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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 nel libro che è disponibile anche in versione cartacea su:
www.lulu.com/content/16826081
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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
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
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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 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.
Con le litanie e suppliche generali valide in ogni tempo e la benedizione speciale di Maria
Nostra Signora Universale
PREGA, AMA, VIVI - Percorso giornaliero di preghiera guidato in 40 giorni
Potente preghiera di pentimento e di perdono
Le Rivelazioni di Santa Brigida
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La Santità prodigiosa, vita di S. Brigida Ibernese, etc
Preghiere, Meditazioni e Riferimenti biblici - Con la celebre “Preghiera della serenità” e
la Colonna Sonora del libro scelta dall'autore

Sesto libro dedicato alla preghiera e incluso nella collana
della "Spiritualità". Dopo il successo di "Preghiere e
devozioni per il cammino spirituale” e degli altri volumi
della collana dedicata all'orazione, incoraggiati dai buoni
risultati, dedichiamo questo nuovo libro alle numerose
Novene della tradizione cattolica. Il volume, che esce sia
in versione ebook che in carta stampata, presenta le più
celebri e diffuse Novene, accompagnate, ove possibile, dal
calendario di recita delle preghiere. Ci auguriamo che
anche questo volume dedicato all'orazione, possa esservi di
aiuto nel raccoglimento e nella meditazione, tanto
necessaria per un buon cammino di crescita spirituale.
Questo piccolo libretto raccoglie le più celebri e
conosciute preghiere di Natale della tradizione cattolica e
anche alcuni canti famosi che vengono intonati nel periodo
natalizio, poco precedente alla solennità della beata
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nascita di Gesù e nei giorni immediatamente seguenti al 25
dicembre e fino alla solennità dell’Epifania. Nella seconda
parte del libro proponiamo un bel racconto dalle atmosfere
natalizie della celebre scrittrice Grazia Deledda dal
titolo “Il dono di Natale”.
Sappiamo davvero poco su questa preziosa serie di libretti
del canonico Agostino Berteu. Si tratta di un libro raro e
utile a chi ama coltivare le meditazioni delle anime pie,
come suggeriva il sottotitolo delle edizioni precedenti. Il
curatore della nuova versione di quest’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 l’undicesimo di 12 libretti pubblicati
mensilmente nella collana “Classici della Spiritualità” di
“Libera nos a malo”. In questa nuova edizione il testo
delle meditazioni è rimasto identico all’originale salvo
qualche piccola modifica in alcuni punti, soprattutto
laddove determinati termini utilizzati dall’autore, ormai
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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 trattati dall’autore. L’autore, in
questa serie di meditazioni di novembre, che è notoriamente
il mese dedicato ai morti, sottolinea che cos’è il
Purgatorio, quali pene soffrono le anime dei defunti che si
trovano in quel luogo di purificazione per scontare i loro
peccati prima di arrivare al Cielo e rimarca l’importanza
di quanto siano utili le nostre orazioni per le loro anime
che non possono nulla per aiutare sé stesse ma che saranno
grandemente riconoscenti a tutti coloro che le aiuteranno a
uscire dal tremendo carcere del Purgatorio con le loro
preghiere. Questo undicesimo volume pone in risalto molti
temi importanti del nostro percorso di conversione quali
l’importanza delle virtù come la purezza del cuore e del
corpo, la necessità di esercitarle verso noi stessi e
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soprattutto verso il prossimo, il gran danno che può
derivare dalla trascuratezza della preghiera e
dall’indolenza nel praticare le opere di pietà. Molto
interessanti ed utili anche alcune riflessioni
sull’importanza di fare una buona Confessione e una buona
Comunione. L’autore pone in rilievo i possibili inganni che
possiamo incontrare nel nostro cammino verso Dio ad opera
del demonio e anche gli aiuti provvidenti del Signore a chi
è ben deciso a percorrere la via del bene. L’autore
sottolinea anche quanto questo Timore aiuti la virtù della
pazienza a camminare spediti verso la perfezione
spirituale. Importanti anche le annotazioni che il canonico
Berteu fa riguardo al dono prezioso che Dio ci ha fatto con
le indulgenze, che possono davvero portarci prima in
Paradiso evitandoci di trascorrere lunghi anni in
Purgatorio per purificarci dai nostri peccati. Nelle trenta
meditazioni di questo mese c’è davvero molto materiale su
cui riflettere. Invitiamo tutti i lettori a soffermarsi
qualche istante su ciascuna di esse per poter ricavare un
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frutto maggiore per il proprio cammino di crescita. Essendo
questo undicesimo volume dedicato alle meditazioni del mese
di novembre, nella sezione finale di questo libro il
curatore propone ai lettori, una serie di orazioni dedicate
ai nostri cari defunti e alle anime sante del Purgatorio,
utili per coltivare tutte le devozioni dedicate ai morti 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 di conversione.
