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raffreddare testimonianze e
confessioni e da uno studio
attento Questo libro ”Potere della
preghiera di mezzanotte” sarà
sicuramente uno dei libri più
completi e più potenti scritti
sulla guerra spirituale. La scelta
del titolo proviene da una
ricchezza di esperienze, da
raffreddare testimonianze e
Imparate da me! Effata Editrice IT
confessioni e da un attento studio
“VOCI DALL’INFINITO – richiami per
della parola di Dio. È davvero un
l’anima” segue, pressappoco a
lavoro ricco e ben ricercato. È
distanza di un anno, “VOCI DALLA
stato descritto come un libro
TERRA – appunti quotidiani”.
incredibile. Qui potrai apprendere
Entrambi hanno avuto come apripista l'enorme potere spirituale, ma
ancora interamente inserito nelle
“LE MIE STAGIONI – riflessioni a
preghiere compiute tra le 11:00 e
ruota libera”. Terzo volume di una
serie che vuole far giungere al cuore e le 3:00. Sapete abbastanza i
poteri esplosivi di lode, di
all’anima, di chi sente nel proprio
preghiera e di digiuno? Sapete
intimo un desiderio di speranza che
quali ruoli fanno gli angeli di
stenta a realizzare nella propria vita,
Dio, lo Spirito di Dio e il fuoco
messaggi e richiami che da sempre
di Dio nella nostra guerra contro
attende. Come quando si cammina in
il regno dell'oscurità? In questo
montagna e si desidera fortemente
libro sentirete direttamente dagli
trovare una fontana per placare la
ex grandi maestri occulti
sete, continuare il viaggio e giungere dell'influenza distruttiva
colossale che il nome e il sangue
alla meta. Non sono un dottore, non
causano nel regno satana. Cosa
sono uno psicologo, non sono un
succede quando Satana ei suoi
prete, non ho a portata di mano
nessun tipo di verit da “vendere”. demoni vengono direttamente a
contatto con questi due elementi
Soltanto vorrei offrire, a chi lo
più potenti dell'universo? Perché
ritenesse opportuno e necessario,
Satana cadde dalla sua sedia in
giorno dopo giorno, per ogni giorno
una riunione perché il nome di
dell’anno, una serie di riflessioni che Gesù fu menzionato? Conosci le
mi sono state utili, ed ho annotato, nel strategie di guerra nemiche contro
periodo della mia malattia e nella vita la chiesa, i cristiani ei
che ho intrapreso dopo la mia
ministri? Come faccia cadere e
guarigione. Voci dall’Infinito, sono
talvolta uccidere i ministri del
richiami per l’Anima sempre in attesa Vangelo? Chi sono gli agenti del
di lieti annunci che, a volte, arrivano; regno oscuro nella chiesa? Quali
ruoli dovrebbero essere i
altre volte, invece, svelano una realt
guerrieri di preghiera? Qual è
che crea ancora pi dubbi e
l'interesse del regno di Satana
confusione. Ma... la Speranza come
nella carne e nel sangue umano?
una fontana di acqua fresca a
Perché sacrifici umani nel mondo
zampillante per chi cammina in
occulto? Leggi diversi rapporti
montanga,
sempre viva e mi dice
degli ex agenti di Satana e
continuamente: tieni duro, guarda
persino dei media per il
oltre, c’ una nuova voce nel nuovo sacrificio degli esseri umani e
giorno che gi spunta!
altre pratiche inesplorabili.
Hai un momento, Dio? Effatà
Perché una donna si staccava dagli
Questo libro ”Potere della
occhi di un bambino scavato, la
preghiera di mezzanotte” sarà
slacciava con tutto il suo grido e
sicuramente uno dei libri più
piangendo, e poi la sterra la sua
completi e più potenti scritti
carne e mangia? Che cosa fa
sulla guerra spirituale. La scelta l'occultare con il sesso? Possono
del titolo proviene da una
gli spiriti e le alleanze cattivi
ricchezza di esperienze, da
essere trasmessi attraverso il

sesso? Perché un uomo dormirebbe
con un ragazzino, depositare il
serpente nello stomaco per
acquisire potere, ricchezza e
posizione? Troverai altri temi
esplosivi come il wrestling con
Dio, vincolanti e perdenti, smash
dei cancelli, porte aperte,
armatura intera di Dio, cancelli
del cielo e porte dell'inferno. I
ventidue capitoli caricati dal
potere di questo libro sicuramente
vi daranno fuoco a Dio. Scommetto
che non hai mai letto niente di
simile prima. PUBLISHER: TEKTIME

Il cammino del Silenzio Alton Danks
Non so chi sei, qual è il tuo nome, quanti
anni hai, dove abiti... Mi basta sapere di te
una cosa sola: che stai attraversando il
ponte, a volte un po’ “traballante”,
dell’adolescenza. Questo libro, allora, è per
te. Spero possa diventare per te un...
