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San Rocco. Pellegrino e guaritore - Luigi
Ferraiuolo 2003
San Domenico il santo e la sua opera, le
preghiere - Vincenzo Benetollo 1989
La preghiera cristiana - Tommaso d'Aquino
2011-07-06
«Tra tutte le preghiere il Padre Nostro occupa
certamente il primo posto, perché possiede i
cinque più importanti requisiti che ogni
preghiera deve possedere. Innanzitutto infonde
molta fiducia perché ci è stata consegnata da
Gesù Cristo, che è intercessore sapientissimo nel
quale sono nascosti tutti i tesori della sapienza e
della scienza (Col 2,3) e che è nostro avvocato
presso il Padre (1 Gv 2,1). È una preghiera retta
perché in essa chiediamo a Dio le cose che lui
stesso ci ha insegnato a chiedere. È umile
perché chi prega non presume assolutamente
nulla, ma aspetta di ottenere tutto
dall’onnipotenza divina». «Prima che Gabriele
rivolgesse il suo saluto alla Beata Vergine, non si
era mai inteso dire che un angelo rendesse
omaggio a un essere umano. Ma chiamandola
“piena di grazia” le volle dire: “Io ti rendo
omaggio perché mi superi per la pienezza della
grazia».
Sintesi del nuovo catechismo - 1993
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Terapia dell'amore coniugale. Come affrontare i
problemi del vivere insieme - Valerio Albisetti
1994
Le Quindici Orazioni di Santa Brigida - Santa
Brigida 2016-05-18
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 legate delle promesse
importantissime, che riguardano la salvezza
eterna della propria anima e di quella dei propri
cari.
Pedagogia, Relazione d'aiuto e persona
anziana - Giuseppe Vico 2019-05-20
Vittore Mariani - Marisa Musaio (edd.).
Prefazione di Giuseppe Vico Il volume propone
una riflessione pedagogica e metodologica
finalizzata al miglioramento degli interventi
all’interno delle residenze per anziani, alla luce
di uno sguardo antropologico, etico e teleologico
che ispiri modalità operative vissute con senso di
cura, entusiasmo, passione e intelligenza. In una
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prospettiva di speranza non ingenua, espressa in
una progettualità concreta, gli autori si
propongono di valorizzare l’apporto educativo a
favore delle persone anziane, non come
intervento settoriale né come mera animazione,
ma come intervento che si rivolge alla centralità
di persone e relazioni, che attua un
coordinamento multidimensionale e
interprofessionale, per ricercare sempre una
sinergia a favore della persona e la promozione
del benessere integrale di tutti i soggetti
coinvolti nella relazione d’aiuto: gli anziani, i
loro familiari e gli operatori. Il volume si rivolge
in particolare a educatori, animatori,
pedagogisti, responsabili e operatori di
residenze e altri servizi per anziani, a familiari,
volontari, studenti universitari dei corsi
pedagogico-educativi, a responsabili e docenti di
corsi per professioni e servizi a favore degli
anziani, a decisori politici e tecnici impegnati
nell’attuazione delle normative sociosanitarie e
della loro implementazione, ma anche a tutti
coloro che hanno a cuore l’essere umano in
quella delicata fase dell’esistenza che è
l’anzianità. Vittore Mariani, pedagogista,
docente a contratto presso la Facoltà di Scienze
della Formazione dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore dove insegna Metodologia della
gestione integrata del gruppo e Metodologia
delle attività formative e speciali. Marisa
Musaio, pedagogista, professore associata di
Pedagogia generale e sociale presso la Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore dove insegna Teoria
della Relazione d’aiuto, Pedagogia delle relazioni
educative e Pedagogia degli adulti.
Il libro per tutti raccolta di istruzioni esempi
meditazioni e preghiere per chiunque voglia
vivere da buon cristiano - Lorenzo Maria Gerola
1870
PREGHIERE E MEDITAZIONI PER TUTTO
L’ANNO - Con Orazioni e Strumenti di Catechesi
a cura dell’autore - Canonico Agostino Berteu
2018-03-08
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
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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.