La Rassegna nazionale
Opere di S. Alfonso de Liguori
I riti peculiari del triduo pasquale in Slovacchia
La vita e le preghiere di Santa Brigida di Svezia e le
promesse di Gesù a coloro che le recitano
Le preghiere di santa Brigida. Da recitarsi per 12 anni e
le quindici orazioni da recitarsi per 1 anno
In questo pratico manuale viene presentata una sintesi delle promesse fatte da Gesù a santa
Brigida di Svezia e a tutti coloro che reciteranno con fede queste preziose preghiere per 12
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mesi consecutivi o per 12 anni. Le orazioni di Santa Brigida tramandate per secoli dalla
tradizione cattolica, sono state impreziosite nel corso del tempo da proclami di Pontefici che le
hanno consigliate per tutte le necessità temporali e spirituali. Tra le promesse più belle per
coloro che le reciteranno ricordiamo: la sicurezza della salvezza eterna, il mantenimento in
stato di grazia fino alla morte, la protezione di Gesù dai pericoli e dalla morte improvvisa, la
conservazione dei cinque sensi, ecc. Un manuale utile per chi desidera crescere
spiritualmente e conoscere la vita e le opere di questa grande santa, canonizzata nell'anno
giubilare da Giovanni Paolo II.
Questo libro propone una preghiera inedita scritta per chi desidera intraprendere un cammino
di fede ma anche per coloro che già lo seguono e sperimentano la difficoltà di rimanere
coerenti alla loro scelta. Le grazie di Dio giungono dal cielo numerose e il Signore le
distribuisce come vuole. Molte di più ne vengono elargite a chi si impegna in un serio cammino
di conversione. Ricevere i “favori” divini presuppone un animo ricettivo che si mette in ascolto
e che soprattutto, rinnega il peccato e i vizi. Ne consegue che tutti noi abbiamo bisogno di
pentirci dei nostri peccati e ricevere il perdono di Dio, senza il quale c’è solo desolazione e
morte. Nella seconda parte un utile sussidio per i propri momenti di preghiera. Le Suppliche
generali valide per ogni tempo e una speciale benedizione di Maria Nostra Signora Universale.
Ti basterà guardare l’immagine della Madonna per ricevere la sua benedizione.
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
Page 9/27

Online Library Le Preghiere Di Santa Brigida Da Recitarsi Per 12 Anni E Le
Quindici Orazioni Da Recitarsi Per 1 Anno
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 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.
Preghiere e Novene Cattoliche antiche e moderne
Preghiere di Natale
PREGHIERE E MEDITAZIONI PER TUTTO L’ANNO - Preghiere e Strumenti di Catechesi a
cura dell’autore - Annotazioni e commenti di Beppe Amico
La passione di Cristo e le orazioni di Santa Brigida
Con le più belle e celebri Orazioni cattoliche in preparazione al Santo Natale e uno Speciale
sui migliori video e libri a tema natalizio
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
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
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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 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
Page 11/27

Online Library Le Preghiere Di Santa Brigida Da Recitarsi Per 12 Anni E Le
Quindici Orazioni Da Recitarsi Per 1 Anno
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.
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
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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 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
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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
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 ebook 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.
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Le preghiere di santa Brigida. Le quindici orazioni da recitarsi per
1 anno e le preghiere per 12 anni
Orazioni di Santa Brigida di Svezia
Primo Volume - Con Audio-libro delle orazioni in omaggio
Note e commenti di Beppe Amico - NOVEMBRE - Con Le Preghiere ai
defunti e alle anime del Purgatorio
Come salvarsi l’anima e andare direttamente in Paradiso senza passare
dal Purgatorio
AGOSTO Con le preghiere e le devozioni a Dio Padre

Le preghiere di santa Brigida. Da recitarsi per 12 anni e le quindici
orazioni da recitarsi per 1 annoOrazioni di Santa Brigida - da recitarsi
per 1 anno (con AudioBook omaggio) e le orazioni da recitarsi per 12
anniGiuseppe Amico
Le Quindici Orazioni di Santa Brigida sono una pratica antica, ma
molto efficace per approfondire la meditazione della Passione di
Nostro Signore. Si tratta di 15 preghiere da ripetere ogni giorno per
un anno intero senza interruzione, una pratica molto diffusa,
certamente anche impegnativa, ma bella, consigliata a tutti, che
porterà i suoi frutti. Sappiamo che il Signore non si lascia vincere in
generosità, ed infatti alla recita quotidiana di queste preghiere sono
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legate delle promesse importantissime, che riguardano la salvezza
eterna della propria anima e di quella dei propri cari.
