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In questo libro, che è il primo di una serie di alcuni volumi, sono raccolte le più celebri e diffuse
preghiere della tradizione cattolica. In questo volume, le preghiere del mattino, del giorno e
della sera, con un'ampia introduzione dedicata al significato della preghiera e alle ragioni per
cui dovremmo pregare. La preghiera è alla base della vita del cristiano e comunque di ogni
uomo, a prescindere dalla confessione religiosa a cui appartiene perchè ci mette in comunione
con Dio, fonte di ogni bene. Ci auguriamo che anche per voi, come è successo per molti l'inizio
di un cammino spirituale e di preghiera possa essere un modo per crescere e migliorare nella
condivisione e nell'amore verso il prossimo. In questo e-book sono presenti anche le preghiere
in versione audio che potete ascoltare mentre leggete le orazioni, oppure scaricare sul vostro
PC da un link segnalato all'interno del libro per ascoltarle in un secondo momento. La voce
narrante è quella dello speaker professionista Beppe Amico che collabora con Centri di
produzione audio, TV, emittenti radiofoniche, case editrici ed in passato anche con Network
nazionali, la Rai di Roma e la sede regionale del Trentino Alto Adige.
NUOVA EDIZIONE INTERAMENTE AGGIORNATA Un manuale pratico per capire e mettere
in pratica immediatamente le principali tecniche SEO (Search Engine Optimization). SEO
Google è il manuale sulla SEO PIÙ VENDUTO IN ITALIA, che ha permesso a migliaia di lettori
di comprendere e mettere in pratica immediatamente le principali tecniche SEO (Search
Engine Optimization) per utilizzare le ricerche sui motori di ricerca a seconda dei propri
obiettivi. Oggi la SEO può essere utilizzata in fase di ricerca di nuovi business, per intercettare
le richieste dei possibili clienti e soprattutto per guidarli verso il sito web specifico, sia questo
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aziendale o personale. La nuova edizione, oltre ad analizzare le diverse specificità a seconda
del settore aziendale, analizza in particolare lo studio degli intenti di ricerca e in che modo
integrare in modo efficace la SEO alle altre attività di marketing digitale. Il libro spiega in modo
semplice e accessibile a tutti ? anche a chi non ha nessuna conoscenza di informatica ? le
teorie e le tecniche per mettere in pratica passo dopo passo tutte le attività SEO: dallo studio
degli intenti di ricerca su Google, all'integrazione con i progetti di digital marketing;
dall'ottimizzazione SEO della struttura del sito, alla creazione di contenuti per i motori di
ricerca; dalla link builidng, al miglioramento dell’autorevolezza e della reputazione online.
Argomenti principali dell’ebook . Comunicazione e marketing online . Gestione SEO onpage e
strumenti per la SEO offpage . Web copywriter e creazione di contenuti . Strumenti gratuiti a
supporto . La nuova SEO tra mobile first, local e voice search . La SEO nei diversi settori .
Strumenti professionali per la SEO . Operatori di ricerca per la SEO Perché leggere questo
ebook . Per conoscere e imparare le tecniche SEO e metterle subito in pratica . Per usare la
SEO in modo strategico per la tua attività . Per promuovere te stesso e la tua attività in modo
efficace sui canali social . Per imparare a creare e pianificare un piano editoriale veramente
funzionale L’ebook si rivolge . A chi ha un’attività, a imprenditori e ai liberi professionisti
vogliono capire come utilizzare meglio il digital marketing . Ai professionisti della
comunicazione e direttori di marketing . Agli studenti di comunicazione e agli appassionati del
web . Ai formatori e docenti di comunicazione, per avere una guida utile e aggiornata da
utilizzare nei i loro workshop e corsi
Che cosa accade nel momento della morte? Come sarà la nostra vita nell’aldilà? Come vivono
i beati del Cielo? Quali caratteristiche avremo quando arriveremo nell’eternità? Che cos’è la
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quinta dimensione dell’eternità creata? Perché durante la nostra vita terrena dobbiamo vivere
in una condizione limitata al solo momento presente e non possiamo collocarci in altre
dimensioni temporali? E’ vero che nell’aldilà troveremo il riscatto da ogni frustrazione vissuta
durante la nostra esistenza terrena? E in che modo vivremo questa nuova ed entusiasmante
esperienza di vita? Questo straordinario libro rivelazione tenta di fornire risposta a queste e
alle altre tantissime domande sulla vita dopo la morte e sui mondi al di là dello spazio e del
tempo, attraverso interessanti e plausibili tesi sottoscritte anche da noti teologi, religiosi e
studiosi di fama mondiale come ad esempio il vescovo salvadoregno Mons. Oscar Romero. Si
tratta di una serie straordinaria di rivelazioni che provengono da un dialogo tra un’anima beata
e uno scienziato avvenuto durante un’esperienza mistica. Ciò che vi proponiamo – scrive il
curatore nella Premessa del libro - è lo svelamento di un segreto che fino ad oggi è rimasto
quasi del tutto celato pur essendo stato per più di quarant’anni sotto i nostri occhi. Si tratta di
qualcosa che riveste un ruolo di primaria importanza per le nostre vite ed ancor più per il
nostro futuro. È un “affare” di cui dobbiamo necessariamente occuparci perché, come
vedremo più avanti, se lo faremo sul serio, sarà meglio di aver vinto il primo premio di una
Lotteria nazionale. Se avrete modo di leggere il libro del medico messicano nella sua versione
integrale dal titolo “Al di là dello spazio e del tempo”, capirete che il colloquio fra lui e l’anima
beata di Teneramata avviene in un diverso spazio temporale. Nel corso di questo straordinario
racconto possiamo intravvedere alcuni meravigliosi aspetti della vita oltre la morte e capirne
certi meccanismi che potrebbero forse spiegare i concetti che stanno alla base di tematiche
molto controverse come i viaggi nel tempo, la precognizione e la conoscenza infusa di ciò che
deve ancora accadere. I beati nell’aldilà avranno delle caratteristiche del tutto diverse dai corpi
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dei mortali, sembra che possano dominare e manipolare l’energia ed interagire nei diversi
spazi-temporali. Sembrerebbe che queste anime possano muoversi ad una velocità tale che la
nostra retina non sia in grado di metterle a fuoco e quindi di percepirle sensibilmente. Dice
l'anima di Teneramata: “Il più piccolo dei glorificati può collocarsi coscientemente almeno in tre
o quattro spazi-tempi, contemporaneamente... Alcuni... hanno la capacità di multilocarsi milioni
e milioni di volte, e godono e fanno godere in maniera indicibile”. Questa lettura fa rinascere in
noi il desiderio del possesso della Patria Celeste e ci incoraggia ad un maggiore impegno nel
cammino di fede per raggiungere quello che è il nostro fine ultimo: il sommo Bene.
Programma di Lo Specialista delle Vendite Il Percorso Etico dalla Consapevolezza alla Vendita
di Successo COME AVVICINARSI ALLA COMPRENSIONE DEL SÉ Come riconoscere il vero
Sé per non perdere il potere di scelta. Impara a evitare la passività: "l'atteggiamento del Cubo".
