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Scaricare o Leggere Online Teresa di Lisieux - Come
sole che muore Maria Santini PDF Gratis, Santa Teresa di
Lisieux, patrona di Francia, sta attraversando uno
straordinario successo discografico. Sì, avete letto bene,
discografico perché 12 sue poesie sono state musicate ed
interpretate da Anggun e Natasha St-Pierre ed il disco che le
raccoglie - «Vivre d'Amor» - è in vetta Oltralpe alle classifiche
con oltre centomila copie vendute.
Ma chi è stata Teresa di Lisieux?
Maria Santini racconta in questo eBook tutta la storia della
vita di questa suora morta ad appena ventiquattro anni che ha
lasciato, in una serie di modesti quadernetti, tutto un corpus
di opere letterarie scritte per l'edificazione del suo convento
ma che sono poi diventate dei best-seller tradotti in quaranta lingue.
Santa Teresa era l'ultimogenita di una pia famiglia, con genitori che avevano l'ideale della vocazione
religiosa ed infatti anche tutte le altre sue quattro sorelle, Maria, Paolina, Leonia, Celina si erano
fare suore.
Ma fu per tutte autentica vocazione?
Si chiede Maria Santini.
Furono insomma discepole di due genitori “santi” come Louis Martin e la moglie Zita o vittime
manipolate da una coppia bigotta?
E Teresa era una creatura eccezionale o una povera ragazzina confusa che il padre non seppe
difendere da se stessa, consentendo che si andasse a seppellire in un convento di clausura a quindici
anni?
Le diverse ideologie di quanti si sono occupati di lei e delle sue sorelle le hanno piegate da una parte
e dall'altra come canne al vento.
Maria Santini fa un racconto oggettivo della storia di Santa Teresa di Lisieux.
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