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ra se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà 

gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede? Non 

affannatevi dunque dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa 

berremo? Che cosa indosseremo?  Di tutte queste cose si 

preoccupano i pagani; il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. 

Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno 

date in aggiunta (Matteo 6:30-33). 

 

Fa che la fiamma della tua fede ti accompagni fino alla meta ma intanto 

illumina questo mondo avvolto nelle tenebre. 

 

Le case editrici interessate alla pubblicazione di questo libro in versione 

cartacea in una delle loro collane, possono rivolgersi direttamente all’autore 

contattandolo a mezzo del form “Contatti” sul sito 

www.professionescrittore.org 

 

Autore: Beppe Amico 

Stampa: Streetlib – Lulu Enterprise America 

Immagini: www.pixabay.com 

Blog: www.mistericattolici.blogspot.com  

Facebook: www.facebook.com/regnumlux    

© Copyright: Proprietà letteraria riservata 

O 

http://www.professionescrittore.org/contattami/
http://www.professionescrittore.org/
http://www.pixabay.com/
http://www.mistericattolici.blogspot.com/
http://www.facebook.com/regnumlux
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Prima di dare alle stampe questo Manuale, ho chiesto ad alcune 

persone di mia fiducia di leggere le bozze del libro per esprimere un 

giudizio sulla correttezza e la validità delle argomentazioni ma 

soprattutto della dottrina in esso contenuta. Ne ho alcune a 

disposizione ma vorrei proporre alla tua attenzione il commento di 

di un paio di persone, che come me, condividono un cammino di 

crescita spirituale da molti anni e sono, a mio giudizio, i recensori più 

adatti per un libro come questo, che è dedicato al cammino di 

conversione.  Ecco la prima. 

Carissimo Beppe 

Oggi ho terminato la lettura del tuo manuale di preghiera. posso dirti che è 

un lavoro notevole e del tutto positivo. 

Nel testo dei 40 giorni di preghiera ho trovato elementi di crescita spirituale 

sotto tutti i punti di vista. Hai toccato pressoché tutti gli elementi di grazia 

e di peccato dello spirito umano dimostrando una tua crescita e conoscenza 

spirituale invidiabile. 
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Tutte le giornate di preghiera mi sono sembrate ben preparate, con il tuo 

commento opportuno: molto valide le canzoni proposte, le preghiere, i tuoi 

commenti e riferimenti. 

L'appendice la trovo molto, molto bella. Un approccio diretto ai bisogni delle 

persone con riferimenti diretti e precisi. 

Riassumendo trovo il tuo lavoro ottimo, ti consiglio di sentirti con un 

sacerdote di tua fiducia e dopo mettilo sul mercato che sicuramente non 

manca di nulla. 

Ti auguro buon lavoro, un caro saluto... e che il Signore Gesù ti ricompensi 

con grazie e benedizioni per il tuo lavoro. 

Michele 

Ed ecco la mia risposta al commento di questo gentile amico che ha 

letto in anteprima questo Manuale di Preghiera: 

Carissimo Michele 

Le tue parole giungono gradite e confortanti. Sai bene quanto coloro che sono 

impegnati in un serio cammino spirituale siano continuamente oggetto di 

dubbi e incertezze che fanno parte dell’inevitabile battaglia della fede di cui 

parla l’apostolo Paolo nelle sue lettere. 

Anch’io vivo queste contraddizioni... ma tutto per Gesù e Maria come 

dicevano i santi. 

 Ora, sono un po’ più tranquillo dopo la tua benevola recensione e ti 

ringrazio di questa cortesia che mi hai fatto perchè è stata di grandissimo 

aiuto per me e certamente il Signore te ne renderà merito. 

Grazie di tutto carissimo e che Dio ti benedica. 
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Un abbraccio anche al resto della “banda”. 

Beppe Amico 

Al termine di questo spazio un ultimo commento di un altro 

amico che ha letto in anteprima le bozze del libro. Ecco come si è 

espresso dopo la lettura di questo Manuale:  

"E' un libro che tocca le corde dell'anima, in molti punti la profondità delle 

meditazioni e delle orazioni che hai scritto muove ad una profonda 

riflessione sui tanti temi della ricerca umana.  

L'ho trovato utilissimo per il mio percorso di crescita e lo consiglio 

vivamente a tutte quelle persone che desiderano iniziare un cammino 

spirituale. E' scritto in modo semplice ed è adatto a tutti. Grazie per avermi 

dato il grande privilegio di leggerlo in anteprima.  

Un abbraccio. 

Giuseppe 
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In sintesi 

 

 

Stando a quanto afferma P. Rodolphe Plus S.J. nel suo libro “Come 

pregare sempre”, sono tre i principi basilari sui quali si poggia 

l’orazione ed è a questi che devi guardare se vorrai ricavare buon 

frutto nel tuo cammino di crescita. Ecco la presentazione sintetica di 

questi principi esposta nel libro dal religioso francese. 

 

Principi di base 

1. un principio di psicologia: non si può, salvo eccezioni, applicare 

costantemente il proprio pensiero a Dio; 

2. un principio di morale: essere uniti a Dio con la volontà è più 

importante che essere a Lui uniti con il ricordo; 

3. un principio di ascetica: il ricordo frequente di Dio aiuta molto 

l'unione intima della volontà con Lui. 

 

Oppure, più in breve e senza pregiudicare le ulteriori necessarie 

spiegazioni: 

 

- pensare sempre a Dio è impossibile; 
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- pensare sempre a Dio non è necessario; 

- pensare spesso a Dio è utilissimo. 

Posti questi tre princìpi, resta da indicare come la pratica di una vita 

di perfetto raccoglimento si riconduca a queste tre regole: 

 

- fare bene la propria preghiera; 

- trasformare tutto in preghiera; 

- seminare in tutto un po' di preghiera. 

 

Ed è proprio questo che dovrai fare in questo “Percorso di Preghiera 

Guidato” della durata di 40 giorni. Seguendo le istruzioni contenute 

in questo Manuale, potrai iniziare un cammino di crescita personale 

e chiedere a Dio ciò che vuoi sicuro che lo otterrai se seguirai 

fedelmente l’itinerario qui proposto e se pregherai con fede.  

 

Coloro che non sono con Dio ed operano ogni sorta di iniquità senza 

preoccuparsi delle conseguenze e dell’impatto che le loro cattive 

azioni hanno sugli altri, forse potranno avere qualche falsa “vittoria” 

temporanea sulla Terra, ma non preoccuparti di questo.  

Tu offri tutto a Dio e presenta quegli uomini alla Misericordia divina. 

Mira più in alto! Guarda alla Vittoria Finale del bene sul male, perchè 

solo questo conterà e le tribolazioni che avrai sopportato nel mondo 

saranno il viatico che ti farà approdare in terre sicure dove abiterai 

con il Signore per tutti i giorni della tua vita. 

