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Alle Porte Del Cielo E Dell'inferno Testimonianza Di Gloria Polo
La dentista Glòria Polo a séguito di una folgorazione visse una esperienza mística. Giunse alle porte del Paradiso per poi precipitare nel
Purgatòrio e subire, al fondo di esso, il suo giudízio particolare. Il Signore Gesù le diede, però, una seconda opportunità assegnàndole anche la
missione di raccontare “mille volte mille” ciò che vide, a vantàggio di tutti gli uòmini. La sua testimonianza è per i lettori un’opportunità per
imparare a fare un sèrio esame di coscienza. La dottoressa Glòria Polo non ha mai scritto di suo pugno la pròpria testimonianza, ma ha lasciato
al teòlogo cattòlico Flaviano Patrizi — che con lei ha condiviso finora úndici anni di missione — il cómpito di redígerne una versione letterària e
ne ha súpervisionàto il contenuto. Questa seconda edizione — a ventisei anni dalla folgorazione e a dieci anni dalla pubblicazione della prima
edizione — presenta ai lettori una nuova e matura rielaborazione letterària, contenente nuovi fatti inèditi, che proièttano una nuova luce
sull’esperienza di Glòria Polo. Il testo è corredato di note e rimandi bíblici. La Himmel associazione distribuisce esclusivamente questa
versione perché è l’única ad èssere stata súpervisionàta da Glòria e possiede perciò garanzie di autenticità.
Alle porte del cielo e dell'inferno. Testimonianza di Gloria Polo
Delle Prose E Poesie Liriche Di Dante Alighieri
"sono stata alle porte del cielo e dell'inferno" : testimonianza
Descritti Da Lui Medesimo in Lettere Familiari All' Erudito Suo Amico Mario Schipano, Divisi in Tre Parti Cioè: La Turchia, la Persia, E
L'India, Colla Vita E Ritratto Dell' Autore ...
Nuova testimonianza della dott.sa Gloria Polo
[V.23] The second part of Henry the Fourth. 1940.--[v.24-25] The sonnets. 1924.--[v.26] Troilus and Cressida. 1953.--[v.27]
The life and death of King Richard the Second. 1955.
Il Nuovo Testamento
The Bulletin of the Hartford Public Library
Dall'illusione alla verità
Acta Ecclesiae Mediolanensis a S. Carolo Card
Le confessioni

Siamo in Spagna, nella prima metà del Cinquecento. Un sivigliano, uomo dotto, figlio di conversos, viene imprigionato con
l’accusa di possedere e studiare i libri proibiti, tra cui la Cabala e i mistici ebrei. Condannato a morte, proprio mentre si trova già
sul rogo, il vescovo gli concede insperatamente un’opportunità: per salvare la vita e la propria anima egli dovrà affrontare un
viaggio di espiazione con “l’attraversamento del mare”. Inizia così per lui una pericolosa avventura per mare e per terra,
durante la quale si troverà a fronteggiare corsari, belve fantastiche e feroci, spiriti infestatori oltre che pellegrini in cerca di salvezza.
Un romanzo epico, avventuroso e affascinante che supera i confini della narrazione storica incrociando il cammino con il fantastico,
l’occulto e il misticismo, fino al suo sorprendente finale.
Italian Extracts
Remarks on Professor Rossetti's "Disquisizioni Sullo Spirito Antipapale"
Imagini Delli Dei de Gl'antichi
Vita Del Servo Di Dio Padre Leonardo Da Porto Maurizio
Sono stata alle porte del cielo e dell'inferno. Testimonianza
Alle porte del cielo e dell'inferno. Testimonianza di Gloria PoloEdizioni SegnoSono stata alle porte del
cielo e dell'infernoNuova testimonianza della dott.sa Gloria PoloHimmel
Come fosse la prima volta
Lettera del Doge della Republica degli Apisti al Reverendo de'Solipsi P[adre] G(iuseppe) G(ravina).
Versione Riveduta Sul Testo Greco Meglio Accertato
The Life of John Milton
Quaresimale
Cymbeline, the King of Britain, is a widower with three children. His two sons, Guiderius and Arviragus, were
kidnapped 20 years ago at age three, leaving his daughter, Imogen, as the only heir to the throne. Cymbeline marries,
gaining a stepson, Cloten, through his wife, the Queen, begotten from a previous marriage. Cymbeline wishes Imogen
to marry her stepbrother, Cloten. Imogen disobeys and marries her childhood friend Posthumus Leonatus. Cymbeline,
outraged, banishes Posthumus from Britain and imprisons Imogen in the castle.
Studi sul Poema sacro di Dante Allighieri. (Appendice ... Il Canto primo della Monarchia di Dio [i.e. the Divina
Commedia] ... col comento di F. Torricelli.).
Il Salterio Davidico. Versione della Volgata col testo. [Translated by L. Bernardi.]
Il passaporto evangelico per entrare in cielo e riportarne gratie spirituali, e temporali. Trattenimento utile, e diuoto,
dato a' fedeli dal padre Pietro Ansalone della Compagnia di Gies
Bussando alle porte del cielo. L'Universo come non l'abbiamo mai conosciuto
La Sacra Bibbia, ossia l'Antico e il Nuovo Testamento, tradotti da G. Diodati, con sommari e riferenze del medesimo
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