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Eventually, you will certainly discover a additional experience and attainment by spending more cash. yet when? accomplish you acknowledge that you require to acquire those all needs subsequently having signiﬁcantly cash? Why dont you try to get something basic in the beginning? Thats something
that will guide you to understand even more in this area the globe, experience, some places, later than history, amusement, and a lot more?
It is your totally own mature to piece of legislation reviewing habit. in the midst of guides you could enjoy now is Demonio Il Con Lotta La E Pio Padre below.
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Padre Pio e la lotta con il demonio Fabbri A un ﬁglio spirituale che gli diceva: «Padre, alcuni negano l'esistenza del demonio», Padre Pio rispose: «Ma come si fa a dubitarne, quando io me lo vedo sempre d'attorno?». E in eﬀetti che cos'è, o meglio, chi è il diavolo? È semplicemente la personiﬁcazione
di alcune nostre paure, la necessità di dare un volto al male, oppure ci troviamo di fronte a un essere davvero esistente, operante con la sua intelligenza, che tutto studia per portare l'uomo verso il male e il distacco da Dio? È stato proprio Baudelaire a scrivere: «Il capolavoro di Satana nell'età moderna
è di non far credere alla sua esistenza». Eppure Padre Pio l'ha conosciuto. Ed è stata una lotta, una «guerra», uno scontro all'ultimo sangue quello che l'umile cappuccino pugliese ha combattuto, quasi sempre di nascosto. Il diavolo ha infatti tormentato Padre Pio quando ancora nessuno lo conosceva,
anche con veri e propri assalti ﬁsici, per evitare che il frate con le stimmate diventasse ciò che poi è diventato: un eccezionale predicatore, capace di convertire tantissime persone. Questo libro, attraverso lettere e testimonianze dirette, racconta una delle pagine più segrete dell'esistenza del grande
santo che, ancora oggi, viene invocato dagli esorcisti ed è considerato eﬃcace nemico del diavolo, insieme a un altro personaggio amatissimo dai fedeli, il beato Papa Wojtyla. Padre Pio una strada di misericordia Paoline Il dolore si fa gioia Edizioni Mondadori "Possiamo credere o non credere, ma
con Natuzza e Padre Pio ci troviamo davanti a un mistero di grande fascino, capace di dare pace e serenità a chiunque. Non c'è stato nessuno c he, dopo aver incontrato l'uno o l'altra, sia rimasto come prima." LUIGI RENZO Vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea È sorprendente scoprire quanti punti in
comune ci siano tra i due grandi mistici Padre Pio e Natuzza Evolo. Due persone umili che cercano Dio non nei discorsi dei ﬁlosoﬁ ma nella propria esperienza di vita, d'amore e di soﬀerenza, nel proprio modo di "portare la Croce". Pio e Natuzza sono stati perseguitati dalla Chiesa, accusati di pazzia, e ad
entrambi è stato poi riconosciuto il dono della bilocazione e quello di comunicare con l'aldilà e con gli angeli. Luciano Regolo, già autore di libri di grande successo su Natuzza, compie un appassionante confronto tra queste due grandi personalità: una straordinaria ricerca arricchita da testimonianze
inedite raccolte da lui stesso che rendono ancora più emozionante e viva la lettura. Le coincidenze che emergono sono talmente tante che lasciano supporre che Padre Pio e Natuzza siano stati inviati sulla terra per portare lo stesso messaggio: se accetti la soﬀerenza in nome di Dio, il Paradiso scende
sulla terra, e puoi provare la vera gioia. È lui a far paura al demonio Padre Amorth in lotta col Male Fede & Cultura Esiste davvero Satana oppure le possessioni sono soltanto malattie psichiche o fenomeni “culturali”? Non credere al demonio signiﬁca non credere al Vangelo, perché è Cristo ad