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
misericordie, perché chi lo ottiene può davvero migliorare la sua vita
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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
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spirituali delle anime dei morti e alle preghiere di suffragio per i
defunti. La seconda parte del libro è un 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.
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”
con le più belle e celebri Orazioni cattoliche in preparazione al Natale
Preghiere per ogni occasione - Raccolta di preghiere cattoliche
inedite, devozioni e sussidi di catechesi per il cammino spirituale
Le quindici orazioni rivelate da Nostro Signore e le preghiere di Santa
Brigida di Svezia
Le Quindici Orazioni di Santa Brigida
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.
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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 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
Questo libro propone le più belle e conosciute preghiere di Natale della devozione popolare cattolica.
Una sezione è dedicata ai racconti e ai canti natalizi, alle più famose e conosciute musiche e ai libri
dedicati al Natale. Il libro contiene anche una preghiera natalizia di Papa Giovanni Paolo II e alcune
meditazioni di Papa Francesco. E' un libro rivolto ai bambini, ai ragazzi e anche agli adulti che
desiderano entrare in pieno spirito natalizio. Un libro per pregare e meditare sulla festività più attesa
dell'anno, fatta di luci, regali, musiche natalizie, atmosfere da favola, renne, addobbi, presepi, alberi
luccicanti e buoni sentimenti. Nell'ultima parte del libro c'è anche una sezione dedicata ai migliori film
e video dedicati al Natale con consigli e suggerimenti per vederli sul nostro PC o sui dispositivi di
nuova generazione.
Non è frutto di fantasia né mera biografia ma il racconto dell'odissea di una vita decisamente
inconsueta ed a tratti straordinaria dettata dalla scioccante presenza del soprannaturale: 72 sognivisioni, 13 apparizioni, 35 miracoli ...e molto altro. Leggere per credere! Booktrailer: - YouTube:
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http://youtu.be/tHNlGSvNFPo - Google+: http://goo.gl/ZRSY21 - Vimeo: https://vimeo.com/104031654
- Download Video MP4 FullHD [~42 MB]: http://goo.gl/bQETVj Story Slideshow: - YouTube:
http://youtu.be/nwzkkSqaYeI - Facebook:
https://www.facebook.com/photo.php?v=758978660832694&l=6356044596605285877 - Vimeo:
https://vimeo.com/104057004 Per futuri aggiornamenti e contenuti extra segui la pagina Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Luigi-Cardillo/743192692411291 Anteprima:
http://issuu.com/attiliodomenicocardillo/docs/luigi_cardillo__vita__sogni_e_visio Il libro cartaceo
"LUIGI CARDILLO: vita, sogni e visioni" è ordinabile online su Lulu.com:
http://www.lulu.com/content/libro-a-copertina-morbida/luigi-cardillo-vita-sogni-e-visioni/15038398 Per
chi non fosse in grado di ordinare attraverso i detti canali di vendita, può prenotare il libro fornendo il
codice ISBN 978-1-291-98181-0 alla Vs. libreria di fiducia. Il libro è acquistabile anche come eBook
nei più comuni formati: - PDF: http://www.lulu.com/content/e-book/luigi-cardillo-vita-sogni-evisioni/15105049 - ePub: http://www.lulu.com/content/e-book/luigi-cardillo-vita-sogni-evisioni/15092165 - Kindle: http://www.amazon.com/dp/B00MV3I0F6 - Altri formati su richiesta: FB2,
HTMLZ, LIT, LRF, MOBI, PDB, PMLZ, RB, RTF, SNB, TCR, TXT, TXTZ, ZIP! Qualora esistessero
problemi di ogni sorta, si prega di contattare direttamente l’autore: Attilio Domenico Cardillo.
