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30/11/2017 · Caro professore, lei che si crede tanto istruito e intelligente, solo adesso si rende conto della
pericolosità dei politici e della politica di sinistra .
Damasco (Agenzia Fides) - 'A Mar Musa la situazione è tranquilla e anche nella Valle dei cristiani, dove
sono nato e cresciuto, non ci sono tensioni.
Pontificio Consiglio per il Dialogo Inter-Religioso. Lo sappiamo, l’Italia sta diventando sempre più un paese
multiculturale, multietnico e multireligioso. Profilo [Inglese, Italiano, Spagnolo] Messaggio ai Musulmani per
il mese del Ramadan (18 maggio. Roberto Maria Pagani SGUARDO STORICO. 06/08/2016 Il gesto di
accogliere a Messa musulmani in segno di solidarietà è stato da alcuni aspramente. Epoca del Nuovo
Testamento Il cristianesimo delle origini è profondamente radicato nell'ebraismo e non può essere. Cristiani e
islamici hanno lo stesso Dio. repubblica. All'insegna del rispetto e della fraternità si è svolta la Mariapoli
algerina. Oasis studia l’interazione e promuove la reciproca comprensione tra cristiani e musulmani all’interno
del contesto globale. 27 ottobre 2017 Appello per la XVI Giornata del dialogo cristiano-islamico Il ruolo delle
donne nel dialogo interculturale e interreligioso. 27 ottobre 2017 Appello per la XVI Giornata del dialogo
cristiano-islamico Il ruolo delle donne nel dialogo interculturale e interreligioso Onorevole Magdi Cristiano
Allam, perché è difficile la convivenza tra cristiani e musulmani. Vangelo e Zen, Desio, 20 aprile 2018 “Se
musulmani e cristiani muoiono assieme, anche possono vivere assieme” (Suor Leonella) Sabato 26 maggio.

Profilo [Inglese, Italiano, Spagnolo] Messaggio ai Musulmani per il mese del Ramadan (18 maggio. Se si
pone attenzione soprattutto agli svolgimenti delle istituzioni civili in Europa, e alle relazioni della Chiesa con
esse, allora si distinguono convenzionalmente. Pontificio Consiglio per il Dialogo Inter-Religioso. di Tamara
Pastorelli.

