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In questo secondo capitolo della collana dedicata ai fenomeni di Medjugorje, vengono presentati i temi più importanti della fede
alla luce dell'attuale contesto mondiale. In questo periodo di crisi imperante, di conflitti, di gravi tensioni, che corrispondono anche
ad una massiccia scristianizzazione, all'abbandono di Dio e di ogni forma di spiritualità da parte di moltissime persone, i messaggi
della Regina della Pace ci annunciano un nuovo tempo di pace e di prosperità. Possiamo comprendere che non tutto è perduto e
che possiamo ancora sperare in un mondo a misura d'uomo. Ma tutto questo costa lacrime e sangue, impegno e sacrificio.
Qualsiasi rinnovamento teso ad arginare le insidie del male presuppone impegno da parte di tutti. Questo è il momento di agire,
questo è il momento di ritornare a Dio in spirito di umiltà, perchè verrà presto il tempo in cui sarà troppo tardi per poterlo fare.
L'invito di Maria è sempre lo stesso da più di trent'anni. "Pregate, fate penitenza, riconciliatevi tra di voi e con Dio" per non cadere
negli inganni di satana e nell'abisso della morte eterna. All'interno di questo secondo volume: - Commenti ai messaggi e istruzioni
della Regina della Pace su: - Come vivere felici e andare d’accordo con tutti, - Come lavorare con profitto e avere del tempo
libero, - Come creare una famiglia unita e solidale, - Come ottenere ciò che desideriamo tramite la preghiera, - Come realizzare
meglio la nostra vita, la famiglia e il lavoro - Come piacere a Dio per essere benedetti, - Come pregare per ottenere le grazie, Come chiedere la guarigione di un malato, - Come difendersi dalle insidie del maligno - Come vincere le battaglie spirituali - Come
prepararsi ai tempi nuovi di cui parla la Madonna - Come affrontare le emergenze nel periodo dei dieci segreti - E tanto altro…
Riflessioni sui dieci segreti lasciati ai veggenti Nell'ultima parte del libro un ampio spazio è dedicato anche alle Preghiere e alle
devozioni in preparazione degli ultimi tempi. Disponibile anche la versione stampata su: http://www.lulu.com/content/16561356
Petralia Sottana, piccolo paese nel cuore del Parco delle Madonie, in Sicilia, è meta da diversi anni di un pellegrinaggio rivolto alla
figura sacra di San Michele Arcangelo. Il “principe delle milizie celesti”, secondo la credenza ormai sempre più diffusa, sarebbe
apparso più volte a Salvo Valenti, un giovane sempre attento ai suoi impegni di fede, “prescelto” per trasmettere il nuovo
messaggio del santo. San Michele ha voluto che la sua immagine venisse collocata a 1300 metri di altezza, ai piedi di un
santuario mariano, già luogo di devozione. Questo libro di Sandro Mancinelli ripercorre in breve le tappe principali di questo
fenomeno recente, che ha visto ad oggi la nascita di ben 36 gruppi di preghiera e che è in costante crescita, non solo in Sicilia ma
anche in altre parti d’Italia. Una storia religiosa che merita di essere conosciuta, grazie alle testimonianze di fedeli e osservatori.
Sandro Mancinelli è nato ad Ariccia (Roma), nel 1954. Dopo aver lavorato molti anni in banca, comprende che questa non è la sua
“missione” ed inizia ad intraprendere un percorso di fede che lo porterà a farsi interprete di fenomeni mistici legati ad apparizioni
soprannaturali, locuzioni, visioni e a dedicarsi al racconto della vita di grandi figure di santi e beati della Chiesa cattolica. Collabora
dal 2012 con la casa editrice Il Segno e scrive per il settimanale “Miracoli”, per il mensile “Il Segno del Soprannaturale”, per il
“Giornale del Lazio” e per altre pubblicazioni a carattere locale. Partecipa a diverse trasmissioni televisive sul tema delle
apparizioni soprannaturali sia sui canali Rai che sulle reti Mediaset.
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Oggi nel mondo ci sono tante difficoltà, ma noi possiamo ancora trovare una ragione e la forza di combattere le nostre battaglie.
