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UN MESE CON 
IL PREZIOSISSIMO SANGUE

Descrizione dell’opera
Un mese intero, 31 “gocce”, per riflettere, pregare, meditare sul mistero meraviglioso del 
preziosissimo sangue di Gesù.
Ogni giorno ci si può confrontare con la Parola di Dio (la “goccia”) a cui segue un breve 
commento che aiuta nella comprensione; la meditazione continua con un passo dei santi o 
dei Padri della Chiesa che hanno avuto un amore speciale per il preziosissimo sangue, per 
finire con una serie di invocazioni che, richiamando i tre momenti precedenti, traducono le 
riflessioni in un anelito del cuore.
Il mese di preghiera e meditazione, che tradizionalmente è luglio ma che può essere anche 
un qualsiasi altro mese dell’anno, si chiude con la consacrazione al preziosissimo sangue 
di Gesù.

Punti di forza
•  Un’interessante introduzione apre gli orizzonti alla sentita devozione al preziosissimo san-

gue di Gesù.

•  31 giorni da dedicare al preziosissimo sangue nella meditazione e nella preghiera.

•  Il mese si chiude con una bellissima consacrazione al preziosissimo sangue.

• Un libro dalla veste grafica elegante, realizzato con materiali di alta qualità.

Destinatari
Laici, sacerdoti, religiosi, devoti e amanti del preziosissimo sangue.
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