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 "Questo libro è per ognuno di voi, per cercare di "Questo libro è per ognuno di voi, per cercare di
trasmettervi con cuore aperto la pace, la serenità etrasmettervi con cuore aperto la pace, la serenità e
la gioia di vivere che ho riscoperto e che si possonola gioia di vivere che ho riscoperto e che si possono
ritrovare al fondo e oltre ogni esperienza di dolore."ritrovare al fondo e oltre ogni esperienza di dolore."
Quella di Dalila Di Lazzaro è una vita divisa a metà:Quella di Dalila Di Lazzaro è una vita divisa a metà:
da una parte lo sfavillante mondo dello spettacolo,da una parte lo sfavillante mondo dello spettacolo,
con gli aneddoti su Jack Nicholson, Alain Delon,con gli aneddoti su Jack Nicholson, Alain Delon,
Pier Paolo Pasolini, Carlo Ponti, Giancarlo Giannini,Pier Paolo Pasolini, Carlo Ponti, Giancarlo Giannini,
Massimo Troisi, Richard Gere, Mick Jagger eMassimo Troisi, Richard Gere, Mick Jagger e
Robert De Niro. Dall'altra parte il mondo del dolore:Robert De Niro. Dall'altra parte il mondo del dolore:
dall'infanzia difficile, segnata dalla violenza subitadall'infanzia difficile, segnata dalla violenza subita
all'età di sei anni, ai burrascosi rapporti con laall'età di sei anni, ai burrascosi rapporti con la
famiglia, dalla tragica morte del figlifamiglia, dalla tragica morte del figli
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Santa Messa per gli sposi. Nuova guida per laSanta Messa per gli sposi. Nuova guida per la
partecipazione attiva dei fedelipartecipazione attiva dei fedeli

 Il fascicolo, totalmente rivisitato anche nella grafica, Il fascicolo, totalmente rivisitato anche nella grafica,
presenta l'edizione ufficiale del Rito del matrimoniopresenta l'edizione ufficiale del Rito del matrimonio
approvata dalla CEI il 4 ottobre 2004. Le lettureapprovata dalla CEI il 4 ottobre 2004. Le letture
bibliche sono aggiornate alla nuova traduzione dellabibliche sono aggiornate alla nuova traduzione della
Bibbia (2008). Lungo il testo, didascalie eBibbia (2008). Lungo il testo, didascalie e
indicazioni pastorali aiutano a seguire eindicazioni pastorali aiutano a seguire e

Il potere del numero seiIl potere del numero sei

 Siamo arrivati in nove. Per far perdere le nostre Siamo arrivati in nove. Per far perdere le nostre
tracce, però, ci siamo subito divisi e ci siamotracce, però, ci siamo subito divisi e ci siamo
nascosti, in attesa di sviluppare i nostri poteri. Io honascosti, in attesa di sviluppare i nostri poteri. Io ho
trovato rifugio in Spagna, nell'orfanotrofio di Santatrovato rifugio in Spagna, nell'orfanotrofio di Santa
Teresa. Nel corso degli anni, ho cercato di fareTeresa. Nel corso degli anni, ho cercato di fare
amicizia con le altre ragazze, ma eramicizia con le altre ragazze, ma er

Troppo stupido per vivereTroppo stupido per vivere

 Non è vero amore finché qualcuno non si fa del Non è vero amore finché qualcuno non si fa del
male. Sam è un uomo nuovo. È sempre troppo alto,male. Sam è un uomo nuovo. È sempre troppo alto,
troppo magro, troppo goffo e troppo gay e ha quellatroppo magro, troppo goffo e troppo gay e ha quella
sfortunata dipendenza dai romanzi d’amore, ma èsfortunata dipendenza dai romanzi d’amore, ma è
diventato più saggio. Il suo Unico Vero Amore &#xdiventato più saggio. Il suo Unico Vero Amore &#x

Una scala per il cieloUna scala per il cielo

 Nel suo libro d'esordio, "Un angelo tra i capelli", Nel suo libro d'esordio, "Un angelo tra i capelli",
avevamo lasciato Lorna Byrne affranta per laavevamo lasciato Lorna Byrne affranta per la
scomparsa dell'amatissimo marito Joe, schiacciatascomparsa dell'amatissimo marito Joe, schiacciata
dal peso di un dolore immenso e dal timore di nondal peso di un dolore immenso e dal timore di non
farcela a crescere da sola i suoi quattro figli. Ma,farcela a crescere da sola i suoi quattro figli. Ma,
come ci insegna lei stessa, dai momenti piùcome ci insegna lei stessa, dai momenti più
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