Sulla strada di Betlemme. Recite di Natale per
bambini e ragazzi Tektime
A volte capita anche a te di fare cose che non
vorresti fare? O di non essere contento di
come stai vivendo? Sappi che non sei solo:
tutti siamo vittime di tentazioni e possiamo
cadere nelle grinfie di nemici pericolosi: si
chiamano vizi capitali. Ma...
Racconti Effata Editrice IT
Il volume propone una preziosa rivalutazione della
preghiera rituale e ritmata come orizzonte di ogni
parola e di ogni azione umana a partire dalla
considerazione che la Liturgia delle Ore ha la
capacità di strutturare in modo esistenziale il
tempo, di rivestirlo di significato e di farne un
esperienza abitata.Un esordio di carattere filosofico
suggerisce una riflessione su tre diverse visioni del
tempo che attraversano la cultura attuale; segue
una sottolineatura sulla reciproca dipendenza di
teologia e antropologia per la piena valorizzazione
del rapporto tra tempo e preghiera e per leggere in
positivo l apparente contraddizione tra preghiera
rituale e libertà. Il testo si conclude con la
spiegazione del significato delle diverse ore della
preghiera quotidiana.
DoReducare. Attività ludico-sonore per bambini
dai 3 agli 11 anni Babelcube Inc.
Il libro è diviso in tre parti. L'arte del Silenzio
descrive dodici tipi di silenzio, con l'aiuto del Beato
Angelico. La danza del Silenzio mette in
movimento l'uomo per incontrare il silenzio. La
musica del Silenzio traccia gli strumenti spirituali
per vivere il cammino del silenzio.

50 preghiere per i cercatori di speranza REA
Multimedia
Pregare con fede non è solamente ottenere
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ciò che vuoi nella vita, ma è particolarmente anche una serie di dichiarazioni che ci dicono che di negoziazione di senso e costruzione di
cosa è richiesto da noi per pregare efficacemente. identità, in una "indagine della bellezza
per quei momenti in cui non ottieni ciò che
Anche se ci sono molti diversi tipi di preghiera,
vuoi. Si presenteranno situazioni difficili, ma
possibile" che coniuga abilmente il vissuto
troviamo
una
serie
di
elementi
comuni.
Tutta
la
non possono competere con la forza interiore e
personale, l'apporto mediatico di musica e
preghiera implica una comunicazione verbale con
la fede che risiedono dentro di te! Vivere
immagini, l'insegnamento storico e sociale,
Dio e il potere di Dio (Parola di Dio e fede). Tutta
“senza fede” è una malattia autodistruttiva.
l'ermeneutica grazie alla quale la
la preghiera lavora anche per produrre un risultato.
La preghiera apre le porte; ma l’insuperabile L'applicazione della Parola di Dio attraverso la
contemporaneità è affrontata, assorbita e
fede spalanca qualunque porta. In questo libro fede e i risultati prodotti sono vincolati dai requisiti offerta artisticamente nella sua essenza più
ci sono 31 giorni di preghiere appassionate,
dichiarati nelle Scritture. L'applicazione del potere profonda. Biografia Claudio Sottocornola,
ferventi e ispirate da Dio, con all’interno uno fisico è regolata dalla legge fisica. Non dovrebbe ordinario di Filosofia e Storia a Bergamo, si
spazio aggiuntivo per delle note. È tempo di sorprendere scoprire che l'applicazione del potere caratterizza per una forte attenzione alla
cambiare e allontanarsi dai pensieri negativi e spirituale è governata dalla legge spirituale e che i categoria di "interpretazione", alla cui luce
dai tempi difficili. Non guardare all’uomo per requisiti dichiarati nelle Scritture corrispondono
indaga il mondo del contemporaneo. Come
alle
leggi
spirituali
che
regolano
la
preghiera.
