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«Il Padre era sofferente. Bisognava fare qualcosa per lui. A
questo scopo avevo messo in atto il proposito che il 9 ottobre i
miei figlioli si alzassero alle 4 per partecipare alla Messa delle
5. Ora i ragazzi, nella sagrestia, aspettavano trepidi che Padre
Pio desse loro il premio solito: un sorriso, una parola affabile,
un buffetto. Tuttavia, non è parso accorgersi di loro. È
accaduto di peggio: ha scoraggiato e annichilito i ragazzi che,
con delicatezza, avevano fatto il gesto di baciargli la mano.
Non era più lui. La spiegazione di quel suo comportamento è
arrivata a tarda sera di quello stesso giorno: in meno di
cinque minuti, duemila povere creature perivano nell’immane
disastro del Vajont.» Perché questi miei appunti su Padre Pio?
Perché è stato lui a comandarmi di scriverli. «Devi farla
lavorare!» mi disse al termine di una confessione agitando la
stilografica che mi aveva tolto dal taschino. Oggi novantenne,
Giovanni Siena ha conosciuto Padre Pio già negli anni Venti e,
dall’epoca della Seconda guerra mondiale fi no alla sua
scomparsa nel 1968, è sempre vissuto a stretto contatto con il
santo. In questi trent’anni, giorno dopo giorno, ha annotato
episodi straordinari e momenti quotidiani che ha condiviso
con lui. Le memorie di Siena, pubblicate per la prima volta in
questo libro, sono un documento di eccezionale valore che permette al lettore di conoscere da vicino
e comprendere appieno la dolorosa storia terrena e la profonda spiritualità di Padre Pio. In pagine
emozionanti, l’autore riporta fatti di cui è stato testimone — guarigioni miracolose, la lotta morale e
fisica contro il Maligno, l’effusione di profumo del Padre… — e descrive una santità manifestata
concretamente in ogni momento, anche solo con un gesto, con una parola incoraggiante oppure
burbera o con comportamenti che per alcuni hanno suscitato scandalo, ma che per sterminate folle
di credenti sono esempi inconfutabili di fede. Nei taccuini di Siena, inoltre, non mancano
sorprendenti e preziosi quadri storici, come quello della drammatica occupazione di Foggia nel ’44,
o l’inedito resoconto di una confessione di Giovanni Leone, all’epoca presidente della Camera, con
un Padre Pio che non omette di dichiarare quel che pensa della politica del tempo. Tutto in questo
diario, eventi importanti e colpi d’occhio di un istante, va a comporre un ritratto edificante e
luminoso.
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://read.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Mai e poi mai
http://read.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...

[PDF]

Il fratello della mia migliore amica
http://read.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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L'isola delle farfalle
http://read.beebok.info/it-578452038/l-isola-delle-farfalle.html

È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera
precedente infatti ha scoperto che suo marito l’ha di nuovo tradita e, come se non
bastasse, una telefonata dall’Inghilterra la informa che la cara zia Emmely ha le ore
contate e che vorrebbe...
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Marchionne lo straniero
http://read.beebok.info/it-1419465487/marchionne-lo-straniero.html

Sergio Marchionne, figlio di un carabiniere abruzzese emigrato in Canada, è l'uomo che
ha preso in mano la Fiat nel delicato momento di transizione dopo la morte di Gianni e
Umberto Agnelli, ne ha evitato il fallimento, l'ha condotta all'acquisto e alla
riorganizzazione di un gigante...
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Genesi
http://read.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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Chiave 17
http://read.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://read.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...
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La scomparsa di Stephanie Mailer
http://read.beebok.info/it-1377086556/la-scomparsa-di-stephanie-mailer.html

30 luglio 1994. La cittadina di Orphea, stato di New York, si prepara a inaugurare la
prima edizione del locale festival teatrale, quando un terribile omicidio sconvolge l’intera
comunità: il sindaco viene ucciso in casa insieme a sua moglie e suo figlio. Nei pressi
viene ritrovato...
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Non sfidarmi
http://read.beebok.info/it-1359772740/non-sfidarmi.html

Ritorno al passato per l’eroe più amato dai lettori di thriller « Dà un nuovo significato al
concetto di page-tuner. » Michael Connelly « Lee Child ci sa fare con le parole. Sono un
suo fan. » James Patterson « Ogni aspetto di questa nuova avventura...
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