Preghiere e devozioni per il cammino spirituale
PREGHIERE E MEDITAZIONI PER TUTTO L’ANNO - Con Orazioni e Strumenti di Catechesi a cura
dell’autore
MEDITAZIONI PER TUTTO L’ANNO - Preghiere e Strumenti di Catechesi a cura dell’autore
Luigi Cardillo: vita, sogni e visioni
Preghiere e devozioni per il cammino spirituale - orazioni del mattino, del giorno e della sera
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Una Guida pratica e chiara delle più belle e famose Preghiere e Novene della tradizione cattolica

Santa Brigida di Svezia è vissuta nel lontano 1300. Fu scelta da Dio come sposa
spirituale per il suo amato figlio Gesù. Visse infatti per amarlo, onorarlo e
servirlo, con tutto il suo cuore e tutta se stessa, senza mai deluderlo. La sua vita
fu segnata da numerosissimi momenti di estasi nei quali parlava con Dio, Gesù e
la Santa Vergine Maria, scrisse cosi tutte le rivelazioni che loro le fecero. E io, ve
le racconto.
Questo dodicesimo volume dedicato alle Meditazioni scritte dal Canonico
piemontese Agostino Berteu, pone in risalto molti temi importanti del nostro
percorso di fede quali l’importanza delle virtù e la necessità di esercitarle sia
verso noi stessi che, soprattutto, verso il prossimo; in questo libro si riflette sul
grande danno che ne può derivare se trascuriamo la vita di pietà e la pratica della
preghiera. L’autore pone in risalto alcune interessanti tematiche in preparazione
del Natale come ad esempio la bellezza della figura di Maria, il contesto sociale in
cui è nato il bambin Gesù, la descrizione dei luoghi in cui è avvenuta la sua santa
nascita e molti altri argomenti legati alla festa religiosa più famosa e celebrata
dell’anno. Nelle trentuno meditazioni di questo mese c’è davvero molto
materiale su cui riflettere. Invitiamo tutti i lettori a soffermarsi qualche istante su
ciascuna di esse per poter ricavare un frutto maggiore per il proprio cammino di
conversione. Essendo questo dodicesimo volume dedicato alle meditazioni del
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mese di dicembre, nella sezione finale di questo libro il curatore propone ai
lettori, una serie di orazioni in preparazione del Natale di Nostro Signore che
includono anche quelle dell’Avvento, cioè del periodo che precede la solennità
vera e propria della nascita di Gesù. Nell’ultima parte c’è anche una sezione
dedicata ai più celebri canti di Natale.
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
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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 di accompagnamento che sono state inserite come
sottofondo a ogni orazione.
Con la supplica per la salvezza dell'anima
LA PREGHIERA - Il Segreto per vincere i demoni e trionfare con Cristo
Le preghiere di santa Brigida
Orazioni di Santa Brigida - da recitarsi per 1 anno (con AudioBook omaggio) e le
orazioni da recitarsi per 12 anni
Note e commenti di Beppe Amico - Con Le Preghiere in preparazione per il Santo
Natale
MEDITAZIONI PER TUTTO L’ANNO - Preghiere e Strumenti di Catechesi a cura
dell’autore - DICEMBRE

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
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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, 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.
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
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nostre mancanze ed omissioni e "rischiare" di andare direttamente in Paradiso senza passare dal Purgatorio.
Il libro è disponibile anche in versione stampata su: http://www.lulu.com/content/15693468
Breviario di Preghiere Cattoliche - Orazioni e Devozioni per il Cammino Spirituale
Fiore dei Bollandisti, ovvero Vite dei santi tratte dai Bollandisti dalle opere del Surio, Ribadeneira Giry e da
tutte le agiologie e lavori agiografici più accreditati opera per la prima volta tradotta in italiano arricchita di
copiose aggiunte
Preghiere potenti e miracolose
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
Orazioni di Santa Brigida principessa di Svezia. Testo di lingua inedito
Le preghiere di Santa Brigida di Svezia - Con le promesse di Gesù a coloro che le recitano - Audio-book
omaggio (Voce narrante: Beppe Amico)
Le Rivelazioni Celesti di Santa Brigida di Svezia. Uno dei libri più
belli della cristianità è proprio il libro di Santa Brigida di
Svezia. Le rivelazioni sono un libro profondo e pieno di
spiritualità, dove si possono leggere numerosi rivelazioni fatti da
Gesù e Maria. La cosa che colpisce sono i paragoni che si fanno su
Maria e Gesù. Una lettura davvero consigliata a tutti.
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
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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 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
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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 e devozioni indulgenziate
IL LIBRO DI NATALE - Fiabe, leggende, preghiere e canti della
tradizione popolare e della devozione
Orazioni di Santa Brigida principessa di Suezia. Testo di linguo
inedito. [Edited by F. Grottanelli.]
Preghiere di Guarigione e liberazione per il corpo e per lo spirito
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