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Il dono. Vita familiare e relazioni pubbliche nella Francia del
cinquecento
L’autore è una persona fisicamente piuttosto fragile, psicologicamente non un
colosso. Si presenta quindi con estrema umiltà davanti al mistero di Dio, della vita
e della morte. Dopo aver scritto libri che parlano soprattutto ai sofferenti, vuole
affrontare il tema della speranza cristiana nella sua radice teologica prima ancora
che morale, con lo scopo di offrire una boccata d’aria fresca e di luce a chi è nel
buio dell’ateismo o dell’agnosticismo, oppure ancora della profonda, forse segreta,
sofferenza interiore. Il testo ha quindi l’obbiettivo di aiutare tutti a rendersi conto
della bellezza e dell’importanza della vita, in ogni caso, una vita che prende ancora
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più splendore d’infinito se vissuta alla luce del Cristo.

1. Etica nuova. 2. Silvio
Compendio di notizie scientifiche ad uso delle scuole d'Italia,
premessovi un discorso sull'origine delle scienze, opera
necessaria a qualunque persona incaricata della educazione
della gioventu
Disegni di luce
Comentario esegetico pratico del nuovo Testamento: MatteoGiovanni
Curate le piaghe e consolate il mio popolo
Le sette opere di misericordia
LA MIA RELIGIONE
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del
Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo
aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai.
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare
con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
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sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!

Che tuoni!!! Giornale quotidiano
Dottrina cristiana, etc. (A Catechism of Christian Doctrine.)
[Translated by C. B. Fairbanks.] Ital. & Eng
Religione e politica
Opere scelte di Giuseppe Ricciardi
Credo la vita eterna
Una conversazione tra due amici che vivono sull'antica e affascinante rupe di
Orvieto. Nelle quattordici opere di misericordia raccomandate dalla Chiesa
cattolica hanno concordemente individuato l’occasione per scambiarsi le rispettive
riflessioni sull’etica cristiana. Ne è venuto fuori un libro composto dalle 28 lettere
che i due amici si sono scambiate in un arco di tempo breve, ma intenso. Gli autori
non hanno l’aria di voler insegnare alcunché, ma solo di invitare alla riflessione sui
temi fondamentali della convivenza e rispetto reciproco.

Dar da mangiare agli affamati. Le eccedenze alimentari come
opportunità
Dalla legge all'amore. Dai comandamenti alle beatitudini
Rompendo gli schemi usuali e lasciando spazio a un mondo più interiore, l’autore ci
presenta una storia che si snoda in una magica e incantevole Parigi. Impossibile
non lasciarsi coinvolgere da Jack che, dopo un trasferimento improvviso, fa ritorno
nella sua amata Parigi. Verrete immediatamente trascinati in maniera magistrale in
un viaggio tra arte, romanticismo e diversità. Non mancheranno colpi di scena
capaci di rimuovere certezze assolute… un cieco vedrà in un dipinto di Caravaggio
ciò che mai nessuno prima aveva visto. Tratto da una storia vera. Scrittore e poeta
italiano nato ad Acerra (NA) il 30 aprile 1978. Dopo aver trascorso l’infanzia e
l’adolescenza per le strade e i vicoli della sua città, avverte dentro di sé come un
primordiale bisogno di lasciare tutto e partire alla ricerca di nuove realtà e nuove
culture da vivere. Avrà eventi belli e duri da affrontare con coraggio senza mai
tirarsi indietro. Nel 2008, dopo un grave incidente a seguito del quale perde la
vista, decide di riprendere in mano la sua vita e viverla fino in fondo attraverso la
sua passione di sempre, la scrittura. Dopo un lunghissimo periodo di riabilitazione
da poliziotto è rientrato in servizio nei ruoli civili, al Commissariato di P.S. della
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città di Acerra. Fa rientro nella sua città con occhi diversi e con la consapevolezza
e la presa di coscienza che la vita rimane il viaggio più bello che un uomo possa
fare. Nel 2014 pubblica il libro “Ciao… Acerra, tra ricordi persi e speranze
ritrovate”. Un lavoro di narrativa sulla sua città di origine. Un esordio sorprendente
in veste di autore che lo vedrà protagonista nella stesura di altre opere letterarie.
Nel 2015 presenta la raccolta di poesie dal titolo “Poeta di strada” con Prefazione
del vescovo di Acerra Antonio Di Donna. Nel 2016 si lancia poi in un nuovo
progetto letterario in collaborazione con diverse compagnie teatrali. Il progetto
consiste in un audiolibro di poesie dal titolo “Io poeta” un progetto di musica,
teatro e poesia che verrà riprodotto e messo in scena più volte negli ambienti
teatrali e scolastici. Nel 2016 avrà il piacere e l’onore di essere intervistato
un’intera giornata dalla troupe di Rairadio3 per un documentario sulla sua poesia
nel programma “Tresoldi”. Nello stesso anno uscirà la raccolta di poesie d’amore
dal titolo “Corri a dirmi che mi ami” curato dalla sua amica del cuore Monica
Picardi, fondatrice della neo casa editrice Colorando i Pensieri Edizioni, con
prefazione della nota artistapartenopea Lina Sastri. Nell’anno 2017 dopo circa un
anno di intenso lavoro in collaborazione con la casa Editrice Colorando i Pensieri
Edizioni pubblica un libro/catalogo di foto e poesie dal titolo “Versi Acerrani”.
Parteciperà più volte a programmi televisivi in onda su Sky e Mediaset e
programmi radiofonici lasciando interviste e testimonianze. Nel 2018 presenta il
lavoro di narrativa dal titolo “Il Cavaliere errante – la vera storia di Michele Liguori
il vigile eroe nella terra dei fuochi”. Nel gennaio 2019 pubblica il libro “Sahara
occidentale” e il muro della vergogna. Dopo circa un mese decide di inserire in
un’unica raccolta dal titolo “Racconti” alcune storie di vita vissuta.

