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In questi tempi paradossalmente secolarizzati e allo stesso tempo desiderosi di spiritualità, molte persone
cercano un'iniziazione alla vita cristiana per un approfondimento spirituale e trovano nella spiritualità
ignaziana la mediazione più opportuna e confacente alla loro sensibilità. Per questo motivo, il Centro di
Spiritualità Ignaziana dell'Università Gregoriana vuole, non solo rendere fruibili attraverso la sua rivista
Ignaziana diversi materiali offerti nelle sue attività, ma raggiungere il grande pubblico presentando in questo
libro le conferenze del ciclo realizzato sulla iniziazione alla vita spirituale, tenutesi tra ottobre e novembre del
2016. Sette professori e docenti dell'Istituto di Spiritualità dell'Università Gregoriana hanno accettato
gentilmente di dare il proprio contributo, trattando diverse argomenti che sintetizzano i principali aspetti del
vissuto cristiano.
it - Introduzione alla vita e all'opera di Rudolf Steiner, fondatore della Scienza dello Spirito (o Antroposofia) I
Sacramenti dell'iniziazione cristiana.
Scheda N° 5. Scopri perché molti la pensano così. Inserisci il tuo indirizzo email nel modulo qui sotto e
riceverai senza impegno nella tua casella le informazioni per diventare soci gratuiti di spazio. Con il termine
misteri (dal greco μυστήριον [mysterion], poi in latino mysterium) si vogliono indicare i culti di carattere
esoterico che. L'iniziazione cristiana si compie attraverso l'insieme di tre sacramenti: il Battesimo, che è l.
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Ad ogni modo, un buon libro dovrebbe focalizzarsi su un.
sezione seconda «i sette sacramenti della chiesa» capitolo primo i sacramenti dell'iniziazione cristiana
LiberaConoscenza. JÄGER Willigis, L'essenza della vita. Lo storico Roberto Tirelli ci porta alla scoperta del
Patriarcato d’Aquileia ogni venerdì alle 11 e alle 17 e in replica la domenica mattina alle 9. sezione seconda
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L'iniziazione cristiana si compie attraverso l'insieme di tre sacramenti: il Battesimo, che è l. 1/ Il tema: Quali
sono le obiezioni che i genitori hanno quando si propone loro di partecipare alla Messa. Ad ogni modo, un
buon libro dovrebbe focalizzarsi su un.

