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David, Cronaca Di Un Tentato Suicidio Una Storia Vera
Questo non è il solito libro di preghiere. E’ un nuovo libro di orazioni. Nuovo
perché contiene per la maggior parte, preghiere inedite e mai pubblicate, frutto
del cammino spirituale di molti anni del curatore della presente pubblicazione.
Oltre a contenere orazioni ispirate adatte alle occasioni più disparate, il libro
include anche utili sussidi didattici e consigli per ottenere maggior frutto dalla
preghiera. L’autore indica le modalità delle varie forme di orazione e suggerisce
alcuni utili consigli da lui stesso sperimentati nel suo cammino di crescita. Tra i
vari argomenti trattati: Preghiera per la salvezza dell’anima, preghiere, per la
conversione, per l’affidamento e la richiesta di protezione, per la famiglia, per il
coniuge, per i figli, prima di un esame, prima di una operazione chirurgica,
preghiera di “guarigione” dalla malattia, preghiera di “guarigione” spirituale,
preghiera per il lavoro, preghiere per ogni necessità, preghiere a Gesù e a Maria,
preghiere e suppliche di intercessione ai santi, agli angeli e fra queste, alcune
nuove preghiere a San Pio da Pietrelcina, San Giovanni XXIII, San Giovanni
Paolo II, Sant’Antonio, Santa Teresa d’Avila, San Giuseppe, San Michele e tanti
altri. Al termine del volume anche una postfazione con la testimonianza di alcune
grazie ricevute dopo l’esercizio delle pratiche di orazione e di devozione indicate
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nel libro che è disponibile anche in versione cartacea su:
www.lulu.com/content/16826081
Versione delle Orazioni di Santa Brigida con Audiolibro in Omaggio. Certamente
molti di voi conoscono le Preghiere di Santa Brigida ed anche le grandi promesse
legate a queste orazioni. La recita di queste preghiere è piuttosto impegnativa ed
ancor più quelle che prevedono un vincolo di 12 anni. E’ per questo che abbiamo
pensato di offrire un supporto che possa aiutarvi a recitarle con minor difficoltà.
La versione testo e audio delle orazioni da recitare per un anno contenuta in
questo e-book multimediale, vi darà la possibilità di recitarle insieme alla voce
narrante, magari seguendo l’opuscolo allegato con le preghiere stampate e
presenti in questo stesso libretto. In questo e-book trovate quindi le preghiere da
recitare per un anno intero in versione stampata e nella stessa pagina di
ciascuna orazione una speciale sezione in cui compaiono le tracce audio che
potete utilizzare anche quando non siete davanti al computer. Le potete scaricare
a parte in versione mp3 e utilizzarle su qualunque supporto abilitato per la
riproduzione di questo tipo di file audio. La voce narrante è quella di Beppe
Amico, speaker professionista e doppiatore radiotelevisivo. Il tono della voce è
impostato secondo i canoni della preghiera di supplica e permette all’ascoltatore
di entrare nel vivo della meditazione e della preghiera anche grazie alle musiche
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di accompagnamento che sono state inserite come sottofondo a ogni orazione.
La primavera del 2014 la ricorderemo per tanti eventi importanti tra i quali anche
la beatificazione di Papa Giovanni XIII e Karol Woityla. Ma tra i mistici del XX
secolo che saliranno agli onori degli altari ci sarà anche Madre Speranza di Gesù
(al secolo Marìa Josefa) Alhama Valera, più conosciuta come Madre Speranza di
Collevalenza, la religiosa spagnola che fondò l’ordine delle Ancelle dell’Amore
misericordioso e successivamente anche quello dei Figli dell’Amore
misericordioso (ramo maschile dei sacerdoti) che sarà beatificata il 31 maggio
presso il Santuario che sorge nella piccola cittadina umbra. La beata Madre
Speranza, ispirandosi alla dottrina della Misericordia divina, può essere
considerata il naturale prolungamento del messaggio di Suor Faustina Kowalska,
religiosa polacca già santa da qualche decennio (1993). In questo libro si traccia
il profilo della vita e delle opere di Madre Speranza. Si parla di lei, del suo
carattere, della sua spiritualità e dei numerosi fatti straordinari che
contrassegnarono la sua vita di grazia come la levitazione, la moltiplicazione di
alimenti, la bilocazione, la scrutazione delle coscienze, ecc. Le testimonianze di
chi l’ha conosciuta contribuisce ad arricchire questo saggio sull’Amore
misericordioso e sulla vita di Madre Speranza che dalla Spagna arrivò in Italia
costruendo un imponente Santuario dedicato all’Amore misericordioso, meta di
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moltissimi pellegrini che si recano in questo luogo di intensa spiritualità per
chiedere la grazia della conversione e della guarigione. Un intero capitolo è
dedicato all’acqua miracolosa che sgorga a Collevalenza e degli eventi che
hanno contraddistinto la costruzione del pozzo e poi delle piscine dove ogni anno
si immergono decine di migliaia di pellegrini in cerca di guarigione. All’interno del
volume, la preghiera per ottenere le grazie per sua intercessione e nella parte
finale la documentazione della sua beatificazione (il miracolo che l’ha innalzata
agli onori degli altari e i decreti emessi dalla Santa sede).
In questo dossier sulle numerose apparizioni mariane, alcune delle quali ancora
in corso e ai fenomeni mistici che le hanno accompagnate, l'autore di questa
inchiesta propone sia in versione e-book che in Audio-libro le riflessioni e i
commenti di Padre Gabriele Amorth, che in questo lungo colloquio con il
giornalista Beppe Amico affronta alcune importanti considerazioni inerenti ad un
tema che a quei tempi era molto in auge, quello delle profezie, in particolare
quella di Fatima ma con accenni anche alle altre numerose apparizioni come ad
esempio quelle di Kibeho in Ruanda, di Medjugorje in Bosnia, di San Martino di
Schio in Italia in provincia di Vicenza, delle Tre Fontane a Roma. Riteniamo che il
contenuto di questo incontro tra l'autore e Padre Amorth sia di grande interesse
anche per le generazioni del Terzo Millennio. Il celebre esorcista e mariologo,
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durante l’incontro, parla non solo delle varie manifestazioni mariane ma dice la
sua anche sul Terzo Segreto di Fatima, sugli ultimi tempi, sul tanto discusso
presunto ritorno intermedio di Gesù e su alcune tematiche di ordine teologico
davvero molto interessanti per chi segue un cammino di crescita spirituale. Tanto
per fare qualche anticipazione, il noto sacerdote paolino chiarirà il significato del
termine “sostituzione vicaria”, cioè di quel carisma per cui qualcuno si sobbarca
dei sacrifici di natura temporale e spirituale a vantaggio di altri, quello che Padre
Amorth dice essere stato anche il carisma di Gesù Cristo, il quale si è offerto
all’olocausto della croce per la nostra salvezza. Nell'e-book è segnalato anche il
link per scaricare gratuitamente l'Audio-libro con l'intervista esclusiva a Padre
Amorth gentilmente concessa dall'autore che la pubblica in versione audio per la
prima volta.
Mamma Natuzza - la mistica di Paravati - breve profilo di Natuzza Evolo
SAN PIO DA PIETRELCINA - Infanzia e giovinezza
Commento ai messaggi di Medjugorje - Triennio dal 1984 al 1986
Percorso di spiritualità cattolica - Con istruzioni e preghiere giorno per giorno
Preghiere di Guarigione e liberazione per il corpo e per lo spirito
Incontro con Padre Gabriele Amorth - Apparizioni mariane, ultimi tempi, profezie,
fine del mondo
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PREGHIERE E MEDITAZIONI PER TUTTO L’ANNO - Con Orazioni e Strumenti
di Catechesi a cura dell’autore
In questo libro sono state raccolte preghiere e devozioni della tradizione
cattolica cosiddette “potenti e miracolose”, perchè ottengono liberazione e
“guarigione”, se recitate con fede. Le devozioni alla Vergine Maria, le potenti e
miracolose preghiere al Bambin Gesù di Praga, quelle dedicate al preziosissimo
Sangue di Gesù e a Santa Brigida che promettono salvezza eterna e grazie
particolari legate alle promesse fatte da Gesù alla santa. Il lettore è seguito nel
suo itinerario di fede con consigli e spiegazioni sul significato di molte
preghiere. Ampio spazio è dedicato anche a Madre Speranza beatificata da Papa
Francesco e all’acqua miracolosa che sgorga nel suo Santuario. Nel libro si
parla anche della devozione alla Medaglia miracolosa, delle orazioni di San
Benedetto – potenti armi contro il demonio. Un capitolo è è dedicato a
Sant’Antonio e alle orazioni per le anime in agonia e per quelle dei defunti.
