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If you ally habit such a referred Le Visioni Della Beata Anna Caterina Emmerick I Doni Della Chiesa
books that will give you worth, acquire the entirely best seller from us currently from several preferred
authors. If you desire to droll books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions collections are after
that launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy every books collections Le Visioni Della Beata Anna Caterina
Emmerick I Doni Della Chiesa that we will extremely offer. It is not on the order of the costs. Its
roughly what you habit currently. This Le Visioni Della Beata Anna Caterina Emmerick I Doni Della
Chiesa, as one of the most full of life sellers here will no question be accompanied by the best options
to review.
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dal poeta Clemens Brentano Paola Giovetti 2014
Sei Tu Quello, o Dobbiamo Aspettarne un Altro? Sergio Russo 2019-04-16 Questo libro, nel suo
genere, è veramente destinato a far parlare di sé. Nel 2013 Benedetto XVI, dopo la sua clamorosa
"rinuncia" (la settima, avvenuta durante l'intero arco di storia della Chiesa), ritiratosi a "vita
privata", non ritorna però ad essere il cardinal Joseph Ratzinger, ma inspiegabilmente, egli continua a
vestirsi di bianco (prerogativa unica, riservata al solo Vicario di Cristo), a tenersi il suo stemma
pontificio, a firmarsi ancora col nome papale, ecc. Mentre invece, Jorge Mario Bergoglio, appena
eletto ed assumendo il nome di Francesco, egli dichiara al mondo di essere "semplicemente" il nuovo
Vescovo di Roma, giunto lì dalla "fine del mondo"... Entrambi dunque (loro malgrado forse?) stanno
in realtà inverando le più incredibili ed enigmatiche profezie mariane, assieme a quelle di numerosi
mistici e santi cattolici, le quali tutte si riferiscono ai cosiddetti "ultimi tempi", del mondo e della
Chiesa innanzitutto, in cui si parla sia del Santo Padre (e Benedetto XVI è rimasto sostanzialmente
tale), come pure di un "Vescovo vestito di bianco" (ed inaspettatamente proprio così si è autodefinito
papa Bergoglio, nel centenario delle Apparizioni di Fatima, in Portogallo, il 13 maggio 2017),
ambedue personaggi che, secondo le ormai note visioni della Beata Anna Caterina Emmerich,
avrebbero governato - in questi nostri tempi, drammaticamente confusi e tragicamente perversi - l'uno,
la Chiesa Cattolica di sempre, mentre l'altro, si sarebbe posto alla guida di una "nuova Chiesa: grande,
strana e stravagante", chiesa questa, che avrebbe avuto invece come principale obbiettivo, la
riunificazione di tutte le confessioni cristiane (cattolici, ortodossi, protestanti e sette di vario genere e
titolo), al tragico prezzo però, della apostasia dalla vera Fede! L'Autore comunque non si ferma qui (e
ce ne sarebbe già abbastanza per lasciare di stucco anche l'agnostico più incallito!), ché anzi individua
nel "Vescovo vestito di bianco", la figura biblica del cosiddetto "falso profeta" (chiamato anche
"bestia della terra"), magistralmente descritta nel più enigmatico Libro della Rivelazione cristiana:

l'Apocalisse. E tale inusuale (oltreché inedito) accostamento, l'Autore lo compie prendendo spunto da
un "particolare" che, a prima vista, potrebbe sembrare irrilevante: quel falso profeta infatti, pare
essere "simile a un agnello, con due corna, che però parla come un drago". Perché un "agnello"? E
cosa sono quelle "due corna"? La soluzione è fornita da una "spiegazione" che la Madonna stessa
(ovviamente per chi crede, ma il "tutto" è notevolmente coerente in se stesso), rivelò ad un carismatico
Sacerdote: don Stefano Gobbi, fondatore del "Movimento Sacerdotale Mariano", attualmente diffuso
nei cinque continenti. Vi è dunque una "conclusione" sottesa a questo libro, che l'Autore si ripropone
di lanciare come "salvagente" ai tanti cattolici contemporanei, smarriti e sconcertati dall'attuale
pontificato: «coraggio - sembra egli dire - in alto gli animi, tutto ciò era stato già predetto...». Ne
consegue quindi che, davvero Gesù Cristo è il Signore: l'assoluto padrone della storia umana e dei
destini del mondo e della sua chiesa, e nulla sfugge dalle sue mani! A noi fedeli credenti pertanto,
resta comunque un ben preciso dovere - che è poi quella famosa "prova finale", destinata a scuotere la
fede di molti credenti, e della quale si parla nel Catechismo della Chiesa Cattolica: "... una soluzione
apparente ai loro problemi, al prezzo dell'apostasia dalla verità!" - il dovere cioè, di rimanere fedeli al
vero Vangelo, a costo della vita, poiché anche "se qualcuno vi predicasse, fosse pure un angelo, un
vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Quanto a voi, carissimi, perseverate saldi
nella Fede!"
