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La Civiltà cattolica - 1874

Suggestioni di parole. Temi religiosi e sociali dalla A alla Z per la catechesi e l'insegnamento
della religione - Mario Chiarapini 2007

Un viaggio in compagnia dell'amico. Per i sentieri della preghiera - Vincenzo Boschetto 2008
Per pregare Dio - Nuova Edizione - Giannantonio Viola 2016-10-11
Alcuni credenti pensano che per pregare Dio non sia necessario, anzi persino sbagliato ripetere sempre le
stesse parole. Tuttavia, le parole della preghiera lasciataci da Gesù, ci fanno chiedere a Dio, il Padre di noi,
di darci “oggi”, per ogni nostro oggi, il pane per la vita, ma anche di rimetterci i debiti che accumuliamo
con Lui e con il nostro prossimo e, infine, di accettare il nostro impegno per una operosità attenta e
ininterrotta affinché sia santificato il suo nome, venga il suo Regno, sia fatta la sua volontà sulla Terra come
in Cielo. Così, “non avendo più null’altro da chiedere”, quelle invocazioni sono di fatto “inalterabili” e, data
la fragilità dei nostri impegni, di fatto “utilmente ripetibili di giorno in giorno, per ogni nostro giorno”. I
pensieri qui raccolti, sono ricerche di risposte verificabili con la nostra esperienza terrena sulla verità
d’essere di Dio e della nostra vita, su Gesù autore di quelle parole e sulle richieste legate al voler essere
Cristiani. Pertanto questo libro si rivelerà forse utile quando, o tra mille dubbi sensibili e meditati o con una
fede che ne ricerchi fondamenti indiscutibili per una speranza incrollabile, avvertiamo il bisogno di
rivolgerci a Dio con parole che esprimano i sentimenti della nostra ansia di vivere. Il tutto libero da una
ricerca di imprimatur per un linguaggio che non vuole essere né teologico né fintamente culturale, perché
"il nostro parlare deve essere sì per sì e no per no, poiché (Mt.5/37) tutto il resto è del demonio".
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 - Padre Augusto Saudreau O.p. 2016-02-02
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 – 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.
Pregare per vivere - René Voillaume 2012
Salvifica bellezza - Massimo Bolognino 2010-01-01
La Filocalia, letteralmente “amore della bellezza”, è il breviario ascetico e mistico della Chiesa d’Oriente e
racchiude un patrimonio spirituale di grande valore per tutta l’umanità. Guidati dagli scritti dei Padri in
essa contenuti e da voci di...
Parrocchia è bello. Esperienze (si fa per dire) pastorali (e dintorni) - Lucio M. Zappatore 1998