Strumenti per pacificarsi con il proprio Sé e tornare a ospitarlo dentro di te. Scopri il significato
dell'etica e il modo concreto per renderla protagonista della tua vita. Qual è il più grande dei
poteri in tuo possesso. COME PASSARE DALL'ABBASTANZA ALL'ABBONDANZA Scopri i
concetti di "abbastanza" e "abbondanza" e come influenzano la tua vita. Qual è il modo di
agire di chi percorre "la via dell'abbastanza". Come vive chi percorre "la via dell'abbondanza" e
come prenderlo ad esempio. Il comportamento che un responsabile commerciale non deve
avere e gli effetti che questo ha sulle vendite. COME CREARE UNA MINIERA D'ORO DI
CLIENTI Scopri l'intenso rapporto che intercorre tra cliente e venditore. Il prerequisito
fondamentale e imprescindibile nella professione del venditore. In che modo puoi imparare a
tenere il censimento del tuo "patrimonio" rappresentato dai clienti. Come curare il tuo parco
clienti e farne la risorsa fondamentale per il tuo successo. Le tecniche per mantenere relazioni
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con il tuo parco clienti e far parlare bene di te. Come raccogliere e analizzare i dati raccolti sui
tuoi clienti. COME CREARE LE CONDIZIONI PER VENDITE DI SUCCESSO Scopri i metodi
per creare la giusta situazione e condurre il cliente in modo etico alla compravendita. Come
creare la giusta condizione emotiva per una vendita di successo. Le prerogative che
permettono al venditore di descrivere il prodotto con sicurezza. Le basi dell'esperienza e il
metodo per memorizzare le informazioni al meglio. Risolvere il problema della scarsa
acquisizione di conoscenze da parte del venditore. Come mettere a frutto nel modo migliore i
corsi di formazione. Gli strumenti per trasformarti da venditore a eccellente consulente
commerciale. COME CONSOLIDARE LE CONDIZIONI PER VENDITE DI SUCCESSO Capire
la figura del "decisore" e imparare a riconoscerlo in ogni occasione. Come comportarsi nel
modo migliore con l'"influenzatore". Il metodo per presentare un preventivo senza svalutare il
prodotto. Il segreto del venditore per entrare in contatto empatico con il cliente. Il ruolo
dell'ambiente e come creare una condizione emotiva favorevole. Come trasmettere le proprie
idee e farle comprendere al cliente. COME RISOLVERE LE OBIEZIONI NELLA VENDITA
Come comportarti se le obiezioni sono fondate. Quali sono le condizioni ottimali in cui il cliente
compra. Utilizzare il metodo del "Maidirecosta" per vendere con successo. Come fare in modo
che il cliente non rinvii l'acquisto. Gli strumenti per calcolare il punto in cui l'investimento
comincia a produrre utili. Quali comportamenti da parte dei costruttori possono produrre
demotivazione nel distributivo. COME RENDERE EFFICACI I DATI DI QUESTO EBOOK
Imparare quali sono le attività del "costruire" e come gestirle. Come organizzare il tempo per
sfruttare al massimo la tua esperienza. Controllare i risultati dell’"Attività del Costruire" a
medio e lungo termine. Scopri come cambiare il tuo paradigma per essere in linea con i
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cambiamenti.
Questo dodicesimo volume dedicato alle Meditazioni scritte dal Canonico piemontese Agostino
Berteu, pone in risalto molti temi importanti del nostro percorso di fede quali l’importanza delle
virtù e la necessità di esercitarle sia verso noi stessi che, soprattutto, verso il prossimo; in
questo libro si riflette sul grande danno che ne può derivare se trascuriamo la vita di pietà e la
pratica della preghiera. L’autore pone in risalto alcune interessanti tematiche in preparazione
del Natale come ad esempio la bellezza della figura di Maria, il contesto sociale in cui è nato il
bambin Gesù, la descrizione dei luoghi in cui è avvenuta la sua santa nascita e molti altri
argomenti legati alla festa religiosa più famosa e celebrata dell’anno. Nelle trentuno
meditazioni di questo mese c’è davvero molto materiale su cui riflettere. Invitiamo tutti i lettori
a soffermarsi qualche istante su ciascuna di esse per poter ricavare un frutto maggiore per il
proprio cammino di conversione. Essendo questo dodicesimo volume dedicato alle meditazioni
del mese di dicembre, nella sezione finale di questo libro il curatore propone ai lettori, una
serie di orazioni in preparazione del Natale di Nostro Signore che includono anche quelle
dell’Avvento, cioè del periodo che precede la solennità vera e propria della nascita di Gesù.
Nell’ultima parte c’è anche una sezione dedicata ai più celebri canti di Natale.
Perchè pregare? Quali effetti ha su di noi la preghiera? Perchè iniziare un cammino di ricerca
spirituale? A queste e altre domande si cercherà di dare risposta in questo libro. Un lavoro e
una ricerca meticolosa ha impegnato Beppe Amico – scrittore e saggista cattolico – per la
realizzazione di questo volume dedicato alla preghiera. In questa quarta edizione riveduta e
corretta, il curatore accompagna alle tante preghiere della tradizione popolare cattolica anche
una ricca storiografia, citando passi delle Sacre Scritture, pensieri di santi, aforismi spirituali,
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note ed esempi di ascetica utili ad inquadrare ciascuna devozione nella dimensione a cui
appartiene. Beppe Amico conclude con un pensiero la premessa al libro: “In questo testo ho
raccolto le più celebri e diffuse preghiere della tradizione popolare cattolica. Sono le stesse
che ho usato e continuo ad usare anch’io nei miei momenti di raccoglimento spirituale. Alcune
di esse sono così belle e profonde da commuovere e sono davvero capaci di farci crescere e
avanzare nel cammino di perfezione. Mi auguro che anche per voi, come è successo per tanti,
possano essere uno strumento di condivisione e di amore”. Il libro, che nel giro di pochi mesi è
diventato un BestSeller, è disponibile sia i versione ebook sulla piattaforma StreetLib e in
edizione cartacea in una pratica e comoda versione pocket tascabile. E’ possibile richiederlo
al curatore dell’opera collegandosi all’area contatti del suo sito-blog
www.mistericattolici.blogspot.com, oppure ordinarlo tramite questo link:
www.lulu.com/content/12852591
Non sappiamo molto su questo prezioso librettino se non che l’edizione che qui vi proponiamo
ricalca esattamente quella del 1927 pubblicata dalla Casa editrice Marietti. Libro raro e utile a
chi ama coltivare le meditazioni delle anime pie, come suggeriva il sottotitolo delle versioni
precedenti. Questo è il primo di 12 libretti che usciranno ogni mese, in questa nuova edizione il
testo è rimasto identico salvo l’aggiunta di alcune note in determinati passaggi che servono a
chiarire meglio alcuni argomenti di fede. Essendo questo primo volume dedicato alle
meditazioni del mese di gennaio, nella sezione finale di questo libro il curatore propone ai
lettori in aggiunta agli scritti del canonico Berteu, una serie di orazioni a Gesù utili per coltivare
le devozioni legate al figlio di Dio nostro Salvatore al quale l’intero mese è dedicato. Ci
auguriamo che sia le meditazioni che le preghiere possano essere un utile strumento per il
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vostro cammino spirituale.
Questo ebook propone un lungo colloquio con Mons. Corrado Balducci, celebre demonologo
ed esorcista della Chiesa romana. Il giornalista Beppe Amico lo ha intervistato nel 1995 in
occasione della realizzazione di un libro sui Segreti di Fatima e in quell'occasione il noto
prelato, che ha a lungo studiato le apparizioni ai tre veggenti Lucia, Giacinta e Francesco, ha
rilasciato una dichiarazione sul Terzo Segreto in esclusiva. Si tratta di qualcosa - a detta di
Balducci - che non aveva mai detto a nessuna radio, TV o giornale. Quello spezzone
dell'intervista era stato pubblicato da Beppe Amico nel '97 nel suo libro "Ipotesi su Fatima".
Ora l'autore ha deciso di renderla nuovamente pubblica anche nella versione audio, integrando
il materiale anche con degli spezzoni inediti e mai pubblicati nei quali Balducci parla anche di
altri argomenti connessi all'apparizione di Fatima. Un lungo colloquio in cui il celebre
monsignore parla di Profezie e ultimi tempi, Magia e Occultismo, Guerra nucleare e fine del
mondo, Demonologia e potenze del male. Argomentazioni i cui temi sono riportati sia
nell'ebook che nell'audio-libro. All'interno dell'ebook è incluso il link dove è possibile scaricare
gratuitamente i 4 file dell'intervista.
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
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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.
Questo è un libro che fa parlare la gente e che proporrà le testimonianze inedite di coloro che
hanno avuto la grande fortuna di conoscere il Padre, di ricevere la sua benedizione, di
ascoltare la sua Messa, di parlare con lui. "Nella mia veste di cronista - scrive l'autore nella
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premessa - citerò quindi queste testimonianze in modo chiaro, attenendomi a quanto gli
intervistati mi hanno riferito, cercando di soffocare quell’istinto innato di tutti i giornalisti, di fare
lo scoop, di scrivere qualcosa solo perché fa notizia. In questi venticinque anni che mi
separano dal mio primo "contatto" con Padre Pio - scrive ancora l'autore - oltre ad aver
raccolto molto materiale inedito su Padre Pio, ho avuto modo di conoscere la sua spiritualità.