Storia religiosa dei cechi e degli slovacchi Luciano Vaccaro 1987
I misteri dell'Antica Alleanza secondo le visioni di suor Anna Caterina Emmerick Anna Katharina
Emmerich 2001
L'Italia evangelica giornale delle chiese, delle scuole e delle famiglie 1883
Racconti della Passione - Passione e morte di Gesù - Secondo le visioni della Beata A. C. Emmerich
Anna Caterina Emmerich 2015-10-22 I racconti della Passione vissuti e meditati attraverso le visioni
della Beata Anna Caterina Emmerich, sono, a nostro giudizio, un valore aggiunto per la nostra fede.
Pur trattandosi di rivelazioni private, alle quali possiamo anche non credere e che non sono provate dal
punto di vista storico, queste pagine così intense e toccanti, non passano certo inosservate da chi è
impegnato in un cammino di crescita spirituale. Anzi, sono consigliatissime. La loro lettura è senza
dubbio edificante e ci riporta al grandissimo atto d’amore di Gesù nei confronti di tutti gli uomini,
quello stesso Gesù che aveva detto: “quale amore è più grande se non quello di dare la vita per i propri
amici?”. Nel rileggere alcuni passi di questi scritti, non si può nascondere lo stupore, la commozione ed
anche lo sdegno per tanta crudeltà. L’episodio della flagellazione descritto dalla Emmerich è riferito
nei più minimi particolari. Ella descrive le azioni turpi della plebaglia e degli sgherri che martoriarono
le carni immacolate di Gesù per più di tre quarti d’ora ed anche i sentimenti orribili che animavano i
bruti carnefici. Molto interessanti anche alcuni passi in cui la veggente, spiega le motivazioni e le
cause di certi fatti. Ad esempio è di grande conforto capire come sia nata la devozione per la pratica
della Via Crucis, che per prima, stando alle rivelazioni di Suor Emmerich, è stata percorsa dalla santa
Vergine, la quale per ricevere conforto dai terribili dolori che la affliggevano, percorse a ritroso il
cammino di Gesù, onorando i luoghi in cui cadde sotto il peso della croce o dove aveva versato il suo
sangue innocente a causa dei persecutori. Insomma, queste rivelazioni così come ci sono state
ritrasposte, costituiscono ottimo argomento di riflessione per tutti coloro che vogliono trarre frutto
dalla loro meditazione. Il libro è disponibile anche in versione stampata sul sito www.lulu.com
Le Visioni della Beata Anna Caterina Emmerick Anna Caterina Emmerick 2016-05-18 Le Visioni
della Beata Anna Caterina Emmerick è uno dei libri sempre presente nella libreria fisica e digitale di
un buon cristiano. Aiuta a conoscere più profondamente la verità del vangelo arricchendolo di quei
particolari che non avremmo mai potuto conoscere se non attraverso questa serva di Dio. La fede si
riaccende e il cuore si infiamma leggendo pagina dopo pagina.