L’autore di questo libro lancia un grande messaggio d’amore ai giovani e a chi vuol restare giovane dentro, per recuperare
l’innocenza della fede. Scopriremo insieme che non siamo soli e non lo siamo mai stati, perché la vita è un dono e noi siamo
amati, da sempre e per sempre.
Messaggi ricevuti da Maria Divine Mercy per prepararci all'Avvertimento e alla Seconda Venuta di Gesu Cristo
The Rosary: A rope that connects those who are in anguish with Heaven. A rope that strangles the head of the snake. Every Hail
Mary is consolation for the distressed; terror for Satan and joy for Mary. Every Hail Mary hastens the glorious coming of the King."
Father Daniel-Ange This book takes us on a journey through the mysteries of the rosary where we contemplate the lives of Jesus
and Mary. Everything becomes real. We take Our Lady’s hand and enter the stable of Bethlehem and the Temple of Jerusalem.
We walk with her on the roads of Galilee, we suffer with her in the howling crowd before Pilate, we rejoice with Mary of Magdala
adoring Jesus, who is victorious over death. As we travel with her, we soak up the graces within each mystery, like children
fascinated by what they are watching, and we are transformed by these rays of light that flow from the Gospel. Not only does this
book delve deeper than ever into the Joyful, Luminous, Sorrowful and Glorious mysteries, but there are meditations on 10 never
seen before mysteries of Compassion and Mercy! These mysteries expound and bring to life God’s infinite love and mercy for
each one of us. Don’t just read this book; live it!
Pregate il santo rosario ogni giornoPregate il santo rosario ogni giorno e avrete la pace" Pregate il Santo rosario ogni giorno"Il
Libro della Verità - Volume IILulu.comIl Libro della Verità - Volume ILulu.comLa Madonna ChiamaEdizioni MediterraneeTutti i
messaggi di Medjugorje. 30 anni con la Regina della paceEdizioni PiemmeMedjugorje rinnova la ChiesaEdizioni PiemmeI
transessuali e le prostitute vi passano avanti nel Regno di DioQuando gli “ultimi” accolgono per primi l’Amore del PadreFede &
Cultura
La preghiera è, da sempre, il modo per tornare con tutto il cuore a Chi ci ama e ci ha donato la vita. Il mondo, le distrazioni, le
difficoltà quotidiane cercano di allontanarci dalla confidenza con Dio e Maria nostra Madre. Tornando a pregare, invece, riusciamo
più facilmente a essere fedeli e ad affrontare il cammino di ogni giorno. Con la vita di fede e la preghiera, succede quel miracolo
bellissimo per cui le persone che si amano, uomo e donna, amici, familiari, diventano nell'amore un cuor solo e un'anima sola.
Ecco allora a voi un libretto sostanzioso quanto basta per offrirvi il tesoro della preghiera. Si parte con una buona guida alla
Confessione, per aprire la strada a una preghiera fruttuosa. Poi vengono le preghiere del mattino e della sera, per i pasti e i viaggi,
la Santa Messa presentata nel suo antico splendore, Comunione spirituale e adorazione eucaristica, il modo autentico di recitare il
Santo Rosario (in italiano e latino), le devozioni della Divina Misericordia, meditazione, Sacra Scrittura… e poi ancora tutte le
preghiere più tradizionali e amate dai cattolici.
Tre anni e mezzo nelle periferie degradate del Nord Italia, in mezzo a prostitute, travestiti e transessuali: questa la missione
compiuta da Marta e Maria, due sorelle nello Spirito che hanno portato l’amore di Dio alle persone più sfruttate e martoriate della
Page 2/4

Download File PDF Pregate Il Santo Rosario Ogni Giorno E Avrete La Pace
società, come rivelato da Il Padre parla ai suoi figli, l’unica rivelazione privata di Dio Padre riconosciuto ufficialmente dalla Chiesa.
Questo libro è il racconto della loro esperienza e di come tutti quelli che hanno accolto questa parola di salvezza, riconoscendosi
figli bisognosi dell’amore del Padre, hanno imparato a chiamare Dio “Papà”.
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.
