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Il Libro di Urantia, pubblicato per la prima volta dalla Fondazione Urantia nel 1955, ci presenta
l'origine, la storia e il destino dell'umanità. Risponde alle domande su Dio, la vita nell'universo
abitato, la storia e il futuro di questo mondo e include una narrativa edificante della vita e degli
insegnamenti di Gesù. Il Libro di Urantia descrive il nostro rapporto con Dio Padre. Tutti gli
esseri umani sono figli e figlie di un Dio amorevole e quindi fratelli e sorelle nella famiglia di
Dio. Il libro fornisce una nuova verità spirituale per uomini e donne moderni e un percorso
verso una relazione personale con Dio. Basandosi sull'eredità religiosa del mondo, Il Libro di
Urantia illustra un destino infinito per l'umanità, insegnando che la fede viva è la chiave del
progresso spirituale personale e della sopravvivenza eterna. Descrive anche il piano di Dio per
la progressiva evoluzione degli individui, della società umana e dell'universo nel suo insieme.
Molte persone in tutto il mondo hanno affermato che la lettura del Libro di Urantia li ha
profondamente ispirati a raggiungere livelli più profondi di crescita spirituale. Ha dato loro un
nuovo significato per la vita e il desiderio di essere al servizio dell'umanità. Invitiamo anche a
te a leggere e scoprire di persona il suo messaggio nobilitante.
I Sermoni sono senza dubbio la summa della scienza biblica e teologica e dell'azione pastorale
di Sant'Antonio da Padova. Un volume indispensabile per chiunque voglia entrare in diretto
contatto con la predicazione, il pensiero, la spiritualità di una delle figure centrali del
cristianesimo. In queste pagine Sant’Antonio commenta le Sacre Scritture presentate durante
la liturgia secondo lo schema dei quattro sensi tipico della patristica medievale: il senso
letterale o storico, quello allegorico o cristologico, quello tropologico o morale, e quello
anagogico, che indirizza verso la vita eterna. Quattro sensi che confluiscono in maniera esatta
nell’unico grande senso rappresentato dalle Sacre Scritture.

Scritto nel 1936, tradotto in 20 lingue, questo romanzo si guadagnò il Grand Prix
du roman de l'Academie Francaise nel '36. Attraverso le pagine scritte da un
giovane parroco assistiamo al percorso che la sua anima e il suo corpo
compiono nel piccolo paese di Ambricourt; il rapporto con la fede, col suo
servizio di sacerdote, con la malattia del corpo, vengono tutti registrati in pagine
toccanti e semplici. Il libro si ispira alle personalità di due santi: il curato d'Ars e
Santa Teresa di Lisieux. Nel 1951 Bresson ha realizzato, partendo da questo
romanzo, un film molto apprezzato.
Gesú insegnò ai suoi seguaci che è piú facile che un cammello entri per la cruna
di un ago, che un ricco nel regno di Dio. Eppure, con la caduta di Roma, la
chiesa divenne sempre piú ricca e potente. Da parte del massimo studioso del
mondo tardoantico, la storia economica, sociale e intellettuale della fine dell'età
romana e dei primi secoli del cristianesimo.
Emanuel Swedenborg, scienziato che visse alla corte svedese nel XVIII secolo,
raccoglie in questo volume tutte le descrizioni del Cielo e dell’Inferno in base a
ciò che vide e udì durante insolite esperienze di veggenza che lui stesso definì
‘sogni’. Si trattava di visioni terribili che con il tempo divennero sempre più
precise, finché iniziarono a contenere messaggi provenienti dal mondo spirituale.
E proprio quel mondo egli descrive in questo volume che testimonia le sue
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esperienze. Vi troviamo una completa descrizione dell’Aldilà, conversazioni con
trapassati, visite a popoli di tempi passati e di pianeti diversi dal nostro. Questo
volume, che è un vademecum del mondo spirituale, fornisce descrizioni del
risveglio dell’uomo nella dimensione ultraterrena, e la sua testimonianza
permette una notevole comprensione di un’esistenza al di là di spazio e tempo.
