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Itinerario biblico per la liberazione

Autore: Don Pasqualino di Dio

Punti di forza
• Presentazione di don Gabriele Amorth.
• Introduzione sul significato della liberazione dal Maligno.
• Proposta di preghiera ripartita in quattro settimane, ognuna con un
tema specifico: il perdono, la liberazione, la guarigione e la consolazione.
• In ogni giornata è inclusa la preghiera del mattino allo Spirito
Santo e la preghiera conclusiva, la sera, con la professione di
fede e le rinunce battesimali.
• Per ogni tappa giornaliera sono previsti un brano biblico (In ascolto), un salmo (Inneggiamo), una preghiera particolare (Preghiamo)
e un impegno concreto (Azione).

Don Pasqualino di Dio

NELLA MIA LOTTA, SIGNORE,

SII TU A LOTTARE
• itinerario biblico per la liberazione •

SHALOM

sonalità di spicco del mondo cattolico per la sua colzione e di esorcismo.
L’ha concepito
come
un
piccolo“facilità
ausilio
e stiQuesto
è uno
strumento
laborazione
alibro
numerose
riviste,
per la suaunico
di
penna”,
che lovincere
ha portato
a scrivere
unper
granlanumero
re i vivi e molo
i morti.per la preghiera
quotidiana,
fondamentale
liberazione,
per
ogni
tentazione
di testicon
tra cui
ricordiamo:
“LaParola
pace della
preghiera”
Santo,
l’aiuto
della
di
Dio.
incentrata sulla Parola
di Dio: uno scudo per difenderci daie dardi
“Per confessarsi” pubblicati dall’Editrice Shalom, ma
olica,
soprattutto
per la sua dote non comune di rendere
anti,
infuocati del Maligno
(Ef 6,10-18).
semplice e avvincente anche il tema teologicamente
eccati,
Il libro propone unpiùitinerario
spirituale che si sviluppa in quattro
complesso o il mistero di fede più lontano dalla
a carne,
sensibilità
settimane: la settimana
delpopolare.
perdono, quella della liberazione, quella
della guarigione eISBN
quella
ISBN
997788--88della
88--88440044consolazione.
--512648--95
Il percorso di ogni settimana ruota attorno al triduo pasquale della
passione, morte, sepoltura e risurrezione di nostro Signore
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Cristo, il mistero principale della nostra salvezza e della nostra fede.
Il libro, nella sua semplicità e immediatezza, fa pervenire a uno stile
nuovo di preghiera, necessario per scacciare efficacemente il Maligno.
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