All’interno del libro è contenuta anche la nuovissima preghiera per la salvezza
dell’anima e alcune preghiere di guarigione e liberazione.
In questo libro si parla della preghiera e di quanto essa sia preziosa per la
conquista del Bene supremo, sia nel presente momento, quando l’anima nostra
è ancora viatrice tra questo e l’altro mondo, sia in futuro, quando il nostro spirito
si sarà distaccato dall’involucro che – stando a quanto affermano molti mistici –
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è la prigione della nostra anima, perché la condiziona e la costringe a vivere nei
ceppi di una cruda necessità. A ciascun pensiero o meditazione, una citazione
santa ed un breve commento laddove lo reputassimo utile per meglio
riattualizzare un messaggio che, forse a qualcuno, potrebbe apparire non più
adatto al Terzo Millennio. Proprio per questo, essendo l’opera di pubblico
dominio, abbiamo apportato qua e là alcune modifiche di forma che rendono il
testo più fruibile e di scorrevole lettura. E’ un libro illuminante e prezioso, che
potrà aprirvi a tanti misteri della nostra fede e aiutarvi a dipanare qualche
dubbio. Questo è soprattutto un libro che insegna a pregare con frutto per
ottenere quanto promesso a tutte le anime che si dedicano all’orazione. Un libro
che non può mancare nella vostra biblioteca spirituale, accompagnato da note e
preghiere dello scrittore cattolico Beppe Amico.
Questo progetto editoriale è diviso in due parti. La prima parte è dedicata alla
Passione di Gesù, alla sua agonia e alla sua morte in croce. Rivivremo i momenti
del suo cruento olocausto attraverso le rivelazione che lo stesso Figlio di Dio ha
fatto ad una sua serva, Suor Josefa Menendez, religiosa in concetto di santità,
che ha vissuto la sua vita in autentico spirito evangelico. Le rivelazioni a Suor
Josefa che vi presentiamo in questo stralcio dedicato alla Passione di Nostro
Signore, sono tratte da un volume più ampio dal titolo “Colui che parla dal
fuoco” che la religiosa scrisse in obbedienza ai suoi superiori e sono avvalorate
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dall’approvazione ecclesiastica di un autorevole cardinale di nome Eugenio
Pacelli che, più tardi sarà eletto al soglio di Pietro con il nome di Pio XII. Queste
rivelazioni entrano nel vivo dei fatti cruenti occorsi sul Golgota e forniscono al
lettore molti spunti di riflessione grazie a quanto afferma Gesù nei messaggi
comunicati alla religiosa. Sono una cinquantina di pagine intense e coinvolgenti
che potranno insegnare molto anche ai cattolici del III° Millennio. La seconda
parte di questo libro raccoglie alcuni estratti estrapolati dai libri spirituali di
Beppe Amico che desidera offrire a tutti i lettori un’ampia panoramica su quanto
ha scritto nel corso di più di vent’anni di attività giornalistica in ambito cristiano
cattolico. Potrete leggere i primi capitoli delle opere riportate nell’indice e
approfondire il loro studio collegandovi alle pagine online che lo stesso autore
presenta all’inizio e alla fine di ogni estratto.
In questo libro sono raccolte le più celebri ed efficaci preghiere di Guarigione e
Liberazione della tradizione cattolica accompagnate da commenti e spiegazioni
molto utili per comprendere il loro significato spirituale. Quelle approvate dal
canone ecclesiastico e quelle che, pur non essendo esplicitamente accolte in
seno alla Chiesa, possono comunque aiutare a crescere nel cammino spirituale.
Tutte le orazioni raccolte, sono ogni giorno recitate da milioni di fedeli, che
illuminati dalla luce dell’unico vero medico delle anime, Gesù, si affidano a Dio
per chiedere Guarigione dai mali fisici e spirituali e Liberazione dalle catene che
Page 8/45

Acces PDF David, Cronaca Di Un Tentato Suicidio Una Storia Vera
li tengono legati ai vizi e al peccato. All'interno del volume anche alcune celebri
preghiere di guarigione e liberazione recitate durante gli esorcismi e nelle
assemblee di preghiera di Medjugorie. Disponibile anche in versione stampata
(brossura) sul sito di Lulu Enterprise all'indirizzo:
http://www.lulu.com/content/14171078
Madre Speranza - una storia di grazia e misericordia
Padre Pio - beato di Dio - Spiritualità, carismi, miracoli e testimonianze sul santo
monaco stigmatizzato di Pietrelcina
L’ORAZIONE -Un libro essenziale per iniziare a pregare - Consigli ed Esercizi,
per il cammino di santità - Commenti e preghiere a cura di Beppe Amico
Una testimonianza straordinaria, rigorosamente documentata - Con un’ampia
Premessa critica e nuove note a piè di pagina
LA PREGHIERA - Il Segreto per vincere i demoni e trionfare con Cristo
PREGHIERE AI SANTI INTERCESSORI - Raccolta di orazioni per ricevere grazie,
protezione e assistenza - Ordinate secondo il calendario dei santi cattolici - 1°
Volume - Gennaio - febbraio - marzo
La Passione di Gesù Rivelata a Suor Josefa Menendez - Con approvazione
ecclesiastica

Un classico della Spiritualità cattolica riportato provvidenzialmente alla luce a
beneficio di tutti coloro che desiderano iniziare un cammino di fede con il supporto
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di un direttore spirituale veramente d'eccezione come don Lorenzo Scupoli. Sono
66 capitoli ricchi di spunti di riflessione molto utili per chi già è impegnato in un
cammino di conversione. In alcuni punti è un testo complesso e ha bisogno di
essere riletto più volte e meditato per essere ben compreso. Trovo che sia
adattissimo anche per noi che viviamo in un’epoca tanto diversa da quella in cui
visse don Lorenzo Scupoli, perché in fondo, le armi utilizzate dai nemici di Dio,
sono sempre le stesse, cioè l’astuzia nel tessere inganni e trame insidiose che
possono portare all’errore, allo scoraggiamento, all’eccessivo scrupolo spirituale e
naturalmente alla tentazione, la quale porta poi ai piaceri e ai passatempi mondani
estremi e infine ad abbandonare la preghiera e la vita di pietà. L’autore, sottolinea
in tutto il suo Trattato quanto sia importante esercitare una volontà risoluta per
vincere la buona battaglia della fede e fornisce anche i mezzi che possiamo
adottare per respingere le seduzioni del male. Scupoli in queste pagine, fa spesso
riferimento al “Supremo Capitano” che altri non che Gesù Cristo. E’ frequente che i
santi utilizzino vezzeggiativi come questo. Anche Santa Teresa d’Avila nelle sue
opere definisce spesso Dio come “Maestà” o “Nostra Maestà”, titoli che
certamente rendono l’idea di quanto importante sia stato il suo rapporto con il
Signore, il quale era allo stesso tempo Creatore, Padre e Maestro. Il testo è stato
depurato qua e là di termini ormai desueti e sostituito con altri maggiormente
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rispondenti all’italiano moderno. Alcuni punti del libro sono stati leggermente
modificati e semplificati per una più agile lettura, ma i concetti espressi dall’autore
sono rimasti del tutto inalterati. Questa è un’opera rara, che le case editrici non
hanno più pubblicato ne in versione stampata e mi risulta che non esista nemmeno
una accurata versione digitale che riporti commenti e note esplicative che in questa
versione sono curate dallo scrittore cattolico Beppe Amico. In questo periodo l'ebook è proposto con una speciale promozione.
Il curatore di questo progetto editoriale, spinto dalle richieste dei lettori delle
precedenti versioni, ha raccolto tre testi in un solo libro, per una più facile e rapida
consultazione delle molteplici voci relative a questo argomento così vasto come
quello dei “Novissimi”, per esprimerlo in senso teologico o della vita nell’aldilà, per
dirla in termini popolari e forse più comprensibili alla maggior parte dei lettori.
Nell’opera, l’autore ripercorre quanto insegna il magistero cattolico sul tema della
vita dopo la morte, illustrando con l’aiuto di esperti, teologi e studiosi, oltre che con
l’ausilio delle testimonianze dei santi, i vari passaggi che l’anima compirebbe dopo
il suo ultimo respiro. Nell’opera vengono proposti i pareri di nomi illustri del
panorama del giornalismo e della dottrina cattolica quali il celebre esorcista Padre
G. Amorth, lo scrittore Vittorio Messori, il cardinal Ersilio Tonini, il veggente R.
Baron, Don Giancarlo Pellegrini, il prof. Don Luciano Farina, il predicatore Padre
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Livio Fanzaga di Radio Maria, Don Serafino Falvo e tanti altri. Il libro è diviso in tre
parti: Inferno, Purgatorio e Paradiso e contiene anche la nuova preghiera per la
salvezza dell’anima e le più celebri orazioni di suffragio a favore dei defunti. E'
disponibile sia versione e-book che in carta stampata.
