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Cammino Di Perfezione Teresa Davila Via Pulchritudinis
Teresa d’Avila non è una Santa come le altre: prima donna proclamata dottore della Chiesa, è stata anche, paradossalmente, un
riferimento per Verlaine, Marguerite Yourcenar, Cioran e Simone de Beauvoir, tra tanti altri. Qual è dunque il segreto di questo
personaggio affascinante e sbalorditivo per credenti e atei? Christiane Rancé, nel suo saggio ci fa conoscere la più enigmatica
avventuriera di Dio. Viene evocata la figura della santa che mobilita tutta l’erudizione dell’autrice sulla Spagna eterna, un paese
“dove i mistici sostituiscono i filosofi e dove la poesia alimenta la teologia”. Oltre all’incredibile percorso di una donna eccezionale
partita alla conquista di se stessa e del Cielo, la Rancé ci introduce alla storia del Secolo d’oro, quello dell’Inquisizione, delle
ricchezze immense provenienti dall’America e di un’esaltazione religiosa mescolata all’oscurantismo. Ci offre la visione dei
paesaggi di Castiglia e Andalusia, ci fa toccare la polvere delle strade percorse dalla Santa itinerante e ci fa sentire l’energia
vulcanica sprigionata da Teresa.
La presente ricerca mira a mettere in evidenza che Elisabetta, pur non essendo teologa, attraverso la sua esperienza ed
insegnamento creò una mistica e un'irripetibile cristologia esistenziale. Il Cristo di Elisabetta è Gesù che ama e vuole essere
amato trattandone l'esistenza e la dinamicità del Suo agire tra gli uomini... La vita della giovane carmelitana è un messaggio
profetico un invito ad un esistenziale cammino con Gesù verso la piena maturità per tutta la chiesa del XXI secolo.
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Personalità unica e attraente, genio letterario di incredibile fecondità e maestra della vita spirituale contemplativa, Teresa d’Avila appartiene
al Siglo de oro, il periodo che vede l’immensa estensione della potenza spagnola in America centrale e meridionale. Sesta di undici tra
fratelli e sorelle, Teresa dà un contributo fondamentale al rinnovamento della Chiesa a partire dalla preghiera, un principio che ispira la
fondazione di monasteri anche in Spagna, Italia, Francia, Polonia, Fiandre e Germania e che orienta i suoi scritti. La prima grande opera è
l’Autobiografia, seguita dal Cammino di perfezione e dalle Fondazioni, anche se il testo principale resta il Castello interiore, immagine
dell’anima che ospita Dio. Il volume inaugura una collana volta a presentare grandi figure della storia della mistica.
Quattro meditazioni sulla preghiera in dialogo con Teresa d’Avila, la grande mistica carmelitana che, scrive Carlo Maria Martini, «ha vissuto
in se stessa come icona, e più efficacemente ha teorizzato, il tema della preghiera personale, dei suoi metodi, dei cammini di orazione, della
sua necessità e somma utilità, delle sue gioie e delle sue prove». Meditando sui testi evangelici alla luce degli scritti di Teresa, il card. Martini
invita a vivere la sfida della preghiera personale fatta di silenzio e ascolto: «Con essa sta o cade il nostro perseverare nelle prove della vita da
discepoli, il nostro perseverare nella fede e nella speranza, perché solo chi prega comprende che Dio non ci abbandona mai».Tutta la vita di
Teresa d’Avila è una risposta alla domanda: «Signore, insegnaci a pregare». Per questo possiamo chiedere con fiducia: «Teresa, insegnaci a
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pregare!».
Questo libro contiene gli avvisi e i consigli che Teresa di Gesù dà alle consorelle religiose, sue figlie spirituali, dei monasteri da lei fondati
secondo la Regola primitiva di nostra Signora del Carmelo, con l'aiuto di nostro Signore e della gloriosa Vergine Madre di Dio, nostra
Signora. Lo indirizza particolarmente alle consorelle del monastero di San Giuseppe di Avila, che fu il primo delle nuove fondazioni, e di cui
era priora quando lo scrisse.In queste conversazioni ella affronta problemi scottanti: le guerre di religione, la donna e la preghiera, tema
allora molto dibattuto a causa di correnti di pensiero diffidenti circa le virtù e le capacità della donna, le false pretese di persone entrate in
monastero per motivi sociali.
