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PREGHIERE E MEDITAZIONI PER TUTTO L’ANNO Con Orazioni E Strumenti Di Catechesi A Cura Dell’autore : Note E Commenti Di Beppe Amico Volume Quarto: Aprile (Collana Classici Della Spiritualità)
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 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 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 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.
Quinto volume delle meditazioni del Canonico piemontese Agostino Berteu dedicato al mese di maggio. L'autore mette in primo piano la devozione alla Vergine Maria e l’importanza di quanto la potente Madre di Dio sia importante nel piano di salvezza dell’umanità. Vengono poste in rilievo alcune utili istruzioni per il nostro cammino spirituale; si fa riferimento inoltre ad alcune pratiche importanti di questo mese
come la meditazione e il conoscimento di noi stessi, utili strumenti per esercitare un buon discernimento e agire rettamente seguendo la volontà di Dio con il patrocinio di Maria Vergine e Madre. Nel corso delle sue meditazioni, il canonico Berteu ci indica anche la perfezione del cammino di santità della Madonna e ci fornisce tanti utili consigli per non cadere nelle illusioni e negli 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. 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. L’autore di
questi scritti ci invita a meditare su alcuni importanti temi della fede cattolica ed in particolare sulla vita virtuosa di Maria, la quale, fin dalla sua giovinezza, ha pronunciato il suo “fiat voluntas tua” al Signore. Nella sezione finale di questo libro, in aggiunta agli scritti dell'autore, troverete anche una serie di orazioni alla Vergine Maria per coltivare una sincera devozione alla Madre di Dio e Madre
nostra. Nella parte finale del libro dedicheremo alcune pagine anche ad alcuni stralci tratti dalla vita di Maria Vergine della mistica Anna Caterina Emmerick.
PREGHIERE E MEDITAZIONI PER TUTTO L’ANNO - Con orazioni e Strumenti di Catechesi a cura dell’autore
Anno di Gesù Cristo cioè meditazioni per tutto l'anno accomodate agli evangelj, ed ai misterj solennizzati dalla Santa Chiesa ... Divise in quattro parti. Parte prima [-quarta] ..
MAGGIO - Con le preghiere e le devozioni alla Vergine Maria e alcuni brani tratti dalla vita della Madonna secondo le rivelazioni di Anna Caterina Emmerick
Anno di Maria cioè Meditazioni per tutto l'anno sulle geste, virtù e prerogative della Santissima Vegine Madre di Dio ... colle quali si eccitano i fedeli ad imitarla servirla ed amarla ... divise in quattro parti, ed in due punti per ciascun giorno; a tutti proposte da quel religioso domenicano dell'osservanza di Venezia, che compose l'Anno di Gesu' Cristo
L'anno apostolico, o sia meditazioni per tutt'i giorni dell'anno sopra gli Atti, e le Lettere degli Apostoli e sopra l'Apocalisse di S. Giovanni[abbate Duquesne]. Traduzione dal francese. Tomo primo -duodecimo]
Note e commenti di Beppe Amico - NOVEMBRE - Con Le Preghiere ai defunti e alle anime del Purgatorio
Questo è il quarto 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 rivive ancora il tempo pasquale con alcune utili istruzioni per il nostro cammino spirituale; si fa riferimento inoltre ad alcune pratiche della Chiesa
cattolica come la meditazione e il conoscimento di noi stessi, utili strumenti per esercitare un buon discernimento e agire rettamente seguendo la volontà di Dio. Nel corso delle sue meditazioni, il canonico Berteu ci indica anche la perfezione del cammino di santità di San Giuseppe e ci fornisce tanti utili consigli per non cadere nelle illusioni e negli inganni del nostro comune nemico: il diavolo. Ci insegna la via maestra da seguire per raggiungere il Cielo e come si fa a raggiungerlo esercitando una vita di pietà, ben orientata
per amore di Dio e dei fratelli. Essendo questo quarto volume dedicato alle meditazioni del mese di aprile, nella sezione finale di questo libro, in aggiunta alle meditazioni del canonico Berteu, troverete anche una serie di orazioni dedicate alla divina Misericordia per coltivare una sincera devozione al padre di tutte le Misericordie. Nella parte finale del libro dedicheremo alcune pagine anche ad alcuni stralci del Diario di Santa Faustina Kowalska, unanimemente considerata l’apostola della Misericordia.
