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Inediti Spiritualit Vol 1
Testo ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana CEI Edizione arricchita da video, film,
musica, link, opere d'arte. Per riscoprire l'attualità delle Sacre Scritture nella vita quotidiana
Una Bibbia viva, attuale, che vive nella cultura e nell'esperienza quotidiana della nostra
esistenza, che propone link interattivi a film, immagini d’arte, contributi video e musicali. Una
Bibbia giovane, stimolante, su cui discutere, che pungola a una riflessione ispirata, che stimola
il dialogo ma anche il senso critico, con proposte di approfondimento che prendono spunto
dalle diverse forme d'arte. Se volete rileggere l’Apocalisse o la Genesi, o meditare sui Vangeli,
confrontando opere di registi che a essi si sono ispirati con passione, fede o anche onesta
provocazione, ecco la Bibbia interattiva che fa per voi. Se volete ripercorrere la storia dell’arte
scoprendo come i grandi artisti hanno interpretato la Parola, esplorando le loro opere con un
semplice clic, o accompagnarvi nella lettura con le note di musica e canzoni, ecco la Bibbia
che fa per voi. Una Bibbia che parla al cuore di tutti, pensata per uomini e donne che cercano
risposte alle loro domande più profonde o hanno, semplicemente, bisogno di un amico da
tenere con sé quando la vita è in salita, e la Parola di Dio diventa conforto e speranza. Una
Bibbia, che è cibo dell’anima, con cui pregare e meditare. Ma anche, e soprattutto, una Bibbia
da vivere, con cui farsi accompagnare nel concreto della vita reale, per riscoprire il messaggio
biblico nelle tante vicende e situazioni che Dio ci fa incontrare lungo il nostro cammino.
Introduzioni generali ad Antico e Nuovo Testamento Un linguaggio semplice e immediato,
grazie al quale il lettore può avere una visione d’insieme della storia, della cronologia, della
letteratura, della formazione e della teologia delle Scritture. Presentazioni di ogni singolo Libro:
di ogni Libro vengono elencate le caratteristiche letterarie, i temi e gli elementi che hanno
portato alla sua formazione, con chiavi di lettura storica e teologica. Indici e piani tematici Indici
che riportano i principali episodi biblici dell’Antico e del Nuovo Testamento, oltre alle parabole
del Vangelo. Proposte di lettura che seguono filoni "a tema". I piani tematici possono fare da
spunto anche per una lettura condivisa, in gruppi di preghiera e in comunità. Navigazione
ipertestuale Il sommario iniziale permette di accedere, con un semplice clic, alle varie sezioni
delle introduzioni e ai singoli Libri e capitoli. Anche dagli indici tematici e dai piani di lettura è
possibile accedere ai singoli capitoli, sempre con un clic. Risorse multimediali Box di
approfondimento e link a risorse online: all'interno sia delle introduzioni che nel testo, sono
presenti box in cui i vari argomenti vengono arricchiti da informazioni aggiuntive, citazioni
letterarie e rimandi a risorse esterne online. I box cinema, oltre a rimandare alla clip del film,
propongono un approfondimento sulla trama, e spunti di riflessione sulla tematica della
pellicola. Cliccando sui simbolini "link", “cinema”, “arte” o “musica”, presenti nel testo e negli
approfondimenti, si accede direttamente al sito Internet o alla risorsa online. Consigliabile una
connessione Wi-Fi
Esiste davvero Satana oppure le possessioni sono soltanto malattie psichiche o fenomeni
“culturali”? Non credere al demonio significa non credere al Vangelo, perché è Cristo ad aver
dato agli Apostoli il potere sui demoni e Lui stesso ha compiuto esorcismi. Questo libro si
propone di rispondere a quanti hanno ancora dei dubbi sulla base dei colloqui dell’Autore con
il celebre esorcista Padre Gabriele Amorth in sei anni di vita nella stessa comunità religiosa. Il
racconto di fatti (alcuni dei quali davvero strabilianti) che inconfutabilmente depongono a
favore della veridicità e della serietà dell’opera di Satana dimostra l’assoluta necessità di
disporre di esorcisti in ogni diocesi del mondo.
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
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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 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.