Ave Maria - Cesare Falletti
2021-07-20T00:00:00+02:00
L'Ave Maria è, dopo il Padre nostro, la preghiera
più conosciuta e più amata dai cattolici della
Chiesa d'Occidente. Le pagine di questo libro ci
aiuteranno a pregare l'Ave Maria con maggiore
fiducia e consapevolezza.
Il Re dell'Universo e della nostra vita - Padre
Francesco Maria Goglio (Curatore) 2018-05-06
I libri di preghiere sono molto importanti nella
nostra vita. Non smetterò mai di dire alla gente
“pregate senza stancarvi” come ci ricorda
l'Evangelista Matteo al Capitolo 18 al versetto 1
del suo Vangelo. La preghiera deve essere il cibo
vitale della nostra vita spirituale. Non basta
partecipare alla Santa Messa, ma la nostra
anima vuole un nutrimento vivo e costante, la
preghiera. La preghiera, come ho avuto modo di
dire in altri libri, è la medicina dell'anima
afflitta, abbandonata o in combattimento con le
nostre abitudini mondane. Spero che questo
libretto di preghiera su Cristo Re possa aiutarvi
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nel vostro quotidiano ad affidarvi al Signore
Nostro Gesù Cristo con tutto il cuore, mente e
anima.
Il segreto meraviglioso del Santo Rosario - San
Luigi Maria Grignion de Montfort 2016-05-15
Uno dei titoli più glorioso conferiti a S. Luigi
Maria ("il prete della grande corona") è quello di
"Apostolo della Croce e del Santo Rosario". Il
Rosario occupava un posto importante nella sua
vita spirituale e nel suo apostolato. Il Segreto del
Santissimo Rosario (come talvolta esso viene
chiamato) è un’opera meno personale degli altri
suoi libri: vi espone, infatti, il valore di una
pratica di devozione particolare (di cui parla, tra
l’altro, anche nel Trattato della vera devozione a
Maria, attingendo copiosamente a tanti altri
libri.
Esercizi Spirituali - Sant'Ignazio di Loyola
2016-05-15
Gli Esercizi spirituali (titolo originale Exercitia
spiritualia) sono un'opera di Ignazio di Loyola.
Costituiscono il metodo di spiritualità proprio
della Compagnia di Gesù. Nel linguaggio
comune e nel magistero cattolico sono anche in
generale cosiddette le pratiche di ritiro
spirituale: "un insieme di meditazioni e di
preghiere in un'atmosfera di raccoglimento e di
silenzio" dove potrà particolarmente agire lo
Spirito Santo, condotte tipicamente "con la
mediazione di una guida spirituale", "in ordine
alla purificazione del cuore, alla conversione
della vita e alla sequela di Cristo, per il
compimento della propria missione nella Chiesa
e nel mondo". Una lettura consiglia per tutti.
I morenti hanno bisogno delle nostre
preghiere - Congregazione OFMA (Curatore)
2019-02-15
Sono tantissimi i fratelli e sorelle che ogni
giorno passano da questa vita terrena
all’eternità della vita. Dobbiamo anche dire che
la salvezza dipende anche dagli ultimi istanti di
vita del defunto. Satana fa di tutto, mette in
campo tutto il suo potere, affinché l’anima
bestemmi Dio fino alla fine per non ricevere la
vita eterna. Non abbiamo un grande ruolo,
pregare per queste anime che non conoscono
Dio.
Evoluzioni demografiche - Michel Schooyans
2013-06-20
C'è realmente una sovrappopolazione nei Paesi
poveri? L'Europa si sta spopolando? Perché una
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popolazione può continuare a crescere mentre la
fecondità umana cala? La Terra ha delle risorse
insufficienti? Qual è la piramide di cui parlano i
demografi? Cosa è l'età media della popolazione
e cosa è la speranza di vita? Quali sono i sistemi
pensionistici? Chi pagherà le nostre pensioni?
Queste domande sono al centro dell'attuale
dibattito politico e sociale. L'Autore vi risponde
con un linguaggio semplice e concreto, illustrato
da numerosi esempi. Le quattro operazioni
aritmetiche, cioè addizione, sottrazione,
moltiplicazione e divisione, sono sufficienti a
cogliere queste nozioni elementari e
semplificate. Unico scopo di queste pagine è
accompagnarci a una migliore conoscenza di
fenomeni umani essenziali, come la vita, la
morte e l'amore.
