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Massime Eterne Preghiere E Meditazioni
Massime eterne. Preghiere e meditazioniMassime eterne. Preghiere e
meditazioni. Copertina neraMassime eterne. Preghiere e meditazioni.
Ediz. a caratteri grandiMassime eterne di Sant' Alfonso M. de'
Liguoricon giardino di devozione col vespero e compieta della domenica
e con appendice del cantore di Chiesa ProvvedutoMeditazioni sulle
massime eterne per ogni giorno del mese con divoti esercizi per
confessione, comunione, messa e visita a Gesù e MariaUn mese con Maria
e madre Teresa. Meditazioni e preghierePaolineBibliografia italiana,
ossia elenco generale delle opere d'ogni specie e d'ogni lingua
stampate in Italia e delle italiane pubblicate all'esteroBibliografia
italianaossia, Elenco generale delle opere d'ogni specie e d'ogni
lingua stampate in Italia, e delle italiane pubblicate all'
esteroTrattenimento spirituale ossia Visita al Santissimo Sagramento e
Maria Santissima riflessioni sulla passione di Gesù Cristo e
meditazioni sulle massime eterne tratte dalle opere del B. Alfonso
Maria de Liguori, fondatore della Congregazione del SS. RedentoreParte
1Bibliografia italiana. Nouva ser., annNel cuore di Maria. Meditazioni
sul rosarioPaolineIl libro per tutti raccolta di istruzioni esempi
meditazioni e preghiere per chiunque voglia vivere da buon cristianoIl
Miracolo della fede - Meditazioni, Catechesi, Preghiere, Devozioni Con BONUS OMAGGIO. La Preghiera. Detti sulla preghiera dei Dottori
della Chiesa e dei Padri del desertoGiuseppe Amico
Apparecchio alla morte ossia considerazioni sulle massime eterne
Massime eterne. Preghiere e meditazioni. Ediz. a caratteri grandi
Massime eterne di Sant' Alfonso M. de' Liguori
Perché i giovani vivano. Via crucis
Preghiamo con santa Rita

Nella sua accezione comune, la parola miracolo è quasi
universalmente riconosciuta come qualcosa che esula
dall’ordinario e sconfina nello straordinario. E’ un’opera
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
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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 l’uomo moderno. Lo
faremo con il supporto di esperti, studiosi, teologi,
religiosi, giornalisti ed anche con l’aiuto 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 l’atteggiamento 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 all’aldilà,
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. Un’opera
antica ma che può essere un valido strumento per il nostro
cammino di perfezione che vale la pena rispolverare anche in
questi tempi moderni.
Apparecchio alla morte, ossia Considerazioni sulle massime
eterne utili a tutti per meditare, ed a' sacerdoti per
predicare. Opera di mons. vescovo Alfonso de Liguori. Infine
vi sono aggiunti nove discorsi per predicare in occasione di
flagelli
La civiltà cattolica
Bibliografia italiana, ossia elenco generale delle opere
d'ogni specie e d'ogni lingua stampate in Italia e delle
italiane pubblicate all'estero
Apparecchio alla morte ossia considerazioni sulle massime
eterne utili a tutti per meditare ed ai sacerdoti per
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predicare
Regola spirituale. Il re è innamorato della tua bellezza
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