aver dato agli Apostoli il potere sui demoni e Lui stesso ha compiuto esorcismi. Questo libro si propone di rispondere a quanti hanno ancora dei dubbi sulla base dei colloqui dell’Autore con il celebre esorcista Padre Gabriele Amorth in sei anni di vita nella stessa comunità religiosa. Il racconto di fatti
(alcuni dei quali davvero strabilianti) che inconfutabilmente depongono a favore della veridicità e della serietà dell’opera di Satana dimostra l’assoluta necessità di disporre di esorcisti in ogni diocesi del mondo. Il segno di Padre Pio Edizioni Piemme "C'è un ﬁlo invisibile che lega padre Pio e papa
Francesco, un ﬁlo che tiene uniti i loro cuori e le loro azioni. Bisogna seguirlo per scoprire le tante inattese analogie tra la vita, le esperienze spirituali e le opere di due ﬁgure solo apparentemente distanti." Papa Francesco Principe di questo mondo Il diavolo in Occidente Gius.Laterza & Figli Spa
«Uno sciame di diavoli continuò a infestare città e campagne, a impegnare giuristi e ﬁlosoﬁ, medici e teologi, a suscitare guerre e carestie, eretici e Anticristi»: Tullio Gregory racconta in queste pagine l'ascesa, il successo e il declino di Satana dalle origini alle soglie dei tempi moderni. Dall'incontro di
Tullio Gregory con Belzebù viene fuori un libro arguto, leggero e dotto. Antonio Gnoli, "la Repubblica" Un accurato e intrigante saggio sulla ﬁgura del diavolo in Occidente, che ricostruisce con rigore storico e ﬁlologico la caduta di Lucifero e l'interpretazione che ne hanno dato i santi, i Padri della Chiesa
da Agostino in poi, ﬁno ad arrivare all'uso politico del demoniaco nel Medioevo e all'inizio della modernità. Giovanni Santambrogio, "Il Sole 24 Ore" Le dense e fascinose pagine di questo saggio si soﬀermano sulle sottili ragioni dei medievali e giungono a Martin Lutero, a Descartes, ma anche a Cyrano de
Bergerac. Un aﬀresco culturale della più celebre creatura negativa ﬁno alle soglie dell'Illuminismo. Armando Torno, "Corriere della Sera" Faro segnato da Pio Nono ... per mostrare come nè religione nè ragione umana possono ammettere libertà di culto e che vero culto divino è il
Cattolico Piccoli studi danteschi L'ora di Satana Edizioni Piemme Padre Livio Fanzaga, direttore di "Radio Maria", denuncia la grave minaccia che incombe sul mondo contemporaneo: Satana mira a conquistare il potere sul cuore dell'uomo, diﬀondendo la più pericolosa delle menzogne, cioè che il
Diavolo stesso non esiste. Potendo così agire indisturbato e condannare l'umanità intera alla morte eterna. LE IMMAGINI CELESTI: MONOMERI, DECANI, COSTELLAZIONI E STELLE FISSE IN ASTROLOGIA VOL.I MONOMERI E DECANI Lulu.com Dio non vuole il potere temporale nella sua
chiesa rivelazione solenne dichiarata al Sommo Ponteﬁce Pio IX e Napoleone III La settimana religiosa periodico religioso di Genova Il potere della Croce II Àncora Editrice Per sapere chi siamo occorre tornare sempre alla Croce di Cristo. La contemplazione del Crociﬁsso ha segnato la
fede, la vita e la pietà del popolo cristiano. Le riﬂessioni proposte in questo secondo ebook sono i commenti alla lettura della Passione, tenuti nella Basilica di San Pietro durante la liturgia del Venerdì Santo, dal 1999 al 2008, a cavallo dei due pontiﬁcati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Costituiscono
una prolungata e amorosa meditazione sul mistero della Croce. Ideali stazioni di una via crucis che invitano alla contemplazione, all'adorazione, alla sequela. L'ultima messa di Padre Pio l'anima segreta del santo delle stigmate Bambini santi, ragazzi santi Lulu.com Il diavolo nell'ampolla Etext Novelle d’ambiente emiliano. Semplici storie di gente umile, colorate di bonario umorismo, di malinconica ironia, ma pervase anche di accenti tragici. L’Albertazzi prosegue la tradizione narrativa del secondo Ottocento, rappresentata soprattutto da De Marchi e De Amicis; anche se dichiarò di aver
appresa la semplicità dello stile da Manzoni e da Leopardi, e la materia della sua opera da Maupassant. Sulla Scuola. Seconda Edizione Lulu.com Un libro controcorrente Nel castello interiore di Santa Teresa D'Avila Editoriale Jaca Book libro su Medjugorje,su padrePpio,libro la sapienza
