
Novità

Editrice Shalom s.r.l. - Via Galvani, 1 - 60020 Camerata Picena (AN) - tel +39 071 74 50 44 0 – ordina@editriceshalom.it - www.editriceshalom.it

Codice d’ordine 8080

TESTIMONIANZE DI GRAZIE 
Santa Rosa da Viterbo 

Descrizione dell’opera
Maurizio Pinna raccoglie in questo libro molte testimonianze di grazie e miracoli ottenuti per 
intercessione di santa Rosa da Viterbo, tracciando un percorso di meraviglie che si deve a 
questa santa giovanissima. Rosa, con l’entusiasmo dei suoi verdi anni, ha saputo testimonia-
re la sua fede e continua a essere accanto a noi, ascoltando e aiutando in tanti modi diversi 
chi la invoca e a lei si affida. Il volume contiene inoltre un agile profilo biografico di santa 
Rosa, utile per chi si avvicina per la prima volta a questa figura straordinaria.
L’Autore tratteggia così l’intento di queste pagine: «Provare a raccogliere più testimonianze 
della sua intercessione a Cristo per aiutare persone in difficoltà, appare utile a chi già crede 
profondamente nelle meraviglie della fede, ma anche a chi è ancora alla ricerca di un segna-
le, di una conferma o, più semplicemente, di uno spunto per iniziare a riflettere».

Punti di forza
• Il libro raccoglie molte testimonianze di grazie e miracoli ottenuti oggi per intercessione di 

santa Rosa da Viterbo.

• Il volume contiene un agile profilo biografico della Santa.

• È arricchito e impreziosito da molte fotografie, alcune delle quali dell’Autore stesso, che 
accompagnano il lettore sui luoghi di santa Rosa.

Destinatari
Il libro è rivolto a chi ama il genere agiografico e di testimonianza; ai devoti di santa Rita da 
Viterbo e a chi desidera conoscere questa bellissima figura capace di meraviglie.
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Autore: Maurizio Pinna
Nato a Montefiascone (VT) il 16 maggio 1959, è stato 
Maresciallo Maggiore Aiutante dell’Esercito. È Cava-
liere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Ge-
rusalemme. È autore di diversi libri su Viterbo e su 
santa Rosa; ha collaborato ad alcune pubblicazioni 
sulla Santa in qualità di grafico e fotografo.
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