La vetta dell'estasi Giuseppe Mario Potenza 2019-07-19 Cosa sono le rivelazioni private? Piste di
riflessione, una spinta di approfondimento, frammenti di luce. E quando sono i Santi a trasmetterle,
abbiamo un motivo in più di credibilità. In queste pagine, l’autore ha compiuto un esemplare quanto
ammirevole lavoro certosino di raccolta di visioni e rivelazioni, dopo aver spulciato centinaia e
centinaia di pagine per scovare tante pepite d’oro, che non mancheranno di affascinare e stupire,
allorché la fede fa sentire la sua presenza sopra ogni cosa, di naturale e innaturale. Per i credenti
questo libro, dunque, offre una visione originale e quanto mai vivida delle estasi dei grandi mistici e
Santi della Chiesa attraverso la loro esperienza calata nei Misteri del Rosario. Un’esperienza di fede
che lascia il segno e permette di “vivere” attraverso la devozione e il proprio credo religioso l’avventura
del Cristianesimo per mezzo di tanti suoi autorevoli testimoni. E chi non crede, se si avvicinerà a queste
“rivelazioni”, forse proverà un turbamento inusuale che gli potrà suscitare problemi nuovi di dubbio.
Quel dubbio che è alla base delle fede cristiana quando porta alla stessa.
Anna Caterina Emmerich tra visioni di santi, angeli e anime del purgatorio Marcello Stanzione 2012
La Dolorosa Passione Del Nostro Signore Gesù Cristo Anna Caterina Emmerick 2014-07-05 Anna
Caterina Emmerick � stata una monaca agostiniana tedesca, beata della Chiesa cattolica, e divenuta
nota per le sue doti di veggente. "La dolorosa Passione del Nostro Signore Ges� Cristo" � un
resoconto da lei narrato oralmente e trascritto, in cui descrive alcune visioni che ha avuto e riguardanti
la passione di Ges�. Molti episodi narrati non sono presenti nei Vangeli .
ALDILA’ – la vita dopo la morte - L’INFERNO Beppe Amico 2017-10-04 Dio concede a tutti le grazie
necessarie per salvarsi, però quando un peccatore è incallito, avrebbe bisogno di un supplemento di
grazie per trarsi dalla melma in cui è invischiato. Spesso tali grazie vengono concesse da Dio in modo
gratuito per la preghiera e le sofferenze di tanti suoi figli che si offrono vittime, ma altre volte non è
possibile. Ed è per tale ragione che tante anime vanno a finire all’inferno, perché – come affermava la
Vergine ai tre pastorelli di Fatima – non c’è nessuno che preghi e soffra per loro. In questo libro
l'autore presenta un'indagine appassionata sull'inferno con il contributo di sacerdoti, scrittori, studiosi
e teologi tra i quali il noto esorcista Padre Gabriele Amorth e il sacerdote diocesano Don Cornelio
Bertagnolli. Disponibile anche in versione cartacea (brossura)
Emporium rivista mensile illustrata d'arte, letteratura, scienze e varietà
Catechesi Giovanile Vol. 3 Catechesi Giovanile Questo corso di Catechesi Giovanile è incentrato su
questioni particolari della fede. A supporto del normale percorso catechesi, si affrontano qui
tematiche più mature o particolari. Naturalmente è da intendersi quindi non come un corso completo,
ma un sussidio ad una formazione cattolica già matura. Consigliato in particolare ai giovani che
hanno terminato il normale ciclo di studi del catechismo e vogliano affrontare tematiche più serie.
Questo in particolare per prepararli alle tentazioni proprie che si ricevono a questa età, in modo da
poterli formare meglio e dare loro maggior forza con cui combattere, la forza della conoscenza,
ovviamente che è qui tratta esclusivamente dalle scritture, dalla vita dei santi, dalle testimonianze
religiose e dal magistero. Il corso è stato diviso in tre libri.