 

Buon cammino! 
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opo l’abrogazione dei canoni 1399 e 2318 del Codice di 

Diritto Canonico, ad opera di Paolo VI in AAS 58 (1966), gli 

scritti riguardanti nuove apparizioni, manifestazioni, 

miracoli, ecc., possono essere divulgati e letti dai fedeli anche senza 

autorizzazione esplicita da parte dell’autorità ecclesiastica, purché i 

contenuti osservino in tutto la morale cristiana.    

In accordo con il decreto di Urbano VIII, dichiariamo che, ai fatti 

narrati o presentati, non si dà ufficialmente alcun valore 

soprannaturale, fino a quando l’Autorità Ecclesiastica non abbia 

espresso il suo giudizio.    

Con la pubblicazione delle testimonianze contenute in questo libro 

non si vuole in alcun modo anticipare il giudizio definitivo della 

Chiesa, pertanto ci si sottometterà pienamente alle sue decisioni 

ufficiali.  

Riguardo al presente testo, i lettori sono invitati a rispondere secondo 

il proprio giudizio sulle singole circostanze personali ed agire di 

conseguenza. 

I contenuti presenti in quest’opera possono contenere inesattezze, 

imprecisioni, errori tipografici o di battitura. 

Sia l’autore che gli eventuali curatori e/o editori non si assumono 

alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto dei siti o dei 

D 
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portali web ai quali è possibile accedere tramite i collegamenti 

presenti all'interno di questo libro. 

Il contenuto di queste pagine non vuole essere offensivo in alcun 

modo nei confronti di cose o persone.  

Nomi di persone, di prodotti, di società citate nel testo possono 

essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati di 

altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e a 

beneficio del lettore e fruitore dell’opera, senza alcun fine 

commerciale o di violazione dei diritti di Copyright vigenti.  

Il presente volume è frutto di cammino spirituale, studio e ricerca e 

pertanto alcuni dei suoi contenuti possono essere il riflesso delle 

opinioni personali dell’autore.  

Gli argomenti e i temi trattati in questo libro sono puramente teorici 

ed illustrativi e non intendono sostituirsi alle terapie mediche. 

Coloro che sanno o sospettano di essere affetti da patologie 

organiche o psicologiche, sono invitati a rivolgersi ad un medico per 

le opportune diagnosi e terapie. Non possiamo garantire che 

l’applicazione dei consigli contenuti in questo libro possano 

realmente recare benefici. 

Le fotografie presenti sono tratte dal fondo privato dell’autore e dal 

sito di immagini gratuite www.pixabay.com.   

http://www.pixabay.com/
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eppe Amico, giornalista, scrittore e saggista cattolico. Ha 

pubblicato soprattutto libri a tematica spirituale tra cui alcuni 

Best Seller: "Padre Pio - il frate dei miracoli" (sei edizioni con 

Reverdito e una con la Massimo Edizioni di Milano. L’opera, nel 

2015 è stata pubblicata dall’autore in una nuova versione anche 

digitale). 

Le altre opere di rilievo di Beppe Amico sono: Madre Speranza - una 

storia di grazia e misericordia (Reverdito 2000, ora disponibile 

anche in e-book), San Pio da Pietrelcina (Reverdito 2008), dal 2014 

anche per le edizioni San Paolo America latina in una versione 

in lingua spagnola. 

Tra le altre opere pubblicate ricordiamo anche alcuni libri per la 

formazione su temi del marketing e della comunicazione e alcuni 

testi didattici tra i quali "Manuale di Grafologia dinamica" e 

"Grafologia Peritale Giudiziaria - Le attività del Consulente 

Grafologo nella pratica professionale", tutti disponibili in rete nelle 

principali librerie online. 

Vive e lavora a Ferrara, ha a lungo frequentato i Seminari del 

Rinnovamento carismatico di don Renato Tisot e con il celebre 

sacerdote ha collaborato per la realizzazione di alcuni libri. 

B 

https://stores.streetlib.com/beppe-amico/padre-pio-il-frate-dei-miracoli-un-profilo-inedito-del-piu-grande-mistico-del-xx-secolo-con-la-preghiera-per-ottenere-grazie-per-intercessione-del-frate-stigmatizzato
https://sell.streetlib.com/go/4y8OZsbI
https://sell.streetlib.com/go/4y8OZsbI
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Segue un cammino di conversione iniziato nel 1994 grazie a Padre 

Pio che lo ha portato a percorrere un percorso di ricerca spirituale 

che dura tuttora. 

E’ fondatore e animatore di un Gruppo di preghiera ispirato al frate 

stigmatizzato che opera in tutta la provincia di Ferrara e fa parte del 

Gruppo Rosario Vivente fondato da don Mario Degaudenz sacerdote 

diocesano morto nel 2012 in concetto di santità. 

Cura alcuni Blog di matrice cristiano cattolica. Tra il ‘91 e il 2004 ha 

collaborato come consulente per alcune case editrici e tra l’83 e l’89 

anche con la Rai di Roma e con la sede regionale del Trentino Alto 

Adige. 

Opera anche nel doppiaggio collaborando con centri di produzione 

ed emittenti radiotelevisive. E’ recente la realizzazione di un audio-

book sulle preghiere di Santa Brigida in cui Beppe Amico è la voce 

narrante. Nella stessa collana dedicata agli audio-libri sono 

disponibili anche: “La coroncina della Divina Misericordia” di Santa 

Faustina Kowalska, Una catechesi del noto esorcista Padre Amorth 

sulle attività ordinarie e straordinarie del demonio e “Il Santo 

Rosario – la storia, la recita, la devozione”. 

Ha realizzato insieme a Padre Enzo Redolfi l’intera collana audio del 

Rosario tratto dagli scritti della mistica Maria Valtorta e ha realizzato 

per l’Associazione “Amici di Suor Pura” la prima biografia di Suor 

Pura Pagani che i suoi figli spirituali considerano già santa. 

Ha pubblicato una ventina di libri sui temi della fede che trovate 

nella sezione “Altri libri che potrebbero interessarti” alla fine di 

questo Manuale. 

 

  

https://stores.streetlib.com/it/s-brigida-di-svezia-voce-beppe-amico/orazioni-di-santa-brigida-da-recitarsi-per-1-anno-con-audiobook-omaggio-e-le-orazioni-da-recitarsi-per-12-anni
https://stores.streetlib.com/it/s-brigida-di-svezia-voce-beppe-amico/orazioni-di-santa-brigida-da-recitarsi-per-1-anno-con-audiobook-omaggio-e-le-orazioni-da-recitarsi-per-12-anni
https://sell.streetlib.com/go/4ks-DJNgG
https://sell.streetlib.com/go/4Jcecvwxz
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uesto libro nasce con l’intento di suggerire a tutti coloro che 

ancora non hanno sperimentato l’efficacia dell’orazione nella 

vita di tutti i giorni, un metodo per pregare con frutto.  

