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Preghierine Della Famiglia
Preghiere ispirate dal Vangelo. Ogni preghiera è accompagnata da alcune citazioni che
nascono dal tentativo di estrarre da tutto il patrimonio del pensiero cristiano tesori che possano
orientare e illuminare di speranza il cammino.
Guida per le pubbliche preghiere proposta dalla Commissione de Evangelizzazione della
Chiesa Valdese agli Evangelisti da lei direttiIl Cristiano nel continuo esercizio della santa
orazione, o sia preghiere divote per tutt' i dì della settimana, feste solenni, etcPreghierine della
famigliaPreghiere di famiglia. Celebrazioni per la famiglia e i gruppi di famiglieEffata Editrice
ITLe preghiere per tutta la famigliaRiti di famiglia. Gesti e preghiere della vita
quotidianaPreghiere bibliche alla Trinità. Con la santa famigliaEffata Editrice ITLes Accords de
VienneGregorian Biblical BookShopAn Anonymous LetterStoria panegirica della beata
Giuliana Falconieri, vergine Fiorentina, institutrice del Terz'Ordine de'Servi di Maria, etc. [With
a dedicatory epistle by G. Arrighetti and a portrait.]Preghiere. Orazioni composte dal fondatore
della Famiglia PaolinaPio IX e Vittorio Emanuele II dal loro carteggio privatoGregorian Biblical
BookShop

Preparato in occasione della canonizzazione di Giovanni Paolo II il primo libro di
preghiere che contiene preghiere per l'intercessione del nuovo santo. L'introduzione è
stata scritta dall'amico più fedele e il segretario personale del Santo Padre – card.
Stanis?aw Dziwisz. Karol Wojty?a era noto sia come un papa estremamente vicino alla
gente sia come un uomo di preghiera profonda. Queste carateristiche si riflettono nel
nostro libro di preghiera e lo fanno uno strumento ideale che rende possibile la
comunicazione spirituale con san Giovanni Paolo II e una raccolta utile per tutta la vita
sia nei momenti belli sia in quelli difficili. Nel libro si sono trovati: il rosario con Giovanni
Paolo II, litanie per l'intercessione del santo, via crucis con Giovanni Paolo II, esame di
coscienza secondo l'insegnamento di Giovanni Paolo II, preghiere per varie occasioni e
molte altre. Il libro di preghiere si sta traducendo nelle lingue importanti. Ha ottenuto
imprimatur, cioè l'autorizzazione ufficiale della Chiesa catolica.
Cosa sono le indulgenze e come ne possiamo beneficiare? E' vero che la recita di una
preghiera o la pratica di una devozione cancella in parte o completamente la pena che
dovremmo sostenere per i nostri peccati? Quali sono le condizioni per lucrare le
indulgenze? A queste e ad altre domande cercheremo di rispondere in questo libro
dedicato alle preghiere indulgenziate emesse da decreti pontifici nel corso di due
millenni di storia cristiana. Allo scopo di essere più fruibili dai lettori, le orazioni sono
presentate per argomento e vengono riportate le date dei decreti e il nome del
Pontefice che li ha emessi. Un vero tesoro offerto dalla Chiesa e ben accetto a Dio per
soddisfare in tutto o in parte i debiti di pena che dovremmo sostenere a causa dei nostri
peccati su questa terra o nella vita eterna. Un'occasione unica per cancellare i castighi
dovuti alle nostre mancanze ed omissioni e "rischiare" di andare direttamente in
Paradiso senza passare dal Purgatorio. Il libro è disponibile anche in versione stampata
su: http://www.lulu.com/content/15693468
Pirri descrive i grandi avvenimenti che condussero all'Unita Italiana, sotto il profilo che a
lui, figlio d'Italia e Sacerdote della Chiesa Cattolica, apparve e doveva apparire il piu
importante: l'oppressione del piu che millenario potere temporale dei Papi e
l'evoluzione dell'Italia dalla condizione di un gruppo di Stati, retti secondo i principi della
Chiesa Cattolica, in uno Stato Unitario, basato su principi liberali. La storia della genesi
dell'Italia Moderna, gia descritta in molte opere, abbisognava certamente da questo lato
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di rettifiche e di aggiunte . Queste si potevano pero trovare solamente nel materiale in
possesso del Vaticano. P.Pirri ebbe la fortuna di averlo a disposizione e lo profuse
largamente in questa sua opera.
Questo libretto di preghiere scritto proprio da San Giovanni Paolo II, sono preghiere
davvero belle e importanti perché esprimono la grandezza dell’anima di questo Papa
Santo. Recitando queste preghiere si ha l’impressione di essere in contatto con Papa
Giovanni Paolo II e con Dio. In questo libretto ci sono preghiere stupende dedicate alla
Santissima Vergine Maria scritte con l’amore di un figlio innamorato della propria
Madre. Un libretto da pregare ogni giorno con fede e amore, proprio come faceva San
Giovanni Paolo II.
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