Con l'aiuto di testimoni attendibili e fonti certe, ho tracciato un nuovo profilo del frate, citando
episodi di prima mano vissuti direttamente dai protagonisti. Tra gli altri ricordiamo le
testimonianze dei giornalisti Renzo Allegri e Vittorio Messori, quella dell'attore Andrea Castelli,
dell'avvocato Antonio Pandiscia, quella del celebre esorcista Padre Amort e alcuni memoriali
inediti di religiosi e figli spirituali. Nel corso della trattazione dei vari argomenti, ancora miracoli,
virtù carismatiche, doni mistici ma anche tanta spiritualità attraverso le pagine del suo
Epistolario, attraverso i pensieri giornalieri del mistico più conosciuto del XX° secolo.
Quelle che proponiamo in questo libro sono una serie di preghiere inedite che potrai utilizzare
ogni giorno per crescere nel tuo cammino spirituale. Le abbiamo però fatte precedere da
alcune brevi riflessioni a tema. Ogni giorno ti proponiamo un passo delle Sacre Scritture, la
meditazione e l’orazione relativa a quel determinato passo biblico o evangelico . Il programma
è suddiviso in giornate ed in tutto sono 40. Abbiamo individuato un argomento per ciascun
giorno e citato un breve brano tratto dalla Bibbia. Dopo averlo letto e meditato potrai recitare la
preghiera relativa alla riflessione e al passo specifico estrapolato dalle Sacre Scritture.
AVVERTENZA: le preghiere di questo libro sono contenute anche nella versione estesa e
ridotta dell’opera “Prega, ama, vivi” disponibile in tutti gli Store online e di cui trovate ulteriori
approfondimenti nella parte finale di quest’opera in cui proponiamo una breve bibliografia e
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alcune utili segnalazioni librarie.
In questo libro sono raccolte le più celebri ed efficaci preghiere di Guarigione e Liberazione
della tradizione cattolica accompagnate da commenti e spiegazioni molto utili per comprendere
il loro significato spirituale. Quelle approvate dal canone ecclesiastico e quelle che, pur non
essendo esplicitamente accolte in seno alla Chiesa, possono comunque aiutare a crescere nel
cammino spirituale. Tutte le orazioni raccolte, sono ogni giorno recitate da milioni di fedeli, che
illuminati dalla luce dell’unico vero medico delle anime, Gesù, si affidano a Dio per chiedere
Guarigione dai mali fisici e spirituali e Liberazione dalle catene che li tengono legati ai vizi e al
peccato. All'interno del volume anche alcune celebri preghiere di guarigione e liberazione
recitate durante gli esorcismi e nelle assemblee di preghiera di Medjugorie. Disponibile anche
in versione stampata (brossura) sul sito di Lulu Enterprise all'indirizzo:
http://www.lulu.com/content/14171078
Non sappiamo molto su questo prezioso librettino se non che l’edizione che qui vi proponiamo
ricalca esattamente quella del 1927 pubblicata dalla Casa editrice Marietti. Libro raro e utile a
chi ama coltivare le meditazioni delle anime pie, come suggeriva il sottotitolo delle versioni
precedenti. Questo è l’ottavo di 12 libretti pubblicati ogni mese con diverse tematiche spirituali;
in questa nuova edizione, il testo è rimasto identico salvo l’aggiunta di alcune note a piè di
pagina che servono a chiarire alcuni argomenti di fede e il riaggiustamento della forma in
italiano corrente per una migliore e più fluida lettura. Nelle meditazioni di questo mese il
canonico Agostino Berteu mette in primo piano la devozione a Dio Padre di tutte le
misericordie e pone in evidenza l’importanza di quanto nostro Signore abbia fatto per noi e per
la nostra salvezza. Vengono poste in rilievo alcune utili istruzioni per il nostro cammino
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spirituale; si fa riferimento inoltre a utili esempi e ad alcune pratiche importanti di questo mese
come l’importanza di farsi umili e operare solo per la gloria di Dio evitando di cadere nelle
tentazioni del male. Si spiega la necessità della meditazione e del conoscimento di sé stessi,
utili strumenti per esercitare un buon discernimento e agire rettamente seguendo la volontà di
Dio con il patrocinio dei santi del Cielo e di Maria Vergine e Madre. Nel corso delle sue
meditazioni, il canonico Berteu ci indica anche la perfezione del cammino di santità nella
devozione a Dio Padre e ci fornisce tanti utili consigli per essere degni figli di un Dio che non
desidera altro che farci felici e vincere le illusioni e gli inganni del nostro comune nemico: il
diavolo. Ci insegna la via maestra da seguire per raggiungere il Cielo e come si fa a
conquistarlo esercitando una vita di pietà, ben orientata per amore di Dio e dei fratelli. L’autore
di questi scritti ci invita a meditare su alcuni importanti temi della fede cattolica ed in particolare
sulla vita virtuosa del nostro Maestro Gesù, il quale, fin dalla sua giovinezza, si è immolato sul
santo patibolo della Croce che ha redento il mondo. Essendo questo ottavo volume dedicato
alle meditazioni del mese di agosto, nella sezione finale di questo libro, in aggiunta alle
meditazioni del canonico Berteu, troverete anche una serie di orazioni a Dio Padre per
coltivare una sincera devozione al nostro Creatore divenuto carne in colui che si è fatto
obbediente fino alla morte di croce. Ci auguriamo che le meditazioni e le preghiere, possano
essere un utile strumento di crescita per il vostro cammino spirituale.
Questo progetto editoriale è stato concepito in tempi brevissimi, anche se il materiale che vi
presenteremo era già disponibile da più di vent’anni. Sono strane alle volte le combinazioni
della vita ed è vero, come afferma l’autore del Libro di Qoèlet, che per ogni cosa c’è il suo
tempo. Un progetto editoriale nuovo quindi, ma realizzato con materiale d’archivio di due
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decenni fa, che, nonostante il tempo, è sempre di grande attualità, anzi, forse adesso,
nell’epoca che stiamo vivendo, lo è ancora di più. Il protagonista di questo nostro lavoro gode
di una notorietà piuttosto estesa, sia nel mondo laico che in quello religioso. Si tratta di Padre
Gabriele Amorth, sacerdote paolino della Società San Paolo, teologo, scrittore, mariologo ma
soprattutto esorcista e demonologo, purtroppo scomparso nel settembre 2016 alla veneranda
età di novantuno anni. La vita è curiosa e strana dicevo poc’anzi, perché non mi sarei mai
aspettato dopo più di vent’anni da quelle interviste di dover riprendere in mano quei vecchi
nastri e farli rinverdire con un progetto editoriale che comprende un libro sul famoso esorcista
a cui è allegato anche un audio-book con una delle tre lunghissime interviste che gli feci negli
anni ’90. Mi sono deciso a realizzare un nuovo lavoro, per mettere a disposizione dei lettori e
di coloro che hanno sempre stimato l’attività sacerdotale e religiosa di Padre Amorth, le sue
interviste inedite, mai trasmesse da nessun mezzo di comunicazione se escludiamo Radio
Luna International di Trento per le quali le realizzai e che le ha trasmesse una sola volta in un
bacino piuttosto modesto, quello della sola provincia di Trento. In questo libro con allegato
anche l’audio-book con la voce autentica di Padre Amorth, rispolvereremo alcuni dei temi
della prima intervista che feci al sacerdote romano. che affrontava il delicato tema dei
Novissimi (morte, giudizio, inferno, paradiso) e le attività ordinarie e straordinarie del demonio.
Ripercorreremo anche le tappe fondamentali della vita di Padre Amorth con una breve
biografia. Vi presenterò anche una sua lettera autografa allegata ad un plico che conteneva le
risposte a delle domande che gli posi in occasione di un libro su Padre Pio. Il libro è disponibile
in versione e-book con AUDIO-LIBRO OMAGGIO.