Premetto che il mio scopo è solo quello di condividere la mia 

esperienza di fede. Non voglio insegnare nulla a nessuno e me ne 

guardo bene. Tuttavia il mio cammino, che dura ormai da molti anni, 

mi ha arricchito e fatto crescere sotto tanti aspetti e ora desidero 

mettere a disposizione di chi lo vorrà ciò che ho imparato. Nel 

rispetto dell’affermazione di Gesù, il quale disse di dare agli altri 

quello che abbiamo ricevuto, desidero applicare alla lettera 

l’insegnamento del Maestro di Nazareth offrendo ai miei fratelli ciò 

che ho appreso nel mio cammino spirituale affinchè tutti sappiano 

che Egli è il Signore, venuto nel mondo per riscattarci dal peccato e 

dalla morte e farci partecipi dei Suoi grandi doni ma soprattutto del 

Suo Regno di gloria dove incontreremo l’Amore perfetto e la felicità 

eterna.   

Nel corso del mio lungo cammino di crescita spirituale ho avuto 

modo di incontrare ogni genere di persone e di constatare, in tante di 

loro, un diffuso malessere, a mio giudizio originato anche dalla 

mancanza di solidi valori spirituali e soprattutto da tanti dubbi e 

Q 
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diffidenze che nutrono nei confronti di un cammino di fede. Questa 

incapacità di credere fermamente che Dio è Onnipotente e può 

donarci tutti i Suoi doni per l’amore che nutre per ciascuno di noi, 

mortifica e svilisce tanti aspetti della loro vita. 

Molti credono che pregare e seguire un cammino di crescita sia 

qualcosa di negativo. Molta gente è convinta che stare con Dio porti 

addirittura “jella”, come tanti di loro sostengono.  

Una mia conoscente, nel lontano 1994, sapendo della mia 

conversione e del nuovo percorso di fede che avevo intrapreso, è 

rimasta stupefatta di questa scelta e mi ha chiesto per quale ragione 

avessi deciso di cominciare a pregare.  

Io le risposi che quell’esigenza la sentivo così forte in me che era 

diventata qualcosa di essenziale e di necessario, proprio come l’aria 

che respiravo. Aggiunsi che l’avrei ricordata durante i ritiri di 

preghiera con il mio Gruppo ispirato alla spiritualità di Padre Pio che 

allora dirigevo e con il quale ci trovavamo periodicamente in un’aula 

del Collegio Arcivescovile di Trento.  

Rispose che forse era meglio di no, perchè temeva che le nostre 

preghiere potessero portarle “jella”. 

Confesso che la sua risposta mi spiazzò e non ebbi la prontezza di 

replicare con argomentazioni convincenti, quindi, non aggiunsi 

altro, seguii il consiglio di Gesù, il quale suggeriva che nel caso sul 

nostro percorso avessimo incontrato chi non accoglieva il lieto 

annuncio della Buona Novella, avremmo dovuto scuotere i nostri 

sandali dalla polvere e passare oltre. 

Così feci e presentai quest’anima alla Misericordia di Dio. 

 

Per fortuna quello fu un caso isolato, perchè nel corso degli anni 

conobbi tantissime altre persone che invece erano ben disposte a 

seguire un itinerario di preghiera e così, un po’ alla volta e con l’aiuto 

del Signore, frequentai i Seminari del Rinnovamento Carismatico del 
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Movimento “Adim” di don Renato Tisot, forse il più conosciuto 

sacerdote “carismatico” italiano.  

Mi formai per lunghi anni alla scuola del Rinnovamento e appresi 

dapprima i concetti base della loro spiritualità e poi entrai nel 

dettaglio delle tantissime tematiche della dottrina cattolica dalla sua 

fondazione avvenuta con l’avvento di Gesù e fino al periodo più 

recente, quello post conciliare, approfondendo anche molti aspetti 

delle correnti dottrinali precedenti come la Scolastica e quella dei 

Concili di Nicea, Costantinopoli e Trento.  

Studiai anche altre materie teologiche, come quelle che affrontano gli 

aspetti morali ed etici della fede cattolica in relazione al momento 

storico che stiamo vivendo, cercando, per quanto possibile, di 

sintetizzare e riattualizzare i concetti appresi, al fine di renderli 

facilmente fruibili anche dalle generazioni del Terzo Millennio. 

Non è vero che la religione cattolica è fatta di dogmi e di affermazioni 

anacronistiche; non sono d’accordo con chi dice che è tutta anticaglia 

non adatta ai giorni nostri. Il punto è che va reinterpretata alla luce 

dell’epoca attuale.  

Solo così potremo ricavarne i frutti in un proficuo percorso di crescita 

che ci porti innanzitutto ad una libertà da noi stessi in un cammino 

di gioia e non di martirio come molti erroneamente pensano, per la 

ricerca della serenità in un progetto diverso, che non tiene conto solo 

delle proprie priorità ma si allarga anche agli altri. La vita di San 

Francesco ne è  un esempio. 

Il mio cammino quindi, affonda le sue radici in più di vent’anni di 

continua formazione e auto formazione e nel corso di questi decenni 

ho maturato una mia precisa idea sulla spiritualità cattolica, la quale 

si basa principalmente sui fondamenti della dottrina cristiana, ma 

guarda con uguale interesse sia all’aspetto conservatore che a quello 

progressista.  
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Potrei dire quindi che mi sento di dovermi posizionare al centro, 

perchè ritengo siano accettabili alcuni aspetti dei conservatori e 

anche molti dei progressisti.  

 

E’ importante sottolineare che non amo gli estremismi ed i 

fondamentalismi, i quali credo facciano parte di una fede antica e 

inadatta alle generazioni del Terzo Millennio, oppure ancora acerba, 

propria di chi muove i primi passi nel mondo della fede.  

Purtroppo ho avuto modo di sperimentare di persona l’inefficacia di 

una simile presa di posizione all’inizio del mio cammino di 

conversione. 

L’intento, pertanto, è quello di fornire al lettore alcune informazioni 

importanti per iniziare un cammino di crescita e migliorare 

determinati aspetti della propria vita personale, affettiva e 

professionale.  

Ciò che leggerai in questo libro è frutto quindi di esperienza e 

sperimentazione sul campo e ad ogni step proposto all’interno di 

questo itinerario, fornirò anche 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 

che si è incarnato in Gesù , il quale 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.  

Nel corso di questi anni ho incontrato, come ti dicevo, moltissime 

persone e c’è chi mi ha chiesto se pregando Dio si può persino 

sperare di vincere al Superenalotto o alla Lotteria. 

Dal momento che a Dio tutto è possibile ed è Onnipotente, io dico 

che in alcuni rari casi Egli potrebbe anche permetterlo.  

Conosco persone che hanno avuto questa felice esperienza e che 

dopo aver pregato per migliorare la loro situazione economica, sono 
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riusciti a vincere una somma che ha loro permesso di rimanere a galla 

e non cadere nel baratro del fallimento e della depressione. 

 

E’ però importante sottolineare che questa non è la via usuale nella 

quale Dio opera. Le sue vie sono misteriose e non sempre coincidono 

con quelle degli uomini. La nostra volontà è spesso in contrasto con 

la Sua.  

E allora perchè “Prega, Ama, Vivi”?  

Il significato della parola “Ama” dovrebbe essere chiaro, perchè solo 

attraverso l’apertura all’amore puoi sperare di costruire qualcosa di 

buono nella tua vita.  

