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DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

INNO ALLO SPIRITO SANTO
(da recitare al mattino)

Vieni, o Spirito creatore,
visita le nostre menti, 
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.
O dolce consolatore,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell’anima.
Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.
Sii luce all’intelletto
fiamma ardente nel cuore,
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.
Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male
Luce d’eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo amore. 
Amen.

• itinerario biblico per la liberazione •

Don Pasqualino di Dio

NELLA MIA LOTTA, SIGNORE,

SII TU A LOTTARE
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€ 4,00

 Che cosa avviene di noi dopo la morte? Il desi-
derio di felicità che alberga nel nostro cuore si rea-
lizzerà? Conoscere il proprio destino è una curiosità 
comune a tutti gli uomini e questo testo offre delle 
risposte chiare. 

Attraverso delle riflessioni semplici, ma allo stes-
so tempo profonde e appassionate, sui Novissimi, 
termine latino che designa le realtà ultime e defini-
tive che accadranno all’uomo alla fine della vita: la 
morte, il giudizio, l’Inferno, il Paradiso, saremo con-
dotti a scoprire la meta verso cui la nostra vita è in 
cammino.

Monsignor Alessandro Maggiolini (1931-2008), 
unico vescovo italiano nel Comitato di redazione del 
Catechismo della Chiesa Cattolica, è stato una per-
sonalità di spicco del mondo cattolico per la sua col-
laborazione a numerose riviste, per la sua “facilità di 
penna”, che lo ha portato a scrivere un gran numero 
di testi tra cui ricordiamo: “La pace della preghiera” e 
“Per confessarsi” pubblicati dall’Editrice Shalom, ma 
soprattutto per la sua dote non comune di rendere 
semplice e avvincente anche il tema teologicamente 
più complesso o il mistero di fede più lontano dalla 
sensibilità popolare.
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Don Pasqualino di Dio, iniziatore della Frater-
nità Apostolica della Misericordia, è uno dei più 
giovani Missionari confermati dal Santo Padre 
Francesco a continuare oltre il Giubileo della Mi-
sericordia il servizio di consolazione. Grazie alla 
sua esperienza di esorcista diocesano, su sugge-
rimento di don Gabriele Amorth, ha elaborato un 
percorso di preghiera mensile per tutti coloro che 
desiderano essere sempre più vicini a Dio e vincere 
gli assalti del maligno.

Un itinerario spirituale che si sviluppa in quat-
tro settimane: la settimana del perdono, della li-
berazione, della guarigione e della consolazione. 
Un percorso che ruota attorno al triduo pasquale, 
mistero principale della nostra salvezza.

Questo libro è uno strumento unico
per vincere ogni tentazione

con l’aiuto della Parola di Dio.
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PROFESSIONE DI FEDE
(da recitare prima di addormentarsi)

Io credo in Dio, Padre onnipotente, 
Creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, 
suo unico Figlio, nostro Signore, 
(ci si inchina)
il quale fu concepito di Spirito Santo, 
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, 
morì e fu sepolto;
discese agli inferi; 
il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo,
siede alla destra di Dio
Padre onnipotente: 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna.
Amen.

NELLA MIA LOTTA, 
SIGNORE,  
SII TU A LOTTARE 
Itinerario biblico per la liberazione

Descrizione dell’opera
Don Pasqualino di Dio, a partire dalla sua esperienza di esorcista 
diocesano, ha realizzato questo libro con l’obiettivo di aiutare i fe-
deli che si accostano al sacerdote per ricevere preghiere di libera-
zione e di esorcismo.  L’ha concepito come un piccolo ausilio e sti-
molo per la preghiera quotidiana, fondamentale per la liberazione, 
incentrata  sulla Parola di Dio: uno scudo per difenderci dai dardi 
infuocati del Maligno (Ef 6,10-18).
Il libro propone un itinerario spirituale che si sviluppa in quattro 
settimane: la settimana del perdono, quella della liberazione, quella 
della guarigione e quella della consolazione.
Il percorso di ogni settimana ruota attorno al triduo pasquale della 
passione, morte, sepoltura e risurrezione di nostro Signore Gesù 
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.

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 con-
solazione.

• 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 ascol-
to), un salmo (Inneggiamo), una preghiera particolare (Preghiamo) 
e un impegno concreto (Azione).

• Schema per l’esame di coscienza a partire dal Decalogo.

Prezzo: € 5,00
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