Si tratta di un piccolo Breviario nel quale troverete le suppliche, le orazioni, le devozioni più
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note ma anche qualcosa di inedito. Concentreremo la nostra attenzione soprattutto sulle
preghiere cosiddette di richiesta o di intercessione, ma anche su quelle di lode e di
ringraziamento. Un particolare spazio verrà anche dedicato alle preghiere di guarigione e
liberazione ed una sezione proporrà le orazioni per i malati e per i defunti. Una parte di questo
libro contiene anche le celebri Preghiere di Santa Brigida, la Novena a Maria che scioglie i
nodi, la celebre Preghiera della Serenità, l’orazione delle Giaculatorie e nella sezione finale ho
trascritto detti, orazioni e meditazioni di noti teologi, mistici, Padri della Chiesa e Padri del
deserto. In conclusione anche una ricca bibliografia e una pratica tabella dove potrete trovare
alcuni suggerimenti sulle letture consigliate tratte dalla Sacra Scrittura e adatte alle più svariate
occasioni. L’ordine con le quali sono inserite le preghiere seguono un programma organizzato
in tempi ed argomenti che potete seguire giornalmente e ripetere anche quotidianamente. Alle
orazioni proposte si possono naturalmente integrare anche altre preghiere, ad esempio le
Novene della tradizione cattolica e le devozioni ai santi e agli angeli. Quello che avete tra le
mani quindi, è un piccolo Breviario d’orazione che vi sarà molto utile per il vostro cammino di
fede e vi aiuterà a pregare e con frutto tutti i giorni.
Quando Padre Arrighini scriveva queste riflessioni, erano gli anni ‘20 del XX° secolo e quello
che accadeva allora a tante anime smarrite, si ripete purtroppo anche oggi. La gente vive
come se Dio non ci fosse e spesso arranca tra mille difficoltà in una società in cui il Creatore
non ha alcun diritto di cittadinanza. Una siffatta concezione dell’esistenza terrena – come ci
assicurano tanti predicatori - se davvero l’accogliamo come nostro personale modello di vita,
non farà che portarci a commettere errori gravissimi nelle nostre scelte, errori che
inevitabilmente si ripercuoteranno non solo in questo fugace pellegrinaggio terreno ma anche
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nella nostra esistenza futura. Purtroppo dobbiamo constatare che questo argomento,
nonostante sia di radicale importanza per la vita di tutti noi, ottiene scarso interesse nelle
società “scristianizzate” di oggi sempre più impegnate a costruire un’esistenza a proprio uso
e consumo, in cui sono assenti o difettano quasi del tutto i valori essenziali del mutuo scambio,
del confronto con gli altri, del soccorso reciproco, dell’amore di carità che guarisce. Eppure,
gridava dal pulpito durante le sue prediche don Giuseppe Tomaselli: “la nostra morte, ciò che
seguirà dopo e la vita eterna, sono davvero l’affare più importante della nostra esistenza”, al
quale dovremmo forse dedicare più spazio e più attenzione. Con questa pubblicazione, che
raccoglie alcuni importantissimi e fondamentali pensieri di un grande religioso e pastore
d’anime come Padre Angelico Arrighini dell’ordine domenicano, desideriamo mettere a
disposizione dei lettori e soprattutto delle giovani generazioni, un tesoro di grazie che non ha
eguali e al quale dovremmo guardare come un gioiello di rara bellezza. Non ammirarne lo
splendore e non adornarsene sarebbe davvero da stolti, non approfittarne sarebbe insensato
oltre che “diabolico”. Questo è il libro forse più prezioso che ti sia mai capitato tra le mani. Non
lasciarlo da parte! Leggilo subito tutto per intero e meditalo con attenzione una, due, tre,
quattro volte ed anche di più. Rileggilo, studialo, imparalo a memoria. Ti sarà di molto conforto
nei momenti difficili e ti aiuterà a condurre una vita veramente a misura d’uomo. Non è
propaganda editoriale! È concreta speranza che tra la schiera degli eletti possa esserci anche
tu un giorno. Non sottovalutare ciò che c’è scritto in queste righe perché questo è il libro che
potrebbe dare una svolta decisiva alla tua vita, è un libro, tra i tanti che ti saranno capitati tra le
mani, che ti potrà davvero essere utile per il tuo cammino di fede. Attraverso la lettura di
queste pagine potrai ricavarne buoni frutti per la tua vita spirituale, che ti permetteranno di
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avere in tasca fin d’ora le chiavi del Paradiso. Sì, questo libro è davvero indispensabile per
capire come ti dovrai regolare nelle molteplici e complesse scelte della vita, per comprendere
come evitare inutili dolori e sofferenze e avviarti lesto verso il Cielo, meta a cui Dio chiama
ciascuno di noi. Con i consigli di Padre Arrighini e la tua buona volontà, potrai senz’altro
vincere le tentazioni del mondo e della carne ferita dal peccato e sfuggire alle macchinazioni di
satana e degli spiriti infernali guadagnandoti, attraverso l’impegno e le buone opere, la felicità
eterna del Cielo dove non vi sarà più alcun pianto e dolore. C’è forse affare più importante di
questo da trattare?

Versione delle Orazioni di Santa Brigida con Audiolibro in Omaggio. Certamente
molti di voi conoscono le Preghiere di Santa Brigida ed anche le grandi promesse
legate a queste orazioni. La recita di queste preghiere è piuttosto impegnativa ed
ancor più quelle che prevedono un vincolo di 12 anni. E’ per questo che
abbiamo pensato di offrire un supporto che possa aiutarvi a recitarle con minor
difficoltà. La versione testo e audio delle orazioni da recitare per un anno
contenuta in questo e-book multimediale, vi darà la possibilità di recitarle insieme
alla voce narrante, magari seguendo l’opuscolo allegato con le preghiere
stampate e presenti in questo stesso libretto. In questo e-book trovate quindi le
preghiere da recitare per un anno intero in versione stampata e nella stessa
pagina di ciascuna orazione una speciale sezione in cui compaiono le tracce
audio che potete utilizzare anche quando non siete davanti al computer. Le
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potete scaricare a parte in versione mp3 e utilizzarle su qualunque supporto
abilitato per la riproduzione di questo tipo di file audio. La voce narrante è quella
di Beppe Amico, speaker professionista e doppiatore radiotelevisivo. Il tono della
voce è impostato secondo i canoni della preghiera di supplica e permette
all’ascoltatore di entrare nel vivo della meditazione e della preghiera anche
grazie alle musiche di accompagnamento che sono state inserite come
sottofondo a ogni orazione.
Se pensiamo che Gesù pregava con i salmi ottenendo ottimi frutti per la sua vita
spirituale ed il suo rapporto con Dio, anche noi dovremmo cercare di fare
altrettanto per imitare la bella virtù di chi si è offerto all’ignominia della croce per
la nostra salvezza. In questo libro, la preghiera va intesa come supporto nella
vita di ogni giorno e come aiuto a passare indenni dalle tante trappole e le
innumerevoli insidie che potremmo incontrare sul nostro cammino. E’ bene
ricordare che tutti gli uomini sperimentano questa condizione di vita, nessuno è
immune alla tentazione. Ne consegue che abbiamo bisogno di protezione e la
preghiera unita alla meditazione è uno scudo potentissimo capace di fermare
persino le guerre e capovolgere i destini dei popoli. E’ per tale motivo che in
questa nuova versione del Libro dei Salmi, abbiamo voluto accostare un
commento e una riflessione per ogni preghiera tratta da questo meraviglioso
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libro, nella convinzione che possa aiutare i lettori in cammino, a chiarire qualche
dubbio e procedere lesti nel loro percorso spirituale che un giorno li condurrà
direttamente tra le braccia di Dio.
In questo libro vengono presentati i Misteri del Rosario accompagnati da una
meditazione o da un passo evangelico. Al testo è abbinata anche una parte
audio che potete scaricare seguendo le istruzioni che sono presenti nel libro.
L’audio-libro è in OMAGGIO, lo potete utilizzare in tutti i vostri momenti di
preghiera, magari potete masterizzarlo anche su un dvd o su una pennetta USB
e portarlo con voi in viaggio per ascoltarlo e pregare il Rosario quando volete
anche se siete fuori casa. La prima parte, che viene preceduta da alcuni capitoli
illustrativi sul significato della preghiera, è dedicata al Santo Rosario che la
Vergine Maria tanto raccomanda ai suoi devoti e che i santi utilizzavano ogni
giorno come scudo e difesa dalle insidie del male, mentre la seconda propone un
grande classico della spiritualità cattolica. Un testo breve di San Luigi Maria
Grignon De Monfort che è l’autore di un libricino che contiene un Segreto, quello
che vi svela come diventare santi. Anche questo secondo testo è un OMAGGIO
del Curatore. L’auspicio è quello che questi due strumenti possano supportarvi
nei vostri momenti di raccoglimento e preghiera ed aiutarvi a mettervi in
comunione con quel Dio che ama tutti gli uomini di un amore unico e personale.