L’uomo è una creatura raziocinante in grado di accogliere o rifiutare 

l’amore. Egli può realmente, attraverso l’esercizio della sua libera 

volontà, realizzare qualcosa di grande se riesce a sublimare le sue 

cattive tendenze. 

Il termine “Vivere”, invece, in questo specifico contesto, ha un 

significato molto più ampio e lo devi intendere soprattutto come 

“vittoria” sul male, sul peccato e sulla morte che, come annuncia la 

Buona Novella del Vangelo, ti darà la possibilità di conquistare la 

gioia e la felicità fin da subito, mentre ancora vivi nel mondo e 

realizzare appieno la tua vita. 

Per sapere di che cosa si tratta e per capire meglio la natura e la 

qualità di questa “vittoria” dovrai perciò seguire questo itinerario di 

40 giorni, scritto e concepito per la realizzazione di un progetto che 

sia in grado di migliorare la tua vita sotto tanti aspetti. 

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.  

Prima di entrare nel vivo del programma di preghiera, vorrei 

ringraziare il Signore dal quale mi sono sentito ispirato e guidato 

mentre scrivevo questo percorso dedicato all’orazione.  



27 

 

Rileggendo queste pagine ho avuto l’impressione di non averle 

scritte io ma che mi siano state in qualche modo suggerite dall’alto, 

perchè molti degli insegnamenti contenuti in questo libro sono 

qualcosa di nuovo anche per me che sono in cammino da così tanto 

tempo. Naturalmente sono infinitamente grato a Dio di avermi 

istruito su tanti temi della fede che fino ad ora non ero riuscito ad 

interiorizzare completamente e che adesso mi sono chiari. 

Nel corso della stesura di queste pagine non sono mancate anche le 

difficoltà e le avversità che hanno reso difficile il lavoro, talvolta 

osteggiato, qualche volta criticato in maniera infondata, senza cioè le 

opportune precisazioni relative a supposte argomentazioni errate. 

Ma quelle che possono sembrare apparenti contraddizioni, sono 

state invece per me motivo di conferma che questo scritto sia davvero 

ispirato e che in quegli episodi controversi ci sia stato lo zampino del 

nemico delle anime che fa di tutto per ostacolare il nostro cammino 

verso il Dio della salvezza. 

 

Sappi però, che l’inizio di questa esperienza di crescita presuppone 

un certo atteggiamento da parte tua, necessario perchè tu possa 

riconoscere ed assimilare il messaggio contenuto nel percorso 

guidato che stai cominciando ad intraprendere.  

Se non sei in grado di accettarlo, introiettarlo e farlo tuo, facendolo 

diventare una sorta di seconda natura, questo libro non ti servirà a 

niente e potrai anche gettarlo nel fuoco perchè non sortirà nessun 

effetto.  

Ma se avrai la grazia di imboccare la strada giusta, naturalmente 

chiedendo l’aiuto e il soccorso continuo di Dio per tutta la durata 

dell’itinerario di preghiera, queste pagine potrebbero aprirti ad un 

modo nuovo di concepire la vita.  

Partendo dal presupposto che ora non sei per nulla soddisfatto della 

tua vita e non ti senti pienamente realizzato ed appagato, questo 

libro, potrà aiutarti a migliorare molti aspetti della tua esistenza e 
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trasformarla in qualcosa di unico se veramente vorrai seguire il 

programma di preghiera che ti propongo. 

Non amo trarre in inganno nessuno. La mia coscienza ne soffrirebbe 

e dovrei vedermela anche con l’ira di quel Dio al quale un giorno 

dovrò presentarmi per essere giudicato.  

Perciò tranquillizzati! Nessuna formula magica, nessuna teoria 

astrusa o impossibile da realizzare, solo una proposta di crescita che 

presuppone però tanta fede e impegno e la consapevolezza che 

questo viaggio ti costerà un po’ di sacrificio, ma ti condurrà in luoghi 

e in stati finora inesplorati ma che ti appagheranno totalmente, 

perchè sono i luoghi dove abita Dio, il Sommo Bene, la Causa 

autentica della nostra felicità.   

 

Che il Signore ti benedica e buona crescita. 

 

L’autore.   

Ferrara, 4 ottobre 2016 – San Francesco d’Assisi (Patrono d’Italia) 

 

P.S. La mia madre spirituale1, alla quale ho sottoposto il testo in 

visione, mi ha raccomandato di specificare quanto segue: 

Non ci si può limitare a pregare solo per 40 giorni e pretendere di 

ottenere da Dio ciò che vogliamo. Il Signore è libero di distribuire le 

sue grazie quando e come vuole. Egli dice di insistere nel chiedere 

ma non per vincerlo ma per accogliere Lui in noi stessi.  

E’ solo la grazia che fa questo e non la testardaggine. Ogni volta che 

preghiamo ricominciamo a convertirci a Dio e questo cammino di 

fede dura per tutta la vita e si conclude solo dopo la nostra morte 

quando lo raggiungeremo in Paradiso.  

                                      
1 Una monaca dell’ordine benedettino. 
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Questo presuppone quindi che tu mantenga un impegno di 

preghiera costante anche dopo aver terminato questo itinerario 

dedicato all’orazione perchè il Signore ha raccomandato di pregare 

sempre, senza mai stancarsi. 

Non dimenticare un’altro aspetto molto importante. 

Quest’esperienza di preghiera dovrebbe essere un cammino di 

apertura e di ascolto, di risposta con la tua vita all’amore di Dio, così 

come anche i santi vivevano la preghiera, ossia un cammino che 

porta fuori di sè e verso l’altro e che fa dimenticare se stessi e il 

proprio tornaconto (potere, vincere, ottenere...) perchè la preghiera 

non è un dire ma un divenire.  
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n questo capitolo ti indicherò un calendario di massima con i 

riferimenti biblici ed evangelici a cui fare riferimento durante il 

tuo “Percorso di Preghiera” e ti suggerirò alcuni temi per cui 

potrai pregare. Tengono conto del sentire comune della maggior 

parte delle persone e si sono rivelati efficaci per molta gente per un 

proficuo cammino di crescita spirituale. 

Al calendario di massima seguirà poi il programma dettagliato per 

ciascun giorno con suggerimenti, preghiere, citazioni bibliche ed 

evangeliche, testimonianze di persone che hanno ottenuto grazie o 

doni speciali anche in seguito alla loro preghiera, esempi tratti dalla 

vita di santi e mistici che hanno fatto della loro esistenza una 

continua offerta e pregato molto, avanzando rapidamente nelle vie 

dello spirito ed ottenendo benefici grandissimi per se stessi e per le 

persone che si raccomandavano alle loro orazioni. 

 

Il periodo di riferimento temporale dedicato al primo programma di 

preghiera potrebbe essere quello quaresimale che prevede un tempo 

di penitenza e di preparazione alla Pasqua di 40 giorni e che prende 

avvio il mercoledì delle ceneri e termina il giovedì santo.  

I 
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Le date sul calendario della Pasqua, come ben sai, cambiano ogni 

anno, quindi è necessario che tu faccia riferimento all’anno specifico 

in cui inizi il tuo “Programma di Preghiera”.  

