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Preghiere al Sacratissimo Cuore di GesùDa cuore a cuore. Preghiere al Sacro Cuore di GesùPreghiere Al Sacro Cuore Di Gesù
Ristretto della divozione al Sacro Cuore di nostro Signore Gesu Cristo, tratta dall' opere del padre Claudio de la Colombiere
Manuale di S.ta Elisabetta d'Ungheria, ossia Raccolta di preghiere, di meditazioni, di massime per la vita spirituale e d'elevazioni dell'anima a Dio
Bibliografia italiana. Nouva ser., ann
Preghiere & canti liturgici
Statuti della Pia Unione di preghiere in onore del Sacro Cuore di Maria per la conversione dei peccatori istituita canonicamente nella chiesa cattedrale di Prato e Raccolta di pie pratiche da esercitarsi dai
congregati

«Quando vuoi stare a tu per tu con Dio, quando decidi di dedicare tempo alla preghiera, metti il cellulare in modalità non disturbare o aereo. Ti concentrerai meglio su quello che dici e leggi
in queste pagine. E ti accorgerai che ti guarda, ti ascolta e, nell’intimità che si crea tra voi due, parla silenziosamente al tuo cuore».Tra gli oltre 300 testi proposti in queste pagine: il nuovo
ordinario della Messa in italiano e latino, una guida per una buona confessione, le preghiere del cristiano, le verità della fede e i precetti della Chiesa, i canti liturgici latini più importanti.
MEDITAZIONI PER TUTTO L’ANNO - Preghiere e Strumenti di Catechesi dell’autore
Nuova edizione 2020
Breve esposizione della divozione al sacro cuore di Gesù preghiere e pratiche divote per onorarlo
Preghiere per ogni occasione - Raccolta di preghiere cattoliche inedite, devozioni e sussidi di catechesi per il cammino spirituale
Fiamma del Cuore di Gesù

Questo non è il solito libro di preghiere. Eʼ 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. Lʼautore 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 dellʼanima, preghiere, per la conversione, per lʼaffidamento 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, SantʼAntonio, Santa Teresa dʼAvila,
San Giuseppe, San Michele e tanti altri. Al termine del volume anche una postfazione con la testimonianza di alcune grazie ricevute dopo lʼesercizio delle pratiche di orazione e di devozione
indicate nel libro che è disponibile anche in versione cartacea su: www.lulu.com/content/16826081
Il devoto del Sacro cuore di Gesù
Annali di Nostra Signora del S. Cuore periodico mensile dei Missionari del Sacro Cuore
Il Tesoro de' cristiani nella divozione al Sacro Cuore di Gesu' o sia indulgenze perpetue concedute dai sommi pontefici a' divoti ..
la grande promessa : devozioni preghiere ed affetti al Sacro Cuore di Gesù, nelle principali solennità e nelle varie circostanze della vita
Bibliografia italiana

