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37 - I SETTE vIzI capITalI
ACCIDIA... La fatica di vivere.

38 - la TaTTIca dEl dIavolo / 1: lE dIvErSE STraTEgIE
ACCIDIA... «Accidiosi in sciopero».

39 - la TaTTIca dEl dIavolo / 2: pEr “pEScarE” l’uomo
...Le tre colonne del libro dell’ACCIDIA!

40 - I SETTE vIzI capITalI
GOLA... Dimmi come mangi e ti dirò chi sei!

41 - la TaTTIca dEl dIavolo / 1: lE dIvErSE STraTEgIE
GOLA... «Cadono tutti nel dolce!».

42 - la TaTTIca dEl dIavolo / 2: pEr “pEScarE” l’uomo
...Le tre colonne del libro della GOLA/CUPIDIGIA!

43 - I SETTE vIzI capITalI
LUSSURIA... La morte dell’amore.

44 - la TaTTIca dEl dIavolo / 1: lE dIvErSE STraTEgIE
LUSSURIA... «Adulterio, istruzione per l’uso».

45 - la TaTTIca dEl dIavolo / 2: pEr “pEScarE” l’uomo
...Le tre colonne del libro della LUSSURIA!

46 - I SETTE vIzI capITalI
SUPERBIA... IO! Gli altri non esistono proprio.

47 - la TaTTIca dEl dIavolo / 1: lE dIvErSE STraTEgIE
SUPERBIA... «Bella superbia, amore mio!».

48 - la TaTTIca dEl dIavolo / 2: pEr “pEScarE” l’uomo
...Le tre colonne del libro della SUPERBIA!

49 - Il coNSumISmo... uN vIzIo Nuovo
...Sei quello che vesti, che mangi, che mostri!

50 - Il coNformISmo... uN vIzIo Nuovo
...Del pensiero unico!

51 - al TEmpo dI facEbook... uN vIzIo Nuovo
... Il crollo di ogni difesa del proprio mondo interiore!

52 - la cafoNErIa... uN vIzIo Nuovo
...Cafoni di nasce o si diventa?

53 - la TaTTIca dEl dIavolo... le diverse strategie per “pescare” l’uomo
facendolo peccare: I 7 JOLLY CAPITALI... «Sono l’asso nella mia manica!».
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1 - I valorI pEr coSTruIrE la coScIENza 
IL TEmPO DEGLI IDOLI, i valori dominanti oggi.

2 - I valorI pEr coSTruIrE la coScIENza 
LA mAPPA, per un sistema coerente e gerarchico.

3 - I valorI pEr coSTruIrE la coScIENza 
COmE UnA CASA COSTRUITA SULLA ROCCIA.

4 - I valorI pEr coSTruIrE la coScIENza
LA VITA, oggi è un valore fragile.

5 - I valorI pEr coSTruIrE la coScIENza
LA PACE, altro valore molto fragile oggi.

6 - I valorI pEr coSTruIrE la coScIENza
L’ECOLOGIA, amore e rispetto per l’ambiente.

7 - I valorI pEr coSTruIrE la coScIENza
LA LIBERTà, un valore necessario oggi.

8 - I valorI pEr coSTruIrE la coScIENza
LA SOLIDARIETà, essere liberi insieme a...

9 - I valorI pEr coSTruIrE la coScIENza
LA RESPOnSABILITà, dare una risposta all’altro.

10 - I valorI pEr coSTruIrE la coScIENza
LA GIUSTIZIA, è la prima esigenza dell’amore.

11 - I valorI pEr coSTruIrE la coScIENza
LA CREATIVITà E L’InTERIORITà, l’uomo è anche coscienza.

12 - I valorI pEr coSTruIrE la coScIENza
RITRATTO DI PERSOnA «COn», valori vissuti ogni giorno.

13 - la dEprESSIoNE
ACCORGERSI della depressione.

14 - la dEprESSIoNE
COnOSCERE la depressione.

15 - la dEprESSIoNE
CURARE la depressione.

16 - la dEprESSIoNE
SI PUò VInCERE. Super-test impara a conoscenti.

17 - allarmE roSSo comE Il vINo
è in vertiginoso aumento il consumo di alcol tra i ragazzi.

18 - vIzIo... o malaTTIa?
L’alcolismo, trattato dal nostro esperto di morale, per scoprirne i risvolti etici.
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19 - l’alcol fa malE ragazzI!
Che cosa si rischia... Che fare...

20 - paradòSSI (= il contrario alla comune opinione) d’oggI...
Si può mai sapere perché siamo sempre più “arrabbiati”?

21 - ESSErE o... avErE?
Essere di più per donare di più – Avere di più per consumare di più.

22 - lE NuovE dIpENdENzE...  Sono sottovalutate e pericolose
1. Iniziamo con il CELLULARE: La mania del telefonino.

23 - lE NuovE dIpENdENzE...  Sono sottovalutate e pericolose
2. Parliamo degli ALCOLICI: Persi in un bicchiere.

24 - lE NuovE dIpENdENzE...  Sono sottovalutate e pericolose
3. Parliamo dei VIDEOGIOCHI: non è solo un videogioco.

25 - lE NuovE dIpENdENzE...  Sono sottovalutate e pericolose
4. Parliamo della TELEVISIOnE: Imbambolati dalla televisione.