Questo è solo un consiglio ma ricorda che potrai ripetere il percorso 

guidato che ti propongo in questo libro ogni volta che vorrai, anche 

in altri periodi dell’anno. Nell’esempio riportato in queste pagine il 

programma inizia il 1° marzo.  
 

Giorno Data Sacre Scritture Tema 

Giorno 1 01.03 Luca 11:1 Signore, 

insegnaci a 

pregare 

Giorno 2 02.03 Proverbi 16:9 Come 

pianificare la 

tua vita 

Giorno 3 03.03 Giosuè 23:6-7 I falsi idoli e 

gli inganni del 

mondo 

Giorno 4 04.03 Giovanni 14:2 Nella casa del 

Padre mio 

Giorno 5 05.03 Matteo 23:5-6 Amano i posti 

d’onore 

Giorno 6 06.03 Qoèlet 1:2-3 Tutto è vanità 

Giorno 7 07.03 Luca 13:8 I frutti 

dell’amore 

Giorno 8 08.03 Marco 6:10-13 Annunciate 

il Regno di Dio 

Giorno 9 09.03 Giovanni 5:8-9 Alzati e 

cammina 

Giorno 10 10.03 Romani 5:12 Peccato, 

mistero di 

iniquità 
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Giorno 11 11.03 1 Pietro 4:8 L’amore ripara 

i nostri peccati 

Giorno 12 12.03 Giovanni 15:16 Tutto quello 

che chiederete 

vi sarà dato... 

Giorno 13 13.03 Matteo 18:19 Dio in mezzo 

a noi 

Giorno 14 14.03 Marco 14:38 La preghiera 

vince le 

tentazioni e ti 

mette in 

comunione 

con... 

Giorno 15 15.03 1 Corinzi 14:12 Chiedete i 

doni dello 

Spirito 

Giorno 16 16.03 1 Corinzi 13-12 Ora vedo 

come in uno 

specchio 

Giorno 17 17.03 Marco 10:9 Matrimonio e 

famiglia 

Giorno 18 18.03 Colossesi 3:18-

20 

L'amore tra gli 

sposi 

Giorno 19 19.03 Luca 17:6 Abbiate una 

grande fede 

Giorno 20 20.03 Luca 17:4 L'importanza 

del perdono 

Giorno 21 21.03 1 Corinzi 3:9 Una chiesa di 

peccatori 

Giorno 22 22.03 Luca 15:7 Misericordia 

senza limiti 
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Giorno 23 23.03 Sapienza 3:1 Il mondo che 

verrà 

Giorno 24 24.03 Deuteronomio 

18:12 

Sii umile e 

modesto se 

vuoi piacere a 

Dio  

Giorno 25 25.03 Salmo 35: 1-3 Il Signore 

protegge 

e difende i 

giusti 

Giorno 26 26.03 Romani 3:17-18 La vita di ogni 

uomo ha un 

valore 

immenso 

Giorno 27 27.03 Ebrei 5:7 Prega, ama e 

vinci 

Giorno 28 28.03 Matteo 19:23-24 Cosa pensa 

Gesù del 

denaro e delle 

ricchezze 

Giorno 29 29.03 Luca 18:6 Il respiro 

dell’anima 

Giorno 30 30.03 Matteo 5:26 Amore e 

riparazione 

 

Giorno 31 31.03 Esodo 14:14 Lascia che sia 

Dio a 

combattere per 

te 

Giorno 32 01.04 1Timoteo 6:12 Superare ogni 

avversità 
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Giorno 33 02.04 Romani 8:18 Tanto è il bene 

che mi 

aspetto... 

Giorno 34 03.04 Atti 10:42 L'importanza 

di un 

cammino 

coerente 

Giorno 35 04.04 Marco 10:21 Vieni e 

seguimi 

Giorno 36 05.04 1Tessalonicesi 

5:2 

Come un ladro 

di notte 

Giorno 37 06.04 Esodo 20:8 Santifica il 

giorno 

del Signore 

Giorno 38 07.04 Matteo 7:9 Chiedete e vi 

sarà dato 

Giorno 39 08.04 Salmo 127:1 Il Signore 

costruisce la 

casa per te 

Giorno 40 09.04 Apocalisse 21:3-

5 

Le cose di 

prima sono 

passate 

 

In sintesi: 

Prima di cominciare a pregare, ogni giorno cerca di stabilire una 

comunione con Dio allontanando i pensieri e le distrazioni. Prega in 

un luogo appositamente scelto da te, osserva il silenzio, allontana i 

rumori e chiedi perdono al Signore dei tuoi peccati. Fai una breve 

meditazione, magari prendendo spunto dal passo biblico o 

evangelico che ti propongo giorno per giorno. A questo punto inizia 

il tuo itinerario di preghiera e seguilo fedelmente. 
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Luca 11:1 

 
 

Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare e quando ebbe finito uno 

dei discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni 

ha insegnato ai suoi discepoli». 

 

 

uando gli apostoli rivolsero questa domanda a Gesù, Egli 

insegnò loro il Padre nostro che contiene in se le richieste 

essenziali e più importanti che l’uomo può fare a Dio. Un Pater 

recitato con fede, cioè vivendo il senso profondo delle parole che 

pronunciamo durante l’orazione, hanno una valore immenso 

davanti al Signore al quale chiediamo il nostro pane quotidiano, sia 

quello spirituale che quello materiale, di perdonare i nostri peccati e 

di restituirci la grazia santificante per mezzo della sua infinita 

Misericordia con la promessa che anche noi perdoneremo agli altri le 

offese ricevute.  

Dopo aver promesso al Signore che santificheremo il suo nome 

celebrandolo ogni domenica a Messa, gli chiediamo anche di 

difenderci dal male e di renderci forti davanti alle tentazioni della 

nostra carne corrotta dalla colpa originale e da quelle suggerite dal 

demonio e dal mondo. 

Q 
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E’ di fondamentale importanza saper pregare ed entrare nella 

dimensione di Dio per ricevere buon frutto da questo “Programma 

di Preghiera”.  

Durante l’orazione devi cercare di fare silenzio intorno a te e 

immedesimarti nell’Infinito, che è Dio. Cerca di svuotare la tua 

mente aspirando e inspirando a pieni polmoni per qualche secondo 

e fai in modo di tenere lontane le distrazioni e i pensieri.  

Le difficoltà maggiori consistono proprio in questo ma non devi 

scoraggiarti se non ci riesci subito perchè anche la preghiera è una 

palestra la cui attività va esercitata per gradi ed è necessaria tanta 

pazienza. 

 

Prima di iniziare l’orazione del programma di ciascun giorno, rivolgi 

un pensiero allo Spirito Santo e chiedi di plasmare la tua mente e di 

conformarla ai divini misteri affinchè tu possa essere invaso dalla 

Sua Luce ed entrare nella dimensione trascendente di Dio nella quale 

entrerai anche tu, se lo vorrai davvero. 

Prega così: “Vieni Spirito Santo, manda a noi dal Cielo un raggio 

della Tua Luce”. 

Adotta questo atteggiamento in tutti i quaranta giorni del Percorso 

guidato. 

