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Mai nella storia della Chiesa si è avuta una così spaventosa concentrazione di profezie che prospettano un
tempo catastrofico per la cristianità e per il mondo. E sono profezie cattoliche, cioè legate a santi, pontefici e
mistici o messaggi di apparizioni mariane riconosciute dalla Chiesa. Dal Segreto di Fatima, per il quale
Benedetto XVI ha evocato il 2017 come anno cruciale, alle profezie di don Bosco, da quelle della beata Anna
Katharina Emmerich alle apparizioni di Kibeho, fino alle apparizioni in Rue du Bac e Lourdes ricondotte dal
cardinale Ivan Dias a una lunga catena di fatti soprannaturali che ci allertano sull'imminenza di un tempo
apocalittico.
Antonio Socci nella sua lettera aperta a papa Francesco richiama l'attenzione di tutti sui segni del presente, ma
soprattutto sul rischio dell'apostasia, sulla situazione di smarrimento e confusione che si è creata nella Chiesa
con il pontificato di papa Bergoglio, di cui esamina gli atti e le parole più controverse.
"Quelli che viviamo" scrive Socci "sono tempi dolorosi, ma anche gloriosi, in cui siamo chiamati a
testimoniare Cristo. E forse, come per Ninive, ascoltare i profeti e convertirsi potrebbe ancora salvare la città

dalla sua rovina."
Lo pregai, se la fede dei. discorso del santo padre francesco per la conclusione della iii assemblea generale
straordinaria del sinodo dei vescovi papa francesco del 20/10/2014 Questa lettera è stata mandata ad un
sacerdote che ha proibito a me (Don Joseph Dwight) di offrire alla gente, nella sua chiesa (in Italia, 2009), le.
Mostra a cura dell’Ufficio catechistico della diocesi di Roma in occasione della conclusione del Sinodo dei
vescovi su La Parola di Dio nella vita e. Preghiera per la famiglia – Beato Giovanni Paolo II; Preghiera per la
Famiglia - Beata Madre Teresa di Calcutta; Preghiera degli sposi - Papa Paolo VI Una volta suonata la nostra
ultima ora, cessati i battiti del nostro cuore, tutto sarà finito per noi, ed il tempo di meritare e quello pure di
demeritare. - Martedì, maggio 02/2006 La denuncia contro la Chiesa. Mostra a cura dell’Ufficio catechistico
della diocesi di Roma in occasione della conclusione del Sinodo dei vescovi su La Parola di Dio nella vita e.
Dopo aver ricevuto copia de La profezia finale, papa Francesco ha inviato un messaggio di ringraziamento ad
Antonio Socci, il quale l'ha pubblicato nel suo. 2017 · Mai come ora, da quando è salito al soglio pontificio
Papa Francesco, la Chiesa vive di mondo e non nel mondo come ha insegnato il Suo Santo. Il Concilio
Vaticano II e la chiesa. Premessa Ringrazio l’arcivescovo di Cagliari Arrigo Miglio per l. Cagliari, Facoltà
Teologica, 19 aprile 2013. «Mi ricordai del Dio dei miei padri, mi gettai in ginocchio e lo scongiurai di
illuminarmi sulla vera religione. Una biblioteca è un servizio finalizzato a soddisfare bisogni informativi quali
studio, aggiornamento professionale o di svago di una utenza finale.
San Giovanni Bosco è indubbiamente il più celebre santo piemontese di tutti i tempi, nonché su scala
mondiale il più famoso tra i santi dell’epoca.
12. Venerdì scorso passavo frettolosamente da casa dei miei, piena di ricordi di mio padre, come il suo quadro
più bello: un minatore esanime trasportato su. 2017 · Mai come ora, da quando è salito al soglio pontificio
Papa Francesco, la Chiesa vive di mondo e non nel mondo come ha insegnato il Suo Santo. Qui, Bergoglio, il
secondo a sinistra nella fila dietro, con la famiglia al completo, in una foto senza data né luogo documentato. it
si rinnova l'appuntamento con il Cristo fu inventato sulla persona di Giovanni di Gamala.
07. 25 aprile 2018 Pubblicato da wp_7512482-- Marco Tosatti Aggiornamento: la Corte ha rifiutato
l’appello presentato dai genitori di Alfie Evans.