In questo libro, che è il primo di una serie di alcuni volumi, sono raccolte le più
celebri e diffuse preghiere della tradizione cattolica. In questo volume, le preghiere
del mattino, del giorno e della sera, con un'ampia introduzione dedicata al
significato della preghiera e alle ragioni per cui dovremmo pregare. La preghiera è
alla base della vita del cristiano e comunque di ogni uomo, a prescindere dalla
confessione religiosa a cui appartiene perchè ci mette in comunione con Dio, fonte
di ogni bene. Ci auguriamo che anche per voi, come è successo per molti l'inizio di
un cammino spirituale e di preghiera possa essere un modo per crescere e
migliorare nella condivisione e nell'amore verso il prossimo. In questo e-book sono
presenti anche le preghiere in versione audio che potete ascoltare mentre leggete
le orazioni, oppure scaricare sul vostro PC da un link segnalato all'interno del libro
per ascoltarle in un secondo momento. La voce narrante è quella dello speaker
professionista Beppe Amico che collabora con Centri di produzione audio, TV,
emittenti radiofoniche, case editrici ed in passato anche con Network nazionali, la
Rai di Roma e la sede regionale del Trentino Alto Adige.
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Questo libro è stato scritto con l’intento di orientare, almeno nelle nozioni di base,
tutti coloro che ancora non hanno sperimentato l’efficacia della preghiera nella vita
di tutti i giorni. Io credo – spiega l’autore - che la religione cattolica possa offrire
ottimi spunti a tutti coloro che desiderano raggiungere la libertà nel senso più ampio
del termine, perchè è il mezzo per la ricerca di una felicità che allarga la
prospettiva, oltre che alle priorità personali, anche ai bisogni di coloro che ci
circondano e condividono con noi le difficoltà quotidiane che incontriamo sul nostro
cammino. Ciò che leggerai in questo libro – sottolinea Beppe Amico - è soprattutto
frutto di esperienza personale. Ad ogni step proposto all’interno di questo Itinerario
di preghiera, fornirò esempi e testimonianze di chi si è visto cambiare la vita
iniziando a pregare ogni giorno in modo continuativo e con una fede costruita su
solide basi, quelle del Dio fattosi uomo in Gesù che sarà per te, per tutta la durata
di questo percorso guidato, Istruttore e Maestro. Il libro si intitola “Prega, Ama,
Vivi”. Titolo direi esplicativo e chiaro che non dovrebbe indurre ad alcun
fraintendimento. Si tratta essenzialmente di "vivere" la nostra vita terrena per
conseguire una "vittoria", la stessa indicata dal Vangelo, quella sul peccato e sulla
morte. Per sapere di che cosa si tratta e per capire meglio la natura e la qualità di
questa “Vittoria” – suggerisce l’autore - dovrai perciò seguire il mio itinerario di 40
giorni di preghiera, scritto e concepito per la tua crescita spirituale e la tua
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realizzazione. Il risultato finale e l’esito a cui questo viaggio ti porterà, sarà un
successo solo se seguirai dettagliatamente i punti che esporrò nel corso di questo
itinerario di crescita spirituale. Sono quasi 400 pagine dense di meditazioni,
istruzioni, insegnamenti, consigli pratici, preghiere, invocazioni, devozioni, citazioni
bibliche e risorse extra che potrai scaricare direttamente sul tuo desktop, utili per
un cammino di crescita che ti porterà ad una completa trasformazione e
all’organizzazione di una vita più serena e colma di tante soddisfazioni. L’opera è
disponibile sia in versione e-book che nell’edizione stampata. Quest’ultima è
disponibile al seguente link: www.lulu.com/content/20097289. L'autore mette infine
a disposizione dei lettori un Bonus GRATUITO, la Colonna Sonora del libro il cui
link per ascoltarla è segnalato all'interno dell'opera.
Breviario di Preghiere Cattoliche - Orazioni e Devozioni per il Cammino Spirituale
MEDITAZIONI PER TUTTO L’ANNO - Preghiere e Strumenti di Catechesi
dell’autore
Guarigione fisica e interiore
Note e commenti di Beppe Amico - Volume terzo: marzo - Con le preghiere e le
devozioni a San Giuseppe e alcuni stralci della sua vita scritta dalla Serva di Dio
Maria Cecilia Baij O.S.B.
Con il contributo di Padre G. Amorth, Card. E. Tonini e tanti altri e con le
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testimonianze dei santi della Chiesa Cattolica
Il Combattimento Spirituale - Teoria e pratica nel Cammino di conversione
Orazioni di Santa Brigida - da recitarsi per 1 anno (con AudioBook omaggio) e le
orazioni da recitarsi per 12 anni
Nel corso di questo breve studio sulle apparizioni della Vergine Maria, cercheremo di scoprire se un filo
conduttore ed una stessa matrice le può legare insieme e cercheremo anche di fornire una sintesi in ordine
al loro profondo significato ed al messaggio che ne possiamo raccogliere per crescere e migliorare anche
in ordine al compimento dei dieci Segreti di Megjugorje e al futuro del mondo. Ampio spazio verrà dato
inoltre all’apparizione più lunga della storia, quella di Medjugorje. Un capitolo è anche riservato ad
un’intervista esclusiva con il veggente Renato Baron di Schio, il quale è stato protagonista di apparizione
mariane per diversi anni. Sentiremo anche il parere di Cardinal Tonini e di Padre Amorth sulle profezie e
su cosa dobbiamo intendere per seconda venuta del Signore. Nella parte conclusiva del libro, una sezione
è dedicata alla preghiere di Guarigione, liberazione e perdono per prepararsi all’avvento degli ultimi
tempi in vista dello svelamento dei dieci segreti di Medjugorje.
Non sappiamo molto su questa preziosa serie di libretti se non che le edizioni che qui vi proponiamo in
una nuova collana ricalcano quelle del 1927 pubblicate allora dalla Casa editrice Marietti in un volume
singolo. Si tratta di un libro raro e utile a chi ama coltivare le meditazioni delle anime pie, come suggeriva
il sottotitolo delle versioni precedenti. Il curatore dell’opera ha deciso di creare 12 diversi libretti, ognuno
per ciascun mese dell’anno al termine dei quali, in aggiunta, vengono proposte orazioni e devozioni in
tema con il mese specifico. Questo è il nono di 12 libretti pubblicati mensilmente nella collana
“Spiritualità” di “Libera nos a malo”. In questa nuova edizione il testo delle meditazioni è rimasto identico
Page 15/45

Acces PDF David, Cronaca Di Un Tentato Suicidio Una Storia Vera
all’originale salvo qualche piccola modifica in alcuni punti, soprattutto laddove determinati termini
utilizzati dall’autore, ormai non più in uso nella lingua italiana corrente, sono stati modificati per una
migliore comprensione e per una più fluida e agevole lettura. A quest’edizione sono state anche aggiunte
alcune brevissime note a piè di pagina che servono a chiarire meglio alcuni punti più complessi relativi ai
vari argomenti di fede di cui si tratta nel libretto del Canonico Berteu. Vale davvero la pena di riscoprire
queste meditazioni, perché siamo convinti che possano aprire al mistero di Dio anche l’uomo del Terzo
Millennio e aiutarlo a crescere nella fede e nel suo cammino di conversione. Essendo questo nono volume
dedicato alle meditazioni del mese di settembre, nella sezione finale di questo libro il curatore propone ai
lettori, una serie di orazioni dedicate agli Angeli e agli Arcangeli utili per coltivare le devozioni legate ai
puri spiriti celesti ai quali l’intero mese è dedicato. Ci auguriamo che sia le meditazioni che le preghiere
possano essere un utile strumento per il vostro cammino spirituale.
Questa edizione del libro di Padre Croiset S.J. dal titolo “Devozione al S. Cuore di Gesù” è un’opera
antica dalla quale tante anime hanno raccolto copiosi frutti spirituali. Siamo convinti che anche al giorno
d’oggi possa essere di utilità per molte persone che desiderano conoscere Dio, amarlo e glorificarlo nel
suo figlio Gesù. Le motivazioni che illustrano l’importanza della devozione al S. Cuore di Gesù, sono
citate nell’introduzione di Padre Venturini e spiegate in dettaglio nell’opera del Padre Croiset, il quale
affianca anche pie meditazioni, orazioni, preghiere e atti d’amore da svolgere in determinati periodi
dell’anno. Alcuni lettori potranno stupirsi del tono austero, severo, grave e solenne che talvolta traspare da
queste pagine, scritte per un epoca che non è la nostra e che spesso, nel lodevole zelo dell’autore di voler
tutti gli uomini salvi, dispensa consigli e ammonizioni che oggi potrebbero far sorridere molti, soprattutto
chi è lontano dalle fonti dell’acqua viva offerta da Gesù a tutti gli uomini, coloro che non hanno ancora
conosciuto le meraviglie dell’amore di Dio in un serio ed impegnato cammino spirituale e di ricerca. In
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questo libro sono presentate le pratiche che tutti i devoti del S. Cuore di Gesù dovrebbero compiere ogni
giorno e in periodi predeterminati durante il corso dell’anno. Alle devozioni, vengono affiancate le
formule e le speciali preghiere da accostare nei momenti di ritiro nell’orazione e nella meditazione.