Dal 2 al 6 febbraio del 1995, a Pantano di Civitavecchia, una statuina della Madonna raffigurante la regina della Pace lacrimò sangue per
tredici volte nel giardino della famiglia Gregori. Pianse ancora sangue il 15 marzo nelle mani del vescovo Girolamo Grillo. Da quel giorno altri
eventi soprannaturali si sono succeduti: una seconda Madonnina, identica alla precedente, dono di un cardinale a nome del Papa, ha
incominciato a effondere un olio profumato durante alcune feste religiose o di fronte a persone riunite in preghiera; la vergine stessa è
apparsa e ha dato i suoi messaggi. Prima destinataria e strumento di queste manifestazioni è la famiglia Gregori: padre, madre e tre figli, tutti
resi partecipi di tante grazie e segni straordinari. Ma anche il vescovo è stato reso testimone di tutto.Questo volume, agile come una guida
del pellegrino, espone tutti i fatti salienti della vicenda; i documenti sulle analisi scientifiche, che hanno escluso truffe e manipolazioni; i
documenti che rivelano la devozione di san Giovanni Paolo II verso la Madonnina; i riconoscimenti pubblici dell’autorità della Chiesa; le
testimonianze dei Gregori. Solo qui compaiono i testi dei messaggi della Madonna delle rose dal Cuore Immacolato e regina delle Famiglie –
così Maria si è presentata a Civitavecchia –, nei quali mette in connessione queste sue visite con le apparizioni di Fatima. È in atto una
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battaglia contro la Chiesa e contro la famiglia – rivela –, ma il trionfo del suo Cuore Immacolato, promesso già nel 1917, si compirà, e ciò
avverrà mediante la fedeltà delle famiglie nell’unità della Chiesa.
Il Santo rosario completo, la meravigliosa storia della salvezza è un'opera che completa la preghiera più bella dedicata alla vergine Maria
Santissima con l'introduzione di altre tre corone: i misteri della luce, i misteri della strada e i misteri della vita.
Questo libro è stato scritto con l’intento di orientare, almeno nelle nozioni di base, tutti coloro che ancora non hanno sperimentato l’efficacia
della preghiera nella vita di tutti i giorni. Io credo – spiega l’autore - che la religione cattolica possa offrire ottimi spunti a tutti coloro che
desiderano raggiungere la libertà nel senso più ampio del termine, perchè è il mezzo per la ricerca di una felicità che allarga la prospettiva,
oltre che alle priorità personali, anche ai bisogni di coloro che ci circondano e condividono con noi le difficoltà quotidiane che incontriamo sul
nostro cammino. Ciò che leggerai in questo libro – sottolinea Beppe Amico - è soprattutto frutto di esperienza personale. Ad ogni step
proposto all’interno di questo Itinerario di preghiera, fornirò esempi e testimonianze di chi si è visto cambiare la vita iniziando a pregare ogni
giorno in modo continuativo e con una fede costruita su solide basi, quelle del Dio fattosi uomo in Gesù che sarà per te, per tutta la durata di
questo percorso guidato, Istruttore e Maestro. Il libro si intitola “Prega, Ama, Vivi”. Titolo direi esplicativo e chiaro che non dovrebbe indurre
ad alcun fraintendimento. Si tratta essenzialmente di "vivere" la nostra vita terrena per conseguire una "vittoria", la stessa indicata dal
Vangelo, quella sul peccato e sulla morte. Per sapere di che cosa si tratta e per capire meglio la natura e la qualità di questa “Vittoria” –
suggerisce l’autore - dovrai perciò seguire il mio itinerario di 40 giorni di preghiera, scritto e concepito per la tua crescita spirituale e la tua
realizzazione. Il risultato finale e l’esito a cui questo viaggio ti porterà, sarà un successo solo se seguirai dettagliatamente i punti che esporrò
nel corso di questo itinerario di crescita spirituale. Sono quasi 400 pagine dense di meditazioni, istruzioni, insegnamenti, consigli pratici,
preghiere, invocazioni, devozioni, citazioni bibliche e risorse extra che potrai scaricare direttamente sul tuo desktop, utili per un cammino di
crescita che ti porterà ad una completa trasformazione e all’organizzazione di una vita più serena e colma di tante soddisfazioni. L’opera è
disponibile sia in versione e-book che nell’edizione stampata. Quest’ultima è disponibile al seguente link: www.lulu.com/content/20097289.
L'autore mette infine a disposizione dei lettori un Bonus GRATUITO, la Colonna Sonora del libro il cui link per ascoltarla è segnalato
all'interno dell'opera.
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