Questo libretto di preghiere scritto proprio da San Giovanni Paolo II, sono preghiere davvero
belle e importanti perché esprimono la grandezza dell’anima di questo Papa Santo. Recitando
queste preghiere si ha l’impressione di essere in contatto con Papa Giovanni Paolo II e con
Dio. In questo libretto ci sono preghiere stupende dedicate alla Santissima Vergine Maria
scritte con l’amore di un figlio innamorato della propria Madre. Un libretto da pregare ogni
giorno con fede e amore, proprio come faceva San Giovanni Paolo II.
Schede per gli incontri di preparazione al MatrimonioQuesta pubblicazione (formata da due
testi: la Guida e le Schede) nasce dalla collaborazione di coppie di sposi, operatori di pastorale
familiare, preti, laici, vergini consacrate della diocesi di...
Cosa ha generato il connubio tra un criminologo consulente nei più eclatanti fatti di sangue
della nostra storia recente ed un autore noir conosciuto per il suo nevrotico maresciallo
Corradi? Una trama coinvolgente e ben strutturata dominata da un omicida seriale descritto
con competenza fin nel suo profondo: un architetto curioso ed annoiato, insofferente nei
confronti di tutti, si aggira, braccato da investigatori in affanno, in una Genova distaccata come
lui. Cerca o si imbatte in casi umani spesso pietosi, che vuole capire analizzandoli fino
all'estremo, con agghiacciante assenza di emotività, lasciandosi dietro sofferenza, morte e
disperazione. Un romanzo pieno di suspance che, sferrando pugni nello stomaco dolorosi ma
motivo di riflessione sulla violenza e le sue origini, fornisce una chiave di lettura ai crimini letti
in cronaca.
Questo libro contiene potenti preghiere e invocazioni contro gli spiriti del male. Le preghiere
possono essere recitate da qualsiasi persona. Nel libro troverete anche l'Esorcismo Maggiore.
Quest'ultimo può essere fatto solo da un Vescovo o Sacerdote Esorcista.
Liberaci dal male. Preghiere di liberazione e guarigione«Liberaci dal male». Preghiere di
liberazione. Testi inediti«Liberaci dal male». Preghiere di liberazionePreghiere di Liberazione e
GuarigioneLe vie della Cristianità
Questo libro è la narrazione appassionata di un’esperienza ministeriale. Don Marcello Lanza,
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esorcista, vive il suo sacerdozio in un ambito pastorale non facile per l’intreccio teologico e
psicologico che si riscontra nell’accompagnare coloro che manifestano fenomeni di
possessione demoniaca. La realtà degli esorcismi, infatti, non può essere affrontata solo
nell’ambito della ritualità e gestualità liturgica, ma richiede uno studio teologico competente e
d’intesa con le scienze umane.
Perché pregare? Quali effetti ha su di noi la preghiera? Perché dovremmo fare un cammino di
ricerca spirituale? A queste e altre domande si cercherà di dare risposta con un itinerario
dedicato all’orazione e a preghiere inedite mai apparse sui libri. Un lavoro appassionato e una
ricerca meticolosa ha impegnato Beppe Amico– scrittore e saggista cattolico – per la
realizzazione di questo volume dedicato alla preghiera. In questo nuovo libro di orazioni, il
curatore accompagna ad alcune delle preghiere più celebri della tradizione cattolica,
moltissime altre scritte dall’autore stesso. In questo nuovo lavoro dedicato all’orazione
troverete preghiere per le più svariate esigenze, anche alcune dedicate alla guarigione e alla
liberazione spirituale che sono spesso recitate anche dai Gruppi del Rinnovamento dello
Spirito e dai Carismatici. Ampio spazio viene dedicato anche alle preghiere per la famiglia, per
i figli, i genitori, per il lavoro e per difendersi e proteggersi dalle insidie del male. Una sezione
di questo libro è inoltre dedicata anche alle orazioni per il suffragio dei defunti che tanto
anelano ad entrare in Paradiso, aiutati in questo anche dalle preghiere che noi faremo per loro.
All’interno troverete anche una preghiera speciale contro il Covid-19 e per chiedere a Dio una
speciale difesa contro tutte le pandemie che in futuro potrebbero minacciare il mondo. "Una
giornata senza la preghiera - dice la Madonna a Medjugorje - non è la stessa cosa rispetto ad
una in cui l'anima si raccoglie devotamente con Dio per esprimergli il suo grazie per i tanti
benefici ricevuti e per impetrare le grazie tanto necessarie per il suo cammino verso il Cielo".

