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Il Principe Delle Tenebre
In fuga sulle remote montagne dei Carpazi, la dottoressa Shea O'Halloran si imbatte in una grotta segreta. All'interno
giace un uomo ferito, consumato dalla rabbia e dalla disperazione. La sua anima trema: Shea ha già visto in sogno
quest'uomo, torturato e bruciato vivo. E in sogno le parlava di un tormento infinito, di una fame insaziabile, di oscuri
desideri. Decide di prendersi cura di lui e a poco a poco, negli occhi brucianti di passione di quell'uomo dal cuore gelido,
riconosce l'amato che ha fatto parte della sua vita. Ma è successo tanto tempo fa. Sono passati anni, secoli, forse
millenni. Chi è quest'uomo misterioso? Lei è la sua guaritrice o la sua preda? La sua compagna o la sua vittima? Il suo
fascino la porterà alla pazzia o alla scoperta dell'unico, vero amore?
Il romanzo è il racconto autentico di un cammino di liberazione, ma non solo. Il testo ripercorre, infatti, le tappe
fondamentali della vita di Francesco, che fin dalla prima infanzia si ritrova immerso nello scenario di una misteriosa
battaglia da combattere. All’inizio smanie di onnipotenza lo spingono a tuffarsi nella ricerca alchemica. La delusione per i
risultati non raggiunti e un crescente vuoto esistenziale lo conducono, dopo un singolare sogno, alla conversione e
all’incontro con la Comunità Maria del Monte Argentario. In questo nuovo ambiente si manifestano ancora più
esplicitamente le avvisaglie di una battaglia più grande di lui. È qui che incontra padre Vittorio, uomo forte nella fede e
sacerdote profetico. Con lui, insieme a sua moglie, comincia un profondo cammino interiore che sarà spezzato da
un’inaspettata crisi. Difatti le crescenti problematiche condurranno la famiglia di Francesco alla ricerca di un esorcista
per liberarlo dal male. È Padre Arcangelo, monaco benedettino, altro grande uomo di Dio, a prendersi cura di lui per
condurlo, dopo una innumerevole serie di peripezie psicologiche e soprannaturali, che hanno il loro fulcro nelle chiesetta
di Vèscona, nelle Crete Senesi, alla tanto attesa liberazione dal maligno. Questa particolare e “teologicamente corretta”
odissea non è una mera cronaca di fatti, ma rappresenta un diario interiore, sorretto da accurate e precise analisi
introspettive e psicologiche.
«Fantastico. Il nuovo Trono di spade.» Conn Iggulden Broken Empire Series Un successo mondiale Per anni Jalan ha
vissuto all’ombra della potente Regina dei Rossi, ma ora è chiamato a difendere il regno. La Regina dei Rossi è vecchia
ma gli altri re dell’Impero la temono come nessun altro, e il potere che racchiude nelle proprie mani è grande... Suo
nipote, il principe Jalan Kendeth, è invece un codardo, un imbroglione e un bugiardo. Beve, gioca d’azzardo, insegue le
belle cortigiane. A parte i creditori che gli danno la caccia, non ha nemmeno un problema al mondo. La guerra però è alle
porte: alcuni testimoni affermano che un esercito di morti viventi è in marcia, e la Regina dei Rossi ha convocato la
famiglia per difendere il regno. Jal pensa che sia semplicemente una voce, una favola per spaventare i bambini. Ma non
sa quanto si sbaglia. E quando il colossale Snorri, guerriero senza eguali, viene trascinato in catene al cospetto della
Regina dei Rossi, Jal non immagina neppure che quel prigioniero cambierà la sua vita, e lo trascinerà in un folle viaggio
fino alle gelide terre del Nord. Un autore da oltre 500.000 copie Tradotto in 20 Paesi Hanno scritto dei suoi libri:
«Fantastico. Il nuovo Trono di Spade.» Conn Iggulden «Un fantasy morboso e crudo, che gronda emozioni forti.»
Publishers Weekly «Una spietata storia di sopravvivenza e conquista, in un brutale mondo medievaleggiante.» Terry
Brooks Mark LawrenceNato negli Stati Uniti, si è trasferito quand’era ragazzo in Inghilterra, dove vive con la moglie e i
figli. Ricercatore scientifico, si è occupato principalmente di intelligenza artificiale. È autore dell’appassionante saga
fantasy La trilogia dei fulmini, già paragonata alle opere di George R.R. Martin, composta dai volumi Il principe dei
fulmini, Il re dei fulmini e L’imperatore dei fulmini e pubblicata dalla Newton Compton anche in volume unico. Il principe
delle tenebre è il primo libro della nuova saga Broken Empire.
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Manuel De Marco come me lo immaginoBoraas il Principe delle tenebreIl principe delle tenebreNewton Compton Editori
“Il Principe delle Tenebre” è uno studio psicologico e storico-artistico che l’autore Ivan Buttazzoni ha deciso di dedicare alla vita ed alle
opere del misterioso artista contemporaneo Manuel De Marco, friulano di origine ma milanese di adozione. Manuel De Marco è solito
adoperare nelle sue pitture i diversi toni del nero; egli dipinge con i piedi; disvela la sua anima sussurrando enigmi, di certo ricollegandosi,
con estrema grazia e sicuro successo, alla tradizione Rinascimentale di Michelangelo Buonarroti. Manuel De Marco, ad avviso dell’autore,
“è l’artista contemporaneo che più rappresenta l’epoca delle crisi… Il nostro oggi, l’età post-moderna…”, perché egli – confida ancora
l’autore – “è il cantore di un misticismo nero che affascina, ipnotizza e fa innamorare di sé, senza sosta e senza scampo alcuno...”.
Many request have been made for the publication of these studies in book form. Much of this material has already appeared as articles in The
Way. In the first section I discuss the distinction between the forms of consecrated life, following a classification which is also taken up by the
Secon Vatican Council in its decree Perfectae Caritatis. It is by distinguishing between these different ways of the Spirit, and by seeking to
enter more deeply into them, that all who lead that life - whether they be monks or nuns, or religious dedicated to the apostolate of the priestly
ministry or of charitable works, or those leading a consecrated life in the midst of the world - will gain a better understanding of their vocation
and of their special mission in the Church. The scond study is an attempt to express the profound meaning of the secular vocation proper to
those institutes which were approved by Pope Pius XII in 1947, and of which the Motu Proprio Primo Feliciter laid down the essential
characteristics. The third section is a discussion of the role of the priest in approved Secular Institutes. This has relevance today, when
special questions arise concerning those Institutes whose secular character is less apparent, who live in community and are occupied in their
own special works. In the opinion of many who follow the fully secular vocation, those Institutes would do better to revise their statutes or to
choose another denomination - for example, that of Apostolic Institute or Society.
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