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• Contenuti
In maniera fresca, semplice, ma al tempo 
stesso profonda e appassionata, l’autrice 
ci ripropone il messaggio della Medaglia 
Miracolosa. Innanzitutto, ci fa conoscere  
Caterina Labouré e la sua vita, per condurci a 
scoprire le meraviglie nascoste della Medaglia 
Miracolosa.

• Destinatari
Devoti della Madonna che indossano la 
Medaglia Miracolosa o vorrebbero scoprirne le 
origini e le promesse ad essa legate.

• Autore
Suor Palmarita Guida

LA MEDAGLIA MIRACOLOSA 
E CATERINA LABOURÉ

STORIA E PRODIGI
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Descrizione dell’opera
Molti portano al collo la prodigiosa Medaglia Miracolosa voluta dalla Madonna tramite suor Caterina 
Labouré, ma non ne conoscono la straordinaria storia.  
Ebbene,  questo volume, profondo e semplice al tempo stesso, aiuta i fedeli della Medaglia Miracolosa a 
conoscere santa Caterina. L’autrice divide il libro in due parti. La prima tutta incentrata sulla vita di Caterina 
e sulla storia della Medaglia. La seconda in cui cerca di fare una lettura più profonda e spirituale sia di santa 
Caterina, sottolineando gli elementi fondamentali della sua santità e il loro significato per l’oggi, sia della 
Medaglia Miracolosa, approfondendone la simbologia, il significato teologico-spirituale e il suo potere di 
operare miracoli, attraverso il racconto di storie legate a santi o persone che ne hanno fatto esperienza.

Punti di forza
• Conoscere le vicende umane e spirituali di santa Caterina Labouré.

• Scoprire le origini e la simbologia della Medaglia Miracolosa.

• Stile semplice.

• Contiene spunti di riflessione e di meditazione attuali.
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Medaglia di Caterina • La Rue du Bac, spazio disalvezza




