
Clicca qui per la Santa Messa quotidiana

Clicca qui  per le Trasmissioni in diretta

Clicca qui per il Santo Rosario quotidiano

Clicca qui per l’Adorazione Eucaristica

Clicca qui per la Coroncina della Divina Misericordia

Clicca qui per scaricare e diffondere i filmati archiviati

COME APRIRE TELE MARIA IN INTERNET
digitare www.telemaria.it
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TELE MARIA
Ora ViSiBiLe

aNCHe NeLLa tUa teLeViSiONe di CaSa
traMite UNa SPeCiaLe aPPareCCHiatUra

COME COLLEGARE TELE MARIA IN INTERNET
CON Il TuO TElEvIsORE?...

a SeCONda deL tiPO di teLeViSOre POSSedUtO
(di vecchia o di nuova generazione)

TELE MARIA
ti OFFre UN diSPOSitiVO teCNiCO CHe PerMette iL COLLegaMeNtO

tra iL tUO “PerSONaL COMPUter” e La tUa teLeViSiONe

Per MaggiOri iNFOrMaZiONi CHiaMa iL NUMerO Verde deLL'UFFiCiO teCNiCO

NUMerO direttO di UN teCNiCO: 334.6721819
oppure scrivere all’indirizzo di Posta elettronica: telemaria@telemaria.it
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CON UN TUO GENEROSO CONTRIBUTO VOLONTARIO
PUOI AIUTARE ANCHE TU TELE MARIA AD ENTRARE IN OGNI TELEVISIONE DI OGNI CASA

PER SOSTENERE IL PROGETTO DELLA “NUOVA EVANGELIZZAZIONE”
LA VERGINE IMMACOLATA TI BENEDIRA’

Da Internet TELE MARIA vuole ora entrare con le nuove tecnologie disponibili
anche nella tua televisione di casa per portare LUCE, SPERANZA, AMORE e PACE

MODALITA' DeI versAMenTI
I versamenti possono essere effettuati:  ■ in ogni Ufficio Postale  ■ in ogni Banca
utilizzando il Conto Corrente Postale n°2987904 - IBAN  IT36W0760102600000002987904

Trasmette tutto ciò che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode 
(san Paolo ai Filippesi: 4,8)

UNA TELEVISIONE DONO DI MARIA
www.telemaria.it

nOTe IMpOrTAnTI
• I prezzi indicati sono comprensivi delle spese di spedizione.
• Per spedizioni in contrassegno le tariffe debbono essere maggiorate di Euro 5,00.
• Per richieste multiple di uno stesso prodotto indicare nella causale la quantità.
• I Bollettini Postali forniti di codice IBAN si possono utilizzare anche in ogni Banca.
• I prodotti richiesti saranno consegnati nel tempo di circa 30 giorni lavorativi.
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Che cos’è
il telefono SOS Vita?
vuole aiutare le mamme in difficoltà  
e, con loro, salvare la vita dei figli che esse ancora portano in grembo. 
Collaborano 280 Centri di Aiuto alla vita.

MATerIALe DI ApOsTOLATO per LA DIFFUsIOne DeLLA FeDe
in questa pagina puoi trovare un elenco di materiale di apostolato disponibile per te o per farne dono a qualche persona che ti è cara.  
Puoi effettuare l’ordine indicando direttamente nel conto corrente Postale il “codice” del materiale che hai scelto; oppure:

 – via telefono: facendone richiesta al numero +39.071.83552
 – via telefono: facendone richiesta al numero Verde 800.500540
 – via Fax: inviando la tua richiesta al numero 071.83552
 – via Posta elettronica: scrivendo a telemaria@telemaria.it
 – via Posta ordinaria: scrivendo a Redazione Tele Maria - Via Maggini, 230 – 60127 Ancona

prODOTTI eLeTTrOnICI – coDice ProDotto   1  0  1
titolo: ROSARIO ELETTRONICO PREX (in versione “viva voce”)  .................................................. euro 30,00
Ideatore: Onorio Frati - Azienda Produttrice: P.R.E.X. Company S.r.l. 
Dall’amore per la preghiera, dalla necessità di poter pregare dove e quando si vuole, è nato il rosario elettronico:  
un amico ideale, un amico inseparabile, un amico che prega con te. include Misteri, brani biblici, litanie.

prODOTTI eLeTTrOnICI – coDice ProDotto   1  0  2
titolo: ROSARIO ELETTRONICO LUX (in versione “cuffia”) ............................................................ euro 35,00
Ideatore: Onorio Frati - Azienda Produttrice: P.R.E.X. Company S.r.l.
Dall’amore per la preghiera, dalla necessità di poter pregare dove e quando si vuole, è nato il rosario elettronico:  
un amico ideale, un amico inseparabile, un amico che prega con te. include Misteri, brani biblici, litanie.

LIBRI – coDice ProDotto   2  0  1
titolo: LA verIDICITA’ sTOrICA DeLLA MIrACOLOsA TrAsLAZIOne DeLLA sAnTA CAsA DI nAZAreTH A LOreTO ........ euro 15,00
Autore: Prof. Giorgio Nicolini – Editrice: Tele Maria
libro con prove documentali storiche e archeologiche del tutto inedite sulla “veridicità storica” delle “Miracolose 
traslazioni” della santa casa di nazareth, avvenute tra il 1291 e il 1296 in “vari luoghi” e infine sul colle di loreto.

DvD – coDice ProDotto   3  0  1
titolo: IL MIsTerO DeLLA sAnTA CAsA .......................................................................................... euro 20,00
Autore: Luca Trovellesi Cesana – Produzione: Studio 3TV
rigorosa indagine storica, archeologica e scientifica, con l’ausilio di scenografie e grafiche tridimensionali, ricostruenti 
il percorso delle “Miracolose traslazioni” della santa casa di nazareth. edizione bilingue: italiano-inglese.

BLISTER (due prodotti cellofanati) – coDice ProDotto   9  0  1
libro: LA verIDICITA’ sTOrICA DeLLA MIrACOLOsA TrAsLAZIOne DeLLA sAnTA CAsA DI nAZAreTH A LOreTO
Prodotto elettronico: rOsArIO eLeTTrOnICO preX  .......................................................................... euro 40,00
(Libro e Prodotto Elettronico in una unica elegante confezione cellofanata, adatta per regali)

DvD – coDice ProDotto   3  0  2
titolo: IL rIspeTTO DeLLA vITA UMAnA nAsCenTe .................................. (solo concorso spese) .......... euro 10,00
Autore: Prof. Giorgio Nicolini / Dott. Bernard Nathanson – Editrice: Tele Maria – Video didattico-scientifico, diviso per 
nuclei tematici, sul valore e sul rispetto della vita umana pre-natale, contenente anche il filmato “Il grido silenzioso” 
del Dott. bernard nathanson (con autorizzazione alla duplicazione gratuita per la maggiore diffusione).