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 decimo di 12 libretti pubblicati mensilmente nella collana “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 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. Questo decimo volume pone in risalto molti temi importanti del nostro percorso di fede quali l’importanza delle virtù come la purezza del cuore e del corpo, la necessità di esercitarle verso noi stessi e soprattutto verso il prossimo, il gran danno che ne deriva dalla vanagloria e dalla ricerca dell’approvazione e della stima altrui. Molto interessanti ed utili anche alcune
riflessioni sull’importanza di fare una buona Confessione e una buona Comunione. L’autore pone in rilievo il pericolo di comunicarsi senza le dovute disposizioni e senza reale proponimento di cambiare in avvenire, il che sarebbe di gran danno per la nostra anima. Degne di nota anche le meditazioni sul vizio e sul peccato dominante che se non controllato può davvero essere di grande ostacolo alla nostra vita spirituale. Nelle trentuno meditazioni di questo mese c’è davvero molto materiale su cui riflettere. Invitiamo tutti i
lettori a soffermarsi qualche istante su ciascuna meditazione per poter ricavare un frutto maggiore per il proprio cammino di crescita. Essendo questo decimo volume dedicato alle meditazioni del mese di ottobre, nella sezione finale di questo libro il curatore propone ai lettori, una serie di orazioni dedicate alla Corona del Rosario della Vergine Maria e ai Missionari, utili per coltivare le devozioni alla Madonna e alle Sante Missioni, 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.
Anno di Maria cioe Meditazioni per tutto l'anno sulle geste, virtù e prerogative della Santissima Vergine Madre di Dio... colle quali si eccitano i Fedeli ad imitarla, servirla, ed amarla... divise in quattro parti, ed in due punti per ciascun giorno ; a tutti proposte da quel religioso domenicano dell'osservanza di Venezia, che compose l'Anno di Gesu Cristo
Taurinen. seu Neapolitana beatificationis, et canonizationis ... Mariæ Clotildis Adelaidis Xaveriæ Reginæ Sardiniæ. Summarium super dubio an constet de virtutibus, etc
Catalogo generale della libreria italiana dall'anno 1847 a tutto il 1899
Compendio del catechismo di perseveranza, ovvero Esposizione storica, dogmatica, morale e liturgica della religione dall'origine del mondo sino ai dì nostri di monsig. Gaume
Parlare con Dio IV
Istruzioni
Questo primo volume degli Annali di Meditazione e Neuroscienze include gli elaborati finali degli allievi della prima edizione del Master in Meditazione e Neuroscienze, svolto presso l’Università degli Studi di Udine nell’anno accademico 2017-2018. Gli articoli, alcuni presentati in forma breve e altri in forma estesa, trattano temi di storia delle religioni, di tecniche di meditazione, di medicina e psicologia. Sono il risultato dell’esperienza di un anno e mezzo di lezioni impartite dai maggiori esperti italiani nel campo della meditazione e delle neuroscienze, oltre che di studio personale e di
pratica della meditazione di consapevolezza.
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.
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.
Sandhya. Preghiere e mantra dell'Ashram di Sai Baba
Note e commenti di Beppe Amico - Volume quarto: aprile - Con le preghiere e le devozioni alla Divina Misericordia e alcuni brani tratti dal Diario di Suor Faustina Kowalska
PREGHIERE E MEDITAZIONI PER TUTTO L’ANNO - Con Orazioni e Strumenti di Catechesi a cura dell’autore
Meditazioni per ciascun giorno dell'anno raccolte dai quattro evangelisti ed accomodate per uso di ogni classe di persone. Tomo 1. (-2.)
