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Il libro ripercorre la vita di Bartolo Longo, dalla sua infanzia fino alla straordinaria opera di costruzione del
Santuario di Pompei, passando per un'adolescenza ribelle e turbolenta. A colpire il lettore saranno proprio gli
aspetti umani e i risvolti psicologici della figura di Bartolo Longo. Un'umanità che l'autore del libro riesce
quasi a farci toccare con mano, sviscerando tutte le sfumature di un carattere passionale e caparbio, capace di
portare il culto della Vergine Maria in una terra desolata e martoriata dal crimine, come quella di Pompei.
Sito ufficiale Pontificio Santuario di Pompei. nel 2008), situato nella piana del fiume Sarno, presso le pendici
orientali del Vesuvio. La storia della Madonna di Pompei inizia nel 1872, quando Bartolo Longo, che aveva
avuto una giovinezza piuttosto “movimentata” e tutt’altro che esente da. Storia del santuario. Pompei
Comune della prov. La storia del santuario è legata a quella del beato Bartolo Longo, suo fondatore, e della
contessa Marianna de Fusco (moglie del conte Albenzio. Un tempo, questa vasta area detta Campo
Pompeiano fu feudo prima di Luigi. Pompei, rosario della madonna oscilla: miracolo per i fedeli Video, la
storia del santuario dedicato alla Beata Vergine, sito nel paesino in provincia di Napoli 15. com/groups. Un
tempo, questa vasta area detta Campo Pompeiano fu feudo prima di Luigi. Storia del santuario. Conoscete
tutti l’immagine della Vergine del Rosario di Pompei. La tradizione, fino a qualche tempo fa, ne attribuiva la
nascita a San. La storia del santuario è legata a quella del beato Bartolo Longo, suo fondatore, e della contessa
Marianna de Fusco (moglie del conte Albenzio. La storia del santuario è legata a quella del beato Bartolo
Longo, suo fondatore, e della contessa Marianna de Fusco (moglie del conte Albenzio. Pompei, rosario della

madonna oscilla: miracolo per i fedeli Video, la storia del santuario dedicato alla Beata Vergine, sito nel
paesino in provincia di Napoli 15. In Piazza Bartolo Longo sorge il celebre Santuario della Beata Vergine del
Rosario. per conoscerla e poterla vivere, iscriviti al gruppo su facebook: https://www.

