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Nuova traduzione delle Obras completas  
di san Giovanni della Croce (EDE)

Le Edizioni OCD offrono al lettore una nuova tradu-
zione delle Opere complete di san Giovanni della Croce, 
basata sulla settima edizione spagnola pubblicata dalla 
Editorial de Espiritualidad (2019). La traduzione fedele 
dell’edizione di EDE garantisce la sicurezza di avere tra le 
mani un testo certo e ben appurato dell’opera sanjuanista, 
frutto dello studio dei codici delle opere attualmente con-
servati, e di usufruire di un insuperabile apparato critico 
e di un insieme di introduzioni e note che aiuteranno 
nella comprensione del contenuto degli scritti di san Gio-
vanni della Croce. 

Autore
Giovanni della Croce (1542-1591), carmelitano spa-

gnolo, mistico e Dottore della Chiesa.

Ragioni di vendita 
La traduzione del libro è a cura di padre Silvano Gior-

dano, ocd, professore di Storia della Chiesa presso il “Te-
resianum”, attento studioso di san Giovanni della Croce e della sua opera letteraria, oltre che assiduo fre-
quentatore del Carmelo spagnolo, dotato di una conoscenza squisita della lingua castigliana e specializzato 
in storia moderna.

Introduzioni e note sono di padre Federico Ruiz, ocd, ottimo conoscitore di san Giovanni della Croce.
La prefazione è a cura di padre Emilio José Martínez González, ocd, professore di Teologia morale presso 

il “Teresianum”.

Destinatari
Per chiunque voglia approfondire la figura e le opere di san Giovanni della Croce, ma anche per chi desi-

deri avere una guida nel cammino della propria vita e addentrarsi nel mistero dell’uomo.
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