le risposte! Con tutta la violenza, il crimine e i
filosofo, utilizza musica, poesia e immagine per
Preghiera
efficace
esamina
ciò
che
la
Bibbia
ci
disordini politici che infliggono il nostro paese,
parlare a un pubblico trasversale, nelle scuole,
dice
della
preghiera
e
condivide
la
comprensione
noi dobbiamo tornare alla preghiera! Allena la
nei teatri e nei più svariati luoghi del
del perché preghiamo, cos'è la preghiera, il
tua fede attraverso delle azioni ispirate da Dio
quotidiano. È autore di opere poetiche
processo della preghiera, come coltiviamo e
che includono la preghiera ed accrescono la tua
tradotte in più lingue e di percorsi artistici
rafforziamo la fede, come osserviamo la legge
fede. Scopri la formula di Dio per le sfide della spirituale nella preghiera, come otteniamo il
multimediali. Ha pubblicato saggi a tematica
vita! Preghiera più fede uguale miracoli!
filosofico-teologica con tre aree prevalenti di
percorso della preghiera, applicando il potere di
Libro delle preghiere comuni, e
indagine: l'autobiografia intellettuale, la
Dio nella preghiera, misurando il progresso e i
dell'Amministrazione dei Sacramenti, e di altri risultati nella preghiera, e ricevendo e mantenendo rimodulazione di contenuti relativi alla
riti e cerimonie della Chiesa secondo l'uso
tradizione spirituale occidentale, la cultura pop
i risultati della nostra preghiera.
della Chiesa Unita d'Inghilterra e d'Irlanda Il Potenza della preghiera della mezzanotte Effata
contemporanea. Ha realizzato intervisteEditrice IT
pozzo di Giacobbe
ritratto ai maggiori esponenti della canzone e
Queste 60 brevi storie provenienti da tutto il
Le avventure di una intrepida veneziana
dello spettacolo in Italia, raccolte nella silloge
mondo,
molte
delle
quali
poco
o
nulla
conosciute
contro i turchi.
“Varietà” (Marna, 2016), e prodotto
in
Italia
hanno
lo
scopo
di
aiutare
i
genitori
a
far
Pioggia di Preghiere (Prayer Rain Italian
numerosi studi sul popular, pubblicati su
comprendere al proprio figlio in modo facile e
Version) Effata Editrice IT
svariate testate italiane e nel compendio "Saggi
divertente una verità morale. Tutti i racconti
Il nome di Mark Twain, celebre in tutto il
Pop" (Marna, 2018). Ha insegnato Storia della
narrano una storia che aiuta un bambino a
mondo, non ha bisogno di presentazioni. E’ rendersi conto della differenza tra un buono e una canzone e dello spettacolo alla Terza
il nome d’arte del grande scrittore americano cattiva condotta. Al termine di ogni favola trovate Università di Bergamo e realizzato lezioniSamuel Langhorne Clemens, vissuto nella
concerto sul territorio e nel web, raccolte in cd,
la morale, il giusto tipo di comportamento che la
seconda metà dell’ottocento, il quale
dvd e pendrive. Ha fatto di un approccio
storia insegna.
ricavò lo pseudonimo ‘twain mark’ dal
olistico e interdisciplinare al sapere la sua
Il libro delle preghiere publiche ed
linguaggio dei marinai. Nella sua letteratura è amministrazione de'sacramenti, ed altri riti e personale metodologia di ricerca.
molto ben espressa la sincera immediatezza nel cerimonie della Chiesa, secondo l'uso della
www.claudiosottocornola-claude.com
Una vita in rima editrice velar
rappresentare ambienti a lui familiari e
Chiesa Anglicana; insieme col Saltero over i
Questo libro di preghiere è prima di tutto un
nell’indagare profondamente l’animo
salmi di David, come hanno da esser recitati
invito a rivolgerci a Dio, a incontrarlo, a dialogare
infantile. In questo volume sono raccolti i
nelle chiese. E la forma e modo di fare,
con lui, ad aprirgli i nostri cuori. La preghiera è
seguenti racconti: IL MIO OROLOGIO,
ordinare e consacrare vescovi, presbiteri e
per il cristiano la colonna sonora permanente della
ALCUNE FAVOLE ERUDITE PER I
diaconi Booksprint
vita, la musica che accompagna ogni gesto...
BUONI VECCHI BAMBINI E PER LE
Più ci dirigevamo a ovest più
La divina commedia commentata da G.A.
BUONE VECCHIE BAMBINE,
sull’autostrada ogni cosa appariva pop.