La Preghiera - Fausto Carotenuto 2014-07-04
Parole e gesti senza senso? Roba da bambini?
Oppure il contrario: la nostra coscienza al suo
livello più alto, all'opera per ricongiungere due
mondi e migliorare quello dove viviamo? Cosa
succede quando preghiamo. Un grande
strumento a nostra disposizione, potente e
delicato contemporaneamente. Proprio per
questo bisogna sapere come usarlo, in quali
condizioni, perché... Il senso nascosto e profondo
delle grandi preghiere cristiane. il Segno della
Croce, il Padre Nostro, l'Ave Maria, il Gloria,
l'Angelo di Dio. La discesa nella stanza segreta...
Nella terra delle meraviglie - Paolo Brosio
2012-11-13
"Dove la Madonna appare tutto diventa
meraviglia. I grandi dello sport, dello spettacolo
e della cultura raccontano il mistero Medjugorje
e i tesori ricevuti in quella terra di conversione e
di miracoli". Paolo Brosio
Piccolo breviario - P. Lippini 1992
Dizionario del cristianesimo - AA.VV.
2017-07-05T00:00:00+02:00
Da «agnello» a «volgata», da «catecumeno» a
«scisma», da «eresia» a «mistica», da «farisei» a
«millenarismo»: questo Dizionario presenta le
200 parole essenziali per comprendere il
cristianesimo, spiegato a partire dalle parole
basilari che costituiscono il suo patrimonio
spirituale, storico e politico, e che sono
indispensabili allo studio storico e culturale.
Preghiere potenti e miracolose - Beppe Amico
(curatore) 2014-06-05
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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 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.
Il rosario - 2003
Ave Maria - Novello Pederzini 2003-01-01
L´Ave Maria, insieme al Padre Nostro, è la
preghiera più amata e recitata dai cristiani.
Nella sua brevità contiene l´essenziale: ciò che,
in sintesi, si può dire di Maria, e ciò che ognuno
le può chiedere e confidare, pregando. L´Autore
commenta con un linguaggio agevole le singole
espressioni che compongono questa preghiera.
Approfondiamo, così, la nostra conoscenza del
mistero di Maria e rinvigoriamo la fede e
l´amore che portiamo a Lei, nostra tenerissima
Madre.
Opuscoli spirituali - Tommaso d'Aquino (san)
1999
Si tratta delle conferenze-meditazioni che san
Tommaso tenne a Napoli, in occasione della
quaresima del 1273. Tommaso commenta il
Credo, il Padre nostro, l´Ave Maria, i Due
precetti della carità e il Decalogo. La raccolta di
queste quattro opere di san Tommaso passa
anche sotto il nome di «Catechismo di san
Tommaso d´Aquino». In appendice sono
riportate le preghiere e i testi poetici composti
da san Tommaso per l´Ufficio e la Messa del
Corpus Domini. Traduzione, introduzioni e note
di Pietro Lippini. Il 10 novembre 2014 il volume
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è esaurito. Il suo contenuto, con traduzioni
aggiornate, si trova in: Credo La preghiera
cristiana La legge dell'amore I miracoli
eucaristici
Preghiere e Litanie Cattoliche - Edizione
successiva alla 1° - Michele Guglielmino
2016-04-09
Testo che raccoglie le più belle ed importanti
preghiere, corone, novene, pratiche e litanie
cattoliche in base ad una classificazione
teologica.
Preghiere e Novene Cattoliche antiche e
moderne - Beppe Amico 2015-02-17
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.