 

Cosa dovrai chiederti oggi prima di iniziare a pregare? 

Quando ho recitato le mie ultime preghiere? 

Ricordo a memoria almeno quelle più conosciute? 

Perché ho trascurato così a lungo l’orazione? 

Sono convinto che la preghiera è il respiro dell’anima e che è 

necessaria come il cibo che ogni giorno nutre il mio corpo? 

 

Applicazione delle intenzioni di preghiera 

Naturalmente le intenzioni di questo primo giorno di orazione 

riguarderanno il miglioramento di certi atteggiamenti della tua 
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personalità, perché devi sapere come pregare e devi farlo al meglio 

delle tue possibilità, essere ben disposto e consapevole che stai 

comunicando tutti gli affetti del cuore a Dio tuo Creatore al quale 

devi amore, lode, ossequio, ringraziamento, fedeltà.  

Chiedi quindi nella tua preghiera odierna di ben predisporre le 

potenze del tuo intelletto e le facoltà superiori del tuo animo ai 

momenti che trascorrerai con Dio con questa semplice affermazione: 

“Signore, fa che mi immerga nell’infinito Tuo Spirito perché 

desidero ricevere tutti i Tuoi doni, dilata il mio piccolo cuore e 

rendilo capace di contenere il Tuo grande Amore”. 

Puoi estendere quest’intenzione anche ad altre persone del tuo 

Gruppo, a conoscenti, amici, familiari e colleghi di lavoro ed anche a 

persone sconosciute che sai essere particolarmente nel bisogno 

(ammalati, carcerati, emarginati, poveri, ecc.).   

 

Orazioni di apertura 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Oh Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto. 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com’era nel principio, 

ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 

Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. 

 

Offerta all’Eterno Padre 

Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l’anima e la divinità del 

tuo dilettissimo figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione del 

nostri peccati e di quelli del mondo intero. E per la sua dolorosa 

passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.  

A questo punto è necessario fare silenzio dentro e fuori di te cercando 

di ottenere da Dio la contrizione perfetta anche con l’aiuto di questa 

breve preghiera. 

 



38 

 

Preghiera per ottenere una perfetta contrizione e richiesta di 

perdono delle proprie colpe 

Signore assistimi in questi momenti di orazione, fa che io riconosca e 

detesti i miei peccati, che esprima tutto il dolore per averti offeso 

tante volte, con sincere lacrime di pentimento. Illumina il mio spirito 

fragile e ottienimi il perdono e la riparazione di tutte le mie colpe. 

 

Sussidi per favorire la contrizione (facoltativo) 

Per favorire la contrizione perfetta e le lacrime di pentimento per le 

tue colpe, puoi ascoltare qualche brano di musica sacra o qualche 

altra composizione a tua scelta che tocchi le corde del cuore. Ti 

consigliamo due brani in particolare:  

“Theme from Inspector Morse” e “Pearl Harbor soundtrack”. 

Cliccando sui titoli potrai ascoltarli su YouTube (richiede 

collegamento a Internet). 

Ti garantisco che questi due brani musicali sono così suadenti e 

commoventi che difficilmente potrai trattenere le lacrime. Ti 

consiglio durante l’ascolto di pensare alla tua vita passata, alle tue 

fragilità, all’incapacità di superare i tuoi limiti e le tentazioni, alla 

debolezza del tuo spirito e nel contempo anche alla magnificenza e 

alla grandezza di Dio, alla sua infinita misericordia, al grande amore 

che serba per te e ti invito a ricordare anche tutti i favori e le grazie 

che ti ha fatto finora nonostante la tua indegnità e i tuoi peccati.  

Potrai ascoltare questi brani da solo o anche insieme ai componenti 

del tuo Gruppo di preghiera. 

 

Orazione del giorno 

Signore, tu conosci la mia miseria sconfinata e sai che senza il Tuo 

aiuto non sono capace di nulla. Rivolgi il Tuo sguardo pietoso verso 

questo peccatore e non guardare il male che ha fatto fino ad oggi. 

Ammira con quanta fede ora Ti sta implorando per chiederti aiuti e 

grazie.  

https://www.youtube.com/watch?v=-MvntwhQ1E4
https://www.youtube.com/watch?v=1vbTUS31hK8
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Io mi prostro ai Tuoi piedi in segno di umiltà e adorazione. Tu sei il 

mio Dio e il mio Creatore e a Te mi rivolgo per ricevere soccorso in 

ogni cosa.  

Da oggi voglio esprimerti tutta la mia riconoscenza per i tanti favori 

che mi hai concesso in tutta la mia vita e ringraziarti di avermi 

protetto dal male e preservato dai pericoli. Grazie di tutto cuore oh 

Dio buono e misericordioso.  

Una sola cosa Ti chiedo in questo giorno, insegnami a pregare, 

affinché possa meglio entrare nella dimensione del Tuo Spirito e 

imparare a camminare sulla via dritta grazie ai Tuoi insegnamenti.  

Tu sei mia Roccia, mio Scudo, mia Salvezza. Signore misericordioso 

e lento all’ira, fa che io t’ami sempre più e aumenta la mia fede perché 

possa meglio onorare e glorificare il Tuo santo Nome e vivere nella 

carità per amor Tuo e dei miei fratelli d’esilio. Amen.  

Pater, Ave e Gloria 

 

Signore Onnipotente ed eterno, Tu che scruti i cuori degli uomini e 

sai riconoscere uno spirito contrito, concedi a questo tuo servo di 

imparare a pregare per innalzare degnamente le sue orazioni al 

Trono della Tua Maestà divina. 

 

Bevi preghiere e giaculatorie 

Dio di amore e misericordia, abbi pietà di me peccatore. 

Gesù, insegnami a pregare. 

Maria, Madre mia e fiducia mia, non mi abbandonare. 

San Giuseppe, patrono del lavoro, difendi il nostro pane quotidiano. 

 

Concludi questo giorno di preghiera con il Segno della Croce e una 

preghiera per l’acquisto delle Sante Indulgenze e per le intenzioni del 

Sommo Pontefice. 

Pater, Ave e Gloria 
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Letture e approfondimenti facoltativi 

«Signore, insegnaci a pregare» (Lc 11, 1-13) 

Salmo 65 - Inno di ringraziamento 

 

Testimonianze 

Un giorno mi trovavo ad un raduno di preghiera con degli amici e 

incontrai una persona che non vedevo da tempo. Mi disse: “Sono 

passati tanti anni dall’ultima volta che ci siamo visti. Ho saputo che 

ora frequenti la Chiesa e ho avuto il desiderio di venire a vedere uno 

di questi raduni di preghiera. Sto passando un brutto periodo e 

voglio chiedere a Dio di aiutarmi”. 

“Ben fatto amico – gli risposi - Egli è già all’opera perché ti ama e 

crede in te. Chiedigli di insegnarti a pregare e vedrai che con un po’ 

di impegno e sacrificio, tutto verrà da sé e troverai la pace e la 

serenità che cerchi”. 