del Padre e le poesie di Giuseppe Messina Lulu.com IO SONO ELIA RITORNATO, L'ULIVO, IL CANDELABRO, IL RE CAVALIERI CHE VIENE PER VINCERE ANCORA, CITATO NELL'APOCALIS Col diavolo in corpo Neri Pozza Editore «Maudit»: quando Paul Verlaine scrisse per primo la parola non deﬁnì un
carattere ma creò una specie. Diede cittadinanza ai crudeli, agli eccessivi, ai distruttivi e autodistruttivi che, come Arthur Rimbaud, aﬀrontavano a muso duro il mondo con l’altera grandezza della loro arte. Era il 1884. Da allora, diramandosi da Parigi, il maledettismo ha bruciato le frontiere e ottenuto
ovunque il proprio scandaloso certiﬁcato di identità. In questo modo anche l’Italia ha potuto dare un nome a quei suoi artisti che, dinamitardi nell’animo, hanno sconvolto le regole, le tradizioni e perﬁno un modo di pensare. Questo libro è un viaggio all’inferno. Infernali sono state le esistenze di Amedeo
Modigliani, Dino Campana, Carmelo Bene. Nel nome dell’arte essi non hanno esitato a distruggere quel che avevano intorno e ad annientare se stessi nutrendosi di utopie, di alcol, di droghe, di sesso. Passaporti per il paradiso creativo? Forse. In questo loro dannarsi non sono stati soli. Nella loro scia
maledetta sono entrati lo scultore Vincenzo Gemito, il pittore Franco Angeli con gli amici romani di piazza del Popolo Mario Schifano e Tano Festa; gli scrittori Curzio Malaparte, Pitigrilli dalle otto vite, l’anarchico agro Luciano Bianciardi, Giancarlo Fusco che di vite se ne creava una per ogni interlocutore;
gli uomini di spettacolo Walter Chiari e l’inventore misconosciuto della canzone d’autore: Piero Ciampi. A questi è necessario aggiungere un personaggio impensabile: la provincia italiana vista come inarrestabile incubatrice di maledettismo. Ne sono state espressione due donne: Elvira Bonturi, moglie di
Giacomo Puccini, e Leonarda Cianciulli, che le cronache ricordano come la saponiﬁcatrice di Correggio. In forma narrativa e non saggistica, ma fedele alla verità documentaria, Col diavolo in corpo è perciò un catalogo di vite estreme, picaresche, scontrose e magari buttate al vento, vite d’esaltazione e
di tormento, senza le quali, però, non sarebbe mai nata una certa idea del mondo, dell’arte, della letteratura e persino di noi stessi. Teatro morale dogmatico istorico dottrinale, e predicabile nel quale si spiegano le virtù ed i vizj coll'autorità della Sagra Scrittura, de' santi Padri, con
ragioni, similitudini ed esempj. Tomo secondo dedicato alla sacra cesarea, e reale cattolica maestà di Elisabetta Cristina imperadrice regnante da Gio. Battista Bovio di Novara ... La Civiltà cattolica Il patto col diavolo Rizzoli VINCITORE DEL PREMIO PULITZER 2015 - CATEGORIA
BIOGRAFIA I rapporti tra il Vaticano e il fascismo sono da sempre oggetto di controversia. Da una parte quanti sostengono che la Chiesa sia stata una ferma oppositrice del Duce, dall'altra quanti ritengono che invece lo abbia appoggiato in materia determinante. Dopo l'apertura, nel 2006, degli Archivi
vaticani, nuovi documenti permettono di approfondire il dipanarsi delle relazioni tra Pio XI e Benito Mussolini, due uomini arrivati insieme al potere, nel 1922, e i cui destini resteranno legati a doppio ﬁlo. Spie, traditori, carte segrete e scandali taciuti rivelano una storia di opportunismi, di interessi
talvolta convergenti - a partire dalla comune e ferrea lotta contro il comunismo - ma anche di riluttanze, insoﬀerenze e duelli all'arma bianca. Mussolini aveva bisogno del Papa per far dimenticare il proprio passato anticlericale e guadagnare il consenso in un Paese cattolico, il Papa, per parte sua,
intendeva restaurare i privilegi perduti del clero e cullava il sogno di uno Stato confessionale. Ma con il progressivo stringersi dell'alleanza tra Mussolini e Hitler, le perplessità di Pio XI si faranno sempre più serie e la sua disponibilità verso il regime vacillerà ogni giorno di più. La visita trionfale del Führer
