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Il Prodigio Che In Te
Il prodigio che è in teIl prodigioIl prodigio della natura, e della gratia, poema
heroestorico. Sopra la miracolosa interpresa d'Inghilterra, del real principe d'Orange.
Hora monarca della Grande Brettagna, nel fine dell'anno 1688Opere del Padre Paolo
Segneri: -t.2. La manna dell' animaDialogo sul recente prodigio di Gesu Bambino in
Saliceto PanaroIl prodigio panegirico sacro dell'abito de' dolori di Maria detto nella
Chiesa della Santissima Nunziata di Firenze dal sig. canonico Francesco Zapata ..Il
mese mariano, o sieno Trentuno discorsi-panegirici contenenti la vita di Maria
Santissima con l'aggiunta del saggio di otto orazioni panegiriche senza la R, nonche
della dedica, e del nono elogio in lode di S. Agostino mancanti questo e quella della
vocale ULa manna dell'animaTrim. 1Opere completeOpere del padre Paolo Segneri
della Compagnia di Giesu, distribuite in quattro tomi, come nella seguente pagina si
dimostra: con un breve ragguaglio della sua vita. Tomo primo [-quarto]Commentario
intorno il prodigio avvenuto nella sacra imagine di Maria del Buon Consiglio nella città
di Frosinone il 10 luglio del 1796Cento discorsi per le cinque nouene, e solennità de'
giorni dell'Immacolata Concettione, dell'augustissima Natiuità, della solennissima
Annuntiatione, della gloriosissima Grauidanza, e della trionfal Assuntione. Della Gran
Madre di Dio. Composti dal p.d. Girolamo Clodinio, ouero Klodzinsky Augusto polacco.
...Opere ... con un breve ragguaglio della sua vita1Cento discorsi per le cinque novene
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e solennità de' giorni dell' Immacolata Concettione, dell' augustissima Natività, della
solennissima Annuntiatione, della gloriosissima Gravidanza e della triunfal Assuntione
della gran Madre di Dio, composti dal P. D. Girolamo Clodinio, o vero
Klodzinski,...Cristianità--Islamcattività e liberazione in nome di Dio : il tempo di
Innocenzo III dopo "il 1187"Gregorian Biblical BookShop

«Di che vestito sto parlando? Di una semplice parola del vocabolario italiano che
si chiama Amare. Di quale anticlericalismo si parla, di laicità dello stato e di
attacchi da farsi alla religione cattolica!» Stridente e coraggiosa, l’opera di
Angelo Lucisano potrebbe essere definita “monumentale”, non soltanto per la
grande quantità di informazioni che ci elargisce, ma per l’evidente impegno che
un simile lavoro deve evidentemente aver richiesto. Potremmo definirlo un testo
che traccia delle linee di raccordo tra concetti estremamente importanti,
complessi e reciprocamente distanti come la filosofia, la linguistica, la teologia e
la filologia, ma con inevitabili collegamenti alla scienza, alla sociologia,
all’antropologia, alla psicologia e all’esoterismo, a volte più diretti, altre volte
riservati a quei lettori che hanno “l’occhio lungo”. In che modo la lingua italiana
gioca il suo ruolo così determinante in relazione alla spiritualità (religiosa o meno
che sia)? Semplicemente fornendo le parole, tanto per tramandarla quanto per
discuterla, tanto per sostenerla quanto per tentare di confutarla. In questo caso,
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più che mai, le parole sono veri e propri strumenti per analizzare alcune tra le più
complesse e controverse idee che l’umanità sia mai stata in grado di generare.
Angelo Lucisano è un “giovane” sessantenne che nasce a Bologna il 7 aprile
1958 da genitori calabresi che emigrarono negli anni ’50 al nord Italia; dopo aver
cambiato più volte residenza i suoi genitori si stabiliscono in giovane età nella
città di Bologna con i loro quattro figli. Attualmente risiede nel paese di
Monterenzio nella sua villetta sita fra i boschi e le colline bolognesi, a sud della
città di Bologna, a pochi chilometri dal confine con la regione Toscana, a circa
settanta chilometri da Firenze. Si è trasferito qui, dopo aver risieduto per circa
quaranta anni con la propria famiglia a Bologna.
L'interesse per il tema della cattivita e della liberazione del medioevo nel periodo del
pontificato di innocenzo III, e un tema inesplorato.

With Arthurian grandeur the Papal Zouaves marched into Italy in the midnineteenth century, summoned by the Pope under siege as the Wars of the
Risorgimento raged. Motivated by wanderlust, a sense of duty and the call of
faith, some 20,000 Catholic men from around the world rallied to Vatican City to
defend her gates against Sardinian marauders. Volunteers came from France,
Belgium, Spain, Ireland, Austria, and many other countries, including the United
States. The battles that ensued lasted over 10 years, among a shifting array of
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allies and enemies and are among history's most fascinating yet largely
overlooked episodes. Napoleon, Pius IX, and Bismarck all make appearances in
the story, but at the center were the Zouaves--steeped in a knightly code of
honor, and unflinching in battle as any modern warrior--as the Church they
vowed to defend to the death teetered at the brink of destruction.
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