PRIMA EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA. ***** Nel 2012 Louise Hay, la celebre fondatrice della Hay House e leader mondiale del self-help,
riceve da un commerciante di libri rari un piccolo manoscritto. Si tratta di un raro inedito di Florence Scovel Shinn: “The magic path of
intuition”. Il libro viene pubblicato nel 2013 dalla Hay House. Ne presentiamo qui l'edizione in lingua italiana, dal titolo: "Il magico sentiero
dell’intuizione". "Il magico sentiero dell’intuizione" è forse l’opera più completa della Scovel Shinn. Con questo prezioso volume l’autrice
sembra aver voluto trasmettere fino a noi la sua eredità spirituale, approfondendovi quei principi senza tempo che erano già stati esposti
nelle sue precedenti opere e arricchendoli di esempi pratici per applicarli con facilità nella vita quotidiana. Grazie a questo libro imparerete: –
a sintonizzarvi con le vostre facoltà intuitive; – nuove potenti affermazioni per affrontare in modo diretto ed efficace ogni situazione della vita;
– a prendere coscienza dei vostri atteggiamenti e schemi mentali affinché non si manifestino nel corpo sotto forma di malattia; – a
manifestare abbondanza e prosperità; – a ottenere il perfetto dominio di ogni situazione. **** FLORENCE SCOVEL SHINN. Nata nel New
Jersey nel 1871 e vissuta a New York, Florence Scovel Shinn fu illustratrice, scrittrice e insegnante di metafisica, esponente del New
Thought. I suoi scritti, notevolmente rivoluzionari e all’avanguardia per l’epoca in cui visse, racchiudono una profonda saggezza e hanno
ispirato migliaia di persone per numerosi decenni, fino a influenzare il lavoro dei moderni leader del self-help, tra cui Louise Hay. Riletta alla
luce delle nuove conoscenze, l’opera della Scovel Shinn risulta sorprendentemente attuale per lo stile pragmatico e di facile lettura e per il
taglio divertente e diretto. Il messaggio, solo all’apparenza semplicistico, è in realtà profondo e senza tempo, ciò che pone tuttora i libri
dell’autrice tra i bestseller della letteratura spirituale, dello sviluppo personale e del pensiero positivo. Altri libri di Florence Scovel Shinn nelle
edizioni Nemo Editrice: LA PORTA SEGRETA DEL SUCCESSO.***** TRADUZIONE DI CARMEN MARGHERITA DI GIGLIO. Alcuni fra i libri
da lei pubblicati e tradotti sono saliti in cima ai BESTSELLER di Amazon ("La chiave d'oro" di Emmet Fox e "Il metodo scientifico per
diventare ricchi" di W. D. Wattles). Ha curato e tradotto i classici di Florence Scovel Shinn "La porta segreta del successo" e "Il magico
sentiero dell'intuizione", primo posto tra i bestseller di Amazon in "Lavoro e raggiungimento del successo" (Nemo Editrice 2014). Tra i sui
romanzi disponibili in carta e ebook: "Lo scrigno di Ossian", "Werdenstein" e il thriller "La contessa di Calle".
Dalla sobria essenzialità della grande tradizione spirituale di santa Teresa d’Avila nasce questo itinerario contemplativo sui passi evangelici
della passione di Gesù, letta attraverso il Cantico dei Cantici per cogliere in essa l’immagine di Cristo...

Nuova versione con introduzione criticaPubblicato per la prima volta nel 1977, Amici di Dio è la prima opera postuma di san
Josemaría Escrivá. Vi sono raccolte 18 omelie pronunciate tra il 1941 e il 1968 che aiutano a vivere l'amicizia con un «Dio vicino al
lettore» utilizzando come riferimento una serie di virtù umane e soprannaturali.Insieme alla semplicità, emerge costantemente in
questi scritti un amore appassionato, traboccante. Il cammino verso la santità che mons. Escrivá ci propone è intessuto di un
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profondo rispetto per la libertà. Al fondatore dell'Opus Dei piacevano molto le parole di sant’Agostino con le quali il vescovo di
Ippona afferma che Dio «giudicò che i suoi servi sarebbero stati migliori se lo avessero servito liberamente». Questa nuova
versione è stata arricchita con il prologo di Mons. Fernando Ocàriz, prelato dell’Opus Dei e con lo studio critico di Antonio
Aranda.San Josemaría Escrivá (1902-1975), fondatore dell’Opus Dei, ha aperto una nuova strada di santificazione nella Chiesa,
ricordando che tutti gli uomini possono raggiungere la santità compiendo il loro lavoro e i loro impegni quotidiani con spirito
cristiano. È stato canonizzato da san Giovanni Paolo II il 6 ottobre del 2002. Tra le sue opere pubblicate per Ares ricordiamo:
Cammino, Solco, Forgia, Il santo Rosario, Colloqui con Monsignor Escrivá, È Gesù che passa, Via Crucis e il recentissimo In
dialogo con il Signore.
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