La Bibbia: il codice di Dio Elvira Brucato 2018-09-30 Dopo anni e anni di studio attento dei testi
sacri, mi è risultato sempre più evidente che, alla comprensione emozionale sempre più
particolareggiata di certi eventi o parabole o frasi del Vecchio Testamento o dello stesso Gesù, se ne
affiancavano altri di sempre più dubbia comprensione... come un rebus, un codice da decifrare, la cui
soluzione avrebbe sciolto la chiave di lettura di tutti gli altri passi ermetici, ad oggi mai
definitivamente chiariti dagli esegeti. Oggi, la certezza che nulla è un caso, ma che ognuno di noi – col
nostro assoluto libero arbitrio con il quale decidiamo della nostra vita e dello svolgersi degli eventi che
si susseguono alle nostre scelte – è importante; tutti membra dello stesso corpo: l’umanità. Questo di
Elvira Brucato è un libro assolutamente fuori dal comune: frutto di un enorme studio personale che si

protrae da diversi anni, getta una luce nuova sul concetto stesso di religiosità che, attraverso i secoli, ha
subito mistificazioni e riletture dimenticando forse il principale messaggio di Dio Padre: la salvezza
dell’uomo. Ricco di citazioni ed esempi, con un chiaro intento divulgativo, espresso con convinzione e
fermezza, si fa portavoce di una interpretazione nuova e più vera, suffragata da testimonianze e
rivelazioni, rilette attraverso una nuova chiave interpretativa. Un’opportunità conoscitiva unica che
sicuramente non lascerà indifferenti.
Visioni e profezie di Caterina Emmerick. Il fiore azzurro della fede Anna K. Emmerick 2010
Catalogo dei libri in commercio 1999
De verkeerde bruid Stephanie Laurens 2012-08-01 Gyles Rawlings, de vijfde graaf van Chillingworth,
heeft besloten te trouwen met een echte lady die hem veel zonen zal schenken, gehoorzaam is, en een
oogje dichtknijpt als hij zijn maitresse bezoekt. Francesca lijkt hem een geschikte keuze, ook al heeft
hij haar nog nooit ontmoet. Voor het altaar ontdekt Gyles tot zijn stomme verbazing dat hij de
verkeerde bruid te pakken heeft. Francesca blijkt allesbehalve gedwee.
Non è Francesco Antonio Socci 2014-10-03 Mentre la Chiesa vive un periodo storico drammatico, di
crisi interna e di violento attacco ai cattolici nel mondo, in Vaticano continua un'inedita «convivenza
di due Papi» su cui nessuno ha avuto ancora il coraggio di riflettere. Lo fa, in questo libro, Antonio
Socci, chiedendosi quali sono i motivi tuttora sconosciuti della storica rinuncia di Benedetto XVI e se si
tratta di vera rinuncia al Papato, dato che i canonisti cominciano a sollevare gravi dubbi. Domande
che adesso s'intrecciano con quelle relative al Conclave del 13 marzo 2013 che, secondo la clamorosa
ricostruzione dell'autore, si sarebbe svolto in violazione di alcune norme della Costituzione apostolica
Universi Dominici Gregis, cosa che automaticamente rende nulla e invalida l'elezione stessa del
cardinale Jorge Mario Bergoglio. L'interrogativo su chi è il vero Papa (ovvero se c'è bisogno di un
nuovo Conclave) irrompe in un momento in cui nella Chiesa si stanno verificando fratture
drammatiche e si annunciano eventi clamorosi. Chi può tenere il timone? Era piaciuto a tanti l'esordio
di Francesco. Sembrava un ritorno alla semplicità evangelica. Purtroppo oggi i fedeli delusi sono
moltissimi. Ci si aspettava una ventata di rigore morale nei confronti della «sporcizia» (anche del ceto
ecclesiastico) denunciata e combattuta da Ratzinger. Ma come va interpretato il segnale dato dal nuovo
Pontificato al mondo, di lassismo e di resa sui principi morali? E l'arrendevolezza nei confronti di
ideologie e forze anticristiane, anche persecutrici? E le traumatiche rotture con la tradizione della
Chiesa? Molti fatti soprannaturali, dalle apparizioni di Fatima alla visione di Leone XIII, alle
profezie della beata Anna Caterina Emmerich sull'epoca dei «due Papi», sembrano concentrarsi sui
giorni nostri annunciando eventi catastrofici per il Papato, per la Chiesa e per il mondo. Sono
ineluttabili o si può ancora imboccare un'altra strada? E con quale Papa?