Questo amico seguì il mio consiglio e nel giro di qualche mese 

divenne assiduo frequentatore del nostro Gruppo e ha coinvolto 

anche alcuni suoi familiari. Lode e gloria a Te o Signore Gesù.  

 

Proposito 

Da oggi mi impegnerò a fare qualche rinuncia per amore di Gesù 

(qualche sigaretta in meno (se fumi), meno televisione, astinenza da 

qualche cibo o bevanda particolarmente gustosa o alla quale sei 

legato).  

 

Devozione consigliata 

Santa Teresa d’Avila, Maestra d’orazione, oppure San Pietro 

d’Alcantara. 

  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=luca+11%3A+1-13&version=CEI
http://www.villaschiari.it/Libri/Bibbia/Salmo065.htm
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Ti è piaciuta quest’anteprima?  
 

Scarica l’e-book in versione integrale cliccando qui 
 

Se vuoi acquistare la versione stampata clicca qui. 
 

 

Colonna sonora del libro “Prega, Ama, Vivi” 

 

L’autore mette a disposizione dei lettori gratuitamente la Colonna 

Sonora del Manuale di preghiera “Prega, Ama e Vivi”.  

Puoi ascoltarla collegandoti s questo link:  

 
https://open.spotify.com/user/bonderino/playlist/2JPT7DZ5Zxxm3x6aW4XahV  

 

§§§ 

 

https://www.amazon.it/dp/B01MQVEZLD/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1481623439&sr=8-1&keywords=prega+ama+e+vinci
http://www.lulu.com/content/20097289
https://open.spotify.com/user/bonderino/playlist/2JPT7DZ5Zxxm3x6aW4XahV
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Licenza Creative Commons – condividi allo stesso modo 

Puoi liberamente distribuire questa anteprima gratuita a chi vuoi e 

con qualsiasi mezzo permesso dalla legge, a patto che non ne 

modifichi il contenuto. 

Condividilo sulla tua pagina Facebook, con i Social network o 

pubblicala sul tuo sito personale. 

 

 

 

  



43 

 

Preghiere e devozioni per il cammino spirituale 
Lulu Enterprise 2012 - Simplicissimus book farm 2012 
(192 pagine).  
In versione stampata – in versione e-book 
 
Preghiere di Guarigione e liberazione per il corpo e per lo 
spirito  
Lulu Enterprise 2013 – Simplicissimus book farm 2013 (160 
pagine)  
In versione stampata - in versione e-book 
 
Preghiere potenti e miracolose 
Lulu Enterprise 2014 – Simplicissimus book farm 2014 (192 
pagine) 
In versione stampata – in versione e-book 
 
The book of life – Armonia e benessere - i segreti dei grandi 
maestri per vivere in armonia con tutto il Creato 
Lulu Enterprise 2012 - Simplicissimus book farm 2012 (113 
pagine). 
Versione brossura – in versione e-book 
 
Guarigione fisica e interiore - il potere della preghiera e dei 
sacramentali 
Lulu Enterprise 2012 – Simplicissimus book farm 2012 (127 
pagine). 
In versione e-book  - in versione stampata 
 
David - cronaca di un tentato suicidio - una storia vera 
Lulu Enterprise – Simplicissimus book farm (72 pagine)  
In versione stampata - in versione e-book  
 
 

http://www.lulu.com/content/12852591
http://www.ultimabooks.it/preghiere-e-devozioni-per-il-cammino-spirituale
http://www.lulu.com/content/14171078
http://www.ultimabooks.it/preghiere-di-guarigione-e-liberazione-per-il-corpo-e-per-lo-spirito
http://www.lulu.com/content/14817250
http://www.ultimabooks.it/preghiere-potenti-e-miracolose
http://www.lulu.com/content/10067167
http://www.ultimabooks.it/the-book-of-life-il-libro-della-vita-psicologia-spirituale-i-segreti-dei-grandi-maestri
http://www.lulu.com/content/12852591
http://www.lulu.com/content/11224489
http://www.ultimabooks.it/david-cronaca-di-un-tentato-suicidio-una-storia-vera
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Lettera a Gesù - un grido verso il cielo  
Lulu.com (Lulu Enterprise) 2010 (78 pagine) 
In versione stampata - in versione e-book 
 
Il dono delle lacrime – come acquisire il carisma della pietà 
Lulu.com (Lulu Enterprise) 2013 (68 pagine) 
In versione stampata - in versione e-book 
 
I dieci comandamenti – riattualizzati per il Terzo Millennio 
Lulu.com (Lulu Enterprise) – Simplicissimus book farm 2014 
In versione stampata – in versione e-book 
 
La vita e le preghiere di Santa Brigida e le promesse di Gesù a 
coloro che le recitano 
Lulu.com (Lulu Enterprise) – Simplicissimus book farm 2014 
In versione stampata) - in versione e-book 
 
A colloquio con Padre Amorth – L’opera di satana, la sua 
attività ordinaria e straordinaria – morte, giudizio, inferno, 
purgatorio e paradiso 
Lulu.com (Lulu Enterprise) – Simplicissimus book farm 2014 
In versione stampata  - in versione e-book 
 
Madre Speranza – una storia di grazia e misericordia 
Simplicissimus book farm 2014 
Solo in versione e-book 
 
Breve trattato sugli angeli e sul mondo degli spiriti 
Lulu.com (Lulu Enterprise) – Simplicissimus book farm 2014  
In versione stampata – in versione e-book 
 
Guida spirituale per gli ultimi tempi – in attesa del 
compimento dei dieci segreti di Medjugorje 
Lulu.com (Lulu Enterprise) - Simplicissimus book farm 2014 
In versione stampata – in versione e-book 
 

http://www.lulu.com/shop/beppe-amico/lettera-a-ges%C3%B9-un-grido-verso-il-cielo/paperback/product-13509137.html
http://www.lulu.com/content/13930701
http://www.ultimabooks.it/il-dono-delle-lacrime-come-acquisire-il-carisma-della-pieta
http://www.lulu.com/content/14631450
http://www.ultimabooks.it/i-dieci-comandamenti-riattualizzati-per-il-terzo-millennio
http://www.lulu.com/content/13930701
http://www.ultimabooks.it/la-vita-e-le-preghiere-di-santa-brigida-di-svezia-e-le-promesse-di-gesu-a-coloro-che-le-recitano
http://www.lulu.com/content/14731748
http://www.ultimabooks.it/a-colloquio-con-padre-gabriele-amorth-l-opera-di-satana-la-sua-azione-ordinaria-e-straordinaria-la-morte-il-giudizio-l-inferno-il-purgatorio-e-il-paradiso
http://www.ultimabooks.it/madre-speranza-una-storia-di-grazia-e-misericordia
http://www.lulu.com/content/14967072
http://www.ultimabooks.it/breve-trattato-sugli-angeli-e-sul-mondo-degli-spiriti
http://www.lulu.com/content/15308098
http://www.ultimabooks.it/guida-spirituale-per-gli-ultimi-tempi-in-attesa-del-compimento-dei-10-segreti-di-medjugorje-con-le-preghiere-necessarie-per-difendersi-dai-pericoli-del-corpo-e-dell-anima-e-la-nuovissima-preghiera-per-la-salvezza-eterna
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Apparizioni e veggenti...da Guadalupe a Medjugorje - Con le 
preghiere in preparazione degli ultimi tempi 
Lulu.com (Lulu Enterprise) - Simplicissimus book farm 2014 
In versione stampata – in versione e-book 
 
