Straordinaria Traduzione

Imitazione di Cristo
Tommaso da Kempis

Questo è un libro assolutamente straordinario, che ha affascinato
e conquistato molte generazioni di lettori con la profondità dei suoi
richiami spirituali e con l’intensità della sua proposta di fede. Quante generazioni? Si chiederà legittimamente il lettore. Difficile dirlo
poiché, nonostante l’opera sia attribuita con attendibili motivazioni
a Tommaso da Kempis, c’è chi la attribuisce a età precedenti.
Una lunga storia, quindi, suffragata da autorevolissimi riconoscimenti, se l’opera fu definita il più bel libro uscito dalle mani
dell’uomo, poiché il Vangelo è uscito dalle mani di Dio; e fu apprezzata dai cristiani ma anche da seguaci di altre religioni. A
tale proposito citiamo il caso dello scrittore statunitense Thomas
Merton, che la lesse su consiglio di un bramino indù e ne fu conquistato tanto da cambiare radicalmente la sua vita. Si convertì infatti al
cattolicesimo, rinnegando la precedente professione di materialismo
e di ateismo, e quindi si fece monaco cistercense.

Offerta speciale per un’ampia diffusione
Sono previsti sconti eccezionali a chi acquista e diffonde
questo prezioso ausilio per vivere appieno i richiami spirituali e la proposta di fede che contiene.

168 pagine - cm 12 x 19 - € 8,00

Per degli sconti mirati a esigenze diverse da quelle elencate nel coupon, chiamare il numero dell’Associazione 049 703342 oppure direttamente il Direttore al cellulare 338 6927956.
Eventualmente inviare una mail a: asseprocat@gmail.com, risponderemo il più presto possibile.

Per ordinare una o più copie del libro Imitazione di Cristo, compilare e spedire questo coupon a A.E.P.C. - Via Alfieri, 1 - 35010 Vigodarzere PD.
Anche per telefono, fax, via e-mail, sito internet: tel/fax 049 703342 - asseprocat@gmail.com - info@quotidianolavia.it - www.quotidianolavia.it

Coupon per ordine libro

Imitazione di Cristo
Tommaso Da Kempis

una copia
da 2 a 10
da 11 a 25
da 26 a 50
oltre 50

€ 8,00
€ 7,00
€ 6,00
€ 5,00
€ 4,50

spedire a:
A.E.P.C. - Via Alfieri, 1 - 35010 VIGODARZERE PD
telefonare al cell 338 6927956 - fax 049 703342
inviare via e-mail a: asseprocat@gmail.com
oppure acquistare direttamente sul sito:
www.quotidianolavia.it
Le spese di spedizione sono a nostro carico.

a copia
a copia
a copia
a copia

indicare i dati per la spedizione

Desidero ricevere n°_____ copia/e di: Imitazione di Cristo
allego €

in contanti

con assegno

da spedire in busta chiusa a A. E. P. C. - Via Alfieri, 1 - 35010 Vigodarzere PD

Cognome

versamento €

Titolo

bonifico €

Via

sul c/c postale n. 000088927587 - intestato a A. E. P. C.

IBAN: IT92 B076 0112 1000 0008 8927 587 - intestato a A. E. P. C.

invio €

sistema

con carta di credito

all’indirizzo:www.quotidianolavia.it

CAP
Tel.

Nome
N.
Località

Prov.

e-mail

INFORMAZIONI E RICHIESTA DI CONSENSO AI SENSI DEL D. LGS 196/2003.
I Suoi dati personali sono trattati, con modalità anche informatiche e telematiche, da La Via - titolare del trattamento - Via Alfieri, 1 - Vigodarzere (PD) Previo Suo consenso, il titolare potrà trattare i Suoi dati per informarla sulle proprie attività. I Suoi dati non saranno comunicati né diffusi, se non per
obbligo di legge. I Suoi dati saranno trattati per i predetti fini dai soggetti incaricati alla registrazione, modifica, integrazione, cancellazione ed elaborazione dati, alla gestione amministrativa della Sua domanda, stampa, confezionamento e spedizione del materiale informativo, servizio di informazione
telefonico. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 potrà consultare, modificare e cancellare i Suoi dati o opporsi al loro trattamento per fini di comunicazione commerciale o se trattati in violazione di legge, nonché richiedere elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento, rivolgendosi al titolare.