a Roma e le successive esternazioni del Duce sulla superiorità e la purezza della razza italiana lo fecero inorridire. Allora decise di scrivere un discorso, per denunciare l'intollerabile abbraccio del razzismo nazista: avrebbe dovuto tenerlo a tutti i vescovi d'Italia l'11 febbraio 1939, ma il giorno prima
morirà e tutte le copie di quel discorso saranno fatte scomparire. Teatro morale dogmatico-istorico dottrinale et predicabile Padre Pio Breve storia di un santo. Presentazione di Luciano Lotti. Nuova edizione Edizioni Dehoniane Bologna La vita di padre Pio è stata caratterizzata da una
stressante monotonia. Per cinquantadue anni egli ha vissuto in una piccola chiesa di un piccolo convento, tra l’altare e il confessionale, tra il coro e la cella. Non viaggi, non predicazioni, non funzioni particolari o mansioni di ﬁducia; mai una vacanza. Solo folle esigenti, perché venivano da lontano, con
tanti disagi e con il fardello di tanti dolori. Riﬂettendo sugli incontri avuti con padre Pio nell’arco di ben 26 anni, dal 1942 al 1968, l’esorcista Gabriele Amorth ripercorre la vita del santo di Pietrelcina, dalle due grandi visioni mistiche dell’adolescenza all’ingresso nell’ordine dei Cappuccini, dalla diﬃdenza
del Sant’Uﬃzio nei suoi confronti alla nascita della Casa sollievo della soﬀerenza, dalla risonanza mediatica delle sue opere alla canonizzazione. L'epistolario di Padre Pio una lettura mistagogica Edizioni Padre Pio da Pietrelcina Padre Pio - beato di Dio - Spiritualità, carismi, miracoli e
testimonianze sul santo monaco stigmatizzato di Pietrelcina Nuova dizione aggiornata con la preghiera per ottenere grazie per intercessione di Padre Pio Giuseppe Amico Questo è un libro che fa parlare la gente e che proporrà le testimonianze inedite di coloro che hanno avuto la
grande fortuna di conoscere il Padre, di ricevere la sua benedizione, di ascoltare la sua Messa, di parlare con lui. "Nella mia veste di cronista - scrive l'autore nella premessa - citerò quindi queste testimonianze in modo chiaro, attenendomi a quanto gli intervistati mi hanno riferito, cercando di soﬀocare
quell’istinto innato di tutti i giornalisti, di fare lo scoop, di scrivere qualcosa solo perché fa notizia. In questi venticinque anni che mi separano dal mio primo "contatto" con Padre Pio - scrive ancora l'autore - oltre ad aver raccolto molto materiale inedito su Padre Pio, ho avuto modo di conoscere la sua
spiritualità. Con l'aiuto di testimoni attendibili e fonti certe, ho tracciato un nuovo proﬁlo del frate, citando episodi di prima mano vissuti direttamente dai protagonisti. Tra gli altri ricordiamo le testimonianze dei giornalisti Renzo Allegri e Vittorio Messori, quella dell'attore Andrea Castelli, dell'avvocato
Antonio Pandiscia, quella del celebre esorcista Padre Amort e alcuni memoriali inediti di religiosi e ﬁgli spirituali. Nel corso della trattazione dei vari argomenti, ancora miracoli, virtù carismatiche, doni mistici ma anche tanta spiritualità attraverso le pagine del suo Epistolario, attraverso i pensieri
giornalieri del mistico più conosciuto del XX° secolo. LA PREGHIERA - Il Segreto per vincere i demoni e trionfare con Cristo Giuseppe Amico Questo antico testo può rivelarsi prezioso a chi desidera percorrere un cammino di crescita, perchè è la riposta ad alcune delle tante domande che si
aﬀollano nella mente di chi cerca di amare il Signore. Se da una parte il contenuto di questo libro è adatto a chi è già in cammino e conosce gli ostacoli e le diﬃcoltà che questo itinerario comporta, dall’altra lo riteniamo utilissimo anche per i profani, per chi non sa nulla di fede e si avvicina alla mistica