Questa nuova edizione, viene presentata nella sua versione originale, quindi con il linguaggio utilizzato dal
Padre Croiset, quello del XVII secolo. Ma per ragioni di praticità e per rendere l’opera più fruibile, qua e
là, sono state apportate piccole correzioni nella forma, aggiunte delle annotazioni e delle note a piè di
pagina per rendere la lettura più scorrevole. Disponibile anche in versione stampata (brossura):
www.lulu.com
In questo libro dedicato al Purgatorio e agli stati spirituali delle anime purganti, viene presentato in modo
semplice e accessibile a tutti questo dogma della fede cattolica legato alla Misericordia di Dio il quale
offre ai peccatori la possibilità di redimersi anche dai peccati più grandi. Nel volume vengono proposte
anche le testimonianze di santi e veggenti di tutti i tempi, sia antichi che contemporanei come ad
esempio: Padre Pio, la mistica Natuzza Evolo che aveva il dono di dialogare con le anime dei morti,
Maria Simma, umile e semplice donna austriaca che per tutta la sua vita si è offerta in aiuto alle anime
purganti, Renato Baron che racconta la sua toccante visione del Purgatorio, Fra Daniele Natale il
confratello di San Pio che visitò il luogo di espiazione per tre ore, i commenti di religiosi e teologi celebri
come Mons. De Gaudio, Padre Gabriele Amorth, Padre Livio di Radio Maria e molti altri santi come
Santa Caterina da Genova, St. Alfonso Maria De Liguori e don Dolindo Ruotolo, sacerdote napoletano in
concetto di santità. All'interno anche le preghiere più conosciute per le anime dei defunti.
Note e commenti di Beppe Amico
Oltre 90 minuti di Catechesi e PREGHIERE del più celebre esorcista italiano
AGOSTO Con le preghiere e le devozioni a Dio Padre
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Devozione a Gesù Misericordioso - Coroncina della Divina Misericordia
Medjugorje - La Madonna parla del futuro del mondo
ALDILA’ – la vita dopo la morte - IL PARADISO - Con le testimonianze di P. G. Amorth, Card. E.
Tonini e tanti altri - E con la nuova Preghiera per la Salvezza dell’anima
Nuova dizione aggiornata con la preghiera per ottenere grazie per intercessione di Padre Pio

In queste pagine impareremo a conoscere un giovane fanciullo “rapito” da Dio di
nome Francesco, che con tanta buona volontà e determinazione ha iniziato uno dei più
fecondi cammini spirituali che la Chiesa cattolica ricordi. Dal giovane mistico
protagonista di tante straordinarie visioni celesti, all’impegnato novizio che affronta
con coraggio la rigida regola dell’ordine francescano per diventare un vero servo di
Dio. In questo nuovo libro, la figura di San Pio, l’umile monaco di Pietrelcina, ne esce
arricchita di tanti aspetti per lo più sconosciuti alla maggior parte dei lettori che lo
ricordano soprattutto per i numerosi fenomeni straordinari che hanno caratterizzato la
sua vita, come ad esempio le stimmate o i doni mistici della bilocazione e
dell’introspezione delle coscienze che hanno accompagnato il serafino di Pietrelcina
fino alla morte, avvenuta il 23 settembre 1968 a San Giovanni Rotondo. In queste
pagine è tratteggiata come in un romanzo, la grande personalità carismatica del
monaco santo Padre Pio, elevato da Papa Giovanni Paolo II all’onore degli altari nel
2002. Il racconto degli avvenimenti della sua giovinezza che qui vi presentiamo, appare
Page 18/45

Acces PDF David, Cronaca Di Un Tentato Suicidio Una Storia Vera
agile e sciolto; le vicende sono descritte con lo stile narrativo e si appoggiano alla
documentazione storica presente negli archivi. Per esigenze editoriali, alcuni punti del
racconto sono in parte stati adattati al genere della fiction e rimaneggiati per motivi di
narrazione ma i fatti salienti della vita dello stigmatizzato del Gargano, sono rimasti
inalterati.
Questo breve profilo di Suor Pura Pagani, religiosa veneta scomparsa nel 2001 in
concetto di santità, oltre a presentare la figura e la spiritualità della suora del sorriso e
dell’accoglienza, propone anche l’Audio-libro di una sua intervista mai pubblicata in
versione integrale, nella quale la monaca “santa” di San Zeno di Mozzecane (VR),
racconta la sua esperienza con Padre Pio, la sua miracolosa guarigione per
intercessione del frate stigmatizzato e alcuni aspetti della sua vita mistica. Beppe
Amico, autore del breve saggio e dell’unica intervista alla religiosa, dopo 16 anni dalla
scomparsa di Suor Pura Pagani, mette a disposizione di tutti, ma soprattutto per la
gioia dei suoi tanti figli spirituali sparsi ovunque nel mondo, questo dialogo sincero e
commovente tra il giornalista e la monaca “santa” di cui speriamo che si apra presto il
suo Processo di beatificazione da parte della Curia di Verona. Colpisce profondamente
la figura di questa donna straordinaria che ha saputo unire il coraggio, lo zelo e una
fede incrollabile per riunificare dapprima in se stessa e poi negli altri, l’immagine del
Cristo sofferente che si dona agli uomini per la loro salvezza eterna. Suor Pura davvero
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aveva un cuore di Madre e la sua generosità sorpassava ogni limite, superava ogni
ostacolo, perché solo chi ha sofferto come lei, può infondere quel coraggio, quella
speranza e quella certezza che troppo spesso vengono a mancare nella vita di tutti i
giorni. All'interno del libro il link per scaricare gratuitamente l'audio-libro con la vera
voce di Suor Pura Pagani.
Questo libro presenta una delle realtà più affascinanti e coinvolgenti della fede
cattolica, quella del premio riservato agli eletti dopo una vita operosa e virtuosa, realtà
che conosciamo con il nome di Paradiso o Cielo. Per leggere e comprendere nella sua
essenza queste pagine, è necessario però porsi in un atteggiamento ricettivo e
sbarazzarsi di pregiudizi e idee preconcette. Cercheremo di fare luce su quella che i
cristiani cattolici considerano la loro meta finale, il punto d’arrivo, il traguardo da
raggiungere costi quel che costi. Nel corso della trattazione dei vari argomenti, ci
atterremo ad argomentazioni legate alla tradizione cattolica, all’esperienza mistica,
alle testimonianze dei santi e infine anche alla Rivelazione. Un viaggio appassionante
verso quella metà a cui tutti noi dovremmo aspirare. Disponibile anche in versione
stampata su: www.lulu.com/content/16608610
Questo progetto editoriale è stato concepito in tempi brevissimi, anche se il materiale
che vi presenteremo era già disponibile da più di vent’anni. Sono strane alle volte le
combinazioni della vita ed è vero, come afferma l’autore del Libro di Qoèlet, che per
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ogni cosa c’è il suo tempo. Un progetto editoriale nuovo quindi, ma realizzato con
materiale d’archivio di due decenni fa, che, nonostante il tempo, è sempre di grande
attualità, anzi, forse adesso, nell’epoca che stiamo vivendo, lo è ancora di più. Il
protagonista di questo nostro lavoro gode di una notorietà piuttosto estesa, sia nel
mondo laico che in quello religioso. Si tratta di Padre Gabriele Amorth, sacerdote
paolino della Società San Paolo, teologo, scrittore, mariologo ma soprattutto esorcista e
demonologo, purtroppo scomparso nel settembre 2016 alla veneranda età di novantuno
anni. La vita è curiosa e strana dicevo poc’anzi, perché non mi sarei mai aspettato
dopo più di vent’anni da quelle interviste di dover riprendere in mano quei vecchi
nastri e farli rinverdire con un progetto editoriale che comprende un libro sul famoso
esorcista a cui è allegato anche un audio-book con una delle tre lunghissime interviste
che gli feci negli anni ’90. Mi sono deciso a realizzare un nuovo lavoro, per mettere a
disposizione dei lettori e di coloro che hanno sempre stimato l’attività sacerdotale e
religiosa di Padre Amorth, le sue interviste inedite, mai trasmesse da nessun mezzo di
comunicazione se escludiamo Radio Luna International di Trento per le quali le
realizzai e che le ha trasmesse una sola volta in un bacino piuttosto modesto, quello
della sola provincia di Trento. In questo libro con allegato anche l’audio-book con la
voce autentica di Padre Amorth, rispolvereremo alcuni dei temi della prima intervista
che feci al sacerdote romano. che affrontava il delicato tema dei Novissimi (morte,
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giudizio, inferno, paradiso) e le attività ordinarie e straordinarie del demonio.