Marcello Mimmi e la svolta pastorale
moderna della chiesa di Bari (1933-1952) Marcello Mimmi 1995
Apparizioni e veggenti...da Guadalupe a
Medjugorje - Con le preghiere in preparazione
degli ultimi tempi - Beppe Amico 2014-10-20
Nel corso di questo breve studio sulle
apparizioni della Vergine Maria, cercheremo di
scoprire se un filo conduttore ed una stessa
matrice le può legare insieme e cercheremo
anche di fornire una sintesi in ordine al loro
profondo significato ed al messaggio che ne
possiamo raccogliere per crescere e migliorare
anche in ordine al compimento dei dieci Segreti
di Megjugorje e al futuro del mondo. Ampio
spazio verrà dato inoltre all’apparizione più
lunga della storia, quella di Medjugorje. Un
capitolo è anche riservato ad un’intervista
esclusiva con il veggente Renato Baron di Schio,
il quale è stato protagonista di apparizione
mariane per diversi anni. Sentiremo anche il
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parere di Cardinal Tonini e di Padre Amorth
sulle profezie e su cosa dobbiamo intendere per
seconda venuta del Signore. Nella parte
conclusiva del libro, una sezione è dedicata alla
preghiere di Guarigione, liberazione e perdono
per prepararsi all’avvento degli ultimi tempi in
vista dello svelamento dei dieci segreti di
Medjugorje.
Preghiere e devozioni per il cammino
spirituale - A cura di Beppe Amico 2012-06-08
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
Preghiere & canti liturgici - AA.VV. 2021-01-31
«Quando vuoi stare a tu per tu con Dio, quando
decidi di dedicare tempo alla preghiera, metti il
cellulare in modalità non disturbare o aereo. Ti
concentrerai meglio su quello che dici e leggi in
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queste pagine. E ti accorgerai che ti guarda, ti
ascolta e, nell’intimità che si crea tra voi due,
parla silenziosamente al tuo cuore».Tra gli oltre
300 testi proposti in queste pagine: il nuovo
ordinario della Messa in italiano e latino, una
guida per una buona confessione, le preghiere
del cristiano, le verità della fede e i precetti della
Chiesa, i canti liturgici latini più importanti.
Il Rosario Meditato Con Igino Giordani Mi ascolti, o Dio? preghiere cattoliche e non
- Maria Conciauro 2020-09-07
Questo libro è un’antologia quasi autobiografica
delle preghiere cattoliche che sono state
importanti nella mia vita, per diversi motivi, in
cui provo a dimostrare l’esistenza di Dio, perché:
“Credete che importi poco per un’anima
conoscere che per parlare con il suo Padre
celeste e godere della sua compagnia non abbia
bisogno di salire in Cielo, né di alzare la voce?”.
Ho inserito anche alcune preghiere non
cattoliche perché credo molto nel dialogo tra le
religioni. Tutti noi “Siamo chiamati a far nascere
una nuova era, in cui la vita venga accolta e
rispettata; l’amore sia capace di irradiare gioia e
bellezza e la speranza dilati i polmoni sì da fare
respirare il profumo di una luminosa primavera”
(Benedetto XVI). Purtroppo, la nuova era non
potrà nascere finché non ci sarà pace e non ci
può essere vera pace nel mondo senza un serio
dialogo fra le religioni.
La vita e le preghiere di Santa Brigida di Svezia
e le promesse di Gesù a coloro che le recitano Beppe Amico (curatore) 2014-08-05
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 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
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santa, canonizzata nell'anno giubilare da
Giovanni Paolo II.
Il dono di sé - Maria Pia Campanella 2006-01-01
Queste pagine sono state scritte da una sola
mano e da tanti cuori... sposi separati e fedeli al
sacramento perché convinti che questo dono
totale di sé non sia un'anacronistica imposizione
della Chiesa, da accettare con rassegnata
sopportazione, ma...
San Giuseppe eBook - Luciano Del Fico
2016-03-05
Quando nella tua vita non sai che strada
prendere, quando pensi di aver provato tutte le
strade, quando il tuo cuore è in fermento e hai
bisogno di aiuto, se hai perso il lavoro o ne
cerchi uno nuovo, per qualunque tua necessità,
prega con fiducia a San Giuseppe, lui ti aiuterà e
tu diventerai un suo fervido devoto. Ricca
sezione multimedia con link preghiere e
catechesi in formato audio e video. Sono senza
numero le grazie che si ottengono da Dio,
ricorrendo a S. Giuseppe. Santa Teresa di Gesù
ha detto: Chi vuol credere, faccia la prova,
affinché si persuada.
MEDITAZIONI PER TUTTO L’ANNO - Preghiere
e Strumenti di Catechesi a cura dell’autore Canonico Agostino Berteu 2017-09-13
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
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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.
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