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Jean Guitton fu amico di Giovanni Battista Montini, divenuto papa col nome di Paolo VI. Questi l'autorizzò a
pubblicare un libro, Dialoghi con Paolo VI (1968), che, tradotto in diverse lingue, ebbe una grande risonanza.
Dopo la morte del papa, fedele alla sua memoria e alla sua amicizia, Jean Guitton ha raccolto gli appunti
redatti in seguito ai colloqui avuti con lui dal 1950 al 1977.
"Paolo VI segreto" è un libro che getta una luce preziosa su questo papa eccezionale: lo si vede riflettere sui
fatti e sulle persone, poi decidere, giudicare, prendere in mano il destino della Chiesa; pregare, soffrire,
morire. Questo documento va annoverato fra le fonti d'archivio della storia della Chiesa nell'epoca conciliare e
postconciliare. È un documento vivo, a volte carico di sofferta drammaticità, là per esempio dove Paolo VI
accenna a uno dei doveri fondamentali del papa: la proclamazione e la difesa della verità: "Poco importa che
qui siamo pochi, e anche che siamo soli. La nostra forza è essere nella verità... Siamo particolarmente sensibili
a tutto ciò che potrebbe alterare la purezza della dottrina, che è verità. Il Sommo Pontefice deve custodire il
deposito, come dice San Paolo".
Paolo V, nato Camillo Borghese (Roma, 17 settembre 1552 – Roma, 28 gennaio 1621), è stato il 233º papa
della Chiesa cattolica e 141º sovrano dello.

Vuoi scoprire di più sulla storia del Castello e la vita di Paolo e Francesca. La svolta. La conversione di
Paolo che siamo chiamati a celebrare e a vivere, esprime la potenza della grazia che sovrabbonda dove
abbonda il peccato. GLI EROI ANTIMAFIA Una collana in quattro volumi inediti che ricorda Giovanni
Falcone, Paolo Borsellino, Pio La Torre e Carlo Alberto Dalla Chiesa. TV: 'Il Segreto': Che vi siete persi.
Ecco cosa è accaduto ne 'Il Segreto'. Guarda su Video Mediaset del programma Pomeriggio. Paolo V, nato
Camillo Borghese (Roma, 17 settembre 1552 – Roma, 28 gennaio 1621), è stato il 233º papa della Chiesa
cattolica e 141º sovrano dello.
Paolo V, nato Camillo Borghese (Roma, 17 settembre 1552 – Roma, 28 gennaio 1621), è stato il 233º papa
della Chiesa cattolica e 141º sovrano dello. 26 settembre: Concesio, Brescia, 26 settembre 1897 – Castel
Gandolfo, Roma, 6 agosto 1978 (Papa dal 30/06. La svolta. In questa pagina, strutturata come una lunga
passeggiata che parte da San Giovanni di Prè, Vi porterò nelle più belle chiese che si trovano nei vicoli. Si è
pensato dunque che il “vescovo vestito di bianco”, riportato nel messaggio fosse Giovanni Paolo II, il 13
magio 1981 per mano di Mehmet Ali Ağca. Dizionario di eretici, dissidenti e inquisitori nel mondo
mediterraneo [ISBN 978-88-942416-0-0] Paolo IV, al secolo Gian Pietro Carafa (Sant'Angelo a Scala. Si è
pensato dunque che il “vescovo vestito di bianco”, riportato nel messaggio fosse Giovanni Paolo II, il 13
magio 1981 per mano di Mehmet Ali Ağca. Vuoi scoprire di più sulla storia del Castello e la vita di Paolo e
Francesca. Guarda su Video Mediaset del programma Pomeriggio. Ecco cosa è accaduto ne 'Il Segreto'. La
svolta. Papa Paolo VI 262º papa della Chiesa cattolica Elezione 21 giugno 1963: Incoronazione 30 giugno
1963: Fine pontificato 6 agosto 1978: Motto In nomine Domini San Paolo VI (Giovanni Battista Montini)
Papa. L’idea di.

