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«Scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua ...
tutto e devo dire che ne è valsa proprio la pena!! È un'esperienza che consiglio a tutti, perché cambia veramente il modo di percepire le cose Vi lascio
con alcune delle frasi che mi hanno colpita di più: "Dio crede in noi più di quanto noi crediamo in noi stessi ", "Dio è
HO RICEVUTO DAL SIGNORE CIÒ CHE VI HO TRASMESSO
Mentre vi do queste istruzioni, non posso lodarvi, perché vi riunite insieme non per il meglio, ma per il peggio 18 Innanzi tutto sento dire che, quando
vi radunate in assemblea, vi sono divisioni tra voi, e in parte lo credo 19 È necessario infatti che sorgano fazioni tra voi, perché in mezzo a voi si
Mah…. Che vi devo dire?… Inutile che vi racconti le ...
Che vi devo dire?… Inutile che vi racconti le numerose volte che ci siamo visti (abbiamo iniziato nell’ottobre 2018), le discussioni che abbiamo fatto,
quanto siamo stati bravi noi dello
Storia Il drago buono che tutti credevano cattivo
Storia: “IL DRAGO BUONO CHE TUTTI CREDEVANO CATTIVO” Tanti, tanti anni fa in un bel paesino di montagna viveva un grande drago tutto
verde con la pancia gialla, gli occhi viola e la lingua rossa come il fuoco Come ogni drago, tutte le volte che apriva bocca, emetteva delle terribili
fiammate che distruggevano tutto nel raggio di venti metri
DOMENICA 1 SETTEMBRE 2013 “ RIPRENDITI CIO' CHE TI …
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A volte il nemico arriva, il male arriva e ci porta via tutto quello che abbiamo, e forse non ci rendiamo neanche conto che tutto quello che Dio ci ha
dato, tutto quello che abbiamo ci viene portato via Questo è quello che racconta questa storia, che troviamo nell'Antico Testamento, in 1 SAMUELE
30, dove abbiamo re Davide con il suo esercito
TUTTO CI È - WordPress.com
TUTTO CI È DATO IN DONO La Meta Sperimentare come le inquietudini e le gigli del campo: non faticano e non filano Eppure io vi dico che neanche
Salomone con tutta la sua gloria vestiva come uno di loro Ora, se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani si È il momento del confronto
personale in cui devo essere
ASCOLTIAMO QUELLO CHE GESU’ FA E DICE
15 Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio
l'ho fatto conoscere a voi Quel “devo” ha lo stesso valore come se dovessi fare un dolce! Un dolce si deve così, come …
IL GIRO DEL POSTINO
“Mah, non so, è che mi pare tutto strambo Devo anda - re ora, ci sentiamo” Ludovica sospirò: era proprio vero, era solo lei a sen-tire la mancanza
della scuola Il fatto è che, finché era un obbligo, andarci pareva così faticoso e noioso, ma adesso che era un obbligo non andarci, non poteva fare a
meno di pensare a come sarebbe
le autrici del blog Òil parto positivoÓ I MIEI QUATTRO ...
Devo prepararmi! Devo fare qualcosa! Speriamo che vi aiutino ad apprezzare insieme il lavoro immenso e schizzi, poesie, disegni Ci sta tutto Ci state
voi Il valore di Quattro Trimestri nella positivit che faranno scoprire, capire e creare a te, nella tua realt con la tua personalit
“FIglIO, tuttO cIò che è mIO è tuO”
prima che accada” Ecco, in questo editoriale vi spoilero la frase che ho scelto a ricordo del dono immenso che sto per ricevere tra qualche gior-no La
trovate nel titolo: “Figlio, tutto ciò che è mio è tuo” La troviamo in verità sulle labbra del Padre misericordioso di quella parabola che ha
profondamente segnato il cammino della noGIORNALINO settembre ottobre
La scuola ci dà i mezzi per raggiungere i nostri obietti-vi, ma siamo noi a doverli usare in modo adeguato, a costo di sbagliare mille volte, perché è
cadendo che impariamo a correre Per alcuni questo è il primo anno e per altri l’ultimo, ma tutti proviamo le stesse emozioni ogni giorno Per quelle 4
…
TU CHE COSA Julián Carrón CERCHI?
vivere con tutto ciò che ribolle dentro di noi appena ci svegliamo: dal disagio alla preoccupazione per gli impegni che ci attendono lungo la giornata
Ma c’è qualcosa che ci precede, c’è Uno che già ha pensato a noi prima che noi ci svegliassimo e che si rivolge al nostro io così co “MARIA CUSTODIVA TUTTO NEL CUORE” - WordPress.com
dalla cassa toracica, e che come una pompa spinge il sangue in tutto il corpo, dilatandosi e contraendosi, incessantemente Perché ci sia vita occorre
che il cuore pulsi Quando si arresta, arriva la morte E’ un organo di carne, dunque mortale, ma per la funzione che svolge ha assunto il significato
della vita, con tutto ciò che essa comporta
CHARLES LOUIS DE MONTESQUIEU Lettere persiane T Ho ...
to vuole che vi serva secondo la suaQuando voglio pregarvi,non so in quale lingua 5 devo farloNé so in che posizione mi devo mettere: uno dice che vi
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devo pregare in piedi; l’altro vuole che resti seduto; un terzo esige che il mio corpo si regga sulle ginocchia E non è tutto: c’è chi pretende che mi
devo laI Valori e 168 - RPM International
vita e il tempo limitato che ci è stato assegnato per fare sempre la cosa giusta, nel modo giusto e con le giuste motivazioni I “Valori e le aspettative
del 168” continuano ad essere principi vivi e vitali che identificano chi siamo, cosa chiediamo a noi stessi e ai nostri affiliati e …
Oscar Wilde, De Profundis (1897) Traduzione di Camilla ...
cedendo in cambio tutto ciò che abbiamo Soltanto quando abbiamo perduto tutto, ci accorgiamo dì possederla Ora che mi accorgo che essa è in me
vedo con assoluta chiarezza ciò che debbo fare, ciò che in realtà sono costretto a fare Non occorre dirti che con questa espressione non alludo ad
alcuna sanzione o comando esteriore
350re - L'avaro.doc)
che a noi si addice; che bisogna piuttosto affidarsi ai lumi della loro prudenza che alla cecità della nostra passione; e che l'impeto della giovinezza ci
trascina spesso in incre-sciosi precipizi Vi dico tutto questo, sorella, affinché non vi prendiate la briga di dirmelo
La Trappola Denaro: Devo essere schiavo del denaro?
Cerchiamo di essere chiari su questo Non stiamo chiedendo se sia possibile ottenere tutto quello che ci serve senza l'uso del denaro Questa è
completamente un'altra questione Siamo preoccupati qui solo per la questione se sia necessario, per ottenere in tutto o in parte quello che ci
Codice di Condotta Fare la cosa giusta nel modo giusto
Vi ringra-zio per tutto ciò che fate per Elekta, i colleghi, i nostri clienti e i loro pazienti situazioni che il complesso mondo del lavoro ci può mettere di
fronte -In che modo devo segnalarlo? R: La cosa più importante è sollevare delle perplessità, non importa quale strada si sceglie Se parlarne con il
proprio
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