
SCULTURE         RELIGIOSE
      la 
preghiera 
          che ci aiuta
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PRAY è un marchio nato per esprimere la creatività in 
ambito religioso ma anche per rendere il tuo “angolo bello” 
un luogo di raccoglimento per momenti di preghiera unici.
Con l’acquisto di queste sculture religiose sosterrai la nostra 
missione: accogliamo ragazzi con disagi.

www.accolticonamore.org

Sii anche tu protagonista in questa missione acquistando e 
promuovendo le nostre sculture religiose.

PRAY: la preghiera che ci aiuta!
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VOLTO GESù

GRANDE H. 38 X L. 30 € 60,00
MEDIO H. 28 X L. 21 € 40,00
PICCOLO H. 22 X L. 15 € 30,00
MIGNON H. 16 X L. 12 (SOLO COPPIA) € 30,00

VOLTO MARIA

“Il volto che ti segue” 

è una scultura in gesso raffigurante 

il volto di Gesù e Maria, incavati.

Proprio grazie a questa tecnica 

il volto ha la caratteristica di seguirti 

ad ogni spostamento dandoti 

l’impressione di non essere mai 

abbandonato come dice il salmo:

“Ma il Signore è al mio fianco 

come un prode valoroso,

per questo i miei persecutori

cadranno e non potranno prevalere”

                                            Geremia 20, 11

Elemento da appoggiare
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VOLTO ALLUMINIO

Il volto di Gesù 

con i profili in alluminio 

è fatto con la stessa tecnica 

del volto in 3D di Gesù e di Maria 

con l’aggiunta di profili in alluminio 

(dalla parvenza di raggi di sole) 

dando forma ad una originale croce 

con al centro il volto di Cristo 

che è il sole di giustizia.

I raggi vengono consegnati diritti 
poi a piacimento si possono modellare

Elemento da appendere

Non poteva mancare il volto di Cristo 

scolpito nella croce 

perché questa, simbolo di salvezza 

e di vittoria, non è anonima 

ma ha un volto e un nome: GESÙ.

Dalla croce e dal Suo volto 

possiamo ricevere Grazia su Grazia.

Elemento da appendere

€ 30,00 € 30,00

VOLTO CROCE
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SACRA FAMIGLIA

Questa scultura è una riproduzione della icona dedicata alla sacra famiglia fatta da Mattia, un 

ragazzo che dopo essersi tolto dalla dipendenza ha deciso di rimanere con noi 

per dedicarsi ai ragazzi che ci chiedono un aiuto. È importante averla per intercedere

e presentare quotidianamente in preghiera la propria famiglia.

 

€ 30,00
Elemento da appoggiare

MADRE DELLA VITA
La statua di Maria in dolce 

attesa ci rappresenta in modo 

particolare perché non solo 

raffigura la nascita di una 

vita nuova, ma rappresenta 

anche la gestazione di una 

vita nello spirito, scopo anche 

della nostra accoglienza perché 

quotidianamente sperimentiamo 

il loro intervento.

Con la statua di Maria 
viene data anche una novena 
per chiedere la Grazia 
del dono di un figlio.
Elemento da appoggiare

€ 50,00
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CROCE CON SCRITTA IN 3D 
“STO ALLA PORTA”

La parola di Dio in tridimensionale 

impresse nella croce mette in luce 

La Parola che può dirigere i nostri passi 

in quanto  é una  lampada che ci illumina, 

leggere la parola di Dio 

ogni giorno porta vita alla nostra vita.

Elemento da appendere

€ 20,00

CROCE CON SCRITTA IN 3D 
“IO SONO”

€ 20,00

Elemento da appendere
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CROCE CON PIETRE DI MEDjUGORjE
CRISTO CROCEFISSO

CROCE CON PIETRE DI MEDjUGORjE
COLOMbA DELLO SPIRITO SANTO

Su una base in ferro abbiamo pensato 

di attaccare le pietre di Medjugorje 

in quanto  rappresentano un pezzo 

di terra Benedetta attraverso le presunte 

apparizioni di Maria. 

Un oggetto che porta nella tua casa 

l’atmosfera di Medjugorje.

Elemento da appendere

Elemento da appendere

€ 25,00 € 25,00
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€ 25,00 € 25,00

CROCE CON TONDINI IN FERRO
CRISTO CROCEFISSO

Croce con tondini in ferro micaceo. 

