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 "Nella solitudine del deserto, a una donna incinta, "Nella solitudine del deserto, a una donna incinta,
cacciata dalla padrona, senza più tenda né storia,cacciata dalla padrona, senza più tenda né storia,
appare il primo angelo, quando la parabola diappare il primo angelo, quando la parabola di
Israele deve ancora cominciare, poiché di IsmaeleIsraele deve ancora cominciare, poiché di Ismaele
Agar è incinta". Da quella prima volta, immortalataAgar è incinta". Da quella prima volta, immortalata
nell'Antico Testamento, l'Angelo Custode sarànell'Antico Testamento, l'Angelo Custode sarà
sempre presente, accanto a noi, per sostenerci esempre presente, accanto a noi, per sostenerci e
rincuorarci nei momenti più difficili,rincuorarci nei momenti più difficili,
accompagnandoci nel nostro travagliato viaggioaccompagnandoci nel nostro travagliato viaggio
terreno. Premuroso "amico vero", l'Angelo Custodeterreno. Premuroso "amico vero", l'Angelo Custode
raggiunge l'apice della sua fama nel Seicento,raggiunge l'apice della sua fama nel Seicento,
secolo che gli dedicò anche una festa solenne (2secolo che gli dedicò anche una festa solenne (2
ottobre), occasione nella quale, nel 1659, il Discorsoottobre), occasione nella quale, nel 1659, il Discorso
venne pronunciato. A questa figvenne pronunciato. A questa fig
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L'arte della guerra (Classici del pensiero)L'arte della guerra (Classici del pensiero)

 L’”Arte della guerra” è un manuale di strategia L’”Arte della guerra” è un manuale di strategia
militare su come condurre e vincere una guerramilitare su come condurre e vincere una guerra
nell’antica Cina. L’importanza di vincere unanell’antica Cina. L’importanza di vincere una
guerra è quella di saper pianificare tatticamente inguerra è quella di saper pianificare tatticamente in
modo che nel conflitto si ottenga il massimo profittomodo che nel conflitto si ottenga il massimo profitto
nel minor tnel minor t

I bambini alla scoperta di FirenzeI bambini alla scoperta di Firenze

 A passeggio tra le strade di Firenze, tra mura e A passeggio tra le strade di Firenze, tra mura e
pietre, colori e odori, per scoprire una delle cittàpietre, colori e odori, per scoprire una delle città
d'arte più belle d'Italia. Città di grandi poeti ed'arte più belle d'Italia. Città di grandi poeti e
scrittori, pittori e scultori, Firenze è alla portata discrittori, pittori e scultori, Firenze è alla portata di
tutti i bambini curiosi e intraprendenti, che amanotutti i bambini curiosi e intraprendenti, che amano
divertirsi con lodivertirsi con lo

Il buio oltre la siepeIl buio oltre la siepe

 In una cittadina del "profondo" Sud degli Stati Uniti In una cittadina del "profondo" Sud degli Stati Uniti
l'onesto avvocato Atticus Finch è incaricato dellal'onesto avvocato Atticus Finch è incaricato della
difesa d'ufficio di un negro accusato di violenzadifesa d'ufficio di un negro accusato di violenza
carnale; riuscirà a dimostrare l'innocenza, ma ilcarnale; riuscirà a dimostrare l'innocenza, ma il
negro sarà ugualmente condannato a morte. Lanegro sarà ugualmente condannato a morte. La
vicenda, che è solovicenda, che è solo

Paradiso. Sacro/profano: 3Paradiso. Sacro/profano: 3

 Angelina e Damiano, lei un angelo dalle forme Angelina e Damiano, lei un angelo dalle forme
mozzafiato e lui un diavolo rachitico e sfigato, simozzafiato e lui un diavolo rachitico e sfigato, si
amano alla follia sin dal primo colpo di fulmine e giàamano alla follia sin dal primo colpo di fulmine e già
nel precedente volume sono stati uniti da un anellonel precedente volume sono stati uniti da un anello
al dito. Stavolta le loro vicende amorose si snodanoal dito. Stavolta le loro vicende amorose si snodano
attraverso avventure e disavventureattraverso avventure e disavventure
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