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
L’uomo è «respiro in prestito», così, almeno, lo definisce il Libro della Sapienza (Sap
15,16): la vita è un dono che ha la forma del prestito. Siamo vulnerabili, siamo feriti, ma
non siamo abbandonati né isolati. Non ci salviamo da soli ma sappiamo su chi
possiamo contare! Ecco perché la preghiera ha il sapore e la leggerezza del respiro.
Qualcosa che avvicina al respiro stesso di Dio che fa dell’uomo un essere vivente.
Oltre il suo limite naturale, oltre, persino, la solitudine e la morte stessa.Le preghiere,
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qui raccolte, hanno accompagnato giorno dopo giorno i sentimenti e i pensieri, le parole
e i passi di chi ha attraversato il momento oscuro del lockdown, causato dalla
pandemia del Covid-19, nella primavera 2020.
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.
Il Padre nostro è la preghiera che Cristo ha insegnato ai suo discepoli per rivolgersi a
Dio Padre, l’Ave Maria è parte dominante nella preghiera del Rosario, il Gloria al Padre
segna la conclusione di tutti i Salmi dell’Ufficio Divino. Queste sono le tre preghiere
fondamentali che offrono sempre nuovi spunti di studio, di approfondimento e di
riflessione spirituale, e generano in chi le recita la fede e la pietà.
Come ci si difende dal demonio? Quali sono i segni della presenza diabolica? Esistono
veramente le fatture, i malefici, il malocchio? Il volume è frutto di un'esperienza diretta e
ricco di esempi; risponde a queste e ad altre domande attraverso un'ordinata
esposizione della materia. La pratica dell'esorcismo, in auge fino a tre secoli fa, sta
attraversando presso i cattolici un periodo di crisi che coinvolge teoria e pratica, gli
studi di teologia e la pastorale diocesana. È lasciato così campo libero agli imbroglioni,
ai maghi, ai cartomanti. Don Amorth va controcorrente, ma in linea con l'insegnamento
della Bibbia, del Magistero, della Tradizione.
La preghiera è, da sempre, il modo per tornare con tutto il cuore a Chi ci ama e ci ha donato la
vita. Il mondo, le distrazioni, le difficoltà quotidiane cercano di allontanarci dalla confidenza con
Dio e Maria nostra Madre. Tornando a pregare, invece, riusciamo più facilmente a essere
fedeli e ad affrontare il cammino di ogni giorno. Con la vita di fede e la preghiera, succede quel
miracolo bellissimo per cui le persone che si amano, uomo e donna, amici, familiari, diventano
nell'amore un cuor solo e un'anima sola. Ecco allora a voi un libretto sostanzioso quanto basta
per offrirvi il tesoro della preghiera. Si parte con una buona guida alla Confessione, per aprire
la strada a una preghiera fruttuosa. Poi vengono le preghiere del mattino e della sera, per i
pasti e i viaggi, la Santa Messa presentata nel suo antico splendore, Comunione spirituale e
adorazione eucaristica, il modo autentico di recitare il Santo Rosario (in italiano e latino), le
devozioni della Divina Misericordia, meditazione, Sacra Scrittura… e poi ancora tutte le
preghiere più tradizionali e amate dai cattolici.
Questa devozione consiste nel celebrare i 15 giovedì che precedono la festa di Santa Rita che
ricorre il 22 maggio, con particolari pratiche di pietà, quali soprattutto la meditazione di un tratto
della sua vita o di qualche sua virtù e l’accostarsi ai santi sacramenti della Confessione e della
Comunione. Completa la devozione, una ricca selezione di preghiere, il Santo Rosario e la
Novena a Santa Rita.