Ripercorreremo anche le tappe fondamentali della vita di Padre Amorth con una breve
biografia. Vi presenterò anche una sua lettera autografa allegata ad un plico che
conteneva le risposte a delle domande che gli posi in occasione di un libro su Padre
Pio. Il libro è disponibile in versione e-book con AUDIO-LIBRO OMAGGIO.
MEDITAZIONI PER TUTTO L’ANNO - Preghiere e Strumenti di Catechesi a cura
dell’autore
La Devozione al S.Cuore di Gesù - Un libro indispensabile per il cammino spirituale di
ogni cristiano
GENNAIO - Con le preghiere e le devozioni al Sacro Nome di Gesù
Introduzione, note e commento di Beppe Amico
SUOR PURA PAGANI - Una vita al servizio dell’Amore
Il Potere della Preghiera e dei Sacramentali
Preghiere e devozioni per il cammino spirituale - orazioni del mattino, del giorno e
della sera
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
Page 22/45

Acces PDF David, Cronaca Di Un Tentato Suicidio Una Storia Vera
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.
In questo secondo capitolo della collana dedicata ai fenomeni di
Medjugorje, vengono presentati i temi più importanti della fede alla
luce dell'attuale contesto mondiale. In questo periodo di crisi
imperante, di conflitti, di gravi tensioni, che corrispondono anche ad
Page 23/45

Acces PDF David, Cronaca Di Un Tentato Suicidio Una Storia Vera
una massiccia scristianizzazione, all'abbandono di Dio e di ogni forma
di spiritualità da parte di moltissime persone, i messaggi della
Regina della Pace ci annunciano un nuovo tempo di pace e di
prosperità. Possiamo comprendere che non tutto è perduto e che
possiamo ancora sperare in un mondo a misura d'uomo. Ma tutto questo
costa lacrime e sangue, impegno e sacrificio. Qualsiasi rinnovamento
teso ad arginare le insidie del male presuppone impegno da parte di
tutti. Questo è il momento di agire, questo è il momento di ritornare
a Dio in spirito di umiltà, perchè verrà presto il tempo in cui sarà
troppo tardi per poterlo fare. L'invito di Maria è sempre lo stesso da
più di trent'anni. "Pregate, fate penitenza, riconciliatevi tra di voi
e con Dio" per non cadere negli inganni di satana e nell'abisso della
morte eterna. All'interno di questo secondo volume: - Commenti ai
messaggi e istruzioni della Regina della Pace su: - Come vivere felici
e andare d’accordo con tutti, - Come lavorare con profitto e avere del
tempo libero, - Come creare una famiglia unita e solidale, - Come
ottenere ciò che desideriamo tramite la preghiera, - Come realizzare
meglio la nostra vita, la famiglia e il lavoro - Come piacere a Dio
per essere benedetti, - Come pregare per ottenere le grazie, - Come
chiedere la guarigione di un malato, - Come difendersi dalle insidie
del maligno - Come vincere le battaglie spirituali - Come prepararsi
ai tempi nuovi di cui parla la Madonna - Come affrontare le emergenze
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nel periodo dei dieci segreti - E tanto altro… Riflessioni sui dieci
segreti lasciati ai veggenti Nell'ultima parte del libro un ampio
spazio è dedicato anche alle Preghiere e alle devozioni in
preparazione degli ultimi tempi. Disponibile anche la versione
stampata su: http://www.lulu.com/content/16561356
Questo libro è un percorso di crescita spirituale composto da un
itinerario di trenta giorni, durante i quali mediterai i più
importanti misteri della fede cattolica, unendo alle riflessioni che
ti proporrò specifiche preghiere ed orazioni mirate all’ottenimento di
determinate grazie. Non c’è nulla che tu non possa chiedere a Dio che
Lui non possa darti se sarà di progresso per la tua crescita e per il
tuo cammino verso la gloria del Paradiso. Egli concede tutti i beni
della terra ai suoi figli che pregano con fede ed umiltà. Impara
quindi a chiedere in modo semplice e con tanta devozione le grazie che
ti servono per questo tuo pellegrinaggio terreno e vedrai che il tuo
cuore riposerà presto nella pace del tuo Dio. Non scoraggarti se
vedrai tardare le grazie tanto sospirate, insisti e bussa
insistentemente alla Sua porta perchè solo così potrai muovere il Suo
Cuore alla Misericordia e convincerlo che davvero tu hai bisogno del
Suo aiuto e del Suo sostegno. “Chiedete ed otterrete, bussate e vi
sarà aperto – disse Gesù durante la sua predicazione. Non rinunciate a
chiedere ciò che fa bene alla vostra anima e a quella delle persone a
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voi care, perchè Dio sa di cosa avete bisogno e ve lo concederà. La
Bibbia proclama che non c’è cosa alcuna che Dio non possa concedere ai
chi lo prega con costanza e con fede. Se tu credi che il Signore ti
esaudirà e inizierai un cammino di crescita, stai pur certo che la tua
richiesta sarà esaudita. Ma lo devi credere con tutto te stesso perchè
Dio concede favori e grazie solo a chi lo prega con fervore senza
stancarsi mai. Abbandonati a Lui, abbi fiducia nel suo aiuto e se
tarderà un po’ ad arrivare non scoraggiarti, sappi che i tempi di Dio
sono molto diversi da quelli degli uomini. Ti auguro un cammino
fervoroso e pieno di gioia. Se pregherai con il sorriso sulle labbra e
con tanta umiltà e abandono, vedrai compiere miracoli e la tua vita si
trasformerà in qualcosa di meraviglioso. Non rinunciare al grande
tesoro che ti aspetta, perchè – come diceva Santa Teresa D’Avila, “Dio
solo basta” ed è solo Lui che può darti la vera felicità. Non credere
alle illusioni del mondo e alle vaghe promesse degli uomini, confida
in Dio solo e la tua vita sarà un continuo miracolo.
L'esperienza terribile del suicidio e la testimonianza forte e
commovente del suo protagonista: un ragazzo italiano di trent'anni,
che dopo un salvataggio miracoloso, ha conosciuto l'amore di Dio
rinascendo ad una nuova vita. Un racconto appassionato ed edificante
nel quale potrete, forse, intravvedere il velo che separa la vita
dalla morte. "David" è la cronaca dettagliata di un tentato suicidio e
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di una straordinaria conversione. Un testo utile a chi ha perso ogni
speranza, un supporto per coloro che desiderano approfondire questo
tema tanto delicato attraverso la strada della prevenzione. Questo
libro vi appassionerà dalla prima all'ultima pagina e dopo averlo
letto...non sarete più gli stessi. David - Una storia vera.
Bonus Omaggio di oltre 200 pagine - Estratti delle opere spirituali di
Beppe Amico - Un capitolo tratto da 22 opere selezionate dall’autore
Con la supplica per la salvezza dell'anima
Episodi tratti dalla vita di Padre Pio, narrati sulla base di fatti
storici documentati
Audio-libro con intervista in omaggio
Satana - Maestro d'inganni - Incontro con Padre Gabriele Amorth - Ebook con Audio-Libro OMAGGIO
Il Santo Rosario La storia, la recita, la devozione
Cammino di crescita spirituale in 30 giorni
Un altro libro dedicato alla preghiera. Questa volta però contiene preghiere ai santi
intercessori della Chiesa cattolica. Questo progetto editoriale intende raggruppare
secondo le date in cui si festeggiano i santi cattolici indicati nel Calendario, la
maggior parte delle preghiere a loro dedicate o scritte da altri per una specifica
richiesta spirituale o materiale ad un determinato santo o beato. Tra i tanti
presenti in questo primo volume, potremmo citarne alcuni come San Giovanni
Bosco, la beata Vergine di Lourdes e della Medaglia miracolosa, San Luigi Orione,
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Santa Francesca Romana, San Domenico Savio, Sant’Antonio Abate, San Pier
Damiani, Sant’Angela da Foligno, San Giuseppe, San Valentino, San Biagio e tanti
altri. Alcune preghiere presenti nel libro sono particolarmente dedicate, cioè scritte
per uno scopo preciso o per richiedere grazie particolari. Si presentano orazioni per
gli ammalati, allo Spirito Santo, Litanie e Novene, efficaci suppliche di richiesta
d’intercessione e per ogni santo verrà citato il giorno in cui viene festeggiato e una
breve biografia.