Philothea, of inleiding tot het godvruchtige leven Franciscus (van Sales) 1860
I MILLE VOLTI DEL MALE CINZIA PALMACCI
A colloquio con Padre Gabriele Amorth - L’opera di Satana, la sua azione ordinaria e straordinaria.
Beppe Amico 2014-05-15 Questo libro presenta alcune tra le più interessanti risposte del noto esorcista
Padre Gabriele Amorth a numerosi quesiti sulla fede ed in particolare sul tema dei Novissimi e della
vita dopo la morte. L’autore sintetizza la lunga conversazione con Padre Amorth presentando spunti di
riflessione e osservazioni su molti temi della fede cattolica come ad esempio: demonologia, esorcismi,
preghiere di guarigione e liberazione, attività ordinaria e straordinaria del demonio, angeli ribelli,
giudizio universale, aldilà, morti premature, evocazione dei defunti, sedute spiritiche e molto altro. Nel
libro si propongono alcuni consigli su come affrontare il difficile cammino della vita spirituale e
come difendersi dall’antico serpente che ingannò i nostri progenitori. All’interno anche la preghiera
contro il maleficio e la nuovissima preghiera per la salvezza dell’anima. Il libro è disponibile anche in
versione stampata sulla piattaforma Lulu Enterprise.

Vita della serva di Dio Anna Caterina Emmerich Karl Erhard Schmöger 1871
Il vero Papa è ancora Benedetto XVI Carlo Maria Pace 2017-01-31 In questa trattazione l’autore
mostra chiaramente che il vero Papa è ancora Benedetto XVI. In particolare, l’autore fa vedere che
Benedetto XVI mai si è effettivamente dimesso dal Papato, per cui evidentemente è ancora il vero Papa
e ovviamente è l’unico Papa effettivo. Di conseguenza il cosiddetto Papa Francesco non è veramente
Papa e quindi è solo un Cardinale. D’altra parte, ovviamente, il Cardinale Jorge Mario Bergoglio non
essendo il vero Papa non gode dell’infallibilità papale. Inoltre, in questo libro si mostra che tale
Cardinale ha sostenuto la validità di diverse gravissime eresie, anzi di tutte le eresie possibili, e punta di
fatto a far apostatare tutti i cattolici, per cui il Cardinale J. M. Bergoglio è da considerarsi eretico,
scomunicato e sacrilego. In quest’opera si mostra, inoltre, che questa situazione attuale era prevista
dalle profezie della Beata A. K. Emmerich e dal testo (profetico) del vero Terzo Segreto di Fatima.