Tante volte ribadisco nei libri da me curati o scritti che la preghiera è molto importante, forse è tutto nella vita dell’essere umano. La preghiera è l’ossigeno dell’anima, il
nutrimento dello spirito, la forza della vita e la linfa vitale della fede. La preghiera può tutto, la preghiera smuove le montagne, la preghiera ci mette in contatto stretto con
l’eterno. I Santi sono Santi perché pregavano, anzi pregavano tanto. Anche noi siamo chiamati a pregare e imitare i Santi, ma questo possiamo ottenerlo solo con la preghiera
incessante, con l’amore vero verso il Signore. In questo libro raccolgo numerose preghiere con le quali possiamo consacrare ogni giorno la nostra vita al Signore Gesù.
GENNAIO - Con le preghiere e le devozioni al Sacro Nome di Gesù
Novena in apparecchio alla festa del S. Cuore di Gesù
Le missioni cattoliche rivista quindicinale
Preghiere Al Sacro Cuore Di Gesù
Mese del sacro cuore di Gesu
Ho scritto questo libro al fine di diffondere la devozione al Sacro Cuore di Gesù. In esso potrete trovare vari tipi di preghiere al Sacro Cuore di Gesù, anche preghiere indulgenziate, giaculatorie indulgenziate
e le lodi al Sacro Cuore di Gesù. Preghiamo il Sacro Cuore di Gesù, siamo a lui devoti perché: "non c'è un bene e una gioia più grande che abitare in questo Cuore" (san Bonaventura) e perché: "Il Sacro
Cuore è un rifugio sicuro contro i nemici della nostra salvezza" (padre Dehon).Ringrazio tutti coloro i quali apprezzeranno il mio libro e lo compreranno.
Guida alla Preghiera
L'orfanello consacrato al S. Cuore di Gesù
Margherita Maria Alacoque e le rivelazioni del Sacro Cuore
Il cuore di Gesù nei misteri della sua vita
La Devozione al S.Cuore di Gesù - Un libro indispensabile per il cammino spirituale di ogni cristiano
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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.
raccolta di istruzioni, preghiere e meditazioni con cui per mezzo della divozione al Sacro Cuor di Gesù infiammar l'anima del divino amore : operetta
La voce del cuore di Gesù periodico mensuale
Da cuore a cuore. Preghiere al Sacro Cuore di Gesù
Bibliografia italiana, ossia elenco generale delle opere d'ogni specie e d'ogni lingua stampate in Italia e delle italiane pubblicate all'estero
raccolta di preghiere al sacro cuore di Gesù
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 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
La buona settimana foglio periodico religioso popolare
Candido giglio
Preghiere di riparazione e di offerta in unione al cuore di Gesù
Preghiere e devozioni per il cammino spirituale
Perchè pregare? Quali effetti ha su di noi la preghiera? Perchè iniziare un cammino di ricerca spirituale? A queste e altre domande si
cercherà di dare risposta in questo libro. Un lavoro e una ricerca meticolosa ha impegnato Beppe Amico – scrittore e saggista cattolico – per
la realizzazione di questo volume dedicato alla preghiera. In questa quarta edizione riveduta e corretta, il curatore accompagna alle tante
preghiere della tradizione popolare cattolica anche una ricca storiografia, citando passi delle Sacre Scritture, pensieri di santi, aforismi
spirituali, note ed esempi di ascetica utili ad inquadrare ciascuna devozione nella dimensione a cui appartiene. Beppe Amico conclude con un
pensiero la premessa al libro: “In questo testo ho raccolto le più celebri e diffuse preghiere della tradizione popolare cattolica. Sono le
stesse che ho usato e continuo ad usare anch’io nei miei momenti di raccoglimento spirituale. Alcune di esse sono così belle e profonde da
commuovere e sono davvero capaci di farci crescere e avanzare nel cammino di perfezione. Mi auguro che anche per voi, come è successo per
tanti, possano essere uno strumento di condivisione e di amore”. Il libro, che nel giro di pochi mesi è diventato un BestSeller, è
disponibile sia i versione ebook sulla piattaforma StreetLib e in edizione cartacea in una pratica e comoda versione pocket tascabile. E’
possibile richiederlo al curatore dell’opera collegandosi all’area contatti del suo sito-blog www.mistericattolici.blogspot.com, oppure
ordinarlo tramite questo link: www.lulu.com/content/12852591
Manuale d'istruzioni e di preghiere per uso dei membri dell'arciconfraternita del santissimo ed immacolato cuore di Maria eretta nella chiesa
parrocchiale della Madonna delle vittorie in Parigi
Preghiere al Sacro Cuore di Gesù
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La preghiera in famiglia ossia la famiglia santificata
istruzioni pel mese di giugno dedicato al Sacro Cuore : con aggiunte di esempi e preghiere
Manuale di preghiere al SS. Cuore di Gesù
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, 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.
Il libro delle Consacrazioni
Il vero amante del Sacro Cuore di Gesù
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
Preghiere al Sacratissimo Cuore di Gesù
Statuti dell'Unione al S. Cuore di Maria Santissima
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