Dottrina Cristiana Estratta Da S. Tommaso (etc.) Edizione
Novissima Colla Giunta Dell'Operetta Intitolata Necessità Della
Religione Per La Felicità Dell'Uomo ec
Nòvo dizionàrio universale della lingua italiana
Colti da stupore
Sopportare pazientemente le persone moleste
Il Battistero di Parma descritto da Michele Lopez
Una lunga solitudine. Autobiografia
In una società confusa e disorientata come la nostra, "la Parola di Dio è fonte di
vita per tutti " perché "parla al cuore dell'uomo, lo aiuta a scoprire i propri desideri
e a comprendere a fondo la propria personalità". Di fronte a questa Parola il
cardinale Martini, dopo anni di studi, riflessioni e preghiera, non smette di stupirsi.
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Dottrina cristiana cattolica in forma di dialoghi per istruzione
de' suoi fedeli adulti d'ogni classe e dedicata ai cleri della sua
archidiocesi esposta dall'illustrissimo e reverendissimo
monsignore D. Antonio Di Macco
Marcello Mimmi e la svolta pastorale moderna della Chiesa di
Bari
Dottrina cristiana breve Riveduta, ed approvata dalla
Congregazione della Riforma. (Short Christian Doctrine.)
[Edited and translated by Robert J. MacGhee.] Ital. & Eng
I primi gesuiti
Â Il Â tuono giornale quotidiano
Gazzetta del popolo
“Sono stato mobbizzato nel 1994.“Ho subito 10 procedure disciplinari in un anno e
le ho vinte tutte perché, durante i 270 giorni di sospensione dal servizio, ho messo
mano ai libri di diritto.“Avevo rifiutato di preparare e portare una tazza di latte ad
una paziente perché, secondo il mio parere, era un preciso compito del personale
ausiliario. “Non solo ho scoperto, studiando, che non era mio compito preparare la
colazione dei pazienti, ma ho anche scoperto tante altre cose che gli infermieri non
devono sapere e chi ci rappresenta e ci dirige non vuole e non può assolutamente
dire. “Lo farò io al posto loro. Lo scopo è liberarvi dall’ignoranza che vi rende
succubi dello sfruttamento. Lo sfruttamento è costituito sostanzialmente dal
demansionamento che è garantito, a sua volta, dal mobbing”. Struttura1. Struttura
e fenomenologia del mobbing infermieristico2. Gli attori del mobbing
infermieristico 3. I danni risarcibili del mobbing infermieristico 4. Tutela dal mobber
Mauro Di Fresco insegna Diritto Sanitario ai master infermieristici di I e II livello
della Prima Facoltà di Medicina e chirurgia di Roma. Alla Seconda Facoltà (ospedale
Sant’Andrea) insegna Diritto del Lavoro Sanitario al Corso di Laurea Magistrale in
Infermieristica. Relatore di diversi corsi ECM di carattere nazionale, responsabile
del link Diritto sanitario nella rivista La Previdenza, scrive anche su Studio Cataldi,
Diritto e Diritti, Infoius.it. È consulente legale nazionale di diversi sindacati che
operano nel comparto Sanità e nella Dirigenza Medica oltre che in 52 Associazioni
di pazienti. È Presidente dell’Associazione Avvocatura di Diritto Infermieristico.

Dottrina cristiana adattata dal sac. Benvenuto Cantalamessa
per le prime classi della scuola festiva e particolarmente pei
fanciulli che debbono prepararsi a ricevere il sagrameto della
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cresima
Iconologia Del Cavaliere Cesare Ripa Perugino Notabilmente
accresciuta d'Immagini, di Annotazioni, e di Fatti Dall'Abate
Cesare Orlandi
Il mobbing infermieristico
Il Catechismo grande ad uso delle scuole popolari cattoliche.
Ed. in domande e risposte
CONCORSOPOLI ED ESAMOPOLI
Scritti spirituali
Novo vocabolario della lingua italiana
Nòve dizionàrio universale della lingua italiana
Brücke
Operette concernenti quella parte del gius delle genti, e
pubblico, che dicesi pubblica economia
Riflessioni su la podestà della vera Chiesa cristiana
Trattasi di un libro a sfondo spirituale, ma profondamente umano per l'uomo che
soffre nel corpo e nella mente. Un dono per tutti, per riflettere, per respirare con i
polmoni della speranza. Da consigliare a credenti e non credenti, agnostici e
praticanti.

Abbiamo ottenuto misericordia. Il mistero della divina
misericordia
Suggestioni di parole. Temi religiosi e sociali dalla A alla Z per
la catechesi e l'insegnamento della religione
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