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Fiori cattolici opera periodica
Il Cristo al cospetto del secolo, ossia Nuove testimonianze delle scienze in favore del
cattolicismo di Rosselly de Lorgues
Nostradamus. Le profezie
L'Anticristo profezie
I futuri destini degli stati e delle nazioni, ovvero Profezie e predizioni riguardanti i
rivolgimenti di tutti i regni dell'universo sino alla fine del mondo
Archivio di letteratura biblica ed orientale
Archivio di letteratura biblica ed orientale contribuzioni mensili allo studio della Sacra
Scrittura e dei principali tra i monumenti dell'antico oriente
Nella moderna Croazia, una carovana di pacifici zingari composta da cinque famiglie, viene perseguitata in ogni modo dalla
polizia e da molte persone razziste. Nel corso della loro fuga saranno costretti a subire numerose ingiustizie, che le
premonizioni delle loro donne sensitive, avevano previsto. Nonostante tutte le avversità, possono sbocciare anche storie
d’amore, e forse il miraggio Italia, per poter costruire una nuova vita, non sarà impossibile.

Studi su poeti e prosatori inglesi
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Propheten und Prophezeiungen
I futuri destini degli stati e delle nazioni, ovvero profezie e predizioni
La Parola
La Sacra Bibbia, Antico e Nuovo Testamento
I futuri destini degli stati e delle nazioni, ovvero profezie e predizioni riguardanti i
rivolgimenti di tutti i regni dell'universo sino alla fine del mondo
Le veggenti. Le profezie delle anime-vittima che salvano il mondo
Rivista storico-critica delle scienze teologiche
Il vescovo di Cosa Nostra
Dalla Bibbia all'11 settembre, e oltre, gli autori del canale History, esperti nell'indagare il passato anche nel suo lato più
esoterico, passano in rassegna le più eclatanti profezie della storia. Riservando non poche sorprese ai lettori.

Delle laudi di Moise panegirico recitato a Venezia nel tempio a lui sacro il di 4 settembre 1858
dall'abate Gio. Alvise co. Roberti
Antologia della lirica moderna italiana
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Le profezie di Dora
Le anime-vittima sono figure come Luisa Piccarreta, Teresa Musco, Faustina Kowalska, Elena Aiello, Therese Neumann,
Anna Maria Taigi, Natuzza Evolo e tante altre, che hanno sperimentato attraverso la loro immolazione virtù profetiche
straordinarie. Le loro premonizioni hanno anticipato l’avverarsi di molti eventi storici, dalla carestia di metà Ottocento in
Europa ai moti della Comune di Parigi, dalla Prima guerra mondiale alla Rivoluzione sovietica, dal primo passo dell’uomo
sulla Luna all’assassinio di Aldo Moro, dal ferimento di Giovanni Paolo II all’attentato terroristico delle Torri gemelle e allo
tsunami nell’Oceano indiano. Saverio Gaeta, dopo un attento lavoro di ricerca, ricostruisce il quadro che emerge dalle loro
visioni sul destino che ci attende: a cominciare dall’Avvertimento che in un prossimo futuro metterà tutti a nudo dinanzi alla
propria coscienza, proseguendo con un Segno che apparirà in alcuni luoghi nei quali sono avvenute le più significative
manifestazioni della Madonna, fino ai Tre giorni di buio, settantadue ore durante le quali il Sole sembrerà spegnersi. E, se
proprio tutto ciò non riuscirà a stimolare un ravvedimento globale, la conclusione sarà una sequenza di eventi drammatici.
L’autore confronta e mette al vaglio le profezie con attenzione e rispetto, sempre consapevole che non sono da interpretare
come minacce, ma piuttosto come accorati richiami a riscoprire la strada del bene.

Dizionario universale delle scienze ecclesiastiche che comprende la storia della religione
opera compilata dai padri Richard e Giraud
"Vi ho detto tutto quello che Dio vuole da noi attraverso la Madonna e voi potete dire 'Io credo' o 'Non credo' davanti alle
apparizioni di Medjugorje." È il 24 giugno 1981, quando per la prima volta una figura femminile che porta in braccio un
bambino appare a sei ragazzi tra i 10 e i 16 anni. In seguito, l'apparizione dice di essere la beata vergine Maria e si presenta
con il titolo di Regina della pace. Da allora, decine di milioni di pellegrini di tutto il mondo hanno raggiunto quello sperduto
paesino in Bosnia-Erzegovina, convinti dalle rivelazioni dei veggenti a ritrovare l'essenza della fede cristiana. E se fino a
pochi anni fa la Chiesa era rimasta prudente, recentemente è stata creata una commissione vaticana per mettere un punto
fermo sulla vicenda. Sono molti infatti i vescovi in tutto il mondo ad essere convinti della realtà sovrannaturale del
fenomeno. Trent'anni dopo, Saverio Gaeta torna alle origini di questo avvenimento, recuperando fra l'altro i rari testi dei
primi interrogatori dei veggenti per ricostruire nella maniera più approfondita possibile il primo mese di apparizioni e tutto
ciò che riguarda i segreti e le profezie di Medjugorje. Attraverso l'analisi dell'intera documentazione disponibile, senza
trascurare dubbi e interrogativi, L'ultima profezia ci spiega perché le apparizioni di Medjugorje sono l'evento più clamoroso
del cristianesimo dopo la risurrezione di Gesù. E, soprattutto, ci invita a guardare dentro di noi e a seguire l'esempio di
Maria con la preghiera e l'azione. "Sono venuta a chiamare il mondo Alla conversione per l'ultima volta."
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Musica E Musicisti
La mente di Giambattista Vico
I futuri destini degli stati e delle nazioni, ovvero profezie e predizioni riguardanti i
rivolgimenti di tutti i regni dell'universo sino alla fine del mondo
La villa degli inganni
C’è negli avvenimenti più drammatici e cruciali dei nostri giorni una relazione con taluni passi apocalittici della Bibbia?
Questi avvenimenti sono segni che dell’imminenza del tempo dell’Anticristo? È davvero prossimo il regno dell’Anticristo?
Chi è l’Anticristo? Quando verrà? In questo libro l’Autore traccia in maniera rigorosa (avendo sempre come caposaldo della
sua riflessione il Magistero della Chiesa) e documentata (basandosi principalmente sulle profezie escatologiche della Bibbia,
sulla Tradizione della Chiesa - attraverso gli scritti dei Padri, dei Dottori e di vari commentatori - e sulle rivelazioni private di
santi, beati e venerabili) un profilo di questa misteriosa figura. Nella parte conclusiva del libro l’Autore trae spunto da
alcune recenti rivelazioni private per indagare sulla possibilità dell’imminenza di un tempo di pace universale con lo
stabilirsi del Regno di Cristo nel mondo, cercando di capire nel contempo se davvero l’umanità sia giunta - come
sostengono alcuni - alla fase conclusiva della sua storia su questa terra: gli “ultimi tempi”.

Storia di Gerusalemme corredata di un compendio delle principali vicende dei rei e dei principi
di Giuda, della guerra giudaica e delle erociate con un'appendice delle esultazioni e dei
gemiti, delle promesse e delle minacce dei veggenti di Dio sulla santa e deicida città per
amore e studio del padre Francesco Cassini da Perinaldo, Francescano di Terra Santa. (In 2
Volumi.)
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