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Pregate Pregate Pregate Raccolta Di Preghiere
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
In questo nuovo libro su Medjugorje, troverete una brevissima sintesi iniziale delle prime tre apparizioni della Madonna in Bosnia Erzegovina
e la descrizione di come tutto ebbe inizio. Un capitolo è dedicato al significato del termine “ultimi tempi” con il commento di alcuni studiosi
del fenomeno Medjugorje come i compianti Padre Gabriele Amorth e il Cardinal Ersilio Tonini, un intervento del dott. Marco Paganelli che ha
pubblicato un libro molto interessante sulle apparizioni della Regina della Pace nell’aprile 2017 e che abbiamo intervistato in merito ad alcuni
temi relativi a questa particolare manifestazione mariana. Nella sezione delle testimonianze e dei pareri degli studiosi, potrete leggere una
seconda intervista realizzata dall’autore, in cui lo scrittore Diego Manetti, docente di filosofia e storia ed anche valente studioso delle
apparizioni di Medjugorje, risponde alle sue domande in merito ai veggenti, i dieci segreti, la fine dei tempi, le insidie del male, la spiritualità
medjugorjana e le sfide sociali e umane che l’umanità dovrà sostenere nei prossimi anni. Tra le altre testimonianze vorrei segnalare anche
un importante intervento del noto vaticanista de “La Stampa” Andrea Tornielli che ha accettato di rispondere ad alcune domande su
Medjugorje e “dintorni”. Il giornalista ci mette in guardia dal pericolo di un’interpretazione eccessivamente apocalittica delle apparizioni e ci
informa sull’evoluzione del fenomeno delle apparizioni nella ex Jugoslavia anche dal punto di vista della Gerarchia ecclesiastica”. La
seconda parte di questo libro è una sorta di “Guida spirituale” contenente alcuni consigli su come utilizzare il tempo di attesa che ci separa
dallo svelamento dei dieci segreti che la Vergine ha lasciato ai sei veggenti di Medjugorje e che dovrebbero essere di prossimo svelamento.
Nell’ultima parte, riportiamo i messaggi della Regina della Pace dei primi sei anni, dal 1981 al 1986, con un breve commento dell’autore
attinente ai diversi temi che la Vergine affronta nelle sue mariofanie. La parte conclusiva di quest’opera contiene una sezione dedicata alle
preghiere e ad alcuni importanti sussidi ed orazioni che potranno accompagnare i lettori nel loro cammino di conversione, considerato tanto
importante dalla Madonna al punto da continuare ad apparire all’umanità da più di trent’anni.
"Pregate, pregate, pregate".«Pregate, pregate, pregate»«Pregate, pregate, pregate». Ediz. ampliataIl vaticinatore nuova raccolta di profezie e
predizioni in continuazione a quella intitolata I futuri destini degli stati e delle nazioniRaccolta di orazioni e pie opereper le quali sono state
concedute dai sommi Pontefici de s. indulgenzeRaccolta di orazioni e pie opere alle quali sono annesse le S. indulgenzeRaccolta di orazioni
e pie opere per le quali sono state concedute dai Sommi Pontefici le ss. indulgenzeRaccolta di orazioni e pie opere per le quali sono state
concedute dai Sommi Pontefici le s. indulgenzeRaccolta di orazioni a pie opere per le quali sono state concedute dai Sommi Pontifici la S.
IndulgenzeRaccolta di orazioni e pie opere per le quali sono state concesse dai Sommi Pontefici le ss. indulgenze pubblicata per ordine della
Santità di N.S. Pio papa 9Raccolta di orazioni, e pie opere per le quali sono state concedute dai Sommi Pontefici le s. indulgenze. Quinta
edizione, accresciuta dall'autoreRaccolta di coronelle, preghiere ed altre divote orazioni che si praticano nella ven. Chiesa del Gesu Vecchio
sotto la direzione del rev.o rettore d. Placido Baccher ..Nuova raccolta di varie orazioni e pie opere con le indulgenze loro annesse proposta
ai devoti fedeli cristiani per loro uso, e vantaggio spiritualeManuale di S.ta Elisabetta d'Ungheria, ossia Raccolta di preghiere, di meditazioni,
di massime per la vita spirituale e d'elevazioni dell'anima a DioLa Parola di Pio IX.; ossia, raccolta di discorsi e detti di Sua Santità dal
principio del suo pontificato sino ai nostri giorni. Pel sacerdote A. Marcone. Serie seconda, dal giugno 1864 a tutte il decembre 1870Il piccolo
Tesoro delle anime pie; ovvero raccolta di preghiere e letture ... e di cantici composti dal B. A. M. de Liguori, etcPartenia raccolta di vari scritti
riguardanti la santissima vergine Maria2Teatro universale raccolta enciclopedica e scenograficaRaccolta di divotissimi esercizj spirituali con
pratiche per la confessione, comunione, coroncine e verj santi ed altre divote operazioniRaccolta di varj esercizj di pieta', ed istruzioni, in cui
s'insegna, e si spiega tutto quello, che è necessario di sapere ... Operetta utilissima non solo al popolo, ma anche a' parrochi, e confessori,
ed a chiunque deve insegnare ad altri“L'” Omnibusraccolta di letture popolari di storia, letteratura, belle arti, curiositàRaccolta di orazioni e
pie opere per le quali sono state concesse dai Sommi Pontefici le ss. indulgenzeIndicatore ossia Raccolta periodica di scelti articoliIndicatore
Lombardo, ossia raccolta periodica di Scelti articoli tolti dai piu accreditati giornali ... intorno alle scienze fisiche, lettarture (etc.)Raccolta
D'Orazioni E Pie Opere Per Le Quali Sono State Concedute Dai Sommi Pontefici Le Sante IndulgenzeMenzioni onorifiche dei defonti ossia
Raccolta di lapidi, necrologie, poesie, annunzii ad alcuni defonti di Venezia, nell'anno 1861 per cura di G. B. ContariniArchivio storico
italianoperiodico trimestriale : ossia raccolta di opere e documenti finora inediti o divenuti rarissimi risguardanti la storia d'ItaliaRaccolta di
devote orazioni dono a suor Maria Giuseppa Ceva Grimaldi ... dal di lei padre Cav. Francesco Ceva GrimaldiStrenna ... o sia raccolta di
alcuni suoi scritti editi ad inediti, compilata da Filippo Villani. (Col. ritratto dell'autore.)Pierpaolo Anno .... Strenna per l'anno ... che contiene,
oltre molte altre bagatelle, una raccolta di fatti storici, aneddoti, fasoletto, moralita ...Preghiere per ogni occasione - Raccolta di preghiere
cattoliche inedite, devozioni e sussidi di catechesi per il cammino spiritualeGiuseppe Amico
The 1st series is a collection chiefly of medieval documents, supplemented by the Appendice in 9 vols. containing minor documents, letters,
bibliographical and biographical notices. Beginning with the new series in 1855 the Archivio contains Documenti e memorie, Rassegna
bibliografica, Necrologie correspondenza, annunzi bibliografici, etc.
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