Scartazzini Paoline
INCORAGGIAMENTO AGLI ASSASSINI, Improvvisamente sentivamo di far parte di
Preghiere ispirate dal Vangelo. Ogni preghiera è
UN SOGNO CURIOSO, I FRATELLI
qualcosa, perché anche se il pop era
accompagnata da alcune citazioni che nascono dal
SIAMESI, CANNIBALISMO IN
ovunque, per noi era la nuova arte. Una volta tentativo di estrarre da tutto il patrimonio del
FERROVIA, UNA CURIOSA
pensiero cristiano tesori che possano orientare e
che diventavi pop non potevi più guardare
ESCURSIONE DI PIACERE, UNA VISITA un’insegna allo stesso modo. Una volta che illuminare di speranza il cammino.
MISTERIOSA, STORIA PRIVATA DI
pensavi pop non vedevi più l’America come Voci dall'infinito eBook Free
UNA CAMPAGNA MILITARE CHE
prima. (Andy Warhol) Da Nilla Pizzi a Marco L’Italia degli anni Cinquanta nei ricordi di chi
quel decennio lo ha vissuto da bambino. Una
FALL , UN’ESPERIENZA CURIOSA,
Mengoni, da Abramo a Malcolm X, da
narrazione autobiografica che, pur basandosi solo
LA SIGNORA MCWILLIAMS E IL
Socrate a Bauman, sono innumerevoli i link
sulla memoria, racconta con precisione e viva
FULMINE, LA BANCONOTA DA UN
che Sottocornola suggerisce nel suo viaggio fra intensità l’ambiente culturale e sociale di tale
MILIONE DI STERLINE, TELEGRAFIA
musica, cinema, mode, televisione,
periodo, dando particolare risalto alla chiesa e alla
MENTALE, COME CURARE LA
controculture e spiritualità, alle radici della
religiosità cattoliche che esercitavano all’epoca
MALINCONIA, APPUNTI SPARSI SU
popular culture italiana e del suo immaginario un ruolo egemonico e pervasivo. Nella
UNA GITA DI PIACERE, LA GRANDE
globale, mentre tratteggia il grande affresco del rievocazione della formazione di fede, questo
RIVOLUZIONE DI PITCAIRN,
'900 sino al nuovo millennio, fra saggi,
lavoro di rammemorazione ci descrive come si
DISSERTAZIONE SUI NEONATI.
interviste, lezioni-concerto e disegni pop che ci presenti l’immagine di Dio e dell’aldilà
La preghiera in famiglia ossia la famiglia santificata accompagnano in un percorso interdisciplinare nell’infanzia, quali effetti possa avere
Effata Editrice IT
l’insegnamento religioso non solo sui bambini e
e transmediale imprevedibile e affascinante.
La Bibbia non ci dà una definizione di preghiera.
Questi "Saggi pop" si confrontano dunque coi sulle bambine dell’epoca in questione, ma forse
Ci offre tuttavia molti esempi di preghiera. Da
su quelli di ogni tempo. La nostra nuova
prodotti della cultura di massa in Italia,
questi esempi possiamo comprendere cosa sia la
catechista, signorina Gagliardi, ci avverte: Se
analizzati come contestuali a un sistema che
preghiera, i tipi di risultati per cui pregare e come
uno di voi, a messa, durante la consacrazione,
pregare. Oltre a questi esempi, la Bibbia contiene tende a mercificare tutti gli ambiti vitali della
guardasse il sacerdote che sta proclamando Hoc
persona, ma anche come spazio socio-culturale
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est enim corpus meum, vedrebbe Gesù in persona notte. Sapete abbastanza riguardo i poteri
scendere dal cielo e infilarsi nell’ostia. Ma in
esplosivi di lode, preghiera e digiuno? Sapete
realtà, nessuno, a parte il sacerdote lo può
quali ruoli hanno gli Angeli di Dio, lo Spirito di
vedere, perché tutti in quel sacro momento
Dio e il fuoco di Dio nella nostra guerra contro
devono stare inginocchiati, con le mani sulla faccia.
il regno delle tenebre? In questo libro, gli ex
Guai a sbirciare tra le dita: è peccato grave! Ed è
grandi maestri occulti vi illustreranno il
pericolosissimo! . Perché, signorina
colossale impatto distruttivo che il nome e il
Gagliardi? . Perché si morirebbe sull’istante,
sangue di Gesù causano nel regno di Satana.
fulminati. Vedere Gesù che entra nell’ostia
sarebbe una visione troppo spaventosa per i nostri Cosa succede quando Satana e i suoi demoni
deboli occhi. E rimarremmo appunto fulminati . vengono direttamente a contatto con questi due

elementi più potenti dell'universo? Perché
Satana è caduto dal suo trono in un incontro,
quando il nome di Gesù è stato menzionato?
