose che ci
avvolgono e sostengono in ogni momento della nostra vita.

Ognuno di noi nella vita percorre una strada terrena, finchè comprende che esistono realtà che vanno al di là del
pensiero razionale . Come la storia vera di Andrea ed Emanuela che ci raccontano la loro esperienza di tutti i giorni, in
cui sono arrivati a parlare con gli angeli.In questo libro i due autori trasmettono i messaggi angelici per l'umanità che ci
accompagnano alla comprensione dell' amore assoluto
Teodoro Gundar, un intellettuale frustrato, un professore di provincia, uno scrittore tormentato, e la ricerca della pace in
una comunita di anziani insieme con una sua ex studentessa. Ramulia Valmenna, un villaggio solitario di una Sicilia
arcana e lontana, dove si sperimentano farmaci che ritardano e migliorano l'invecchiamento. Erik il Rosso, un famoso
genetista e la Industrie Pharmakon Avicenna di Dresda, una societa farmaceutica molto discussa per le sue ricerche
genetiche illegali. La follia di un uomo, un'atmosfera allucinante, tutti alla ricerca della formula dell'immortalita, profeti
pazzi, agenti segreti, fanatici transumanisti, fantomatici emissari della Chiesa, fantasmi, Angeli custodi, il Diavolo, l'uomo
piu grande della storia, Dio, l'Immortale, la Morte, un prete misterioso, l'inferno... Una terribile storia di lager, di Hitler e di
Himmler, di sperimentazioni sull'immortalita, di societa segrete, di bunker sotterranei pieni di ossa che attendono di
risorgere...
In questa avventura, una storia straordinaria, originale e allo stesso tempo coinvolgente, il protagonista viene affiancato
da una figura a dir poco misteriosa che si rivelerà essergli di grande aiuto, egli pone mille domande, esistenziali e non, al
suo nuovo amico ed Egli, con tantissima pazienzari, sponde a tutti i quesiti aggiungendo mille saggi consigli.
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Solco e Forgia, apparsi postumi, completano con Cammino una trilogia che guida il cristiano contemporaneo sulle vie della preghiera
contemplativa. L'edizione in volume unico di queste opere di san Josemaría è corredata di un nuovo indice delle parole e dei concetti chiave
che facilita la ricerca rapida e precisa dei riferimenti ai frequentatori di questi classici della spiritualità.
Cos’è l’Anima? Il libero arbitrio come condiziona la nostra vita? Sono capace di riconoscere la mia lezione karmica? Le dinamiche che
condizionano la nostra vita quanto mi penalizzano? E le convinzioni che sabotano la nostra quotidianità quanto bloccano la mia evoluzione?
Cosa succede quando lascio la vita terrena? In queste pagine attraverso un dono speciale e particolare, il lettore sarà accompagnato in una
lettura profonda dell’Anima, che permette di raccontare come si vive con la capacità di comprendere le paure, l’ansia, il dolore e l’amore
delle persone. Il “profumo dell’Anima” è la parte migliore di te e quando ne riscopri la vera fragranza diventa qualcosa di così intensamente
inebriante da non poterne più rinunciare.
Quando siamo sul punto di perderci è allora che abbiamo bisogno di sentirci parte di un tutto, di aggrapparci con forza alla fede che ci farà
vedere oltre la tempesta. Il prodigio avviene attraverso la volontà di Dio, ma sempre per mano di un Santo e uno dei più evocati e amati è
proprio Padre Pio. In queste pagine Maria Grazia Regis, con una attenta ricerca archivistica e iconografica, ricostruisce la vita e la sfera
emotiva di una donna che ha vissuto per vent’anni a contatto con padre Pio: Angela Maria Musolesi, protagonista lei stessa di diversi
miracoli assieme anche alla sua famiglia. Le documentazioni relative ai miracoli narrati sono depositate presso gli archivi dei frati cappuccini
di San Giovanni Rotondo e avvalorati dalle cartelle cliniche laddove la medicina tradizionale si è dichiarata impotente e meravigliata da
guarigioni improvvise e inspiegabili, mentre la ricostruzione della vita di Padre Pio si è basata sulla ricerca storica negli archivi e nei testi
storici dedicati al Santo. E come recita un passo del Vangelo “Non giudicate, per non essere giudicati; perché con il giudizio con cui giudicate
sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate sarete misurati…”. Maria Grazie Regis è nata a Torino e vive a Sanremo. Per molti anni
ha lavorato in varie emittenti televisive a livello nazionale e regionale occupandosi di inchieste, documentari, politica, attualità, arte e cultura.
Il Salone del Libro di Torino sarà per lei motivo di incontri con i più grandi scrittori, tra cui i Premi Nobel della Letteratura con interviste dirette
e tavole rotonde. Conduttrice e ideatrice di programmi televisivi come “Sotto la Mole cercasi disperatamente Solidarietà”, sulla prevenzione
dei tumori per la ricerca sul cancro, di documentari e di tavole rotonde con gli scrittori e i premi nobel della letteratura internazionale.
Organizza e presenta convegni, conferenze stampa ed eventi oltre a spettacoli a scopo sociale, nei teatri e nelle piazze più note d’Italia
abbinati alla musica, con artisti famosi che sposano la solidarietà.

Quando Nora incontra Patch, un nuovo compagno di classe, la sua vita prende una direzione inaspettata. Patch è bello e sexy,
ma anche incredibilmente irritante e, soprattutto, misterioso. Nora vorrebbe odiarlo, ma l'attrazione che prova è irresistibile. Perché
Patch è diverso dagli altri ragazzi, è un angelo caduto sulla Terra, in cerca di riscatto. Nora non immaginava di correre un tale
pericolo: chi dei due pagherà l'amore con la propria vita?
L'autore racconta la sua straordinaria esperienza di vita fondata su una fede profonda, costantemente alimentata dalla ricerca e
dalla conoscenza, sull'esistenza degli Angeli e sulla loro continua presenza accanto a noi. Con questo testo Uriel vuole raccontarci
senza presunzione, il suo percorso e gli episodi straordinari che hanno costellato la sua vita e quella di sua madre, per condividerli
con quanti sentiranno il desiderio di conoscere meglio queste Presenze invisibili e tramite loro, di conoscere meglio se stessi.
L'opera racchiude inoltre il Calendario perpetuo degli Angeli suddiviso in base ai giorni di permanenza dell'Angelo al momento
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della nostra nascita.
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