Una croce inspirata dalla raggiera 

che di solito si trova negli ostensori 

per dare più importanza all’elemento 

centrale, solitamente raffigurato 

dall’eucarestia, in questo caso vengono 

esaltate la figura di Cristo crocefisso 

e la Colomba dello Spirito Santo. 

Elemento da appendere

CROCE CON TONDINI IN FERRO
COLOMbA DELLO 

SPIRITO SANTO
Elemento da appendere
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CROCE CON SCRITTA jESUS
SU bASE LEGNO/GESSO

Questo crocefisso é stato ideato 

per mettere in evidenza il nome Gesù, 

che non è un nome qualsiasi 

ma é il nome nel quale è stato stabilito 

che abbiamo la salvezza.

Elemento da appendere

€ 25,00 € 25,00

CROCE CON SCRITTA jESUS
SU bASE LEGNO

Elemento da appendere
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CROCE A CUORE

Gesù nel cuore, vuole rappresentare 

che la morte di Gesù è impressa nei nostri 

cuori non per farci soffrire ma per una 

rinascita nuova perché se moriamo con 

Cristo con Lui anche risorgeremo. 

Elemento da appendere

€ 30,00

La colomba nel fuoco a croce, 

due rappresentazioni in una 

per rafforzare il messaggio che 

lo spirito santo, rappresentato 

sia dal fuoco che dalla colomba, 

é parte importante e decisiva 

nella nostra vita spirituale 

perché è colui che ci guida alla verità.

Elemento da appendere

CROCE A FIAMMA

€ 30,00
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jESUS IN METALLO
METALLO 

Una scritta in metallo, 

a forma di croce, con il nome di Gesù 

nelle due versioni, 

solo metallo e metallo con profili gesso, 

che sono nel muro della tua casa 

un bellissimo ed esclusivo 

ornamento che manifesta il tuo Credo.

Elemento da appendere

€ 20,00

jESUS IN METALLO
METALLO E GESSO

€ 25,00

Elemento da appendere



22 23

CROCEFISSO IN LEGNO 
CORTEN

Il Cristo in corten su legno 

é un originale Cristo in metallo 

arrugginito con tecnica naturale per 

ricordarci che nonostante tutto Gesù 

é lo stesso di ieri di oggi è di domani 

ed il Suo amore é stabile per sempre. 

Elemento da appendere

Il corpo di Gesù in acciaio vuole esprime 

la contemporaneità e che il Suo gesto 

d’amore é vivo ed é sempre attuale, 

sopratutto in questi tempi molto diffcili.

Elemento da appendere

€ 25,00

CROCEFISSO IN LEGNO 
ACCIAIO

€ 25,00
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CROCE CON CRISTO IN RILIEVO 
FERRO

Il Cristo in rilievo 

con supplemento in ferro fa sembrare 

il crocefisso somigliante alla sindone, 

il lenzuolo nel quale si é impresso 

il corpo di Gesù. 

Elemento da appendere

€ 25,00

Molto più lineare e pulito 

il Cristo in rilievo su gesso ma allo stesso 

tempo la stessa semplicità 

dell’elemento ne contraddistingue 

la caratteristica principale del rilievo 

del corpo sul gesso stesso.

Elemento da appendere

CROCE CON CRISTO IN RILIEVO 
GESSO

€ 20,00
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CROCE IN LEGNO/GESSO
CRISTO CROCEFISSO

La croce in legno/gesso 

é una alternativa al legno naturale 

ma dà la possibilità di creare 

delle croci di colori diversi 

per adattarsi a qualsiasi 

tipo di ambiente.

Elemento da appendere

€ 25,00

CROCE IN LEGNO/GESSO
COLOMbA DELLO SPIRITO SANTO

€ 25,00

Elemento da appendere
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CROCE STILIzzATA
CUbI

I 4 cubi in rilievo irregolare formano 

una croce stilizzata e originale 

adatta negli ambienti moderni 

allo stesso tempo dando la parvenza 

del mare rosso che si apre. 

Elemento da appendere

€ 30,00

La piastra rettangolare di gesso 

trapassata da 2 tondini corten 

macchiando il gesso stesso di ruggine 

fanno pensare al corpo di Gesù 

trafitto in ogni sua parte ricordandoci 

che dalle Sue piaghe 

siamo stati guariti.

Elemento da appendere

CROCE STILIzzATA
TONDINO CORTEN

€ 30,00
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La Bibbia è l’insieme 

dei libri ebraici e cristiani 

che riconoscono la parola di Dio 

e le sue azioni per la salvezza.

