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Con la sua inconfondibile voce, Pif esordisce nel romanzo con
un’opera divertentissima che costringe il lettore a
riconsiderare i rapporti che ci legano gli uni agli altri, il
nostro comportamento quotidiano e le parole solidarietà,
uguaglianza, verità. Arturo è un trentacinquenne, non ha
ancora una fidanzata e fa l’agente immobiliare. Il suo
principale obiettivo nella vita è mantenere immutato lo stato
delle cose. Ha poche passioni che condivide con gli amici di
sempre. La più importante e irrinunciabile è il cibo: famoso
per la sua pignoleria gastronomica, gli amici spesso si fanno il
segno della croce quando al ristorante è il suo turno di
ordinare. Arturo ricambia la loro tolleranza, immolandosi
come portiere per le partite di calcetto. Questa è la sua
routine, fino al giorno in cui entra in scena Lei: la figlia del
proprietario della pasticceria che fa le iris più buone di
Palermo, il dolce preferito di Arturo. E in un istante diventa la
donna dei suoi sogni. Sveglia, intraprendente, ma anche molto
cattolica, Lei sulla religione ha la stessa pignoleria di Arturo
sui dolci. È proprio così che lui la conquista, sostituendo
l’uomo che ha il compito di interpretare Gesù durante una Via
Crucis. Quel giorno è per Arturo un vero calvario, perché durante il tragitto si accorge di avere
dimenticato qualsiasi nozione della religione cattolica e sbaglia tutto, dando vita a una
rappresentazione ai limiti del blasfemo. Ciònonostante, Lei si innamora e per un periodo felice i due
stanno insieme, senza che lei si accorga della sua indifferenza religiosa né, tanto meno, senza che
Arturo la confessi… Questo precario equilibrio, fatto di verità non dette e risposte liturgiche mezzo
inventate e mezzo bofonchiate, non può durare: quando Lei si accorge della freddezza cattolica del
compagno, la loro vita di coppia esplode. Per qualche giorno lui para i colpi, ma poi, un po’ per
sfinimento e un po’ per provocazione, decide di applicare alla lettera le regole e gli insegnamenti del
cristianesimo, di praticare la parola di papa Francesco. Per tre settimane. Quella che mette in
pratica è una vera e propria rivoluzione che cambierà la vita di tutti, rivelando a Lei e alle persone
che gli stanno intorno, amici e colleghi inclusi, la natura profonda e dimenticata del cristianesimo.
Una verità molto scomoda, come Arturo avrà presto modo di scoprire.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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Timeless
http://new.beebok.info/it-1449196707/timeless.html

Ci sono traumi che col tempo sfioriscono e perdono il proprio potere. Poi ce ne sono
alcuni che penetrano e germogliano, creando barriere, armature e finti sorrisi. Per Gwen
vivere a Salem ha rappresentato un piccolo inferno fin da quando ha memoria: capelli
rossi, carnagione chiara, una madre...
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Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...

PDF File: ...Che Dio perdona a tutti

Scaricare Online ...Che Dio perdona a tutti PDF, ePub, Mobi Torrent P.I.F. Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica ora!, Con la sua inconfondibile voce, Pif esordisce nel romanzo con...

[PDF]

Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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Come sedurre il capo
http://new.beebok.info/it-1447780570/come-sedurre-il-capo.html

Lauren Tornare al lavoro doveva essere una transizione indolore, ma quando il mio nuovo
capo si rivela essere uno stronzo arrogante e presuntuoso, la mia vita professionale si è
trasformata in una vera tortura. D’accordo, averlo chiamato stronzo prima di sapere che
fosse il mio capo...
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King
http://new.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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L'amore è sempre in ritardo
http://new.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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La vittima silenziosa
http://new.beebok.info/it-1439974704/la-vittima-silenziosa.html

«Un thriller adrenalinico, pieno di colpi di scena.»&#xa0; Robert Bryndza, autore di La
donna di ghiaccio I suoi più oscuri segreti sono sepolti nel passato. Ma la verità non può
essere nascosta a lungo. Emma è una moglie attenta, una madre amorevole...
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Storia della bambina perduta
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http://new.beebok.info/it-934196074/storia-della-bambina-perduta.html

L'amica geniale - Quarto e ultimo volume Storia della bambina perduta è il quarto e
ultimo volume dell’ Amica geniale , la saga italiana che ha avuto più successo in questi
anni, confermando l’autrice, già conosciuta per i precedenti romanzi, come una delle
massime...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...

La moglie perfetta (Un emozionante thriller psicologico di Jessie Hunt
—Libro Uno)
[PDF]

http://new.beebok.info/it-1442727812/la-moglie-perfetta-un-emozionante-thriller-psicologico-d
i-jessie-hunt-libro-uno.html

L’apprendista in profilazione criminale (e neo sposa) Jessie Hunt, 29 anni, scopre torbidi
segreti che stanno annidati nella sua nuova cittadina di provincia. Quando viene ritrovato
un cadavere, Jessie si trova incastrata trai suoi nuovi amici, i segreti di suo marito, il
carico di lavoro del...
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La guerra dei Courtney
http://new.beebok.info/it-1435002758/la-guerra-dei-courtney.html

IL NUOVO, IMPERDIBILE APPUNTAMENTO CON LA SAGA DEI COURTNEY. Due eroi.
Un legame indissolubile. Parigi, 1939. Separati dalla guerra, a migliaia di miglia di
distanza l'uno dall'altra, Saffron Courtney e Gerhard von Meerbach lottano per
sopravvivere al conflitto che sta dilaniando l'Europa. Gerhard,...
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