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Alcuni anni fa – scrive l’autore nella Premessa - ebbi modo di realizzare alcune
interviste per conto della radio con la quale lavoravo a quei tempi. L’inchiesta
era incentrata sui temi della spiritualità e si chiamava: “La Fede nel mondo dello
Spettacolo”. Contattai la redazione di “Domenica in” e parlai con Fabio Placidi
che curava il coordinamento de “I Magnifici nove”, un gruppo di cantanti molto
noti negli anni ’60 e ‘70. Tra questi ve ne erano alcuni di davvero famosi, come
ad esempio la indimenticabile Nilla Pizzi, vincitrice nel 1950 della prima edizione
del Festival della Canzone di Sanremo. La cantante si classificò al 1° posto con
una canzone che forse i più giovani non ricordano (in verità nemmeno io! Sarei
arrivato solo 9 anni dopo). Quel brano era l’esatta rappresentazione di un’Italia
che stava faticosamente riprendendosi dopo la seconda guerra mondiale. Si
intitolava “Grazie dei fiori” ed era un motivetto orecchiabile molto adatto
all’epoca dell’immediato dopoguerra in cui gli italiani si erano rimboccati le
maniche per risalire la china dopo le traversie del conflitto mondiale che era
terminato da soli 5 anni. Quando contattai la redazione di “Domenica in”
nell’edizione di Mara Venier diffusa dalla Rai nel 1997, ricordo di aver
intervistato i cantanti de “I Magnifici nove” in un solo giorno, per telefono, in
un’oretta in tutto. Qualche domanda ad ognuno sulla fede e su come si
rapportavano con la spiritualità; solo poche battute con ciascuno di loro ma
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ricordo che fu un colloquio simpatico e in certi momenti anche molto
emozionante e profondo. In questo libro ve li presenterò tutti in una breve
carrellata biografica, riferendovi anche che cosa mi hanno detto durante
quell’intervista riguardo a come vivono o hanno vissuto la fede e la loro
spiritualità[1]. Come per il primo volume di questa collana dedicato ad Andrea
Roncato uscito qualche tempo fa, anche in questa occasione voglio fare omaggio
a tutti i lettori dell’Audio-libro con le interviste ai “Magnifici Nove”, contenente
anche momenti esilaranti e piacevoli del dietro le quinte. Queste interviste
vengono pubblicate in versione audio per la prima volta. Il file audio di
quell’incontro infatti, è rimasto sepolto nel cassetto di una scrivania per tantissimi
anni. Solo da poco ho riscoperto questa interessante documentazione e desidero
pubblicarla per la prima volta in versione Audio-libro in esclusiva per i lettori che
ormai mi seguono da tanti anni. [1] Ho saputo che tre cantanti da me intervistati
nel ’97 sono scomparsi. Si tratta di Gino Latilla, Wess e Betty Curtis. Il mio
pensiero nei loro confronti è di sincera gratitudine per avermi rilasciato
quest’intervista su un tema tanto personale e delicato come quello della fede.
Questo libro presenta alcune tra le più interessanti risposte del noto esorcista
Padre Gabriele Amorth a numerosi quesiti sulla fede ed in particolare sul tema
dei Novissimi e della vita dopo la morte. L’autore sintetizza la lunga
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conversazione con Padre Amorth presentando spunti di riflessione e
osservazioni su molti temi della fede cattolica come ad esempio: demonologia,
esorcismi, preghiere di guarigione e liberazione, attività ordinaria e straordinaria
del demonio, angeli ribelli, giudizio universale, aldilà, morti premature,
evocazione dei defunti, sedute spiritiche e molto altro. Nel libro si propongono
alcuni consigli su come affrontare il difficile cammino della vita spirituale e come
difendersi dall’antico serpente che ingannò i nostri progenitori. All’interno anche
la preghiera contro il maleficio e la nuovissima preghiera per la salvezza
dell’anima. Il libro è disponibile anche in versione stampata sulla piattaforma
Lulu Enterprise.
PREGARE MEDITANDO - Un percorso di crescita spirituale40 orazioni inedite
ispirate a brani tratti dalle Sacre ScrittureGiuseppe Amico
Tratto dalla premessa del Curatore alla nuova edizione 2018 Mi ha fatto
particolarmente piacere lavorare a questa nuova edizione di uno dei più
interessanti classici della spiritualità cattolica scritto da un grande santo quale fu
San Giovanni Bosco. E tanto più perchè il tema di questo interessante trattato è
dedicato all’Angelo custode, che nella sua generosa bontà Dio volle assegnare a
ciascun uomo affinchè lo istruisca, vigili su di lui e lo protegga nei pericoli. Che ci
crediate o no poco importa! Il vostro Angelo è lì con voi per tutto il tempo della
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vostra vita e si adopera perchè voi viviate questo pellegrinaggio terreno nel
miglior modo possibile per guadagnare la Patria Celeste. Egli è potentissimo e
basta solo che lo invochaimo perchè ci presti soccorso nelle difficoltà e nelle
avversità. Purtroppo l’Angelo custode da tanta gente è considerato una mera
leggenda, una specie di favola che si racconta ai bambini e che poi non trova
corrispondenza nella vita reale. Eppure, vi sono numerose testimonianze dei loro
interventi. La bibliografia sull’argomento è davvero nutrita e tanti scrittori si sono
occupati del Celeste Guardiano della anime citando episodi davvero molto
toccanti davanti ai quali è difficile rimanere indifferenti. Rileggendo queste pagine
per apportare le opportune modifiche e ripresentare l’opera nella forma
linguistica dell’italiano corrente, mi sono imbattuto in alcuni punti davvero intensi
e commoventi, che certamente mettono in risalto la potente intercessione e
l’aiuto provvidente del nostro Guardiano Celeste che non manca mai di vegliare
su di noi. Il suo intervento è da molti ritenuto davvero qualcosa di straordinario. In
questo breve Trattato, il santo autore Giovanni Bosco, spiega con dovizia di
particolari la loro natura e le modalità degli interventi angelici e insegna ai lettori
quanto sia importante riservare una speciale devozione al puro spirito tutelare
citando utili esempi pratici, preghiere e pratiche di pietà per mostrare agli Angeli
del Cielo il nostro amore e la nostra riconoscenza per ciò che fanno ogni giorno
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per noi. Nelle pagine finali del libro, una canzoncina a mò di inno dedicata
all’Angelo custode e alcune preghiere ai celesti spiriti per coltivare una sincera
devozione al nostro celeste protettore terreno che Dio nella sua bontà ci ha
messo al nostro fianco fin dalla nascita.
Come iniziare un cammino di guarigione fisica e spirituale e raggiungere il
benessere e la serenità attraverso la preghiera. Come usare i Sacramentali e il
potere sanificante della preghiera per guarire nel corpo e nello spirito. Come
difendersi dalle insidie del male e raggiungere pace e armonia attraverso la
potente intercessione della preghiera. In questo libro testimonianze di guarigione,
un ricco glossario, la sitografia con gli indirizzi utili per iniziare un cammino e le
preghiere più diffuse di guarigione e liberazione. Un libro che può cambiare la
vostra vita e guarirvi fino alle radici. In questo libro l'autore prende in esame il
grande potere sanificante della preghiera e introduce il lettore in un cammino di
crescita spirituale. Nell'epoca dei satelliti e delle tecnologie più innovative, l'uomo
sembra essersi smarrito ed è alla ricerca di quella armonia che il mondo non sa
dargli nonostante il diffuso benessere. Partendo proprio dai diffusi malesseri del
mondo, per lo più di origine sociale, "Guarigione fisica e interiore" passa in
rassegna temi di assoluto interesse quali la preghiera come fonte di guarigione
fisica e spirituale. Nel libro un ampio capitolo dedicato alle preghiere di
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guarigione e liberazione, ai sacramentali e al loro uso corretto, ai doni mistici e al
misticismo cattolico; un vademecum di consigli pratici per iniziare un proficuo e
liberatorio cammino di crescita interiore. Il libro è disponibile in versione ebook
(pdf ed epub) e sul sito di Lulu.com anche in versione cartacea all'indirizzo:
www.lulu.com/content/11758986
L'esperienza terribile del suicidio e la testimonianza forte e commovente del suo protagonista:
un ragazzo italiano di trent'anni, che dopo un salvataggio miracoloso, ha conosciuto l'amore di
Dio rinascendo ad una nuova vita. Un racconto appassionato ed edificante nel quale potrete,
forse, intravvedere il velo che separa la vita dalla morte. "David" è la cronaca dettagliata di un
tentato suicidio e di una straordinaria conversione. Un testo utile a chi ha perso ogni speranza,
un supporto per coloro che desiderano approfondire questo tema tanto delicato attraverso la
strada della prevenzione. Questo libro vi appassionerà dalla prima all'ultima pagina e dopo
averlo letto...non sarete più gli stessi. David - Una storia vera.