Se pensiamo che Gesù pregava con i salmi ottenendo ottimi frutti per la sua vita
spirituale ed il suo rapporto con Dio, anche noi dovremmo cercare di fare
altrettanto per imitare la bella virtù di chi si è offerto all’ignominia della croce per
la nostra salvezza. In questo libro, la preghiera va intesa come supporto nella vita
di ogni giorno e come aiuto a passare indenni dalle tante trappole e le
innumerevoli insidie che potremmo incontrare sul nostro cammino. E’ bene
ricordare che tutti gli uomini sperimentano questa condizione di vita, nessuno è
immune alla tentazione. Ne consegue che abbiamo bisogno di protezione e la
preghiera unita alla meditazione è uno scudo potentissimo capace di fermare
persino le guerre e capovolgere i destini dei popoli. E’ per tale motivo che in
questa nuova versione del Libro dei Salmi, abbiamo voluto accostare un commento
e una riflessione per ogni preghiera tratta da questo meraviglioso libro, nella
convinzione che possa aiutare i lettori in cammino, a chiarire qualche dubbio e
procedere lesti nel loro percorso spirituale che un giorno li condurrà direttamente
tra le braccia di Dio.
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In questo breve saggio su Natuzza Evolo, che non ha certo la pretesa di essere
esaustivo, si descrive la meravigliosa esperienza spirituale e mistica di una donna
straordinaria che ha fatto della sua vita una continua immolazione. Questo libro,
presenta le tappe fondamentali della vita di Natuzza Evolo e soprattutto si occupa
di focalizzare l’attenzione sulla sua spiritualità e sulla sua esperienza mistica.
Natuzza Evolo è conosciuta per la sua grande amabilità e accoglienza e per essere
stata una vera “mamma” per tanti suoi figli spirituali. L’appellativo con il quale è
nota alla maggior parte della gente che l’ha conosciuta e visitata nella sua piccola
casa di Paravati in provincia di Vibo Valentia, è infatti proprio questo: “Mamma
Natuzza”. Parleremo dei suoi carismi, della sua spiritualità, delle manifestazioni
straordinarie che l’hanno accompagnata nel corso della sua vita, fra le quali
spiccano le emografie, cioè quelle scritte o immagini di sangue che periodicamente
apparivano sulla pelle di Natuzza, soprattutto nella settimana santa in cui si ricorda
il sacrificio e la passione di Nostro Signore. Per quanto possibile, presenteremo
anche le testimonianze di chi l’ha incontrata, parleremo dei suoi miracoli e delle
sue guarigioni straordinarie, riferiremo delle controversie che la sua persona ha
sollevato in seno alla Chiesa cattolica e ad alcune associazioni che hanno studiato
la sua figura e le sue manifestazioni. Nel corso della trattazione dei vari argomenti
vi proporremo anche la testimonianza del celebre demonologo Monsignor Corrado
Balducci e nella parte finale alcune sue preghiere e il testamento spirituale. Il libro
è corredato anche da una breve Sitografia e dalla sua principale Bibliografia. Il libro
è disponibile anche in versione brossura.
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Non sappiamo molto su questo prezioso librettino se non che l’edizione che qui vi
proponiamo ricalca esattamente quella del 1927 pubblicata dalla Casa editrice
Marietti. Libro raro e utile a chi ama coltivare le meditazioni delle anime pie, come
suggeriva il sottotitolo delle versioni precedenti. Questo è il primo di 12 libretti che
usciranno ogni mese, in questa nuova edizione il testo è rimasto identico salvo
l’aggiunta di alcune note in determinati passaggi che servono a chiarire meglio
alcuni argomenti di fede. Essendo questo primo volume dedicato alle meditazioni
del mese di gennaio, nella sezione finale di questo libro il curatore propone ai
lettori in aggiunta agli scritti del canonico Berteu, una serie di orazioni a Gesù utili
per coltivare le devozioni legate al figlio di Dio nostro Salvatore al quale l’intero
mese è dedicato. Ci auguriamo che sia le meditazioni che le preghiere possano
essere un utile strumento per il vostro cammino spirituale.
Lettera dall'aldilà - Rivelazioni dall'inferno
David, cronaca di un tentato suicidio - una storia vera
Maria Domenica Lazzeri - Verità e Misteri nella vita della Meneghina - La vera storia
di una stimmatizzata trentina - Prefazione di don Renato Tisot - Postfazione di
Beppe Amico
Il potente Libro dei Salmi - Le preghiere per chiedere aiuto a Dio e migliorare la tua
vita
Carismi, Doni mistici, Spiritualità (con la vera voce di Suor Pura in un'intervista
audio esclusiva)
Come salvarsi l’anima e andare direttamente in Paradiso senza passare dal
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Purgatorio
Aldilà - la vita dopo la morte - Inferno, Purgatorio, Paradiso

Come iniziare un cammino di guarigione fisica e spirituale e raggiungere il
benessere e la serenità attraverso la preghiera. Come usare i Sacramentali e il
potere sanificante della preghiera per guarire nel corpo e nello spirito. Come
difendersi dalle insidie del male e raggiungere pace e armonia attraverso la potente
intercessione della preghiera. In questo libro testimonianze di guarigione, un ricco
glossario, la sitografia con gli indirizzi utili per iniziare un cammino e le preghiere
più diffuse di guarigione e liberazione. Un libro che può cambiare la vostra vita e
guarirvi fino alle radici. In questo libro l'autore prende in esame il grande potere
sanificante della preghiera e introduce il lettore in un cammino di crescita spirituale.
Nell'epoca dei satelliti e delle tecnologie più innovative, l'uomo sembra essersi
smarrito ed è alla ricerca di quella armonia che il mondo non sa dargli nonostante il
diffuso benessere. Partendo proprio dai diffusi malesseri del mondo, per lo più di
origine sociale, "Guarigione fisica e interiore" passa in rassegna temi di assoluto
interesse quali la preghiera come fonte di guarigione fisica e spirituale. Nel libro un
ampio capitolo dedicato alle preghiere di guarigione e liberazione, ai sacramentali e
al loro uso corretto, ai doni mistici e al misticismo cattolico; un vademecum di
consigli pratici per iniziare un proficuo e liberatorio cammino di crescita interiore.
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Il libro è disponibile in versione ebook (pdf ed epub) e sul sito di Lulu.com anche in
versione cartacea all'indirizzo: www.lulu.com/content/11758986
Non sappiamo molto su questo prezioso librettino se non che l’edizione che qui vi
proponiamo ricalca esattamente quella del 1927 pubblicata dalla Casa editrice
Marietti. Libro raro e utile a chi ama coltivare le meditazioni delle anime pie, come
suggeriva il sottotitolo delle versioni precedenti. Questo è l’ottavo di 12 libretti
pubblicati ogni mese con diverse tematiche spirituali; in questa nuova edizione, il
testo è rimasto identico salvo l’aggiunta di alcune note a piè di pagina che servono a
chiarire alcuni argomenti di fede e il riaggiustamento della forma in italiano
corrente per una migliore e più fluida lettura. Nelle meditazioni di questo mese il
canonico Agostino Berteu mette in primo piano la devozione a Dio Padre di tutte le
misericordie e pone in evidenza l’importanza di quanto nostro Signore abbia fatto
per noi e per la nostra salvezza. Vengono poste in rilievo alcune utili istruzioni per il
nostro cammino spirituale; si fa riferimento inoltre a utili esempi e ad alcune
pratiche importanti di questo mese come l’importanza di farsi umili e operare solo
per la gloria di Dio evitando di cadere nelle tentazioni del male. Si spiega la necessità
della meditazione e del conoscimento di sé stessi, utili strumenti per esercitare un
buon discernimento e agire rettamente seguendo la volontà di Dio con il patrocinio
dei santi del Cielo e di Maria Vergine e Madre. Nel corso delle sue meditazioni, il
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canonico Berteu ci indica anche la perfezione del cammino di santità nella devozione
a Dio Padre e ci fornisce tanti utili consigli per essere degni figli di un Dio che non
desidera altro che farci felici e vincere le illusioni e gli inganni del nostro comune
nemico: il diavolo. Ci insegna la via maestra da seguire per raggiungere il Cielo e
come si fa a conquistarlo esercitando una vita di pietà, ben orientata per amore di
Dio e dei fratelli. L’autore di questi scritti ci invita a meditare su alcuni importanti
temi della fede cattolica ed in particolare sulla vita virtuosa del nostro Maestro
Gesù, il quale, fin dalla sua giovinezza, si è immolato sul santo patibolo della Croce
che ha redento il mondo. Essendo questo ottavo volume dedicato alle meditazioni del
mese di agosto, nella sezione finale di questo libro, in aggiunta alle meditazioni del
canonico Berteu, troverete anche una serie di orazioni a Dio Padre per coltivare una
sincera devozione al nostro Creatore divenuto carne in colui che si è fatto
obbediente fino alla morte di croce. Ci auguriamo che le meditazioni e le preghiere,
possano essere un utile strumento di crescita per il vostro cammino spirituale.