I Mistici: Tedeschi e Paesi Bassi Arrigo Levasti 1925
Vita e insegnamenti di nostro Signore Gesù Cristo. Secondo le visioni della suora agostiniana Anna
Caterina Emmerich Anna K. Emmerich 2001
Qualcos'altro. Esperienze dell'aldilà messe a confronto Giulia Sergio 2018
La grande storia di Gesù Osvaldo Orlandini 2016-02-11 Questa è, come mai era stata raccontata, la
storia di un uomo che non è stato solo un uomo, ma che come tale ha vissuto, ha amato e ha sofferto
come nessun altro ha mai sofferto. È la storia che ha segnato l'umanità intera, ha dato speranza, ha
diviso tanto ma tanto ha unito: la grande storia di Gesù. I Vangeli ci hanno tramandato le tappe della
sua vita, hanno diffuso e spiegato il suo messaggio. Ma la realtà di ogni giorno che l'uomo di Nazaret
ha vissuto, nella sua terra e nella sua epoca, è relegata nell'oblio dei secoli, affidata
all'immaginazione di ciascuno di noi. Quali possono essere stati i suoi giochi preferiti da bambino?
Quale il suo comportamento con i genitori? Quali i suoi pensieri, i suoi timori più nascosti? Che cosa
può essere accaduto in tutti quegli anni di cui gli evangelisti non fanno menzione? Sandro Mayer e
Osvaldo Orlandini, con l'epica del romanzo ma nel rispetto delle fonti, affrontano la difficile impresa
di raccontare passo dopo passo il cammino di Gesù, dalla grotta di Betlemme alla Croce sul Golgota,
dal mistero della sua venuta al mondo alla sua fine dolorosa. Ma, insieme agli episodi più noti,
conosceremo scene mai rappresentate, incontri sfumati dal tempo, personaggi apparentemente
secondari, in realtà protagonisti della stessa vicenda: gli intrighi di Erodiade e Salomè, il fragile
amore di Pilato e Claudia Procula, la disperazione di Barabba, la dolcezza della Maddalena, la forza
di Giovanni Battista, l'affetto di Lazzaro e delle sue sorelle, i complotti di Caifa, la vendetta dei
farisei, la violenza dell'Impero romano, il rimorso e la redenzione di Giuda. Una narrazione
trascinante che, facendo rivivere l'epoca in cui Gesù fu uomo tra gli uomini, ci accompagna con
naturalezza alla scoperta del suo straordinario destino e ci porta nel cuore del mistero che continua a
illuminare la Storia.
Quaderni medievali 2005
MEDJUGORJE - Annuncio di un tempo nuovo - i fatti, i Veggenti, i Segreti, il futuro del mondo
Beppe Amico 2018-08-28 In questo nuovo libro su Medjugorje, troverete una brevissima sintesi iniziale
delle prime tre apparizioni della Madonna in Bosnia Erzegovina e la descrizione di come tutto ebbe
inizio. Un capitolo è dedicato al significato del termine “ultimi tempi” con il commento di alcuni
studiosi del fenomeno Medjugorje come i compianti Padre Gabriele Amorth e il Cardinal Ersilio
Tonini, un intervento del dott. Marco Paganelli che ha pubblicato un libro molto interessante sulle
apparizioni della Regina della Pace nell’aprile 2017 e che abbiamo intervistato in merito ad alcuni
temi relativi a questa particolare manifestazione mariana. Nella sezione delle testimonianze e dei
pareri degli studiosi, potrete leggere una seconda intervista realizzata dall’autore, in cui lo scrittore
Diego Manetti, docente di filosofia e storia ed anche valente studioso delle apparizioni di Medjugorje,

risponde alle sue domande in merito ai veggenti, i dieci segreti, la fine dei tempi, le insidie del male, la
spiritualità medjugorjana e le sfide sociali e umane che l’umanità dovrà sostenere nei prossimi anni.