Nuovo, attesissimo romanzo dello scrittore ferrarese Beppe Amico ambientato nei meravigliosi
e inquietanti scenari della Quinta Dimensione, in spazi al di fuori del tempo. Che cosa
accadrebbe se un giorno avessimo la facoltà di spostarci nel tempo e di viaggiare in altre
dimensioni? – si domanda l’autore di questa epica storia che terrà certamente i lettori con il
fiato sospeso. Siamo proprio sicuri che utilizzeremmo questa straordinaria possibilità per
costruire un mondo migliore? O piuttosto sfrutteremmo questo dono per prevaricare sui più
deboli ed asservirli ad un potere crudele e dispotico? La storia è ambientata in altre dimensioni
temporali e affronta l’argomento dei viaggi nel tempo in modo nuovo ed originale, una vera
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chicca per i patiti del genere. I fortunati lettori che hanno potuto leggere in anteprima questo
nuovo romanzo di Beppe Amico sono davvero entusiasti. Beppe Amico fornisce qualche
traccia sulla trama del suo nuovo romanzo: Un terribile pericolo incombe sull'umanità.
Numerose legioni di creature infernali provenienti dai mondi inferiori al di là del tempo sono
pronte a scendere in battaglia contro i Figli della Luce. Un'anima dall'aldilà, un ragazzo goffo e
impacciato, una donna misteriosa e due preti carismatici, combattono a spada tratta i subdoli
progetti del Presidente Bild e dell’affascinante Julia, due losche figure venute dal passato. Il
racconto – precisa l’autore - è scritto con una tecnica aperta per vivere in modo dinamico gli
eventi. È stata adottata una precisa regola di scrittura che permette al lettore di interagire con
la storia ed entrare nel vivo del racconto quasi da protagonista. “La bestia che sale dal mare –
gli Apostoli della nuova Era” è un romanzo che svela pagina dopo pagina i fitti misteri di cui la
narrazione è intrisa e si conclude con un finale inaspettato che lascia aperta la porta a possibili
Sequel. È il secondo romanzo di Beppe Amico. INCIPIT – L’INIZIO Anno Domini 2015 del
tempo presente Era una sera come tante a Ferrara. Forse un po’ più fredda del solito. Il
giovane Marco di dodici anni era alla finestra del soggiorno e osservava cosa stesse
avvenendo fuori. Mentre era intento a guardare una puntata della sua serie preferita, aveva
notato degli strani fenomeni luminosi sulla strada. Si avvicinò quindi curioso di capire che cosa
stesse succedendo e vide due ragazzi intenti a fare footing. Tutto ok – disse a sé stesso – se
non fosse che pochi istanti dopo vennero risucchiati in un vortice e sparirono completamente
alla sua vista. Marco trasalì non sapendo come giustificare l’accaduto. Non si mosse e rimase
pensieroso davanti alla finestra. Poco dopo il telegiornale locale annunciò la sparizione di due
giovani nelle cui rispettive residenze erano state rinvenute delle inquietanti scritte rosse sulle
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pareti: “LASCIATE OGNI SPERANZA VOI CHE ENTRATE”. L'autore precisa "NON E' UN
ROMANZO HORROR, SEMMAI UN FANTASY DISTOPICO, UN THRILLER
SOPRANNATURALE. La versione in carta stampata è disponibile anche a questo link: https://s
tore.streetlib.com/it/amico-beppe/la-bestia-che-sale-dal-mare-gli-apostoli-della-nuova-era
Questo libro propone una preghiera inedita scritta per chi desidera intraprendere un cammino
di fede ma anche per coloro che già lo seguono e sperimentano la difficoltà di rimanere
coerenti alla loro scelta. Le grazie di Dio giungono dal cielo numerose e il Signore le
distribuisce come vuole. Molte di più ne vengono elargite a chi si impegna in un serio cammino
di conversione. Ricevere i “favori” divini presuppone un animo ricettivo che si mette in ascolto
e che soprattutto, rinnega il peccato e i vizi. Ne consegue che tutti noi abbiamo bisogno di
pentirci dei nostri peccati e ricevere il perdono di Dio, senza il quale c’è solo desolazione e
morte. Nella seconda parte un utile sussidio per i propri momenti di preghiera. Le Suppliche
generali valide per ogni tempo e una speciale benedizione di Maria Nostra Signora Universale.
Ti basterà guardare l’immagine della Madonna per ricevere la sua benedizione.
Programma di In Corsa per il Benessere Come Iniziare un Percorso di Benessere e
Miglioramento Personale con Soli 15 Minuti al Giorno COME FARE PER COMINCIARE OGGI
Come creare un'abitudine per rendere vincente la strategia sin dall'inizio. Come trasformare la
tua corsa in un'esperienza unica e rilassante. Come abbattere la pigrizia e ritrovare grinta e
motivazione. Quali sono i terreni migliori per correre e perché. COME MANTENERE
L'IMPEGNO Come concludere l'allenamento mantenendo la stessa voglia di fare di quando è
iniziato. Come controllare l'alimentazione per mantenere alte le energie ed essere più attivi.
Come e perché è importante trovare un "compagno di corsa". Come potenziare le tue capacità
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di forza e resistenza con un semplice trucco. COME NON FERMARSI MAI Che cos'è l'esame
pedo-barometrico e perché è così importante farlo. Come potenziare la struttura muscolare
con gli esercizi in casa o in palestra. Come sciogliere le tensioni muscolari attraverso lo
stretching. COME UTILIZZARE IL METODO NELLA VITA Come capire qual è il modello
vincente per poi replicarlo nella vita quotidiana. Qual è il segreto per mantenere salda la
convinzione e la motivazione per raggiungere l'obiettivo. Come facilitare lo svolgimento delle
nostre attività grazie a tabelle di pianificazione.
Non sappiamo molto su questo prezioso librettino del Canonico Agostino Berteu se non che
l’edizione che qui vi proponiamo ricalca esattamente quella del 1927 pubblicata dalla Casa
editrice Marietti. Libro raro e utile a chi ama coltivare le meditazioni delle anime pie, come
suggeriva il sottotitolo delle versioni precedenti. Questo è il secondo di 12 libretti pubblicati
ogni mese con diverse tematiche spirituali; in questa nuova edizione il testo è rimasto identico
salvo l’aggiunta di alcune note che servono a chiarire alcuni argomenti di fede e il
riaggiustamento della forma in italiano corrente per una migliore e più fluida lettura. Questo
mese si parla del Carnevale e di come lo si debba intendere in senso cristiano, si fa riferimento
inoltre ad alcune pratiche di Precetto della Chiesa cattolica come il digiuno, pratica molto utile
in preparazione della Pasqua di Nostro Signore e come strumento di penitenza per i nostri
peccati. Essendo questo secondo volume dedicato alle meditazioni del mese di febbraio, nella
sezione finale di questo libro il curatore ai lettori in aggiunta alle meditazioni del canonico
Berteu, una serie di orazioni dedicate allo Spirito Santo utili per coltivare una perfetta
devozione alla terza Persona della Trinità. Ci auguriamo che sia le meditazioni che le
preghiere possano essere un utile strumento per il vostro cammino spirituale.
