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Con il termine Tre Marie si ricordano le tre donne che seguirono Gesù durante il triduo pasquale; tradizionalmente
sono identificate come: Maria (madre di Gesù. Tra le strade di Gerusalemme si snoda il percorso della Via
Dolorosa, la via che Vide Gesù dirigersi verso il Calvario caricato della croce del suo supplizio. Folle spacca tutto e
aggredisce donne e bambini: "Pregate troppo poco Gesù" Delirio di un sudafricano che si è scagliato contro
chiunque Raccolta di articoli e documenti sull'Islam ed i musulmani, per conoscere. Il Cuore Immacolato di Maria: I
PRIMI CINQUE SABATI. La Madonna apparendo a Fatima il 13 giugno 1917, tra l'altro disse a Lucia: "Gesù vuole
servirsi di te per. Benvenuto nel sito Gesù confido in Te! Sito storico nato nel 2002 dedicato alla Divina
Misericordia di Nostro Signore Gesù Cristo. La risurrezione (o resurrezione) di Gesù è l'evento centrale della
narrazione dei Vangeli e degli altri testi del Nuovo Testamento: secondo questi testi, il terzo.
Sussidi per Preghiere a Gesù. A Gesù Crocifisso O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della Croce: anch'io l'ho
costruita con i miei peccati! GESU' il NAZARENO..NON di Nazareth.la moglie ed il FIGLIO "segreto" di Gesu'. Gesù
era il cugino di Nerone. Paolo di Tarso suo figlio? LA PALESTINA DI GESÙ.
Testimonium Flavianum. Verso lo stesso tempo visse Gesù, uomo saggio, se pure lo si può chiamare uomo. Poiché
egli compì opere.
Confessione - fatta entro otto giorni precedenti, con l'intenzione di riparare le offese fatte al Cuore Immacolato di
Maria.
Se uno nella confessione dimentica di ... La crisi che pervase il mondo occidentale dopo la caduta dell'impero
romano interessò anche le biblioteche. La prima testimonianza medievale di una nuova biblioteca ... 19 febbraio
11. LIDIA, PRISCILLA E MOLTE ALTRE: a fianco degli Apostoli Donne evangelizzatrici nella comunità cristiana
primitiva Pagina 70 Raccolta di articoli e documenti sull'Islam ed i musulmani, per conoscere . . . Tratto da: “Il
Corano” (la traduzione dei suoi significati in lingua italiana) A cura di Hamza Roberto Piccardo. Prefazione di
Franco Cardini e introduzione di ... Sura IV. An-Nisâ' (Le Donne) Post.-Eg. n.92, di 176 versetti. Il nome della sura
deriva dal vers. 1. Rivelata a Medina, in un periodo non bene identificato, ma che ... La Pasqua è la principale
solennità del cristianesimo. Essa celebra la risurrezione di Gesù avvenuta, secondo le confessioni cristiane, nel
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fondamentale del cristianesimo Le Beatitudini nella vita di Gesù La felicità nelle Beatitudini NOTE Messale romano,
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ordinario].
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