Tra le altre testimonianze vorrei segnalare anche un importante intervento del noto vaticanista de “La
Stampa” Andrea Tornielli che ha accettato di rispondere ad alcune domande su Medjugorje e
“dintorni”. Il giornalista ci mette in guardia dal pericolo di un’interpretazione eccessivamente
apocalittica delle apparizioni e ci informa sull’evoluzione del fenomeno delle apparizioni nella ex
Jugoslavia anche dal punto di vista della Gerarchia ecclesiastica”. La seconda parte di questo libro è
una sorta di “Guida spirituale” contenente alcuni consigli su come utilizzare il tempo di attesa che ci
separa dallo svelamento dei dieci segreti che la Vergine ha lasciato ai sei veggenti di Medjugorje e che
dovrebbero essere di prossimo svelamento. Nell’ultima parte, riportiamo i messaggi della Regina della
Pace dei primi sei anni, dal 1981 al 1986, con un breve commento dell’autore attinente ai diversi temi
che la Vergine affronta nelle sue mariofanie. La parte conclusiva di quest’opera contiene una sezione
dedicata alle preghiere e ad alcuni importanti sussidi ed orazioni che potranno accompagnare i lettori
nel loro cammino di conversione, considerato tanto importante dalla Madonna al punto da continuare
ad apparire all’umanità da più di trent’anni.
Emporium 1897
Annali 1960
Dizionario dei fenomeni mistici cristiani Luigi Borriello 2014-06-03 Parlare oggi di «fenomeni
mistici cristiani» significa inoltrarsi in un territorio misterioso e affascinante, segnato dalla presenza
straordinaria del divino, ma anche esposto ad abbagli e falsificazioni.Questo Dizionario prende in
esame fatti o eventi straordinari attestati lungo i secoli dall’esperienza di molte Sante e Santi. I
fenomeni possono essere percepiti solo dall’anima che ne è gratificata (locuzioni, visioni,
rivelazioni...), oppure manifestarsi all’esterno ed essere constatati da chi entra in contatto con le
persone che ne mostrano o portano il segno (estasi, levitazioni, stimmate...).I doni straordinari elargiti
dal Signore a queste anime elette danno loro una particolare luce e forza spirituale che diffondono
attorno a sé. Le anime percepiscono con grande chiarezza l’opera di Dio e si sentono elevate dalla
grazia che agisce totalmente al di sopra delle loro capacità naturali.Le voci del Dizionario – scritte da
studiosi che, con metodo rigoroso, sanno coniugare la teologia spirituale e mistica con la psicologia e la
medicina – sono una mappa documentata e sicura per orientarsi, alla luce della fede cristiana, nel
mondo dei fenomeni straordinari.
La dolorosa passione di nostro Signore Gesù Cristo. Secondo le visioni della beata Anna Katharina
Emmerick Anna K. Emmerick 2005
Le estasi umane ... Paolo Mantegazza 1887
La Passione di Nostro Signore secondo la Beata Anna Caterina Emmerick Anna Caterina Emmerick
2016-05-16 Secondo le rivelazioni di Suor Anna Caterina Emmerick la morte violenta di Gesù non è
stata frutto del caso in un concorso sfavorevole di circostanza, ma un disegno divino di salvezza
attraverso la messa a morte del Servo, il Giusto. Un mistero di redenzione spirituale per liberare gli
uomini dalla schiavitù del peccato. La sua Santissima Passione sul legno della croce ci meritò la
giustificazione, insegna il Concilio di Trento, sottolineando il carattere unico del sacrificio di Cristo
come "causa di salvezza eterna" (Catechismo 617) La Passione di Gesù è narrata nei Vangeli da:
Matteo (Mt 26,36-66); Marco (Mc 14, 43-47); Luca (22, 39-56); Giovanni (18, 1-42), tuttavia nella
storia millenaria della Chiesa, Gesù ha illuminato alcuni mistici, fornendo particolari su questo
importante e drammatico avvenimento che ha cambiato la storia dell'umanità. Un sacrificio d'amore
che ha travalicato i secoli e in grado di commuovere e convertire qualsiasi anima giusta, anche oggi.
Abbiamo già trattato la Passione di Gesù, tratta dal libro: "Aprirò una strada nel deserto" ed ora
riportiamo un sunto della Passione secondo le rivelazioni di Suor Anna Caterina Emmerick.
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