Padre Pio così pregava e insegnava a pregare - Alessandro da Ripabottoni 1999
Pregare in briciole. Un metodo semplice per vivere la preghiera - Robert Cheaib 2021
Pregare l’anno liturgico - Piero Buschini s.j. 2010-01-01
Il libro contiene tutte le preghiere dei fedeli di cui può aver bisogno una comunità che celebra la liturgia
festiva. Presenta le intenzioni di preghiera per le domeniche dell’Anno liturgico, divise nei tre anni A, B, C;
per le grandi feste annuali...
Spendersi è il loro guadagno - Sergio Andreoli 2015-04-23
In questo volume sono state raccolte le interviste ad un gruppo di preti folignati. Ti saranno utili, per
comprendere meglio la loro passione per Gesù Cristo e per il popolo di Dio.
X vivere con Te! Pregare con i salmi, con i santi e con la vita - Arcidiocesi di Milano. Servizio per la
catechesi 2019
Tra Gesù e la gente. Il prete, uomo per questo tempo - Severino Pagani 2005
La buona settimana foglio periodico religioso popolare - 1882
Del Gran Mezzo della preghiera per conseguire la salute eterna, e tutte le grazie, che desideriamo da Dio saint Alphonse de Liguori 1832
Viaggio verso la libertà dell'essere - Luisita Gasparini 2017-06-05
Quante persone stanno soffrendo per un torto subito? Quante si sentono sole o soffrono per una storia
d'amore finita da tempo? Quante persone sono prigioniere delle loro abitudini e convinzioni limitanti? I
ritmi di vita che ci siamo creati, l'attaccamento a esperienze passate, le abitudini che vorremmo cambiare e
la frustrazione derivante dal fatto che posticipiamo "l'azione" al giorno successivo, continuando così a
procrastinare, possono travolgere emotivamente la nostra mente e interferire sulla serenità personale. Un
bel giorno ci svegliamo dal torpore del condizionamento emotivo e cominciamo a farci delle domande del
tipo: "Che cosa sto facendo della mia vita?" "Come posso sfuggire alla prigione mentale che mi sono
costruito?" Questo libro offre al lettore gli strumenti per vivere al meglio la propria vita, imparando con
semplici tecniche a dirigere il proprio cervello, a sviluppare nuove convinzioni potenzianti attingendo alle
proprie risorse interiori. Un vero e proprio manuale che insegna a riappropriarsi della libertà di scegliere, a
prendere decisioni consapevoli e a coltivare i propri talenti per vivere ogni giorno con passione e creatività.
I mille volti della preghiera. Come, quando, perché pregare - Michel Rondet 2004
Pregare per vivere. Riflessioni sulla preghiera - Anna Maria Cànopi 2019
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Per pregare Dio, Padre d'ogni uomo, con le parole di Gesù- Fascicolo Quarto - Giannantonio Viola
2014-02-27
La brevissima raccolta di indicazioni di “Come e per che cosa pregare”, esaminando insegnamenti e
momenti di vita di Gesù, cerca di capire se ci sono modi, atteggiamenti e luoghi, più convenienti per
pregare e, più utilmente, se ci sono cose che non possiamo chiedere a Dio ma anche se ci sono cose che
conviene che gli chiediamo perché veramente utili e convenienti a noi e a chi amiamo.
La preghiera in famiglia ossia la famiglia santificata - 1894
Uno spazio per l’anima - Vito Morelli 2010-01-01
Prefazione di Paolo CurtazIn questo nostro mondo frenetico e liquido, in cui molte persone consumano tutto
il proprio tempo e le proprie energie per sopravvivere, fra lavoro e quotidianità, conservare la fede e la
speranza è diventato un compito molto...
Imparare a pregare per imparare a vivere - Arnaldo Pigna 2017
PREGHIERE PER GLI AMMALATI - Pregare per la “Guarigione” fisica e spirituale - Beppe Amico
2018-02-23
Manuale di orazioni dedicate agli ammalati e ai gruppi di preghiera che si incontrano periodicamente per
pregare sui fratelli infermi colpiti da qualche malattia psichica e fisica. L'opera presenta un'ampia
introduzione sulle varie metodologie di preghiera e sulle motivazioni che spingono l'uomo a pregare. Nella
seconda parte vengono proposte alcune tra le più conosciute orazioni di guarigione e liberazione della
tradizione cattolica e un capitolo è dedicato all'unzione per gli infermi in cui si riportano alcune parti
essenziali del Catechismo della Chiesa cattolica. All'interno dell'opera l'autore propone anche dieci potenti
orazioni inedite per chiedere la guarigione degli ammalati a Dio, alla Vergine Maria e per mezzo
dell'intercessione dei santi. L'opera contiene anche un Bonus omaggio. Si tratta di un libro in versione
ebook sulla Passione e morte di Gesù secondo le rivelazioni di Suor Josefa Menendez che i lettori potranno
scaricare da un link contenuto all'interno del libro.
Del gran mezzo della preghiera per conseguire la salute eterna, e tutte le grazie, che desideriamo
da Dio. Opera teologico-ascetica del rev. padre d. Alfonso de' Liguori ... divisa in due parti. Nella
1. parte trattasi della necessità, valore, e condizioni della preghiera. Nella 2. parte dimostrasi,
che la grazia di pregare è data a tutti; ed ivi si tratterà del modo ordinario col quale opera la
grazia - Alfonso Maria : de' santo Liguori (santo) 1759