Il Giorno del cristiano santificato colla preghiera e colla meditazione
Ges� disse ai suoi discepoli: �Pregate per non cadere in tenta�zione�. Sant'Alfonso M. De' Liguori diceva: �Chi prega si salva�.Questo libretto vuole essere di aiuto al cristiano, all'anima che vuole dedicare uno squarcio di tempo alla preghiera in qualunque momento, in qualunque condizione della sua vita, in qualunque luogo o stato in cui si trovi. Fra i tanti momenti che il cristiano con la sua anima pu� cogliere per raccogliersi in preghiera vi � senz'altro il potersi recare in chiesa o in
qualunque oratorio nel quale vi si trovi il tabernacolo con l'Eucarestia. Ancora pi� importante e fruttuoso, emozionante: quello che poche volte ci � possibile, � pregare alla presenza di Ges� Euca�ri�stico: quando, in tutto il suo splendore, si pone sull'altare alla nostra misera e povera adorazione. Pi� volte vorremmo dirgli delle cose, vorremmo esprimergli i nostri sentimenti, le nostre aspirazioni, i nostri propositi, chie�dergli aiuto, oppure perdono delle nostre miserie, delle nostre
debolezze umane, spesse volte non sappiamo come dirglielo oppure diciamo tante cose, parliamo troppo, oppure chiediamo molto... Ecco, questo libretto pu� esserci di aiuto, perch� per ogni cosa che noi vorremmo dirgli o chiedergli, oppure solo lodarlo, ringraziarlo, glorificarlo, in una o in un'altra meditazione o preghiera troviamo quello che noi vogliamo chiedergli, dirgli o pregare solamente perch� il suo dilet�tissimo Figlio ci dia la gioia del suo aiuto, del suo amore.
Il libro, nato in un contesto di preghiera, è destinato ad aiutare la preghiera. Sedici meditazioni alternano il metodo della lectio divina e quello della contemplazione ignaziana con lo scopo di introdurre a «pregare la Parola». Al centro dell'attenzione c’è la figura di Gesù e il mistero della sua persona così come viene presentato, nel suo stile inconfondibile, insieme essenziale, vivace e drammatico, dall’evangelista Marco. Gesù è colui che, per riprendere l’espressione di sant’Ignazio negli Esercizi
spirituali, in tutto ci ha amati («Gesù fissò lo sguardo su di lui e lo amò», Mc 10,21) e ci ha serviti («il Figlio dell’uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti», Mc 10,45). L’itinerario proposto, che attraversa quasi tutto il vangelo di Marco, si dipana dal Battesimo di Gesù verso la sua Pasqua di morte e resurrezione: contemplando il Signore che dà la vita per noi, ci sentiamo chiamati a stare con lui e a seguirlo per imparare anche noi a «in tutto
amare e servire». Servire e dare la vita, servire e amare: questa è stata la vita di Gesù ed è la vita che propone anche a noi, chiamati a essere suoi amici e a seguirlo. Imparare a «in tutto amare e servire», amando colui che ci ama e servendo colui che ci serve.
