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Philomena

Scarica libro

Quando Martin Sixsmith, noto giornalista in cerca di
nuova occupazione, accetta di incontrare quella
donna sconosciuta, non ha molte aspettative. Ma
poi, la donna lo invita a indagare sul segreto che,
dopo un riserbo di quasi cinquant'anni, la madre
Philomena le ha svelato, e il suo istinto da
giornalista non sa tirarsi indietro. Philomena è poco
più che una ragazzina quando rimane incinta. È
giovane e ingenua, senza cognizione dei fatti della
vita e la società irlandese del 1952 la considera
ormai una "donna perduta". Rinchiusa in un
convento, poco dopo darà alla luce Anthony. Per tre
anni si occupa di lui tra quelle mura, fino a quando
le suore non glielo portano
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L'Aldilà è a portata di mano: Tre metodi
collaudati per mantenere personalmente i
contatti con chi ci ha preceduti nel Dopo-Vita
(Fra cielo e terra Vol. 1)
La medianità è un talento di pochi o esiste per
ciascuno di noi la possibilità di rimanere in contatto
con le persone care che ci hanno preceduto nel
grande viaggio? Secondo l’autrice, che ha seguito
vari corsi sulla medianità professionale ma è anc

Magistrati. L'ultracasta
Secondo l'autore, quella dei giudici e dei pubblici
ministeri è la madre di tutte le caste. Uno stato nello
stato, governato da fazioni che si spartiscono le
poltrone in base a una ferrea logica lottizzatoria e
riescono a dettare l'agenda alla politica. Un
formidabile apparato di potere che, s

Di cancro si può guarire
Questo libro è la testimonianza di Padre Romano
Zago e di come una ricetta naturale da lui scoperta,
ricavata dall' "Aloe arborescens", abbia guarito
numerosi casi di tumore. All'interno del libro il lettore
potrà trovare l'esperienza da lui raccontata, la
composizione del preparato e stu

Autobiografia spirituale
Tenzin Gyatso, il quattordicesimo Dalai Lama, ha
settantaquattro anni, "ma la sua coscienza si
estende per sette secoli di storia". Collocandosi in
una linea di reincarnazione che risale al 1391, la
sua esistenza costituisce un ponte tra passato e
futuro, e assume una dimensione universale che ha
v
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What others say about this ebook:
Review 1:
Fantastica edizione ! Libro ben fatto e all'interno contiene delle immagini delle persone reali
coinvolte nella storia! Spedizione perfetta nei tempi e nel confezionamento.
Review 2:
Una storia toccante ma comunque vera e sempre, purtroppo,attuale. Tocca nel profondo Dell
anima! Un buon libro fa leggere! Buon Anno a Tutti!
Review 3:
la storia narrata è incentrata sulla vita del figlio, perciò il titolo è fuorviante. Tuttavia alla fine è
piaciuto molto a chi l'ho regalato
Review 4:
Storia toccante scritta molto bene . Mi sono piaciuti tanto i protagonisti e le loro traversie.
Sicuramente un libro da leggere
Review 5:
Avevo già visto il film la cui trama ruota intorno alla figura materna. Leggere anche il libro si ha la
visione completa di un dramma vissuto da entrambi i protagonisti. Storia molto coinvolgente,
emotivamente molto forte. E' la denuncia di un sistema che purtroppo ha arrecato tanto dolore a
giovani ragazze costrette ad abbandonare i loro figli. Consiglio la lettura a tutti
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