Si tratta di un piccolo Breviario nel quale troverete le suppliche, le orazioni, le
devozioni più note ma anche qualcosa di inedito. Concentreremo la nostra
attenzione soprattutto sulle preghiere cosiddette di richiesta o di intercessione, ma
anche su quelle di lode e di ringraziamento. Un particolare spazio verrà anche
dedicato alle preghiere di guarigione e liberazione ed una sezione proporrà le
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orazioni per i malati e per i defunti. Una parte di questo libro contiene anche le
celebri Preghiere di Santa Brigida, la Novena a Maria che scioglie i nodi, la celebre
Preghiera della Serenità, l’orazione delle Giaculatorie e nella sezione finale ho
trascritto detti, orazioni e meditazioni di noti teologi, mistici, Padri della Chiesa e
Padri del deserto. In conclusione anche una ricca bibliografia e una pratica tabella
dove potrete trovare alcuni suggerimenti sulle letture consigliate tratte dalla Sacra
Scrittura e adatte alle più svariate occasioni. L’ordine con le quali sono inserite le
preghiere seguono un programma organizzato in tempi ed argomenti che potete
seguire giornalmente e ripetere anche quotidianamente. Alle orazioni proposte si
possono naturalmente integrare anche altre preghiere, ad esempio le Novene della
tradizione cattolica e le devozioni ai santi e agli angeli. Quello che avete tra le mani
quindi, è un piccolo Breviario d’orazione che vi sarà molto utile per il vostro
cammino di fede e vi aiuterà a pregare e con frutto tutti i giorni.
La più grande tragedia dell’umanità è rappresentata senz’altro dalla “morte
eterna” alla quale non vi è più rimedio. Il rischio di precipitare nelle voragini
dell’inferno, è una realtà concreta che potrebbe toccare ciascuno di noi. Quindi –
suggerisce l’apostolo – “Siate sobri e state in guardia, il diavolo vostro avversario è
come un leone ruggente e si aggira intorno a noi in cerca di chi divorare.
Resistetegli, fermi nella fede!”. Questo libro contiene parole forti e narra di un
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dramma terribile, quello della dannazione eterna, raccontato da un’anima che si è
ostinata nel male fino all’ultimo istante e non ha accolto l’amore di quel Dio
misericordioso che perdona sempre i figli pentiti. “Sono passati ormai vent’anni –
scrive il curatore di questa nuova edizione della “lettera” – è passato un sacco di
tempo da quando lessi per la prima volta questo suggestivo libretto che nella sua
versione originale si intitolava “Lettera dal mondo di là”. La mia reazione fu
dapprima di incredulità, poi di sconcerto ed infine, dopo averlo riletto e meditato,
fui pervaso da quello che i cattolici praticanti chiamano un salutare "timor di Dio”.
Per facilitare il lettore nella corretta interpretazione e comprensione della “lettera”,
abbiamo pensato di inserire in questa nuova edizione un’ampia Premessa critica e
delle note a piè di pagina che approfondiscano i temi che affronteremo nel corso
della stesura dei vari argomenti del libro ed in particolare quelli legati ai Novissimi
riguardanti la nostra vita e ciò che accadrà subito dopo la morte, con particolare
riferimento all’inferno. “Sono del tutto persuaso – scrive ancora il curatore
nell’introduzione a questa nuova edizione della “lettera” - che questo testo possa
ancora dire molto anche ai lettori del Terzo Millennio ed in particolare alle nuove
generazioni, le quali potranno certamente trovare numerosi spunti di riflessione su
un argomento del quale si parla, a mio giudizio, troppo poco: l’eternità dell’anima
e le terribili conseguenze a cui potrebbero andare incontro coloro che non muoiono
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nell’amicizia di Dio”. E’ perciò in un’ottica di formazione e di crescita spirituale
che ci accingiamo a presentare questa nuova edizione di “Lettera dall’aldilà”, nella
speranza che contribuisca a rischiarare le tenebre di questo mondo moderno ma
soprattutto nella prospettiva della vita eterna che ci è stata promessa per Amore da
un Dio tanto buono e misericordioso, il quale perdona sempre e ci ricorda che non è
il pantano dei peccati che ci rovina ma il nostro rifiuto di pentirci e di amare. A
questo proposito vogliamo ricordare ciò che disse Papa Francesco in un suo
intervento poco successivo al suo insediamento al soglio di Pietro: “Dio è
misericordia e perdona sempre, anzi non si stanca mai di perdonare. Purtroppo,
siamo noi che ci stanchiamo di chiedere perdono a Dio”.
Con Note e Commenti inediti - Volume primo (Salmi da 1 a 50)
La preghiera fa miracoli - Ma dobbiamo crederlo - Con una Raccolta di orazioni
per chiedere qualsiasi grazia - E la celebre Preghiera con la Novena di “Maria che
scioglie i nodi”
(Ebook con Audio-libro della preghiera in omaggio). Voce narrante di Beppe Amico
SETTEMBRE - Con le preghiere e le devozioni agli Angeli di Dio
ALDILA’ – la vita dopo la morte - IL PURGATORIO
Preghiere, Meditazioni e Riferimenti biblici - Con la celebre “Preghiera della
serenità” e la Colonna Sonora del libro scelta dall'autore
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Apparizioni e veggenti...da Guadalupe a Medjugorje - Con le preghiere in
preparazione degli ultimi tempi
Sì, la preghiera fa miracoli, come ha ricordato Papa Francesco in una sua omelia
nell’aprile del 2015, ma si tratta di crederlo e di pregare con fede. In questo libro, oltre
ad utili sussidi viene presentata anche una Raccolta di preghiere inedite e alcune
preghiere cattoliche e la tanto richiesta orazione e la Novena dedicata a “Maria che
scioglie i nodi”, che Papa Francesco ha fatto conoscere a tutto il mondo dopo la sua
elezione al soglio pontificio. Nell'opera vengono presentate alcune metodologie di
preghiera e le testimonianze di chi attraverso l'orazione ha ottenuto miracoli di
guarigione fisica e spirituale. I prodigi di Gesù e della Madonna a Lourdes e a
Medjugorje, quelli di alcuni santi elevati agli onori degli altari come San Pio da
Pietrelcina e San Leopoldo Mandic. Un intero capitolo del libro è inoltre dedicato alla
figura di Madre Speranza e alla fonte dell’acqua miracolosa che si trova nella
Congregazione dell’Amore misericordioso di Collevalenza da lei fondata.
Questo saggio su Maria Domenica Lazzeri, la stigmatizzata di Capriana in Trentino Alto
Adige, è stato pubblicato per la prima volta in edizione brossura nel 1997. Vogliamo
riproporlo anche in edizione e-book ed in una nuova edizione in carta stampata, certi
che possa interessare anche le nuove generazioni. L'autrice racconta la storia
incredibile di questa semplice donna vissuta nei primi decenni dell'ottocento
ricostruendo le vicende attraverso documenti storici anche inediti forniti da una sua
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parente, la sig.ra Annalena Lazzeri, tuttora vivente. In un agile narrazione, viene
presentata questa eccezionale figura che ha sacrificato tutta la sua vita per la causa di
Dio, soffrendo numerose tribolazioni e malattie misteriose che secondo gli esegeti
costituiscono il sigillo divino. Il saggio è arricchito dalla dotta introduzione di don Renato
Tisot, noto sacerdote del Movimento Adim di Geù Misericordioso ispirato alla spiritualità
di suor Faustina e da una postfazione del giornalista cattolico Beppe Amico che
contiene anche un'intervista ad Annalenza Lazzeri. Un libro certamente unico, che vale
la pena di leggere per comprendere il valore del grande sacrificio di Maria Domenica
Lazzeri, anche conosciuta come "la Meneghina".
La celebre Coroncina della Divina Misericordia in edizione e-book e audio-libro.