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per conoscere meglio il Suo Creatore con la certezza che Egli opererà nella sua anima quelle meraviglie che solo Lui sa compiere a beneﬁcio del bene non solo della sua ma anche di quella di tutti gli uomini. Il testo è in forma di aforismi o brevi pensieri, quindi molto semplice da leggere. Si può dedicare
un breve spazio di tempo ogni giorno e fermarsi a riﬂettere su ciò che l’autore ha scritto. Utilissimi suggerimenti con esempi pratici fanno di questo Manuale una vera e propria Guida spirituale adattissima anche ai fedeli del terzo millennio. Qua e là sono state inserite delle piccole modiﬁche al testo
originale per renderlo più scorrevole nella lettura, delle note e dei commenti per chiarire alcuni punti che possono apparire più oscuri. Questo libro contiene tesori di inestimabile valore per chi sa leggerlo, studiarlo e meditarlo. Non se ne può fare una lettura superﬁciale. Ha bisogno di tempo per essere
compreso e la riﬂessione di alcuni punti è consigliatissima se se ne vuole ottenere buon frutto. Purtroppo questo testo per molti anni era quasi introvabile e non erano state messe in commercio nuove edizioni. Riteniamo che rispolverarlo e reintrodurlo nuovamente nel mercato editoriale del nostro
tempo, possa ancora fare un gran bene alle anime che hanno sete della parola di Dio e desiderano abbeverarsi alla Sua Fonte. Oltre al testo del Trattato di Evagrio, consigliamo di leggere anche le note a piè di pagina perchè possono essere molto utili per chiarire alcune parti complesse del testo. Al di
là del mare e tra le onde Luca Ciampallari “Al di là del mare e tra le onde” proprio per dare il senso di un movimento, dentro e fuori, cielo e terra, viscera come altro, laddove il tutto si amalgama come l'onda... Ho usato tutto per ciò che attiene gli strumenti a mia disposizione, la carta come il digitale,
come ogni forma dello scorrere, breve il mio ﬂusso come ampio ed invece, cercando così di dare un ritmo complesso come il più libero ed ora possibile. Avevo pensato in principio di lasciare divise le parti scritte a mano e poi diligentemente digitalizzate dalle parti invece scritte diretta- mente al
computer nonostante non vi fosse un ordine degli scritti per data in tal senso ma per via di questa discrepanza e che mi appariva come una nota stonata ho deciso invece di risiste- mare tutto in ordine di data. Lasciando comunque la possibilità volendo di leggere il tutto ancora come prima, potendo
scorrere gli occhi sulle pagi- ---------------------------------------------------------------------------------------- ne prima sugli scritti in ordine e che appaiono più brevi in ampiezza verso destra e poi su quelli dove il margine tocca, sﬁora o si avvicina di più in modo evidente al margine destro, andando però così a non
rispettare l'ordine delle date di emissione degli scritti. Ma quali ancora i temi aﬀrontati? La vita, la morte, il cielo, il mare... Ossessione, progresso... sono alcune delle note sparse nel mio scritto, che si dilunga e si accorcia seguendo un ritmo come le onde ed il mare ora scosso ora increspato e limpido,
placido... e che dono con amore e forse come ultimo approdo e prima ancora di ricominciare, seguendo il moto dentro, lasciandomi trascinare come le foglie o cercando di domare ancor più il mio impeto... Una tappa del mio scorrere e prima --------------------------------------------------------------------------------------forse di farsi mare questo ﬁume in piena, e nel mare trovar pacatezza e più dello scorrer impetuoso e più o meno di questo ﬂusso, e nello stesso mare toccare ancora il moto dal vento, farsi impetuoso, e sereno e dopo la tempesta... Con Amore il mio cuore nudo per voi, Con amore me stesso Ancora
Ecco... Ecco... Ecco... Ecco... Ecco... Maurice Schwartz e i teatri d’arte yiddish Accademia University Press La vita nell’arte di Maurice Schwartz, sommo attore yiddish, è stata un continuo combattimento su più fronti, un combattimento pieno di episodi drammatici e comici, di tragedie e di incidenti