Questo libretto di preghiere cristiane è diverso dagli altri, perché raccoglie preghiere moderne
con un linguaggio vicino alle tue esigenze spirituali odierne. Quelle qui presentate sono
preghiere cristiane originali, non le troverai scritte in nessun altro libricino di preghiere perché
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scritte con il cuore, anzi, dettate dal cuore dell'autore. Perché è con il cuore che si prega, prima
che con le parole. L'autore di queste preghiere del cuore si è reso conto che le preghiere
tradizionali, per quanto facciano parte della vita spirituale di ogni cristiano cattolico, non gli
erano più sufficienti per esprimere quanto aveva da dire al Signore Gesù. Preghiera Moderna
non intende sostituire le preghiere della tradizione cristiana, ma aggiungere alla pratica
quotidiana preghiere che possano essere pregate con un linguaggio che mette in contatto
intimo l'anima con il Signore. Una preghiera diretta al cuore di Gesù, ecco. Quali preghiere
troverai nel libro: Preghiere per Ottenere, Trovare il Lavoro; Preghiera del Santo Rosario per
chi cerca lavoro; Preghiere per chi desidera il Fidanzamento (trovare il fidanzato, trovare la
fidanzata); Preghiera a san Giuseppe lavoratore, per trovare lavoro; Preghiera per chi desidera
avere figli e figlie; Preghiera di chi si sente abbandonato da Dio. La nuova versione del Padre
Nostro. Buona preghiera del cuore, moderna.
Seguito di Nuova Terra "Oltre l’inferno e il dolore rimangono solo l’amore e la
speranza."Shayl'n Til Lech, principessa dei Lupi Grigi e sovrana delle Tigri Bianche, vive a
Santa Idnak, dove cerca di ricostruire la pace di due popoli e di dedicarsi alla sua famiglia. Non
è facile, però, riappacificare il cuore quando il padre del bambino che ha messo al mondo le
manca più dell'aria. Nonostante l'attenzione che non smette di avere verso una Nuova Terra in
ripresa ma sempre sull'orlo di conflitti di interesse, la sua è una lotta quotidiana contro i
fantasmi del passato, una lenta rinascita che subisce un brusco arresto quando riappare il tapi
di Ahilan Dahaljer Aadre.
Attraverso scritti del Nuovo Testamento questa guida spera di chiarire i significati degli
avvenimenti che si svolsero in Terra Santa al tempo di Gesu e dei suoi apostoli. Questa guida
spiega brevemente dettagli storici , geografici e archeologici di ogni luogo del Nuovo
Testamento che il pellegrino visita. Ma il valore speciale della guida e la sua spiegazione del
significato che ognuno di questi siti aveva per gli scrittori biblici; essa si concentra sugli
insegnamenti religiosi degli scrittori biblici che sono associati con ognuno di questi luoghi sacri.
John J. Kilgallen nato a Chicago ha scritto numerosi articoli e libri scientifici durante
l'insegnamento alla Loyola University di Chicago e al Pontificio Istituto Biblico di Roma.
Questo è un libretto che serve un po’ a tutti coloro che ogni giorno pregano il Signore sin dal
primo mattino. In questo libretto ho raccolto tutte le preghiere che un buon cristiano recita
quotidianamente per se stesso, per i propri fratelli e sorelle, per i nemici e per la Santa Madre
Chiesa. Usatelo tutti i giorni per essere davvero uomini e donne vicini al Signore. La preghiera
ci porta davanti a Dio, ci unisce a Dio e ci fa diventare figli di Dio, ma tutto avviene con la
preghiera e la perseveranza. Quindi, usatelo con cura e quotidianamente per essere dei buoni
e veri cristiani.
“Se i maestri dell’Antico e del Nuovo Testamento e Gesù stesso parlano degli angeli si
dovrebbe ritenere che gli angeli esistano”. Emma Vitiani offre un excursus serio
sull’Angelologia classica, dai Vangeli alla visione angelica per l’Islam, dagli angeli nell’Arte e
all’antica concezione cosmologica della musica delle sfere. L’autrice affronta il tema
dell’Angelologia New Age e i mezzi per comunicare con gli angeli e gli spiriti guida, inserendo
anche il punto di vista dei detrattori della Nuova Era. Emma Vitiani rivela la sua visione
angelica e spirituale e dona al lettore le sue preghiere per i protettori celesti, toccando con
delicatezza il tema “dei nostri figli che sono come angeli in Cielo”. Come di abitudine, l’autrice
propone consigli pratici al lettore perché “ognuno possa essere un angelo per qualcuno”
rivalutando i valori per lei fondamentali: la cura della propria salute, la calma, il perdono, la
gentilezza e la gratitudine. “Possano gli angeli illuminare il vostro cammino e farvi sentire
assistiti e compresi. Gli angeli vi proteggeranno anche se non credete loro”.
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