All'interno del piccolo Manuale di preghiera il Curatore di questo nuovo progetto
editoriale, offre ai lettori anche un Bonus: la nuovissima versione estesa della
Coroncina con la meditazione della Passione di Gesù ed in più l'audio-libro della
Preghiera per recitarla anche in viaggio con il supporto di una voce narrante. L'orazione
è stata dettata da Gesù stesso a Santa Faustina Kowalska la quale può considerarsi
apostola della Divina Misericordia. Ecco il commento del curatore di questa edizione
digitale e dell’audio-libro che è anche la voce narrante dell’audio-book. E’ da molti
anni che recito la Coroncina della Divina Misericordia. Quando l’ho conosciuta, durante
i miei ritiri spirituali nel Gruppo dedicato a Gesù Misericordioso e alla spiritualità di Suor
Faustina, ne sono rimasto subito colpito in modo positivo. Leggendo le promesse di
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Gesù a coloro che recitano questa coroncina, si comprende quanta potenza di
intercessione abbia questa preghiera e quanto bene essa semini nel mondo sia ai
mittenti che ai destinatari. Il mio entusiasmo per questa orazione è stato così grande
che dopo alcuni anni ho pensato di scriverne una versione estesa in cui alle litanie
previste per ogni grano del Rosario, l’orante dedicava qualche attimo alla meditazione
della Passione di Nostro Signore ricordando le terribili sofferenze a cui Gesù è andato
incontro volontariamente per farci di nuovo degni del Paradiso. Ho pensato perciò di
regalarla a tutti i lettori in uno speciale Bonus, con la speranza che la recitiate e che
possa essere un utile strumento di intercessione fra voi e il Cielo.
Cosa sono le indulgenze e come ne possiamo beneficiare? E' vero che la recita di una
preghiera o la pratica di una devozione cancella in parte o completamente la pena che
dovremmo sostenere per i nostri peccati? Quali sono le condizioni per lucrare le
indulgenze? A queste e ad altre domande cercheremo di rispondere in questo libro
dedicato alle preghiere indulgenziate emesse da decreti pontifici nel corso di due
millenni di storia cristiana. Allo scopo di essere più fruibili dai lettori, le orazioni sono
presentate per argomento e vengono riportate le date dei decreti e il nome del
Pontefice che li ha emessi. Un vero tesoro offerto dalla Chiesa e ben accetto a Dio per
soddisfare in tutto o in parte i debiti di pena che dovremmo sostenere a causa dei nostri
peccati su questa terra o nella vita eterna. Un'occasione unica per cancellare i castighi
dovuti alle nostre mancanze ed omissioni e "rischiare" di andare direttamente in
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Paradiso senza passare dal Purgatorio. Il libro è disponibile anche in versione stampata
su: http://www.lulu.com/content/15693468
Con i 5 misteri Gaudiosi, Luminosi, Dolorosi, Gloriosi e le Litanie della Madonna
Preghiere e devozioni indulgenziate
Il Miracolo della fede - Meditazioni, Catechesi, Preghiere, Devozioni - Con BONUS
OMAGGIO. La Preghiera. Detti sulla preghiera dei Dottori della Chiesa e dei Padri del
deserto
Primo Volume - Con Audio-libro delle orazioni in omaggio
PREGA, AMA, VIVI - Percorso giornaliero di preghiera guidato in 40 giorni
PREGHIERE E MEDITAZIONI PER TUTTO L’ANNO - Preghiere e Strumenti di
Catechesi a cura dell’autore - Annotazioni e commenti di Beppe Amico
Preghiere potenti e miracolose
In questo libro vengono presentati i Misteri del Rosario accompagnati
da una meditazione o da un passo evangelico. Al testo è abbinata anche
una parte audio che potete scaricare seguendo le istruzioni che sono
presenti nel libro. L’audio-libro è in OMAGGIO, lo potete utilizzare
in tutti i vostri momenti di preghiera, magari potete masterizzarlo
anche su un dvd o su una pennetta USB e portarlo con voi in viaggio
per ascoltarlo e pregare il Rosario quando volete anche se siete fuori
casa. La prima parte, che viene preceduta da alcuni capitoli
illustrativi sul significato della preghiera, è dedicata al Santo
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Rosario che la Vergine Maria tanto raccomanda ai suoi devoti e che i
santi utilizzavano ogni giorno come scudo e difesa dalle insidie del
male, mentre la seconda propone un grande classico della spiritualità
cattolica. Un testo breve di San Luigi Maria Grignon De Monfort che è
l’autore di un libricino che contiene un Segreto, quello che vi svela
come diventare santi. Anche questo secondo testo è un OMAGGIO del
Curatore. L’auspicio è quello che questi due strumenti possano
supportarvi nei vostri momenti di raccoglimento e preghiera ed
aiutarvi a mettervi in comunione con quel Dio che ama tutti gli uomini
di un amore unico e personale.
Questo è il terzo di 12 libretti pubblicati ogni mese con diverse
tematiche spirituali; l'autore è il Canonico Agostino Berteu. In
questa nuova edizione il testo è rimasto identico salvo l’aggiunta di
alcune note che servono a chiarire alcuni argomenti di fede e il
riaggiustamento della forma in italiano corrente per una migliore e
più fluida lettura. Nelle meditazioni di questo mese Agostino Berteu
rivive la Passione di Gesù e la ricorrenza pasquale e di come essa si
debba intendere in senso cristiano, si fa riferimento inoltre ad
alcune usanze della Chiesa cattolica come la penitenza, pratica
importante in preparazione della Pasqua di Nostro Signore ed anche
utile strumento di penitenza per i nostri peccati. Essendo questo
terzo volume dedicato alle meditazioni del mese di marzo, nella
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sezione finale di questo libro, in aggiunta alle meditazioni del
canonico Berteu, troverete anche una serie di orazioni dedicate a San
Giuseppe per coltivare una sincera devozione al padre putativo di
Gesù. Nella parte finale del libro dedicheremo alcune pagine anche ad
alcuni stralci della sua vita tratta dal libro scritto dalla Serva di
Dio Maria Cecilia Baij O.S.B.
Nella sua accezione comune, la parola miracolo è quasi universalmente
riconosciuta come qualcosa che esula dall’ordinario e sconfina nello
straordinario. E’ un’opera di Dio o di qualche suo emissario
(intercessore) a favore di un destinatario che la riceve. Il fatto
prodigioso può persino mutare le leggi della natura. I ciechi vedono,
gli zoppi camminano, i malati guariscono, gli indemoniati sono
liberati. Il miracolo di origine soprannaturale ha quindi il potere di
mutare radicalmente ogni cosa in modo misterioso e sconosciuto. Non è
ripetibile e non poggia su alcuna legge scientifica. Dinnanzi al fatto
prodigioso anche la scienza moderna è costretta ad ammutolire perché
non ha alcuna possibilità di spiegazione razionale. Ma al di là dei
fatti straordinari che il Signore compie nel mondo perché si renda
gloria al Suo nome, il vero miracolo che Dio fa ogni giorno nelle
anime è quello della fede. Viene elargito a piene mani e secondo tempi
e modi a noi sconosciuti. Ed è proprio a questo fenomeno che dobbiamo
guardare esprimendo tutta la nostra riconoscenza al Dio delle
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misericordie, perché chi lo ottiene può davvero migliorare la sua vita
e guadagnare un viatico per il Cielo. In questo saggio parleremo di
miracoli e fatti straordinari, di avvenimenti misteriosi e
inspiegabili. Racconteremo episodi realmente accaduti e supportati da
testimonianze attendibili di persone che hanno vissuto cose
straordinarie. Ma nel corso del nostro viaggio in questo mondo
misterioso ed affascinante cercheremo di rispondere anche ai molti
quesiti intorno alla fede e al cammino spirituale che spesso si pone
l’uomo moderno. Lo faremo con il supporto di esperti, studiosi,
teologi, religiosi, giornalisti ed anche con l’aiuto di riflessioni,
meditazioni, preghiere, cercando di comprendere le motivazioni che
spingono tante persone a coltivare determinate devozioni che si
tramandano da millenni di generazione in generazione. Affronteremo i
temi più scottanti della fede cattolica con strumenti di catechesi e
citazioni di passi tratti dalle Sacre Scritture e da brani di grandi
santi elevati agli onori degli altari, cercando di comprendere che
cosa significhi iniziare un cammino di fede e che importanza assume la
preghiera e l’atteggiamento di fede in coloro che si inoltrano in
quella che per loro è la ricerca più appassionata della vita umana,
quella di Dio nostro Creatore. Un ampio capitolo è dedicato
all’aldilà, agli stati spirituali delle anime dei morti e alle
preghiere di suffragio per i defunti. La seconda parte del libro è un
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Bonus che il curatore ha deciso di inserire a titolo di omaggio e
riguarda detti e citazioni dei Padri della Chiesa cattolica, dei santi
e dei Padri del deserto. Un’opera antica ma che può essere un valido
strumento per il nostro cammino di perfezione che vale la pena
rispolverare anche in questi tempi moderni.
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 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
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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.
Preghiere per ogni occasione - Raccolta di preghiere cattoliche
inedite, devozioni e sussidi di catechesi per il cammino spirituale
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