Questa fu l’opera che infuse un rispettoso stupore in Kant, che suscitò
l’entusiasmo di Emerson, che influenzò profondamente Goethe e Jung, e di cui
Elizabeth Barrett Browning disse: “A mio giudizio, la sola luce che possediamo
sull’altra vita si trova nella filosofia di Swedenborg”.
«Alla palla che mi è arrivata addosso non è stato facile dare un nome. Poi ho
capito che si chiama vita. Non sempre ci arriva come la desideriamo. Arriva
anche sporca, pesante, mentre sei nel fango e fatichi dannatamente a muoverti.
Buttala via? No! Io ho scelto di fermarla. Senza più piedi, senza più cosce,
l’unico modo che hai per stoppare quella palla è di petto. Così, con il petto, e con
quello che ci batte dentro, ho fermato la mia vita, ho saltato il dolore e ho provato
a ripartire ancora una volta. Senza gambe, ma tutto d’un pezzo». È un giorno
d’inverno quando Mauro Bellugi scopre con raccapriccio che i suoi piedi, quei
piedi con cui ha calcato per 227 volte i campi della serie A, sono diventati neri
come la pece, per l’effetto combinato del Covid e di una patologia autoimmune
che lo accompagna da tempo. In ospedale la sentenza di un amico medico non
lascia spazio ad alternative: bisogna tagliare, altrimenti puoi morire in due ore.
Amputare entrambe le gambe, pure quella con cui ha segnato quel gol incredibile
al Borussia in Coppa dei Campioni, l’unico in carriera. Ancora una volta Mauro
decide di lottare, di giocare la palla, e al contempo inizia a scrivere, con la
collaborazione di Andrea Mercurio, il libro che avete ora tra le mani, a cui ha
lavorato con entusiasmo fino all’ultimo. Non è solo il racconto di quei giorni
sconcertanti, è soprattutto una storia di resilienza e passione, che attraversa tutta
la sua carriera e la sua esistenza. La storia di un uomo allegro e coraggioso,
innamorato della vita. Sempre. Sino alla fine. «L’Inter è mia madre. È la famiglia
in cui i fratelli maggiori sono d’esempio, uomini come Burgnich, Corso e
Facchetti. Ti verrebbe da dire: uomini come non ce ne sono più, ma poi ne rivedi
la discendenza in Javier Zanetti, il capitano coraggioso di 858 battaglie, o in
Romelu Lukaku, un gigante di 94 chili di muscoli che, alla bisogna, sa portarsi
sulle spalle tutta la squadra. L’Inter è il buio di una notte che si fa giorno. È il
nero di una nube che si dissolve nell’azzurro di un cielo terso. L’Inter è
speranza. L’Inter è domani».
Se vi dicessero che questo libro contiene precise istruzioni per moltiplicare le vostre entrate, lo
leggereste? Se vi dicessero che, partendo dalle stesse condizioni, ci sono persone che fanno i
soldi e altre che faticheranno sempre ad arrivare a fine mese, vorreste capire come far parte
del primo gruppo? Se vi insegnassero le cinque abilità essenziali dei milionari, le fondamenta
su cui costruire il vostro benessere individuale e la vostra indi-pendenza finanziaria,
investireste qualche ora del vostro tempo per impararle? Se qualcuno vi mostrasse la strada
per diventare milionari in 2 anni e 7 mesi, sareste disposti a seguirne i consigli? Questo libro è
la risposta a tutte le vostre domande. Una ricetta infallibile, fatta di cinque ingredienti
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essenziali: la sintesi della lunga esperienza di due formatori, per offrire a tutti la lezione
appresa dai loro più grandi maestri.
Massimo di Torino: Sermons. ; A collection of sermons written by Saint Maximus of Turin.
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