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Aleteia

52 fotografie di Santa Teresina del Bambin Gesù

Maria Paola Daud

30 frasi di Madre Teresa che vanno dritte al cuore

Papaboys 3.0

Messaggio della Madonna di Medjugorje: “pregate per il mio amatissimo Santo Padre”

Aleteia

In 29 immagini emozionanti la tenerezza di papa Francesco!

Aleteia

Preghiera a santa Rita da Cascia per una causa impossibile

Gelsomino Del Guercio

Il 25 settembre inizia la novena di San Francesco d’Assisi: recitala e chiedi una grazia speciale

Maria Paola Daud

Un convento su ruote: il treno che cura l’anima e guida all’eternità

Gelsomino Del Guercio

Aleteia
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FOTO: Il nome di ogni oggetto liturgico della Messa e dell’Adorazione Eucaristica!

003913

Il culto del Gesù Bambino di Gallinaro prosegue nonostante la scomunica del Papa
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Philip Kosloski

Quando Padre Pio pregava per qualcuno recitava questa preghiera

CHIESA

Perché il Vaticano ha vietato la
diffusione del Diario di Santa
Faustina?

Top 10 D’Aleteia
I PIÙ LETTI
1

Aleteia

52 fotografie di Santa
Teresina del Bambin Gesù

Gelsomino Del Guercio | Ott 03, 2018
2

Maria Paola Daud

30 frasi di Madre Teresa
che vanno dritte al cuore
…
3

J.P. Mauro

Avril Lavigne passa alla
musica cristiana

4

Annalisa Teggi

No, cara Lory, non sarà il
confessionale del …

5

Condividi







Il 25 settembre inizia la
novena di San Francesco
…





6

Grande scetticismo per anni sulle visioni della religiosa
polacca. Poi la svolta. Ecco tutto quello che è accaduto dal
1936 al 1978

Gelsomino Del Guercio

Sophia Swinford

Il toccante duetto di
Andrea Bocelli con il
figlio …
7

Aleteia

Foto incredibili di santa
Teresa di Lisieux …

8

quello del quadro della Divina Misericordia, hanno avuto vita facile

FOTO: Il nome di ogni
oggetto liturgico della …

contro i limiti imposti dalle autorità della Santa Sede.
In “Suor Faustina e il volto di Gesù Misericordioso” (edizioni Ares), David

9

Murgia racconta le grandi difficoltà che ci sono state prima di arrivare ad

Il Diario di suor Faustina, infatti, è passato attraverso il severo vaglio del

Silvana De Mari

Depressione: male del
secolo. Eppure se
pregassimo …

una sentenza definitiva e positiva.

Il Sant’Uffizio

Aleteia

10

Catholic Link

Come pregare il Rosario?
Una guida passo dopo …

Sant’Uffizio – l’organismo della Curia Romana, oggi rinominato
Congregazione per la Dottrina della Fede, che ha lo scopo di tutelare
gli insegnamenti professati dalla Chiesa cattolica – e attraverso le micidiali
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Vaticano. Né le sue visioni, né i culti da lei alimentati, soprattutto
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vent’anni la pubblicazione. Per cui questo Diario per molto tempo è
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Continua a leggere

circolato clandestinamente, senza alcuna edizione ufficiale, mal tradotto e
in alcuni casi manomesso.

Gelsomino Del Guercio

Ecco il testamento di
San Francesco
d’Assisi: leggete le sue
parole

Leggi anche:
Le 3 richieste di Santa Faustina prima di
morire

Gelsomino Del Guercio

“San Francesco
d’Assisi prenderà il
posto di Lucifero in
Paradiso”. La visione
di frate Pacifico

Il decreto del 1958
Non solo. Mancando un pronunciamento del Vaticano sull’autenticità
delle visioni della mistica e in attesa che si facesse chiarezza, scrive Murgia,
il culto della Divina Misericordia da lei ispirato è stato addirittura a lungo
proibito. Infatti, spiega Murgia, il Sant’Uffizio, ottenuto il “Placet” di Pio

Gelsomino Del Guercio

XII, con decreto del 28 novembre 1958 a proposito delle «asserite

Così il demonio
tormentava San
Francesco d’Assisi

visioni e rivelazioni di suor Faustina Kowalska», chiariva e stabiliva
«doversi proibire la diffusione delle immagini e degli scritti che presentano
la devozione alla Divina Misericordia, nelle forme proposte dalla medesima

don Marcello Stanzione

suor Faustina» ed «essere demandato alla prudenza dei vescovi il compito

La particolare
devozione di San
Francesco per San
Michele Arcangelo

di rimuovere le predette immagini che eventualmente fossero già esposte
al culto».

Leggi anche:
I contatti tra Santa Faustina Kowalska e le
anime dei defunti nell’aldilà

Gelsomino Del Guercio

Le 3 richieste di Santa
Faustina prima di
morire

Le visioni
In questi scritti, la giovane suora, infatti, sosteneva di vedere Gesù e la
Madonna; di ricevere da loro messaggi e profezie, che annotava

Newsletter

minuziosamente ogni giorno. «Nell’Antico Testamento – vi scriveva,
raccontando una delle visioni del Signore – mandai al mio popolo i profeti

Ricevi Aleteia tutti i giorni

con i fulmini. Oggi mando te a tutta l’umanità con la Mia
misericordia».

La tua email

INVIA

Mi piacerebbe ricevere informazioni dai partner
di Aleteia

Phancamellia245-CC BY-NC 2.0

Ares

Codice abbonamento:

003913

Pubblicità