Preghiere e devozioni indulgenziate - Come salvarsi l’anima e 
andare direttamente in Paradiso senza passare dal 
Purgatorio 
Lulu.com (Lulu Enterprise) - Simplicissimus book farm 2014 
In versione stampata – in versione e-book 
 
Aldilà – la vita dopo la morte – l’inferno 
Lulu.com (Lulu Enterprise) - Simplicissimus book farm 2014  
In versione stampata – in versione e-book 
 
Aldilà – la vita dopo la morte – il Purgatorio 
Lulu.com (Lulu Enterprise) - Simplicissimus book farm 2014  
In versione stampata – in versione e-book 
 
Aldilà – la vita dopo la morte – il Paradiso 
Lulu.com (Lulu Enterprise) - Simplicissimus book farm 2014  
In versione stampata – in versione e-book 
 
Preghiere e Novene Cattoliche antiche e moderne - Una Guida 
pratica e chiara delle più belle e famose Novene della 
tradizione cattolica 
Lulu.com (Lulu Enterprise) - Simplicissimus book farm 2015 
In versione stampata – in versione e-book 
 
Medjugorje - la Madonna parla del futuro del mondo - 
Commento ai messaggi di Medjugorje - Triennio dal 1981 al 
1983 
Lulu.com (Lulu Enterprise) - Simplicissimus book farm 2015 
In versione stampata – in versione e-book 
 

http://www.lulu.com/content/15632880
http://www.ultimabooks.it/apparizioni-e-veggenti-da-guadalupe-a-medjugorje-con-le-preghiere-in-preparazione-degli-ultimi-tempi
http://www.lulu.com/content/15693468
http://www.ultimabooks.it/preghiere-e-devozioni-indulgenziate-come-salvarsi-l-anima-e-andare-direttamente-in-paradiso-senza-passare-dal-purgatorio
http://www.lulu.com/content/15356817
http://www.ultimabooks.it/aldila-la-vita-dopo-la-morte-l-inferno
http://www.lulu.com/content/16078253
http://www.ultimabooks.it/aldila-la-vita-dopo-la-morte-il-purgatorio
http://www.lulu.com/content/16608610
http://www.ultimabooks.it/aldila-la-vita-dopo-la-morte-il-paradiso-con-le-testimonianze-di-p-g-amorth-card-e-tonini-e-tanti-altri-e-con-la-nuova-preghiera-per-la-salvezza-dell-anima
http://www.lulu.com/content/16350346
http://www.ultimabooks.it/novene-cattoliche-antiche-e-moderne-una-guida-pratica-e-chiara-delle-piu-belle-e-famose-novene-della-tradizione-cattolica
http://www.lulu.com/content/16285370
http://www.ultimabooks.it/medjugorje-la-madonna-parla-del-futuro-del-mondo-commento-ai-messaggi-di-medjugorje-triennio-dal-1981-al-1983
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Medjugorje - la Madonna parla del futuro del mondo - 
Commento ai messaggi di Medjugorje - Triennio dal 1984 al 
1986 
Lulu.com (Lulu Enterprise) - Simplicissimus book farm 2015 
In versione stampata – in versione e-book 
 
L’imitazione di Cristo – Libro I. Versione commentata con 
note a piè di pagina 
Lulu.com (Lulu Enterprise) – Simplicissimus book farm 2015 
Versione e-book – versione stampata 
 
Preghiere per ogni occasione - Raccolta di preghiere cattoliche 

inedite, devozioni e sussidi di catechesi per il cammino 

spirituale 

Lulu.com (Lulu Enterprise) - Simplicissimus book farm 2015 
In versione stampata – in versione e-book  
 

L’Orazione - Un libro essenziale per iniziare a pregare - Consigli 

ed Esercizi, per il cammino di santità - Commenti e preghiere a cura 

di Beppe Amico 

Lulu.com (Lulu Enterprise) - Simplicissimus book farm 2016 
In versione stampata – in versione e-book 
 
LA PREGHIERA - Il Segreto per vincere i demoni e trionfare 
con Cristo - di Evagrio Pontico – con note e commenti di Beppe 
Amico (in edizione e-book) 
 
Cammino di perfezione - Un Classico della Letteratura Mistica 
- Note e commenti di Beppe Amico - di Santa Teresa D'Avila (in 
edizione e-book) 
 

  

http://www.lulu.com/content/16561356
http://www.ultimabooks.it/medjugorje-la-madonna-parla-del-futuro-del-mondo-commento-ai-messaggi-di-medjugorje-triennio-dal-1984-al-1986
http://www.ultimabooks.it/l-imitazione-di-cristo-libro-primo-versione-commentata-e-con-note-a-pie-di-pagina-a-cura-di-beppe-amico
http://www.lulu.com/content/16698215
http://www.lulu.com/content/16826081
https://www.streetlib.com/go/NJ-ea2G8
http://www.lulu.com/content/18554770
https://sell.streetlib.com/go/E1KpCNoFx
https://sell.streetlib.com/go/4kSP63fPz
https://sell.streetlib.com/go/VkiLntrIM
https://sell.streetlib.com/go/VkiLntrIM
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La Coroncina della divina Misericordia – Santa Faustina 
Kowalska - Dalle rivelazioni di Gesù a Suor Faustina, apostola 
dell’Amore Misericordioso (in edizione audio-libro Streetlib 2016) 
 
Le preghiere di Santa Brigida di Svezia per 12 mesi e per 12 
anni con le promesse di Gesù a coloro che le recitano (in edizione 
audio-libro Streetlib 2016) 
 
Satana, maestro di inganni – Intervista e catechesi di Padre 
Gabriele Amorth sull’attività ordinaria e straordinaria del 
demonio (in edizione audio-libro Streetlib 2016) 
 
Il Santo Rosario La storia, la recita, la devozione – Versione 
con Audio-libro - Simplicissimus book farm 2016 (in edizione e-
book con audio-libro Streetlib 2016) 
 
Suor Pura Pagani – una vita al servizio dell’amore – Versione 
con audio-libro in omaggio. L’intervista in esclusiva e la vera voce 
della religiosa che i suoi figli spirituali considerano già santa – 
Simplicissimus book farm 2017 (in edizione e-book con audio-
libro) – in versione stampata 

  

https://sell.streetlib.com/go/4ks-DJNgG
https://sell.streetlib.com/go/Nk-Ysdoyz
https://sell.streetlib.com/go/Nk-Ysdoyz
https://sell.streetlib.com/go/4Jcecvwxz
https://sell.streetlib.com/go/EycLTVxQG
https://sell.streetlib.com/go/EycLTVxQG
https://sell.streetlib.com/go/E1KhaTI9M
https://sell.streetlib.com/go/E1KhaTI9M
http://www.lulu.com/content/20675420
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