26 - lE NuovE dIpENdENzE...  Sono sottovalutate e pericolose
5. Parliamo del FUmO: Cervelli in fumo.

27 - lE NuovE dIpENdENzE...  Sono sottovalutate e pericolose
6. Comprare a OGnI COSTO: matti per lo shopping.

28 - I SETTE vIzI capITalI
IRA... Vivere da arrabbiati.

29 - la TaTTIca dEl dIavolo / 1: lE dIvErSE STraTEgIE
IRA... «Stufato di corrùccio».

30 - la TaTTIca dEl dIavolo / 2: pEr “pEScarE” l’uomo
...Le tre colonne del libro dell’IRA!

31 - I SETTE vIzI capITalI
AVARIZIA... La solitudine dell’avaro.

32 - la TaTTIca dEl dIavolo / 1: lE dIvErSE STraTEgIE
AVARIZIA... «Vago su denaro».

33 - la TaTTIca dEl dIavolo / 2: pEr “pEScarE” l’uomo
...Le tre colonne del libro dell’AVARIZIA!

34 - I SETTE vIzI capITalI
InVIDIA... Come rovinarsi l’esistenza.

35 - la TaTTIca dEl dIavolo / 1: lE dIvErSE STraTEgIE
InVIDIA... «Prediligerai sempre l’amaro».

36 - la TaTTIca dEl dIavolo / 2: pEr “pEScarE” l’uomo
...Le tre colonne del libro dell’InVIDIA!



54 - Il doNo dEl coNSIglIo   DOnI DELLO SPIRITO /  1   
Per tutta la vita si cercano e si chiedono consigli per essere incoraggiati,
confortati, motivati...    

55 - Il doNo dElla SapIENza   DOnI DELLO SPIRITO /  2   
La persona sapiente intuisce, comprende,valorizza le ferite dei fratelli e dà loro
una speranza...

56 - Il doNo dElla forTEzza   DOnI DELLO SPIRITO /  3   
Forti nel difendere il matrimonio, educare i figli, progettare sempre un futuro
vittorioso...  

57 - Il doNo dElla pIETà   DOnI DELLO SPIRITO /  4   
La Pietà implica l’accettazione del fratello nella sua miseria senza dire e
chiedere nulla...

58 - Il doNo dEll’INTEllETTo   DOnI DELLO SPIRITO /  5   
Affascinati dall’intelligenza dei bambini: purezza d’animo, schiettezza del
pensiero, limpidezza dello sguardo...

59 - Il doNo dEl TImor dI dIo   DOnI DELLO SPIRITO /  6   
Di fronte all’immensità dell’amore divino si erge la misera e meschina vanagloria
umana...

60 - Il doNo dElla ScIENza   DOnI DELLO SPIRITO /  7   
Il vero ricercatore è colui che vuole migliorare la vita non solo la propria ma
anche quella degli altri...

61 - Il doNo dEll’umIlTà   DOnI DELLO SPIRITO /  8   
La storia la fanno i violenti e gli umili: si ricordano entrambi, con effetti diversi...

62 - SpIrITo dI SacrIfIcIo   DOnI DELLO SPIRITO /  9   
è con la FATICA e l’ImPEGnO che possiamo valutare le nostre forze...

“Studia di farti 
amare

piuttosto 
che di farti 
temere”
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63 - Il doNo dElla graTuITà   DOnI DELLO SPIRITO /  10   
Tutto il mondo è unito da un’unica domanda: QUAnTO COSTA? 

64 - pEr oTTENErE I SETTE doNI dEllo SpIrITo SaNTo  /  1   
Il mistero dello Spirito Santo.

65 - pEr oTTENErE I SETTE doNI dEllo SpIrITo SaNTo  /  2   
Concedimi lo spirito di SAPIEnZA.

66 - pEr oTTENErE I SETTE doNI dEllo SpIrITo SaNTo  /  3   
Concedimi lo spirito di InTELLETTO.

67 - pEr oTTENErE I SETTE doNI dEllo SpIrITo SaNTo  /  4   
Concedimi lo spirito di COnSIGLIO.

68 - pEr oTTENErE I SETTE doNI dEllo SpIrITo SaNTo  /  5   
Concedimi lo spirito di FORTEZZA.

69 - pEr oTTENErE I SETTE doNI dEllo SpIrITo SaNTo  /  6   
Concedimi lo spirito di SCIEnZA.

70 - pEr oTTENErE I SETTE doNI dEllo SpIrITo SaNTo  /  7   
Concedimi lo spirito di PIETà.

71 - pEr oTTENErE I SETTE doNI dEllo SpIrITo SaNTo  /  8   
Concedimi lo spirito di TImOR DI DIO.

72 - pEr oTTENErE I SETTE doNI dEllo SpIrITo SaNTo  /  9   
Lodare, Benedire, Ringraziare. PREGHIERE, Prima Parte.

73 - pEr oTTENErE I SETTE doNI dEllo SpIrITo SaNTo  /  10   
Lodare, Benedire, Ringraziare. PREGHIERE, Seconda Parte.

74 - pEr oTTENErE I SETTE doNI dEllo SpIrITo SaNTo  /  11   
I frutti dello Spirito Santo.
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