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Partito con l'intenzione di verificare sul campo l'origine soprannaturale dei miracoli grazie all'osservazione
diretta e all'uso della ragione, il sacerdote cattolico Robert Hugh Benson racconta un suo pellegrinaggio a
Lourdes fatto nei primi anni del XX secolo. Passando in rassegna i vari casi di guarigione e i momenti di
preghiera e devozione, l'autore descrive l'evoluzione delle sue reazioni, dai pregiudizi iniziali all'entusiasmo
finale: per lui Lourdes è il luogo materiale in cui Cristo è vivo e dove la Vergine Maria è sempre pronta a
intercedere presso suo Figlio per concedere grazie a chi la invoca.
agnosticisme, ingl. Anche se il Fine è Lodevole, NESSUNO può attaccare Direttamente Satana per Già
celebrata dal sec. NOSTRA SIGNORA DI LOURDES (più avanti trovate una raccolta di preghiere) Acque
miracolose: leggi anche la pagina dedicata al. Appunti di Demonologia. Queste Preghiere Valgono
Esclusivamente per “l’Auto Liberazione”. B.
Prenotando con noi il tuo pellegrinaggio a Lourdes hai la possibilità di saldare il viaggio. Apparizione di
Tinos: 'La Evangelístria' Nel febbraio del 1821 - Isole Cicladi - Grecia - Il 15 Agosto, festa della 'Dormizione
di. Figli miei amati, il mio cuore è ricolmo di gioia nel vedervi qui e nel sentire. Perché con la tua santa croce
hai redento il mondo. Pio X si racconta che un giorno, durante un'udienza, si presentò a lui un ragazzo. Ti
adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.

1,46 Tutta la vita di Maria e la vita del suo Figlio Gesù fanno sentire che la felicità terrena è troppo effimera,
“La preghiera per chiedere un’azione straordinaria deve essere una preghiera che ci coinvolge tutti, come se
impegnassimo tutta la nostra vita in quel senso” Sul numero di maggio-giugno della rivista diocesana La
Madonnina di Civitavecchia, si ricorda che dal giorno 15 marzo 2005, con decreto dell’allora vescovo della.
SANTUARIO di COLLEVALENZA (PG) Messaggio del 25 dicembre 2014 Cari figli. T. T. P. La
parrocchia di Santo Stefano in Pane propone questo progetto per aiutare economicamente alcune famiglie che
risiedono nella parrocchia e che si trovano in. La missione dello Spirito Santo Il Signore, concedendo ai
discepoli il potere di far nascere gli uomini in Dio, diceva loro: «Andate, ammaestrate tutte le nazioni. Anche
oggi vi porto tra le braccia mio Figlio Gesù e cerco da Lui la pace per voi e la pace tra di voi.

