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San Filippo Neri Un Mistico Anti Mistico
Esordisce nel 1875 come scrittrice di novelle pubblicate in importanti riviste del tempo - il Pungolo, L'illustrazione italiana, il Marzocco - viaggiando ed entrando in contatto con Verga e Capuana, esponenti della corrente letteraria del Verismo, alla quale ella stessa aderì. Nel 1890 fu tra i fondatori della rivista
Vita intima, che tuttavia cessò le pubblicazioni l'anno dopo. Negli ultimi anni Neera fu probabilmente colpita da un tumore che le impedì di scrivere - ma riuscì a dettare le sue memorie, Una giovinezza del secolo XIX, pubblicate postume nel 1919 - e la condusse alla morte nel 1918. Scrittrice prolifica e di
successo, il tema dominante della sua narrativa è l’analisi della condizione femminile – della quale ella accetta il ruolo socialmente subordinato – limitandosi a rivendicare le ragioni del cuore e della sensibilità femminile a fronte della mediocrità della realtà quotidiana nella quale le protagoniste dei suoi romanzi
finiscono per ripiegare. Fonte Wikipedia
fondatore della Congregazion dell'Oratorio
La Riforma om Germania. Vol. 2. Constituzione dei fronti, tentativi di unione. Divisione definitiva.
Nella storia e nella vita
Il Libro di Mio Figlio
Il Rosario
Vita di S. Filippo. Neri
Le " Saint de la joie chrétienne " (JP II), Philippe Néri, est né à Florence en 1515. Après une expérience spirituelle forte, il arrive à Rome vers l’âge de 20 ans, qu’il ne quittera plus, et c’est là qu’il meurt en 1595, entouré de ses fils spirituels de l’Oratoire, à la Chiesa Nuova. Un siècle traversé qui voit la
transformation de la Ville Eternelle et de l’Eglise toute entière, dont il devient un des principaux acteurs, ce qui lui vaut d’être appelé " Apôtre de Rome ", au même titre que Pierre et Paul, et aussi " Réformateur de l’Eglise ", sans jamais avoir parlé de Réforme ! Son secret, c’est la Pentecôte de 1544. A 29 ans,
l’Esprit Saint prend possession de lui, l’embrase de son feu qu’il peut transmettre à tous ceux qui sont attirés par son joyeux Rayonnement. À PROPOS DE L'AUTEUR Le Père Jean-François Marie Audrain a fait ses études à Pontivy, aux SaintsAnges et à SaintIvy. Il a été ordonné prêtre en 1989. Il a été responsable
des séminaristes pendant six ans. Aumônier des motards jusqu’en 2014, le père Audrain a été formateur durant quatre ans au séminaire pontifical de Rome : il y assurait la formation des jeunes qui se destinent à devenir prêtres. Puis, il a passé une thèse de doctorat sur saint Philippe Néri, figure du Concile de
Trente, au XVIe siècle. Il est prêtre de la paroisse de Pontivy.
l'Oratorio e la Congregazione oratoriana : storia e spiritualità
La vita di s. Filippo Neri
Vita di S. Filippo Neri, fiorentino fondatore della congregazione dell'oratorio scritta dal P. Pietro Giacomo Bacci,...
Vita di S. Filippo Neri
Il libro di mio figlio
I fenomeni fisici del misticismo
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Vita di S. Filippo Neri fondatore della Congregazione dell'oratorio scritta dal p. Pietro Giacomo Bacci prete dell'istessa Congregazione
Vita di s. Filippo Neri institutore della Congregazione dell'oratorio scritta già dal p. Pietro Giacomo Bacci della Congregazione di Roma, illustrata, ed accresciuta da un prete della Congregazion di Venezia. Coll'aggiunta delle lettere originali del santo
la mistica di San Filippo Neri
Il Direttorio mistico, indirizzato a' direttori di quelle anime, che Iddio conduce per al via della contemplazione. Opera del padre Gio. Battista Scaramelli della compagnia di Gesu'
Ricerche per la storia religiosa di Roma
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