100 preghiere per chi non sa pregare - Lorenza Dardanello Tosi 2004
Pregare pace - James F. Twyman 2017-03-31
Quello di pregare è uno degli atti più potenti ed efficaci che si possano compiere nell'universo. Tutto ciò su
cui focaliziamo la nostra mente si rafforza. Quando preghiamo per la pace, ci focaliziamo sulla mancanza di
pace ed è su tale mancanza che, anche se involontariamente, concentriamo la nostra attenzione. I tre autori
di questo libro discutono dei Sette Sentieri che portano alla Pace, offrendo ai lettori gli strumenti non solo
per cambiare le loro menti, ma anche per trasformare le loro vite e diffondere la pace e l'amore nel mondo.
Tienimi la mano - Lore Dardanello Tosi 2010-01-01
La malattia può essere un modo per entrare in noi stessi e fare verità? E se, di fronte a un ammalato, invece
di provare disagio e imbarazzo, provassimo a metterci in ascolto? È la sfida di questa raccolta di pensieri
sul perché del dolore, sul...
Morale cristiana ridotta a significare tutto cio, che brevemente insegnò Gesucristo nella orazione
domenicale, tratta in italiano, e corretta, accresciuta, e illustrata con molte note, e lunghissime
allegazioni de' santi padri da fr. Felice Maria da Napoli, cappuccino, dal medesimo divisa in otto
tomi. Tomo primo [-nono] - Felice Maria : di Napoli francescano (francescano) 1747

Prima Comunione. Un cammino di amicizia con Gesù da vivere e pregare per tutta la vita - 2017
Il Drago, Il Sole E La Pantera - Gaia Vigna 2007-05-01
Questo e un libro forte, intenso, profondo; e un testo impegnativo, ma non tanto per lo stile di scrittura, che
ho cercato di rendere sempre il piA' fluido e scorrevole possibile, quanto piuttosto per i suoi contenuti: ho
voluto infatti rivisitare il percorso di ricerca interiore che ho portato avanti per lungo tempo, per arrivare a
spiegare, esponendomi in prima persona e senza riserve, chi sono oggi e perche, anche se questo ha
talvolta comportato il dover mettere in discussione anche quello che solitamente si tende a dare per
scontato, e affrontare determinati aspetti dell'esistenza con cui non e propriamente indolore trovarsi a fare
i conti
Pregare per vivere. Introduzione a Thomas Merton - Henri J. M. Nouwen 2004

Del Gran mezzo della preghiera - Sant'Alfonso Maria de Liguori 2016-05-10
Alfonso Maria de' Liguori (anche noto con la variante dei Liguori; Napoli, 27 settembre 1696 – Nocera de'
Pagani, 1o agosto 1787) è stato un vescovo cattolico e compositore italiano. Fondatore della congregazione
del Santissimo Redentore, è autore di opere letterarie, teologiche e di celebri melodie natalizie, tra cui la
famosissima Tu scendi dalle stelle. Fu proclamato santo da papa Gregorio XVI nel 1839 e dottore della
Chiesa (doctor zelantissimus) nel 1871 da papa Pio IX.
Del gran mezzo della preghiera per conseguire la salute eterna, e tutte le grazie, che desideriamo
da Dio. Opera teologico-ascetica del beato Alfonso De' Liguori ... utilissima per ogni genere di

