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Amici Di Dio Omelie
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
Amici di DioAmici di Dio. Omelie. Nuova ediz.Amici di
DioomelieAmici di DioomelieAmici di DioEdizione
CriticaEdizioni Ares

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
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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.
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.
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
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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
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.
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