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Esiste da sempre, sfiora le nostre vite ma da sempre è sottovalutata. Dopo la crisi del 2008,
l’usura è diventata uno strumento strutturale nelle mani di clan mafiosi e gruppi criminali per
controllare il territorio, infilarsi nell’economia legale, strozzare famiglie, imprenditori e
commercianti. L’emergenza legata al Covid-19 nel 2020 ha radicalizzato questo fenomeno e
chiunque si trovi in difficoltà è una potenziale vittima: è sufficiente un rifiuto in banca o un
amico al bar. Oggi può capitare a tutti. Nessuno è escluso. E con i soldi arrivano paura,
terrore, omertà. Sono proprio gli imprenditori caduti nelle mani degli usurai a raccontare le loro
storie e a far capire quanto sia facile cadere in un dramma capace di togliere a una persona la
dignità, prima ancora che la vita. “Non avevo idea che la Regione, le istituzioni e le
associazioni mettessero a disposizione degli strumenti legali per combattere la mafia, né
sapevo che offrissero aiuto e supporto alle persone vittime di usura, estorsioni o altri attacchi
mafiosi”. (Roxana Roman) “Ci si salva parlando, ma non da soli”. (Enrico Bellavia)
Chi non conosce Andrea Roncato, il celebre attore italiano del duo “Gigi e Andrea” che negli
anni ’70 ed ’80 hanno letteralmente spopolato in TV e nei teatri con le loro divertenti e
spassosissime gag? In questo libro Andrea si racconta e ricorda in tono intimistico e nostalgico
il periodo della sua fanciullezza quando aiutava un cugino sacerdote a servire Messa o quando
in famiglia si preparava il presepe per Natale. L’autore fa davvero un grande regalo a chi
leggerà la versione e-book di questo libro. Infatti, nella sezione finale di questo progetto
editoriale, è inserita il link per scaricare gratuitamente l’audio-libro e sentire la versione
originale di questo simpatico colloquio con l’attore così come era stato trasmesso alla radio
negli anni ’90. Potrete ascoltare la voce di Andrea che racconta la sua fede, il suo Natale, il
suo presepe e che cosa ne pensa di tanti altri argomenti della vita sociale e artistica, sua e di
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alcuni suoi colleghi. L'E-BOOK CON L'AUDIOLIBRO IN OMAGGIO SONO IN PROMOZIONE
FINO AL 15.10.2017 Ecco alcuni stralci tratti dalla Premessa: “Ci ha davvero stupito la
profondità di alcune riflessioni di Andrea, come ad esempio quelle sulla morte e su come lui si
immagina una vita dopo l’ultimo respiro terreno. Oppure quando ha toccato l’argomento di
don Mazzi che lui considera un sacerdote con tutti gli “attributi”, un uomo disposto a “farsi il
mazzo”, tanto per utilizzare un’espressione dell’attore, “per aiutare davvero chi soffre o è nel
disagio”. E’ un libro che, oltre a far riflettere, certamente farà anche sorridere la maggior parte
dei lettori per la simpatia e il tono confidenziale con cui Andrea imposta l’intero colloquio con il
giornalista trentino ma è anche l’occasione per riscoprire – come scrive l’autore nella
Premessa “… un’Andrea Roncato intimista e sognatore che ricorda in maniera nostalgica i bei
momenti passati in famiglia mentre si preparava il presepe per Natale; ma allo stesso tempo
però, ci fa scoprire anche l’attore che ha fatto divertire e sorridere almeno un paio di
generazioni con le sue numerose ed esilaranti apparizioni televisive e cinematografiche.
ALL'INTERNO L'AUDIOLIBRO DELL'INTERVISTA CON ANDREA RONCATO IN OMAGGIO
La più grande tragedia dell’umanità è rappresentata senz’altro dalla “morte eterna” alla quale
non vi è più rimedio. Il rischio di precipitare nelle voragini dell’inferno, è una realtà concreta
che potrebbe toccare ciascuno di noi. Quindi – suggerisce l’apostolo – “Siate sobri e state in
guardia, il diavolo vostro avversario è come un leone ruggente e si aggira intorno a noi in cerca
di chi divorare. Resistetegli, fermi nella fede!”. Questo libro contiene parole forti e narra di un
dramma terribile, quello della dannazione eterna, raccontato da un’anima che si è ostinata nel
male fino all’ultimo istante e non ha accolto l’amore di quel Dio misericordioso che perdona
sempre i figli pentiti. “Sono passati ormai vent’anni – scrive il curatore di questa nuova
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edizione della “lettera” – è passato un sacco di tempo da quando lessi per la prima volta
questo suggestivo libretto che nella sua versione originale si intitolava “Lettera dal mondo di
là”. La mia reazione fu dapprima di incredulità, poi di sconcerto ed infine, dopo averlo riletto e
meditato, fui pervaso da quello che i cattolici praticanti chiamano un salutare "timor di Dio”.
Per facilitare il lettore nella corretta interpretazione e comprensione della “lettera”, abbiamo
pensato di inserire in questa nuova edizione un’ampia Premessa critica e delle note a piè di
pagina che approfondiscano i temi che affronteremo nel corso della stesura dei vari argomenti
del libro ed in particolare quelli legati ai Novissimi riguardanti la nostra vita e ciò che accadrà
subito dopo la morte, con particolare riferimento all’inferno. “Sono del tutto persuaso – scrive
ancora il curatore nell’introduzione a questa nuova edizione della “lettera” - che questo testo
possa ancora dire molto anche ai lettori del Terzo Millennio ed in particolare alle nuove
generazioni, le quali potranno certamente trovare numerosi spunti di riflessione su un
argomento del quale si parla, a mio giudizio, troppo poco: l’eternità dell’anima e le terribili
conseguenze a cui potrebbero andare incontro coloro che non muoiono nell’amicizia di Dio”.
E’ perciò in un’ottica di formazione e di crescita spirituale che ci accingiamo a presentare
questa nuova edizione di “Lettera dall’aldilà”, nella speranza che contribuisca a rischiarare le
tenebre di questo mondo moderno ma soprattutto nella prospettiva della vita eterna che ci è
stata promessa per Amore da un Dio tanto buono e misericordioso, il quale perdona sempre e
ci ricorda che non è il pantano dei peccati che ci rovina ma il nostro rifiuto di pentirci e di
amare. A questo proposito vogliamo ricordare ciò che disse Papa Francesco in un suo
intervento poco successivo al suo insediamento al soglio di Pietro: “Dio è misericordia e
perdona sempre, anzi non si stanca mai di perdonare. Purtroppo, siamo noi che ci stanchiamo
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di chiedere perdono a Dio”.