Pregare con gli angeli buoni. Meditazioni e preghiere - Marcello Stanzione 2007
La verità è un incontro - Jorge Mario Bergoglio 2014-04-23
La giornata del Papa comincia prima delle cinque del mattino e le Letture della Messa del giorno la
nutrono: è questo tempo di preghiera che il Santo Padre desidera condividere quotidianamente con i fedeli.
Non attraverso una solenne celebrazione in San Pietro, ma con una Messa di fronte a poche persone nella
cappella della Residenza di Santa Marta. Le omelie di Papa Francesco, diventate uno degli aspetti più
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caratteristici del suo pontificato, nascono qui, spontaneamente, e sono il cuore pulsante della sua pastorale,
messaggi densissimi che fanno appello al cuore del Vangelo. Non bisogna però leggerle solo come un
panorama di dolcezza: contengono parole forti, spesso accuse e anche precise "messe in guardia".
Soprattutto, ci guidano nelle lotte di ogni giorno: contro il "principe di questo mondo", nello scontro
dell'anima con Dio e nel difficile rapporto con il potere. Il loro valore simbolico è tanto maggiore quanto più
ci dicono il senso dell'annuncio evangelico in una forma peculiare, inedita: attraverso immagini pregnanti e
un linguaggio semplice, immediato, che vanta una chiarezza e una freschezza maturate in una vita a
costante contatto con la gente. Papa Francesco parla di tenerezza, di fede e di ideologia, di spirito e di
organizzazione, e di molto altro. Per un anno ha aperto la mappa della sua vita spirituale e del suo impegno
sacerdotale in uno sforzo che trascende la semplice "comunicazione di una verità": queste pagine sono
molto di più. Sono la felicità di parlare per il bene, che consiste nell'avvicinarsi delle persone le une alle
altre. Ed è così che Dio dispiega il suo potere mediante la parola umana.
Giovani svegliatevi - Marino dr. Ducci 2011-11-14
Viviamo in un periodo storico dove il Cristianesimo è in declino per vari motivi, storici, culturali, ideologici,
varietà di religioni conviventi, mancanza di una educazione cattolica chiara e approfondita, ecc. Mi fanno
pena soprattutto i giovani, che sono il futuro della società, privati di una conoscenza profonda della verità
del Cristianesimo, la super civiltà del presente, del futuro e dell’eternità, perché fondata su Cristo, il Figlio
di Dio Incarnato che è venuto a informarci su questa vita e su quella futura e darci i mezzi per arrivarci. Per
questo i temi principali di questo libretto sono: a. Cristo, il Dio Incarnato b. Dove si trova Cristo ora, qui,
per me c. Qual è il suo progetto per me nel tempo e nell’eternità d. Che devo fare per raggiungere questo
fine Il tutto è presentato in forma semplice e sintetica, mettendo in risalto gli elementi fondamentali,
affinché possano essere facilmente appresi e praticati. “Giovani Svegliatevi!” è appunto il grido di risveglia
perché i giovani si domandino: 1. Che faccio qui su questa terra? 2. C’è un destino dopo morte? 3. Se c’è
qual è e cosa devo fare per raggiungere questo destino eterno?
"Pregate ininterrottamente!" - Gebhard Fürst 2010
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leggere tutto di seguito o l'esposizione di una teoria da applicare, ma ogni passo è un'introduzione a una
esperienza guidata di preghiera da vivere. Le indicazioni sono sobrie e i video a cui si può accedere
desiderano favorire uno stile e un metodo che nell'esperienza è risultato utile nel proporre la lettura e la
preghiera con un brano della Parola di Dio.Il percorso dopo una attenta introduzione al metodo riguarda
l'esperienza concreta del volto di Dio che segna la preghiera di ciascuno: il testo vuole propone uno
sviluppo esperienziale su questa questione: quale volto di Dio emerge mentre si prega? Come discernere
questa esperienza e con quali criteri?I vari passaggi offrono elementi per poter riconoscere derive frequenti
dell'esperienza di Dio segnate per lo più da distorsioni psicologiche e culturali, e illustrano attenzioni
bibliche per poter riconoscere e custodire il volto evangelico di Dio che Cristo ci ha rivelato.

persone divisa in due parti .. - Alfonso Maria : de' santo Liguori (santo) 1828
Kyrie Alleluia Amen - Mario Delpini 2022
Signore, insegnaci a pregare - Ivano Tagliabue 2022-06-03
"Signore, insegnaci a pregare" è un testo pensato per introdurre e accompagnare la preghiera personale
con la Parola di Dio attraverso la proposta e l'accompagnamento passo dopo passo di un metodo.Il testo si
presenta come un cammino "da fare" e in questo è ricco di indicazioni e attenzioni.Non è un libro da
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