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Questa non è solo storia degli ebrei e dei loro persecutori a
Roma, dall'8 settembre 1943 al 5 giugno 1944. È storia di un
mondo: i collaboratori dei nazisti, i testimoni silenziosi, gli
spaventati, i coraggiosi, la Chiesa.
Ai tempi in cui Roma è città aperta e alla mercé dei tedeschi,
tra le mura e i vicoli della città si consuma una guerra di
fuggiaschi e nascondigli. È una guerra nascosta e cruenta che
porta i civili in prima linea: cittadini, uomini e donne di
Chiesa, Pio XII in persona. Né potrebbe essere diversamente
visto che Roma, di fatto e per comune sentire, non è più la
capitale dell'effimero regime fascista della Repubblica
sociale ma in tutto e per tutto la città del papa. E come lui 
caso unico e significativo di &lsquo;resistenza alla guerra 
non combatte l'occupazione ma nemmeno cede; resiste, si
impegna a sopravvivere, aiuta i ricercati a nascondersi. Gli
occupanti tedeschi lo avvertono e impongono il regime duro.
In una Roma assediata dove le croci uncinate sostano sotto le
finestre del papa, i nazisti catturano quasi duemila ebrei;
muoiono nei campi di concentramento, alle Fosse Ardeatine. All'incirca diecimila, invece,
sopravvivono nascondendosi in case private, nei conventi e nelle parrocchie, negli ospedali, nelle
istituzioni e nei territori della Santa Sede. Taluni di quelli che sono venuti in aiuto ai perseguitati
sono stati riconosciuti come &lsquo;giusti. Di molti  la maggioranza  si è persa ogni traccia.
Lungo queste pagine Andrea Riccardi richiama dall'oblio la storia di uomini e donne comuni che,
quando il male ha bussato alle loro porte, hanno mostrato un grande coraggio, hanno condotto una
vita fuori dell'ordinario e sono poi tornati, semplicemente, a quella di ogni giorno.
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[PDF]

Come se tu fossi mio
https://free.dbsbook.net/it?book=528569953&c=it&format=pdf

Luke Garrison è un eroe cittadino, è membro della&#xa0;Guardia Nazionale ed è pronto
a tornare in servizio in caso di necessità. Nonostante sia molto affascinante, preferisce
condurre una vita solitaria e l'ultima cosa di cui ha bisogno è una relazione...

[PDF]

Il coltello
https://free.dbsbook.net/it?book=528569953&c=it&format=pdf

Harry Hole è di nuovo a terra. Ha ricominciato a bere, e da quando Rakel lo ha cacciato
di casa abita in un buco a Sofies gate. Nell'appartamento ci sono soltanto un divano letto
e bottiglie di whisky sparse ovunque. Ma Harry non è mai abbastanza sobrio da
curarsene. La maledetta...

[PDF]

L'amore che aspettavo
https://free.dbsbook.net/it?book=528569953&c=it&format=pdf

Calder Weiss non è solo una star dell'hockey, è anche un padre single. Per questo,
nonostante il successo e i riflettori, ha blindato il suo cuore e non si è più avvicinato a una
donna negli ultimi cinque anni. Le sue priorità sono dare il massimo sul ghiaccio e...

[PDF]

Egomaniac (versione italiana)
https://free.dbsbook.net/it?book=528569953&c=it&format=pdf

Drew Jagger è un affascinante avvocato divorzista di successo, con uno studio da sogno
affacciato su Park Avenue. Di ritorno da una vacanza alle Hawaii la sera di Capodanno,
trova però il suo ufficio occupato da Emerie, una terapista di coppia che si è fatta truffare
da un...

[PDF]

L'ASSISTENTE Vergine
https://free.dbsbook.net/it?book=528569953&c=it&format=pdf

L'ASSISTENTE&#xa0;Vergine di SC Daiko. Due maschi alpha miliardari. Due tipi
sbagliati quando invece sono in cerca di quello giusto. Blake e Declan. I miei nuovi capi.
Entrambi super sexy ma diversi come il giorno e la notte. Uno sconcio e perverso ... un
playboy L'altro profondo, tenebroso e...
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Per una notte d'amore
https://free.dbsbook.net/it?book=528569953&c=it&format=pdf

Men of Inked Series Michael Gallo ha una missione: vincere il campionato di arti marziali.
Di giorno lavora in uno studio di piercing, ma trascorre tutto il suo tempo libero ad
allenarsi duramente. Sa bene che il suo obiettivo può essere raggiunto solo con impegno
e forza di volontà....
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Legati dall'onore
https://free.dbsbook.net/it?book=528569953&c=it&format=pdf

Nata in una delle principali famiglie mafiose di Chicago, Aria Scuderi fatica a trovare la
sua strada in un mondo in cui non c’è nessuna possibilità di scelta. Aria aveva solo
quindici anni quando i suoi genitori l’hanno promessa a Luca “la Morsa” Vitiello, il...

[PDF]

Un uomo tranquillo
https://free.dbsbook.net/it?book=528569953&c=it&format=pdf

Jacqueline “Jacks” Morales è un’insegnante con una vita ordinaria. Il suo matrimonio non
è perfetto, ma ogni relazione ha i suoi alti e bassi, dopotutto. Il mondo di Jacks è messo
sottosopra quando due agenti di polizia bussano alla sua porta con una notizia...
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La strada che mi porta da te
https://free.dbsbook.net/it?book=528569953&c=it&format=pdf

Rex Gunner è tanto bello quanto impossibile da avvicinare. La vita l’ha scottato e adesso
ha deciso che non permetterà più a nessuno di ferirlo. Preferisce dedicarsi alla sua
azienda, una ditta di costruzioni a Gingham Lakes, e badare a sua figlia. Essere un padre
single...
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La mattina dopo
https://free.dbsbook.net/it?book=528569953&c=it&format=pdf

«Sono anni che mi interrogo sul giorno dopo. Sappiamo tutti di cosa si tratta, di quel
risveglio che per un istante è normale, ma subito dopo viene aggredito dal dolore.»
Quando si perde un genitore, un compagno, un figlio, un lavoro, una sfida decisiva,
quando si commette un...
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