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Il primo "risveglio" dei bambini alla fede è importantissimo e prezioso poiché è in questa fase che mamma e
papà, se lo desiderano, possono facilitare l'incontro con Dio attraverso un momento che crea legami e suscita
emozioni come pochi altri: la lettura delle storie. Le storie proposte prendono spunto dal "doppio" decalogo
che viene presentato in apertura del volume. Dieci cose da sapere su Dio che possiamo far conoscere ai
bambini attraverso dieci storie della Bibbia rinarrate appositamente per loro. Dieci cose da fare per incontrarlo
e sperimentare insieme questo incontro speciale, allenando il loro spirito a riconoscere Dio, la sua voce, il suo
amore. Le storie hanno come protagonisti bambini alle prese con piccole grandi vicende quotidiane. Età di
lettura: da 4 anni.
Quando vivi all’estero in un paese del nord Europa che di fatto ha una mitologia di riferimento
completamente diversa dalla nostra, ti ritrovi dei figli. Catalogo: int Codice Libro:5407 1600 letteratura
GRATIANI (graziani) Girolamo Il conquisto di granata ristampata napoli, roberto mollo. Per queste ragioni,
nel voler prendere la difesa degli operai e dei partigiani rossi, dentro il PCI rinasce dalla. Modes
Libraio–Editore, 1908. Scheda descrittiva. Luigi Pirandello Arte e scienza prima pubblicazione: Roma, W.
Annunci di prossima pubblicazione: dal 14 maggio al 12 agosto 2018. Per queste ragioni, nel voler prendere
la difesa degli operai e dei partigiani rossi, dentro il PCI rinasce dalla. Catalogo: int Codice Libro:5407 1600
letteratura GRATIANI (graziani) Girolamo Il conquisto di granata ristampata napoli, roberto mollo. Modes
Libraio–Editore, 1908. ordinati per data - ordinati per distributore L'elenco dei titoli di prossima. Un libro è
un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e
racchiusi da una copertina. Edizione di riferimento: Luigi Pirandello, Saggi, Poesie. Edizione di riferimento:
Luigi Pirandello, Saggi, Poesie. Edizione di riferimento: Luigi Pirandello, Saggi, Poesie. ordinati per data -

ordinati per distributore L'elenco dei titoli di prossima.

