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3. 4. La misericordia di Dio, la grazia della conversione e del perdono dei peccati, soprattutto nell'ora della
morte, sarebbero stati concessi all'anima che avesse recitato la coroncina della divina. Scarica l'app gratuita
'La Divina Misericordia' per Iphone e Android. 2.
La. Noi possiamo fare molto per loro e loro ricambiano il bene che ricevono dai nostri suffragi. Faustina
Kowalska stata la prima santa del nuovo millennio,FAUSTINA KOWALSKA Pensieri di Sant'Antonio di
Padova. Questo sito è nato per far conoscere l'esistenza del Purgatorio e delle pene che soffrono le anime che
sostano al suo interno. Diario di Santa Faustina Kowalska (per trovare una parola premi Ctrl+F). Un pensiero
per ogni giorno dell'anno tratto dal Diario (un libro molto bello) Altre Novene per le Anime Sante del
Purgatorio le trovate a questo link : 24 Ottobre : inizio delle Novene per i Defunti * Novena * 1° giorno :
Come ben sappiamo, il motivo per cui tante anime soffrono in Purgatorio è per i peccati commessi in vita. V.
Santa Faustina. Gesù, per la mortale agonia che patisti nell'Orto del Getsemani, per i dolori acerbissimi che
soffristi durante la Flagellazione e la Coronazione di Spine, lungo la salita al Monte Calvario, durante la Tua
Crocefissione e Morte, abbi pietà delle anime del Purgatorio e, in particolare, delle anime più dimenticate.
Omaggio a Maria; Immacolata Concezione, solennità.
Faustina Kowalska stata la prima santa del nuovo millennio,FAUSTINA KOWALSKA Pensieri di
Sant'Antonio di Padova. Preghiera.
Questo sito è nato per far conoscere l'esistenza del Purgatorio e delle pene che soffrono le anime che sostano
al suo interno.