La storia di questo libro, che nel frattempo è diventato un bestseller, percorre un
itinerario lungo due decenni ed in occasione del ventennale, l’autore propone
una nuova edizione in carta stampata e la versione digitale in e-book. Beppe
Amico, autore di questa nuova edizione del fortunato best seller su Padre Pio, è
stato il principale promotore di questa iniziativa editoriale perché desiderava
mettere a disposizione dei devoti del frate stigmatizzato e soprattutto delle nuove
generazioni, anche la versione e-book digitale del suo libro. Stando alle
testimonianze dei numerosi lettori che hanno letto le prime edizioni, questo è un
libro che coinvolge fin dalla prima pagina e porta il lettore ad affrontare tematiche
della fede spesso non adeguatamente sviluppate nella predicazione, quali
l’aldilà, la vita eterna, il premio che aspetta tutti coloro che muoiono nell’amicizia
di Dio, la resurrezione dai morti, ecc. Le numerose interviste a personaggi
celebri, quali l’avvocato Antonio Pandiscia e il Regista Michele Guardì dei “Fatti
vostri” di Rai due, o meno conosciuti come Maria Pia Campanini, figlia
dell’attore Carlo che fu convertito grazie a Padre Pio, rendono il volume una viva
testimonianza sulla fede. “Si tratta della stessa opera – chiarisce Beppe Amico –
ma è stata completamente riveduta e sono stati inseriti alcuni episodi che nelle
prime sei edizioni non erano presenti. Ad esempio la terribile e meravigliosa
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storia di Fra Daniele, che come ben sanno i figli spirituali di Padre Pio, ha vissuto
un’esperienza molto singolare. E’ un libro che non può mancare nella vostra
collezione, perché è ricco anche di numerosi spunti di riflessione e informazioni
grazie alle quali potete diventare figli spirituali di Padre Pio ed iniziare un
cammino di crescita interiore. Il libro è disponibile in tutti gli Store online in
edizione e–book e in versione brossura stampata è reperibile sulla piattaforma
“Lulu Enterprise”. Maggiori info sull'edizione in brossura:
http://www.lulu.com/content/18685705
Un classico della Spiritualità cattolica riportato provvidenzialmente alla luce a
beneficio di tutti coloro che desiderano iniziare un cammino di fede con il
supporto di un direttore spirituale veramente d'eccezione come don Lorenzo
Scupoli. Sono 66 capitoli ricchi di spunti di riflessione molto utili per chi già è
impegnato in un cammino di conversione. In alcuni punti è un testo complesso e
ha bisogno di essere riletto più volte e meditato per essere ben compreso. Trovo
che sia adattissimo anche per noi che viviamo in un’epoca tanto diversa da
quella in cui visse don Lorenzo Scupoli, perché in fondo, le armi utilizzate dai
nemici di Dio, sono sempre le stesse, cioè l’astuzia nel tessere inganni e trame
insidiose che possono portare all’errore, allo scoraggiamento, all’eccessivo
scrupolo spirituale e naturalmente alla tentazione, la quale porta poi ai piaceri e
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ai passatempi mondani estremi e infine ad abbandonare la preghiera e la vita di
pietà. L’autore, sottolinea in tutto il suo Trattato quanto sia importante esercitare
una volontà risoluta per vincere la buona battaglia della fede e fornisce anche i
mezzi che possiamo adottare per respingere le seduzioni del male. Scupoli in
queste pagine, fa spesso riferimento al “Supremo Capitano” che altri non che
Gesù Cristo. E’ frequente che i santi utilizzino vezzeggiativi come questo. Anche
Santa Teresa d’Avila nelle sue opere definisce spesso Dio come “Maestà” o
“Nostra Maestà”, titoli che certamente rendono l’idea di quanto importante sia
stato il suo rapporto con il Signore, il quale era allo stesso tempo Creatore, Padre
e Maestro. Il testo è stato depurato qua e là di termini ormai desueti e sostituito
con altri maggiormente rispondenti all’italiano moderno. Alcuni punti del libro
sono stati leggermente modificati e semplificati per una più agile lettura, ma i
concetti espressi dall’autore sono rimasti del tutto inalterati. Questa è un’opera
rara, che le case editrici non hanno più pubblicato ne in versione stampata e mi
risulta che non esista nemmeno una accurata versione digitale che riporti
commenti e note esplicative che in questa versione sono curate dallo scrittore
cattolico Beppe Amico. In questo periodo l'e-book è proposto con una speciale
promozione.
In questo breve saggio che raccoglie la testimonianza di Cardinal Tonini, l’autore
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propone alcuni brani di un’intervista fatta al celebre porporato che potrete anche
ascoltare per intero in versione audio scaricando in omaggio il file mp3 allegato a
quest’opera. I temi di questa inchiesta sono: Globalizzazione, Fine dei tempi,
Profezie, Apparizioni mariane, Segreti di Fatima, Attività ordinaria e straordinaria
del demonio. Una sezione è dedicata anche alle note introduttive sulla figura di
Cardinal Tonini, sul lavoro da lui svolto in molti anni di attività in tante sedi della
Curia apostolica di famose città come Macerata, Ravenna e Cervia, sia come
Vescovo che come Cardinale, oltre che a una ricca bibliografia delle opere scritte
da celebre prelato e alla segnalazione di alcuni suggerimenti di lettura e di libri di
estrazione spirituale.
Non è un segreto che i governi di tutto il mondo stanno invitando la popolazione
a fare un uso moderato dello zucchero, incoraggiando tutti noi a inserirlo con
cautela nelle nostre diete e a non farne un utilizzo smodato. In molti paesi sono
state applicate tasse sulle bevande zuccherate e sugli snack e alcuni prodotti
sono stati persino vietati nelle scuole. Sono stati promossi specifici programmi di
formazione sull’argomento rivolti soprattutto alle persone che credono di essere
o lo sono di fatto, dipendenti dallo zucchero. Ma qual è la verità? Davvero lo
zucchero è il nuovo “nemico” della nostra salute da cui dobbiamo guardarci?
Scopriamolo insieme in questo breve dossier in cui presenteremo le varie
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tipologie di zuccheri, le funzioni che hanno a livello alimentare, i contenuti calorici
di alcuni alimenti alternativi e altre importanti informazioni sull’argomento
trattato, che ci saranno molto utili per comprendere come fare un uso corretto
dello zucchero. Nel corso della trattazione dei vari argomenti proporremo ai nostri
lettori alcuni suggerimenti per utilizzare questa “meravigliosa” sostanza naturale
nel modo più appropriato e cercheremo di fornire anche consigli e ricette a basso
contenuto calorico in modo da mantenere la nostra linea sempre perfetta e vivere
in salute.
Probabilmente più persone di quante possiamo immaginare trascorrono la
maggior parte del loro tempo a lavorare con altri soggetti impegnati in una
situazione di lavoro professionale. Lavorare bene con gli altri è fondamentale in
ogni situazione. Tuttavia, è ancora più importante operare in un buon ambiente di
lavoro. Per quale motivo? Essenzialmente perché tutto questo può pesare
sull’efficienza, la produttività e il morale dei lavoratori di un’organizzazione
aziendale o di un Ente pubblico... E questi sono solo alcuni esempi. Un
imprenditore a capo di un’azienda quindi, deve porre particolare attenzione a
questo aspetto se vuole creare uno staff efficiente e ben organizzato e sradicare
alla radice ogni sorta di malumore che possa incidere sul ciclo produttivo della
propria attività. In questo libro proporrò ai lettori alcuni semplici e facili consigli
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che potranno seguire scrupolosamente per andare d’accordo con gli altri e
improntare un sereno rapporto di lavoro con i loro colleghi, con i quali ogni giorno
sono impegnati in attività professionali di vario tipo. Svelerò anche alcune utili ed
importanti metodologie per risolvere periodi di crisi sul lavoro e nella vita privata e
tutti suggerimenti che fornirò saranno tesi ad appianare eventuali conflitti insorti
fra le parti. Questo è un Manuale teorico ma trova applicazione nella vita reale di
ogni lavoratore, sia nel caso svolga un lavoro d’ufficio, sia che lavori in una
fabbrica oppure in un’attività ricettiva, in un ristorante, in un’istituzione
ospedaliera, presso un ente pubblico o in un negozio di vendita al dettaglio. Non
importa il settore nel quale lavori, perché i suggerimenti contenuti in questa
Guida sono praticamente universali e si adattano ad ogni situazione di vita,
anche in molte circostanze personali ed affettive.
Un saggio breve e incisivo di Deepak Chopra che ci mostra come raggiungere
felicità e successo vivendo in armonia con i sette principi naturali che regolano
l'universo.
Questo progetto editoriale è diviso in due parti. La prima parte è dedicata alla
Passione di Gesù, alla sua agonia e alla sua morte in croce. Rivivremo i momenti
del suo cruento olocausto attraverso le rivelazione che lo stesso Figlio di Dio ha
fatto ad una sua serva, Suor Josefa Menendez, religiosa in concetto di santità,
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che ha vissuto la sua vita in autentico spirito evangelico. Le rivelazioni a Suor
Josefa che vi presentiamo in questo stralcio dedicato alla Passione di Nostro
Signore, sono tratte da un volume più ampio dal titolo “Colui che parla dal fuoco”
che la religiosa scrisse in obbedienza ai suoi superiori e sono avvalorate
dall’approvazione ecclesiastica di un autorevole cardinale di nome Eugenio
Pacelli che, più tardi sarà eletto al soglio di Pietro con il nome di Pio XII. Queste
rivelazioni entrano nel vivo dei fatti cruenti occorsi sul Golgota e forniscono al
lettore molti spunti di riflessione grazie a quanto afferma Gesù nei messaggi
comunicati alla religiosa. Sono una cinquantina di pagine intense e coinvolgenti
che potranno insegnare molto anche ai cattolici del III° Millennio. La seconda
parte di questo libro raccoglie alcuni estratti estrapolati dai libri spirituali di Beppe
Amico che desidera offrire a tutti i lettori un’ampia panoramica su quanto ha
scritto nel corso di più di vent’anni di attività giornalistica in ambito cristiano
cattolico. Potrete leggere i primi capitoli delle opere riportate nell’indice e
approfondire il loro studio collegandovi alle pagine online che lo stesso autore
presenta all’inizio e alla fine di ogni estratto.
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