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
Meditazioni e Preghiere
MEDITAZIONI PER TUTTO L’ANNO - Preghiere e Strumenti di Catechesi a cura dell’autore
Meditazioni per tutto l'anno
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
Meditazione. La prima e l'ultima libertà
NUOVA EDIZIONE - SOLO IN FORMATO EBOOKParlare con Dio: non è un obiettivo riservato a gente speciale. Da tutti Dio aspetta amore. Dall'imprenditore al chirurgo, alla segretaria, al commerciante, all'impiegato, al sacerdote, alla professoressa, alla casalinga, allo studente: tutti chiamati a comportarsi da figli di Dio e a rivolgersi a Lui come a un Padre, ogni giorno, per confidargli i più intimi sentimenti e ricevere da Lui la risposta più appropriata. Francisco Fernández-Carvajal ha composto uno straordinario sussidio per la preghiera personale: una raccolta di
meditazioni, una al giorno per tutto l'anno, che partono dalle letture della Messa quotidiana e, sulla falsariga dell'Antico e del Nuovo Testamento, convocano la tradizione cristiana, dai Padri della Chiesa ai migliori autori di spiritualità, per presentare, nel volgere dei tempi liturgici e delle epoche dell'anno, tutti i temi di cui un cristiano ha motivo di trattare nell'intimità con suo Padre Dio.DettaglioVolume I: Avvento. Natale. Epifania. Quaresima. Settimana Santa. PasquaVolume II: Tempo ordinario (settimane dalla I alla XV)Volume III: Tempo ordinario (settimane dalla XVI
alla XXIX)Volume IV: Tempo ordinario (settimane dalla XXX alla XXXIV). Feste e Santi
Nella sua accezione comune, la parola miracolo è quasi universalmente riconosciuta come qualcosa che esula dallʼordinario e sconfina nello straordinario. Eʼ unʼopera 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
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 lʼuomo moderno. Lo faremo con il supporto di esperti, studiosi, teologi, religiosi, giornalisti ed anche con lʼaiuto 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 lʼatteggiamento 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 allʼaldilà, agli stati 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. Unʼopera antica ma che può essere un valido strumento per il nostro cammino di perfezione che vale la pena rispolverare anche in questi tempi moderni.
Enciclopedia dell 'ecclesiastico
MEDITAZIONI PER TUTTO LʼANNO - Preghiere e Strumenti di Catechesi dellʼautore
Volume 1 Anno 2020
Guarire con la meditazione cristiana. Un modo nuovo di pregare
PREGHIERE E MEDITAZIONI PER TUTTO LʼANNO - Preghiere e Strumenti di Catechesi a cura dellʼautore - Annotazioni e commenti di Beppe Amico
Note e commenti di Beppe Amico - Con Le Preghiere in preparazione per il Santo Natale
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 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.
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 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.
L'anima pia preghiere e meditazioni
Il libro della digitopressione per la cura dei problemi emotivi
Meditazioni e preghiere
Pregare con il vangelo di Marco
Studua Missionalia: Vol. 24
La preghiera, voce della nostra fede

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 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.
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.
Vol. IV
Parte quarta. Dalla domenica quartadecima dopo l'ottava della Trinità, e sestadecima dopo la Pentecoste fino al fine. La quale ordinariamente abbraccia li mesi di Settembre, Ottobre, e Novembre
AGOSTO Con le preghiere e le devozioni a Dio Padre
... Divise In Quattro Parti. Dalla Domenica quartadecima dopo l'ottava della medesima Trinità, e sestadecima dopo la Pentecoste sino al fine. La quale ordinariamente abbraccia li mesi di Settembre, Ottobre, e Novembre
Il passo di Dio. Meditazioni per l'Avvento
SETTEMBRE - Con le preghiere e le devozioni agli Angeli di Dio
Un libro affascinante che accompagnerà il lettore lungo tutto l'anno. In questo libro trovate le meditazioni di Madre Teresa di Calcutta per ogni giorno dell'anno. Consigliato per la preghiera e la meditazione personale e comunitaria. Fatevi accompagnare per tutto l'anno da Santa Teresa di Calcutta.
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 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.
Anno Di Gesu Cristo Cioe Meditazioni Per Tutto L'Anno
OTTOBRE - Con la Corona del Rosario alla Vergine Maria e le orazioni per le Sante Missioni e l’opera dei Missionari
Lettera di San Paolo ai Colossesi, e le due Lettere ai Tessalonicesi
Parte seconda. Dalla visita, fatta da Maria a S. Elisabetta, sino al ritorno di Maria in Nazzarette dopo il ritrovamento di Gesù nel tempio; e che abbraccia i mesi di Aprile, Maggio, e Giugno
Orazioni e meditazioni
GENNAIO - Con le preghiere e le devozioni al Sacro Nome di Gesù
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