E’ opera di molte persone 

che hanno scritto 

sotto ispirazione divina, 

ma il vero autore è Dio. 

OGNI GIORNO FATTI ISPIRARE 

DA UNA SUA PAROLA 

CHE CAMBIA LA TUA VITA.

SACRA bIbbIA

€ 20,00

PORTA bIbbIA

Il porta Bibbia, 

nella sua particolare forma lineare, 

è un elemento in metallo galvanizzato 

molto originale con particolari intagliati 

unici nel suo genere. 

La Parola di Dio e il suo supporto 

in una casa non devono 

mai mancare...

€ 45,00
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ROSARIO LUNGOCOLLANE E bRACCIALETTI

Questi articoli sono in argento 925, 

prodotti in Italia 

da una azienda artigiana.

Il deposito galvanico 

sulla superficie dell’oggetto 

è oro giallo o rosa, bianco con il rodio 

oppure grigio scuro con il rutenio.

Il rodio e il rutenio 

sono metalli preziosi, 

le pietre nei rosari 

sono cristalli legati 

con filo d’argento da abili mani.

Per portare con te in ogni momento della giornata 

un segno della tua fede religiosa, oppure per mettere 

addosso un prezioso dallo stile unico, 

un gioiello pensato per ogni tipo di situazione, 

ideale da indossare o da regalare alle persone che ami, 

un prezioso a carattere religioso 

ideale per ogni tipodi look. 

Colori: 
ARGENTO          ORO ROSA             RUTENIO

€ 60,00
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COLLANE E bRACCIALETTI
LINEA LOVE

La linea Love è contradistinta dal cuore presente nella collana girocollo, 

nel braccialetto, e nell’anello il tutto personalizzabile con una scritta LOVE, 

è un articolo ricco di carattere e di personalità che non tradisce 

le aspettative di chi ama il design di lusso, ma vuole indossare un prezioso 

ricco di valore capace di trasmettere un importante universo di valori 

fatto di amore verso il prossimo.

Colori: 
ARGENTO - ORO - ORO ROSA

SCRITTA PERSONALIZZABILE

ANELLO

€ 40,00

COLLANA

€ 55,00

BRACCIALE

€ 45,00
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GIROCOLLO E bRACCIALETTO
CON MEDAGLIA MIRACOLOSA

Il girocollo e il bracciale, impreziosite da cristalli 

di vari colori fatti a mano, 

proposti con finiture lucide o brunite, 

per un tocco vintage. 

La finitura lucida sul nostro argento 925 

rende i bracciali luminosi e accattivanti, 

mentre una finitura brunita 

non passerà mai inosservata. 

Dal design accattivante e dalle linee urban 

sono una firma dal carattere unico. 

Dai lustro alla tua persona con il marchio PRAY.
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GIROCOLLO

€ 50,00

BRACCIALE

€ 38,00



Puoi iscriverti alla mailing list 

al nostro sito www.accolticonamore.org 

per essere aggiornato su tutte 

le nostre iniziative o sulla nostra 

pagina Facebook “accolti con amore” 

dove ogni giorno puoi 

pregare con noi alle ore 15.00

Contiamo sul tuo sostegno

 perchè anche tu 

possa sperimentare che : 

“C’È PIÙ GIOIA NEL DARE 

CHE NEL RICEVERE” 

Atti degli Apostoli 20, 35

Da sempre ci autososteniamo 

lavorando noi e facendo lavorare i ragazzi, 

oltre che attraverso un percorso spirituale 

per un recupero interiore, impegnandoci 

su lavori semplici di falegnameria, 

ortaggi, fattoria, cene di solidarietò, 

accompagnamento a pellegrinaggi, 

oggetti religiosi, UN DOLCE AIUTO, etc..

Oltre a tutto ciò che ti abbiamo proposto 

come oggetti religiosi a fianco mettiamo 

anche alcuni oggetti che sono idee 

come bomboniere per cresime, comunioni, 

matrimoni, battesimi, etc..

IDEE REGALO
PER EVENTI

ICONA GESù MISERICORDIOSO
IL ROSARIO DELLA FAMIGLIA

CD CANZONI RAGAZZI

€ 10,00

BOMBONIERE

€ 15,00

COFANETTO
PAROLA DI DIO

€ 10,00
3938



Ordini: info@accolticonamore.org

Info: 3938488449 Luca


