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DESCRIZIONE LE QUINDICI ORAZIONI DI SANTA BRIGIDA
Le quindici orazioni di Santa Brigida ci forniscono un efficace metodo per meditare la
Passione di Gesù Cristo, un dovere imprescindibile per ogni cristiano, giacché da essa è
scaturita la redenzione del genere umano.Questo libretto nasce dalla necessità di mettere un
po' di ordine fra le molteplici versioni delle preghiere, vecchie e nuove, presenti in
commercio o reperibili in diversi siti internet. Da un lato infatti tali versioni differiscono
nella forma poiché esprimono con parole diverse il medesimo concetto (ad esempio con
l'uso di sinonimi o vocaboli più adatti al linguaggio moderno); dall'altro però ci troviamo
frequentemente di fronte a differenze sostanziali qualora siano eliminate intere espressioni
o compaiano elementi nuovi. Per tali motivi, in questa edizione trovate il testo latino tratto
da un libretto pubblicato nel 1478, reso più leggibile inserendo la punteggiatura e
correggendo la grafia medievale. Tale testo è stato confrontato con altri tre, di qualche anno
più recenti, per rilevare eventuali errori o piccole differenze. La traduzione è volutamente
letterale, in modo che le orazioni che il lettore ha ora tra le mani siano le più vicine a quelle
che recitava S. Brigida, risalendo a soli cent'anni circa dalla sua morte.
LE QUINDICI ORAZIONI DI SANTA BRIGIDA, LA CORONA - SUORE
BRIGIDINE
Le Quindici Orazioni di Santa Brigida, La corona brigidina. DEVOZIONE DELLE
QUINDICI ORAZIONI DI SANTA BRIGIDA SOPRA LA PASSIONE DI N.S. GESÙ
CRISTO LE QUINDICI ORAZIONI RIVELATE DA NOSTRO SIGNORE A SANTA
BRIGIDA (DA RECITARE PER UN ANNO, SENZA INTERRUZIONI) (Compiendo
questo esercizio ogni giorno, durante un anno. SANTA BRIGIDA . LE QUINDICI
ORAZIONI DI SANTA BRIGIDA. rivelate da Nostro Signore da recitarsi per 1anno, senza
interruzione . Siccome era molto tempo che Brigida. LE PREGHIERE DI SANTA
BRIGIDA. Attraverso S. Brigida, Gesù ha fatto meravigliose promesse alle anime che
reciteranno queste orazioni per 12 anni. LE QUINDICI ORAZIONI DI SANTA BRIGIDA
da recitarsi per un anno. Queste orazioni dettate da Gesù a Santa Brigida sono da
considerarsi la salvezza che ogni cristiano. pag 1 di 8 LE QUINDICI ORAZIONI
RIVELATE DA NOSTRO SIGNORE A SANTA BRIGIDA Promesse di Gesù Siccome
era molto tempo che Brigida desiderava sapere il numero dei colpi. IL NOSTRO FORUM
Poiché era molto tempo che santa Brigida desiderava conoscere il mistero di colpi ricevuti
da Gesù durante la sua passione, un giorno il Salvatore. Orazione a Santa Brigida per 1
anno. Sono da recitarsi per un anno intero senza interruzione. LE QUINDICI ORAZIONI
RIVELATE DA NOSTRO SIGNORE A SANTA BRIGIDA A Santa Brigida, desiderosa
da molto tempo di sapere il numero dei colpi che Nostro Signore Gesù Cristo aveva
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ricevuto durante la sua Passione, apparve. In tempi di crisi e di belligeranza c'è chi consiglia
vivamente di recitare le «Orazioni di santa Brigida»,. di quindici orazioni è da recitarsi tutti
i. rivelate da Nostro Signore da recitarsi per 1 anno, senza interruzione Siccome era molto
tempo che Brigida desiderava sapere il numero dei colpi che nostro Signore. Dispone anche
di una mini chat, di un libro degli ospiti e si possono trovare tante informazioni e dettagli
sulla Santa Patrona,. Le 15 Orazioni di Santa Brigida Come si Pregano le Quindici Orazioni
di Santa Brigida Per Ottenere frutti dalla recita delle Orazioni secondo quanto ha promesso
nostro Signore,. Santa Brigida, desiderosa da molto tempo di sapere il numero dei colpi che
Nostro Signore Gesù Cristo aveva ricevuto durante la sua Passione, apparve Gesù che le
disse: SANTA BRIGIDA . LE SETTE ORAZIONI. rivelate da Nostro Signore da recitarsi
per 12 anni, senza interruzioni. Promesse di Gesù: per coloro che reciteranno queste. Le
quindici orazioni S. Brigida per un anno con audio mp3 Si. per avermi concesso anche oggi
di rivolgermi a Te con le 15 e le 7 orazioni di Santa Brigida:.
ORAZIONI DI SANTA BRIGIDA - 1 ANNO
Aumenta i tuoi meriti facendo conoscere le 15 Orazioni di Santa Brigida ai tuoi cari..
reciteranno il Rosario e mi faranno compagnia per quindici minuti. Ecco l'origine delle
Orazioni: Santa Brigida nutriva il desiderio di venire a conoscenza di quanti colpi di frusta
e percosse ricevette nostro Signore,. Quindici orazioni di santa Brigida è un libro di Brigida
di Svezia (santa) pubblicato da Editrice Shalom nella collana Santi, beati e vite
straordinarie: acquista su. Le orazioni di Santa Brigida (con audio mp3) si recitano ogni
giorno per 12 anni senza interruzioni accompagnati dalla voce guida. Le preghiere di santa
Brigida. Da recitarsi per 12 anni e le quindici orazioni da recitarsi per 1 anno. Acquista a
prezzo scontato Le preghiere di santa Brigida. Da. Orazioni di Santa Brigida: In riferimento
all'articolo apparso ieri sul blog (quando la preghiera diventa superstizione), viste le
numerevoli reazioni di Libro di Brigida di Svezia (santa), Le preghiere di santa Brigida - Da
recitarsi per 12 anni e le quindici orazioni da recitarsi per 1 anno, dell'editore Editrice.
Premessa . LE QUINDICI ORAZIONI RIVELATE DA NOSTRO SIGNORE A SANTA
BRIGIDA - Promesse - Approvazioni. Prima orazione. Seconda orazione. Terza orazione
Le quindici orazioni di Santa Brigida - Testo latino a fronte, dell'editore Parva Edizioni.
Percorso di lettura del libro: AUTORI E PERSONAGGI, Scritti di Santi e. Le quindici
orazioni di Santa Brigida. Le quindici Orazioni di Santa Brigida sopra la Passione di Nostro
Signore Gesù Cristo ciascuna Orazione è seguita dalle. Le Quindici Orazioni di Santa
Brigida, La corona brigidina;. Preghiera di Santa Brigida. PREGHIERA DI SANTA
BRIGIDA. O Signore, vieni presto ed illumina la notte! Attraverso Santa Brigida, Gesù ha
fatto meravigliose promesse alle anime che reciteranno queste Orazioni per 12 anni. In
particolare, Gesù promette: l'anima che. 15 Orazioni di Santa Brigida Queste sono
preghiere che ottengono una notevole abbondanza di grazie. Sono da recitare tutte e
quindici ogni giorno per un anno, e
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