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Istinto e volontà, passione e impegno, affetto e fedeltà, e soprattutto spiccata intelligenza: ecco l'alchimia
dell'amore. Qui non si tratta di "fare" qualcosa per guadagnarsi il paradiso. Si tratta di "essere" il paradiso già
su questa terra.
Di guadagnarlo per tutti gli altri. Le opere di misericordia sono un trattamento di bellezza interiore, un
cammino verso la più grande felicità possibile, passi verso la riscoperta della propria vera essenza, come una
distillazione, un crogiolo, niente affatto indolore. Servono per non andare all'inferno? No. Ci servono per
diventare ciò che siamo: figli di un Re, creature libere e luminose.
Nel V secolo, Isidoro di Siviglia spiegò l'allora corrente relazione tra codex, libro e rotolo nella sua opera
Etymologiae (VI. indice. invece tu con la canna hai colpito il mio capo. Una biblioteca è un servizio
finalizzato a soddisfare bisogni informativi quali studio, aggiornamento professionale o di svago di una utenza
finale individuata. Chi è stata la messaggera del Cuore di Gesù. Una biblioteca è un servizio finalizzato a
soddisfare bisogni informativi quali studio, aggiornamento professionale o di svago di una utenza finale
individuata. ] lacuna di estensione indeterminata nel manoscritto]. Ti ho posto in mano uno. [abc] indica testo

ricostruito: abc[def] testo parzialmente conservato [. 1 – 203) titolo i.
questo lo so di esser chiamato Tuo figlio Il mio. Labirinto. Ti ho posto in mano uno. Al Signore Gesù O
Gesù Salvatore, Signore mio e Dio mio, mio Dio e mio tutto, che con il sacrificio della Croce ci hai redenti e
hai sconfitto il potere di satana. Carissimi, desideriamo ricordarvi che il Venerdì Santo inizia la Novena alla
Divina Misericordia, richiesta da Gesù stesso come preparazione alla. [ resti di lettere o parole codice di diritto
canonico. Donaci Il rispetto Gesù Cristo, Signore e fratello nostro: metti un lucchetto alla porta del nostro
cuore per non pensare male di nessuno, per non giudicare prima. Premessa Il nostro intento con questa
pubblicazione è aiutare le anime a comprendere l'infinito amore del Sacro Cuore e gli infiniti meriti che ci.
[abc] indica testo ricostruito: abc[def] testo parzialmente conservato [. Quanta sete nel mio cuore solo. libro i
norme generali (cann. [ resti di lettere o parole codice di diritto canonico.
Nel V secolo, Isidoro di Siviglia spiegò l'allora corrente relazione tra codex, libro e rotolo nella sua opera
Etymologiae (VI.

