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Meditazioni sulla passione di nostro Signore Gesù Cristo
OratorioA tre voci
Per la Passione di nostro Signor Gesù Cristo, oratorio a tre voci posto in musica dal signor Alessandro
Scarlatti maestro di cappella della sacrosanta basilica di S. Maria Maggiore, dedicato all'amante del crocifisso
S. Filippo Neri, e dall'eminentissimo, e reverendissimo signor cardinale Pietro Otthoboni vicecancelliere di S.
Chiesa fatto cantare nel Palazzo della Cancelleria nella settimana santa dell'anno 1708
I diuoti, e pij discorsi sopra la passione di Nostro Signore fatti dal R.Don Giouanni Del Bene Veronese ..

Trattasi degli scritti contenuti nella raccolta "L'orologio della Passione di Nostro Signore
Gesù Cristo"
La Passione di Nostro Signore secondo la Beata Anna Caterina Emmerick
Cento Ragionamenti Sopra La Passione Di Nostro Signore
Oratorio
Lezioni sopra la passione di nostro Signore Gesu Cristo dette nell'Accademia della Crusca da
Giuseppe Averani ..
Le 24 ore della passione di Nostro Signore Gesù Cristo
Passione di Nostro Signore Gesù CristoLa dolorosa passione di nostro Signore Gesù Cristo.
Secondo le visioni della beata Anna Katharina EmmerickIl figlioPassione di nostro Signore Gesù
Cristo. Ediz. a caratteri grandiPer La Passione Di Nostro Signore Gesù CristoOratorioA tre
vociLa passione di Giesù Cristo Nostro Signore. The passion of Our Lord Jesus Christ. An
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oratorio, as perform'd at the King's-Theatre in the Hay-Market, etcLe ore della passione di
nostro Signore Gesù CristoLa passione di Nostro Signore Gesù CristoPer la Passione di nostro
Signore Gesù CristooratorioPer la Passione di nostro Signor Gesù Cristo, oratorio a tre voci
posto in musica dal signor Alessandro Scarlatti maestro di cappella della sacrosanta basilica
di S. Maria Maggiore, dedicato all'amante del crocifisso S. Filippo Neri, e dall'eminentissimo,
e reverendissimo signor cardinale Pietro Otthoboni vicecancelliere di S. Chiesa fatto cantare
nel Palazzo della Cancelleria nella settimana santa dell'anno 1708La Passione di nostro Signore
Gesù CristoOratorioMeditazioni sulla passione di nostro Signore Gesù CristoEffata Editrice
ITPer la passione di nostro signore Gesù Cristo oratorio a tre voci. Musica del signor
cavaliere Alessandro ScarlattiLa dolorosa passione di nostro signore Gesù Cristo secondo le
contemplazioni di Anna Caterina EmmerichLa passione di Nostro Signore Gesù Cristo tragedia
dedicata all'illustrissimo ... Lorenzo Ottavio Del Rosso ... del sacro militare ordine di S.
Stefano ...Ristretto della passione di nostro signore Gesu Cristo [...!Meditazioni sopra la
Passione di Nostro Signore Gesù CristoLezioni sopra la passione di nostro Signore Gesu Cristo
dette nell'Accademia della Crusca da Giuseppe Averani ..Contemplazioni Sulla Passione Di Nostro
Signore Gesu CristoPalala Press
Settenario di pratiche affettuose sopra la passione di nostro Signore
SERMONI SOPRA LA PASSIONE DI NOSTRO SIGNORE GESV CHRISTO.
Per la passione di nostro Signore Gesu' Cristo oratorio a tre voci dedicato all'amante del
Crocifisso S. Filippo Neri
La passione di nostro Signore Gesù Cristo
tre meditazioni pratiche per la devozione della Via Crucis

Secondo le rivelazioni di Suor Anna Caterina Emmerick la morte violenta di Gesù non è stata frutto del caso in
un concorso sfavorevole di circostanza, ma un disegno divino di salvezza attraverso la messa a morte del
Servo, il Giusto. Un mistero di redenzione spirituale per liberare gli uomini dalla schiavitù del peccato. La sua
Santissima Passione sul legno della croce ci meritò la giustificazione, insegna il Concilio di Trento,
sottolineando il carattere unico del sacrificio di Cristo come "causa di salvezza eterna" (Catechismo 617) La
Passione di Gesù è narrata nei Vangeli da: Matteo (Mt 26,36-66); Marco (Mc 14, 43-47); Luca (22, 39-56); Giovanni
(18, 1-42), tuttavia nella storia millenaria della Chiesa, Gesù ha illuminato alcuni mistici, fornendo particolari su
questo importante e drammatico avvenimento che ha cambiato la storia dell'umanità. Un sacrificio d'amore che
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ha travalicato i secoli e in grado di commuovere e convertire qualsiasi anima giusta, anche oggi. Abbiamo già
trattato la Passione di Gesù, tratta dal libro: "Aprirò una strada nel deserto" ed ora riportiamo un sunto della
Passione secondo le rivelazioni di Suor Anna Caterina Emmerick.
La passione di nostro signore Gesù Cristo
Componimento sagro
Cento ragionamenti sopra la Passione di nostro Signore fatti in Milano dal R.P.F. Francesco Panigarola ... Per
commissione, & alla presenza di mons. ill.mo Borromeo card. di Santa Prassede. Diuisi in quattro parti ..
Meditazioni sopra la Passione di Nostro Signore Gesù Cristo
La Passione di nostro Signore Gesù Cristo
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