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Amici Di Dio Omelie
Nuova versione con introduzione criticaPubblicato per la prima volta nel 1977, Amici di
Dio è la prima opera postuma di san Josemaría Escrivá. Vi sono raccolte 18 omelie
pronunciate tra il 1941 e il 1968 che aiutano a vivere l'amicizia con un «Dio vicino al
lettore» utilizzando come riferimento una serie di virtù umane e soprannaturali.Insieme
alla semplicità, emerge costantemente in questi scritti un amore appassionato,
traboccante. Il cammino verso la santità che mons. Escrivá ci propone è intessuto di un
profondo rispetto per la libertà. Al fondatore dell'Opus Dei piacevano molto le parole di
sant’Agostino con le quali il vescovo di Ippona afferma che Dio «giudicò che i suoi servi
sarebbero stati migliori se lo avessero servito liberamente». Questa nuova versione è
stata arricchita con il prologo di Mons. Fernando Ocàriz, prelato dell’Opus Dei e con lo
studio critico di Antonio Aranda.San Josemaría Escrivá (1902-1975), fondatore dell’Opus
Dei, ha aperto una nuova strada di santificazione nella Chiesa, ricordando che tutti gli
uomini possono raggiungere la santità compiendo il loro lavoro e i loro impegni
quotidiani con spirito cristiano. È stato canonizzato da san Giovanni Paolo II il 6
ottobre del 2002. Tra le sue opere pubblicate per Ares ricordiamo: Cammino, Solco,
Forgia, Il santo Rosario, Colloqui con Monsignor Escrivá, È Gesù che passa, Via Crucis e
il recentissimo In dialogo con il Signore.
Le omelie domenicali e festive del ciclo C dell’anno liturgico
"With Jesus"
Edizione Critica
opera che si pubblica per cura della pia associazione. 2
Amici di Dio. Omelie. Nuova ediz.
Dopo È Gesù che passa e Amici di Dio, le edizioni Ares continuano la pubblicazione delle Opere di san Josemaría
Escrivá con una raccolta di 25 testi inediti nei quali ritroviamo alcuni degli snodi del pensiero del fondatore
dell’Opus Dei, come l’invito per ogni cristiano a identificarsi personalmente con Cristo, la riflessione sulla filiazione
divina, l’amore per Dio e per la Chiesa, la ricerca della santità nella vita quotidiana, la possibilità di trasformare il
lavoro in orazione.Sono meditazioni e conversazioni di contenuto spirituale che, negli anni tra il 1954 e il 1975,
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egli rivolse a persone dell’Opus Dei che abitavano a Roma; per insistenza dei suoi figli, queste meditazioni furono
registrate, trascritte, sottoposte alla sua revisione e in seguito pubblicate a uso dei membri dell’Opus Dei.Siamo in
presenza della sua preghiera a voce alta; il fondatore parla con Dio dei temi centrali della spiritualità cristiana e dà
efficaci consigli per rispondere generosamente alla chiamata universale alla santità. Confida anche alcuni
particolari della sua vita e della storia dell’Opus Dei, di grande valore biografico.
Le quaranta Omelie sopra gli Evangelj ; Volgarizzamento e testo di lingua Italiana (etc.)
Omelie sul Cantico dei Cantici
Introduction to Mary
Amici di Dio
Saint Josemaría Escrivá
The Introduction to Mary, offers us the opportunity to experience the truth about the person of Mary, our Spiritual Mother, through
learning about Marian doctrine and devotion. Also offers answers to ten of the more common objections to Mary. Written by a
Professor of Theology and Mariology at Franciscan University at Steubenville. Imprimatur.
4
Le quaranta omelie di San Gregorio Papa sopra gli evangeli
Volgarizzamento e testo di lingua Italiana. Citato dagli accademici della crusca e rattificatio sui codici della Ricardiana
Omelie scelte di s. Basilio Magno
Omelie sopra li evangelii, nuovamente stampate, historiate et in lingua Tosca rid. et corr

I testi, tratti dagli articoli pubblicati sulla rivista "Il Settimanale di Padre Pio", delle omelie domenicali e festive del ciclo C dell'anno
liturgico, anno 2018-2019
Le quaranta omelie di S. Gregorio Papa, sopra gli evangeli
Omelie sul Vangelo secondo Luca
Omelie di Santo Gregorio Papa sopra li Evangelii, nuovamente stampate, historiate&in lingua Tosca ridotte,&... corrette
Le quaranta omelie di S. Gregorio papa sopra gli Evalgelj, volgarizzamento e testo di lingua italiana citato dagli accademici della Crusca
e rettificato sui codici della Ricardiana. Volume primo \-secondo!
volgarizzamento e testo di lingua italiana ...

Amici di DioAmici di DioomelieAmici di Dio. Omelie. Nuova ediz.Amici di DioomelieAmici di
DioEdizione CriticaEdizioni Ares
“Le” quaranta omelie di S. Gregorio papa sopra gli evangelii volgarizzamento e testo di
lingua
Omelie sopra i Vangeli dell'anno, opera postuma de...versione dall'originale francese
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Le quaranta omelie di S. Gregorio papa sopra gli Evangelj, volgarizzamento e testo di
lingua italiana citato dagli accademici della Crusca e rettificato sui codici della
Ricardiana col latino a fronte. Volume primo [-quarto]
The Story of Mary Co-redemptrix
The Heart of Marian Doctrine and Devotion
To get to know in greater detail the history of Opus Dei and its founder: to get to know
the central characters, what its documents say, its influence on the Catholic Church and
contemporary society. Since 2007, this has benn the task of the journal "Studia et
Documenta". The journal gathers together studies, annotated unpublished documents, news
of academic interest, reviews and synopses, and a comprehensive bibliographic bulletin.
Each volume contains in the region of 500 pages. The articles are prepared by specialists
and are subjected to the peer review system.
Rivista dell'Istituto Storico San Josemaría Escrivá
Studia et Documenta, vol. 8(2014)
Opere complete
Collezione delle migliori omelie dei ss. Padri greci volgarizzate da Antonio Bianchini
Omelie su Davide e Saul
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