farseschi, condotto a capo di un piccolo esercito di attrici e attori impegnati nella “ricerca della felicità” attraverso la creazione teatrale e cinematograﬁca, sempre alle prese con appassionanti sﬁde artistiche e fatidiche questioni economiche o politiche. La vicenda si svolge dall’inizio del secolo scorso in
Russia, a Londra e in America, continua con la Prima guerra mondiale e l’“Età dell’oro” del teatro yiddish, si protrae ﬁno alla Seconda guerra mondiale e la Shoah, per concludersi con il sogno di un teatro yiddish in Israele. Schwartz e tutti gli altri protagonisti di quest’avventura – che per fortuna è ben
documentata in tutti i suoi aspetti – sono qui presentati in un grande aﬀresco epico. È un libro, questo, che almeno tutti gli uomini e le donne che portano la vita in scena o ne sono appassionati spettatori dovrebbero leggere. Efemeridi sacre di febraro. In cui giorno per giorno si registrano le
attioni de' Santi, le vite, de' quali non sono state scritte dalli Surio, Fiamma, Lipomano, Vigliega, Ribadenera, ne da altri tali collettori. Cauate da gli atti de' Santi ... per Girolamo Bascape milanese .. Il popolano L'angelo caduto. Lucifero e il problema del male. Gli
«Ostacoli» sulla via dell'evoluzione Edizioni Mediterranee Ateneo veneto Rivista mensile Storia della teologia: Epoca moderna Edizioni Studio Domenicano Cristo e logos il calcedonismo del VI secolo in Oriente ANNO 2020 LE RELIGIONI SECONDA PARTE Antonio Giangrande
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità
per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso! Asmodeo il diavolo zoppo. Giornale Politico-umoristico a beneﬁcio di Venezia Padre Pio un santo
tra noi Non è un Santo qualunque Gruppo Albatros Il Filo Quando siamo sul punto di perderci è allora che abbiamo bisogno di sentirci parte di un tutto, di aggrapparci con forza alla fede che ci farà vedere oltre la tempesta. Il prodigio avviene attraverso la volontà di Dio, ma sempre per mano di un
Santo e uno dei più evocati e amati è proprio Padre Pio. In queste pagine Maria Grazia Regis, con una attenta ricerca archivistica e iconograﬁca, ricostruisce la vita e la sfera emotiva di una donna che ha vissuto per vent’anni a contatto con padre Pio: Angela Maria Musolesi, protagonista lei stessa di
diversi miracoli assieme anche alla sua famiglia. Le documentazioni relative ai miracoli narrati sono depositate presso gli archivi dei frati cappuccini di San Giovanni Rotondo e avvalorati dalle cartelle cliniche laddove la medicina tradizionale si è dichiarata impotente e meravigliata da guarigioni
improvvise e inspiegabili, mentre la ricostruzione della vita di Padre Pio si è basata sulla ricerca storica negli archivi e nei testi storici dedicati al Santo. E come recita un passo del Vangelo “Non giudicate, per non essere giudicati; perché con il giudizio con cui giudicate sarete giudicati, e con la misura
con la quale misurate sarete misurati…”. Maria Grazie Regis è nata a Torino e vive a Sanremo. Per molti anni ha lavorato in varie emittenti televisive a livello nazionale e regionale occupandosi di inchieste, documentari, politica, attualità, arte e cultura. Il Salone del Libro di Torino sarà per lei motivo di
incontri con i più grandi scrittori, tra cui i Premi Nobel della Letteratura con interviste dirette e tavole rotonde. Conduttrice e ideatrice di programmi televisivi come “Sotto la Mole cercasi disperatamente Solidarietà”, sulla prevenzione dei tumori per la ricerca sul cancro, di documentari e di tavole
rotonde con gli scrittori e i premi nobel della letteratura internazionale. Organizza e presenta convegni, conferenze stampa ed eventi oltre a spettacoli a scopo sociale, nei teatri e nelle piazze più note d’Italia abbinati alla musica, con artisti famosi che sposano la solidarietà.
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