Sapete di strategie di guerra del nemico contro
la Chiesa, i Cristiani e i Ministri di Dio? Come
fa a far cadere e talvolta uccidere i ministri del
Vangelo? Chi sono gli agenti del regno oscuro
nella chiesa? Che ruolo dovrebbero svolgere i
guerrieri della preghiera? Qual è l'interesse
del regno di Satana per la carne umana e il
sangue? Perché ci sono sacrifici umani nel
mondo occulto? Leggete i vari racconti
agghiaccianti e mai pubblicati degli ex agenti di
Satana e anche dei media sul sacrificio di esseri
umani e altre pratiche. Perché una donna
strapperebbe gli occhi di un bambino piccolo,
lo massacrerebbe con tutti i suoi pianti e gemiti,
per poi mangiare la sua carne? Cosa fa
l'occulto con il sesso? Possono gli spiriti maligni
e le alleanze essere trasmesse attraverso il sesso?
Perché un uomo dormirebbe con un
bambino, depositando un serpente nel suo
stomaco solo per acquisire potere, ricchezza e
posizione? Troverete altri argomenti esplosivi
come la lotta contro Dio, legare e sciogliere,
Scacco matto ai vizi capitali in 7 mosse Paoline distruggere i cancelli, porte aperte, l'armatura
Questo manuale di preghiera con 125 capitoli di Dio, porte del cielo e porte dell'Inferno. I
di diagnosi accurata porge a prova di
ventuno capitoli carichi di potenza di questo
fallimento preghiere per innovazioni in diversi libro sicuramente vi accenderanno per Dio.
, impegnativi situazioni di vita ; che vanno da Scommetto che non avete mai letto nulla di
Preghiere per la crescita spirituale , vendite
simile prima. PUBLISHER: TEKTIME
remunerative , favore divino, salvezza dei
propri cari , vittoria in tribunale , il successo in
Esami , svolta in carriera, vittoria sul Incubi ,
Successo in Ministero , Rompere Maledizioni ,
Guarigione divina che porta a garanzie
sanitarie divine , liberazione dagli attacchi
satanici e molti altri . Pioggia di Preghiere
fornisce una via d'uscita per tutti quelli
sguazzare impotente sotto molestie satanico .
Sapere cosa fare e facendo bene potrebbe fare
la differenza tra chi affonda o nuota nel fiume
della vita Pioggia di preghiera è un spirituale
giubbotto di salvataggio .
Sulla preghiera Effatà
Questo libro 'Il Potere della Preghiera di
Mezzanotte' sarà certamente uno dei libri
più completi e potenti mai scritti sulla guerra
spirituale. La scelta del titolo deriva da un
patrimonio di esperienza, testimonianze e
confessioni agghiaccianti, e da un attento
studio della parola di Dio. Si tratta infatti di un
lavoro molto ricco e ben studiato. è stato
descritto come un libro incredibile. Qui,
imparerai il potere spirituale enorme ma non
ancora pienamente sfruttato insito nelle
preghiere recitate tra le 23:00 e le 03:00 della

Tempo e preghiera Paoline
Questo sussidio vuole aiutarti a custodire la
Parola di Dio che ascolti nella liturgia della
domenica e a renderla concreta nella tua
vita quotidiana. Potrai leggere il Vangelo di
ogni domenica e solennità dell’anno
liturgico B e interiorizzarlo...
Il potere della preghiera di mezzanotte
Effata Editrice IT
Diciassette tracce per animare altrettanti
incontri di meditazione per adolescenti,
seguendo lo stile esperienziale: una pagina
di Vangelo, brani e racconti per favorire un
confronto fra la vita e la Parola, una
preghiera per fare di ogni incontro una...
Preghiera Efficace Gruppo Claudiana
Per accompagnare i ragazzi negli ultimi 30
giorni prima della Cresima. Per decidere
che cosa fare, con chi stare, per che cosa
valga la pena combattere, quali valori
debbano dare colore e sapore alla
giovinezza... con la forza dello Spirito di
Gesù.
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