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ACCoGli TrA le Tue brACCiA - Figli in Cielo
Accogli tra le tue braccia, Signore, la mia creatura che mi ha lasciato A suo tempo accogli anche me, dopo che avrai guidato la mia anima lungo il
pellegrinaggio terreno, fino alla meta da te stabilita Fa che la mia anima possa presentarsi a Te ben preparata e serena, non sconvolta da timore, non
in stato di inimicizia verso di Te,
Fra le tue braccia Versi e preghiere
Fra le tue braccia di Carrisi; nasce da un rapporto personale con la Divinità, a cui il poeta non esita a rivolgersi sempre con il Tu, in un faccia a faccia
che ricorda quello di Giobbe colpito dal dolore e da pro-ve sempre più terribili Nessuna domanda increscio-sa è risparmiata: “Che fai Tu lassù? Non
vieni ad aiuA Braccia aperte
Le tue braccia sono aperte come pagine di un gran libro che dobbiamo leggere perché sopra un legno le hai distese un giorno anche per noi, per noi
Io pensavo che la tua croce fosse scandalo e follia tu ti doni per me io con lo sguardo impaurito son fuggito via ho capito però che se il chicco non
muore frutto poi non porterà e non ci nutrirà
Canto: Apri le tue braccia
“Tutte le strade conducono ad un unico approdo: il Cristo, che, a braccia spalancate, ci attende al termine di ognuna, poiché l’amore è sempre
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davanti Egli non ci chiede rinunce avvilenti né virtù diminuite o raccorciate Gli basta l’accettazione incondizionata della sua parola e lo sforzo di
volerla come …
Etty Hillesum e la fede - Su ali d'aquila
questa frase: Padre, prendilo dolcemente fra le tue braccia È così che mi sento, sempre e ininterrottamente: come se stessi fra le tue braccia, mio
Dio, così protetta e sicura e impregnata d’eternità Come se ogni mio respiro fosse eterno, e la più piccola
“Tra le tue braccia non invecchia il cuore” Una mostra al ...
“Tra le tue braccia non invecchia il cuore” Ci saranno quadri, come sculture e anche un video Tra le artiste selezionate dai due curatori, Francesca
Ponzini e Giuseppe Frangi, ci sarà Fatima Bianchi, videomaker comasca, che porta un bellissimo e struggente lavoro fatto a partire dal suo
take it easy', il futuro è nelle tue mani
le braccia in avanti, portando i palmi delle mani verso l’esterno, senza staccare le dita tra loro Manteniamo la posizione, rilassiamoci e ripetiamo Da
seduti, braccia distese in alto con i palmi delle mani in contatto in modo che le braccia risultino incrociate Espirando, allunghiamo le braccia verso
l’alto e all’indietro
Camillo Sbarbaro - Pianissimo
tra le tue braccia come per difenderla da quel cattivo ch’eri tu di prima Padre, se anche tu non fossi il mio padre… 20 Vater, wärst du auch mein
Vater nicht, ob deiner selbst liebte ich dich ebenso Ich weiß noch jenen Wintermorgen, als du das erste Veilchen an der Mauer
Nevio Gàmbula - La solitudine del poeta - WordPress.com
1 (spalancarsi, indicarsi come il gorgo) * però resto ancora qui, tra le tue braccia, al buio e magari non porti neanche le mutande basta poco per
metterlo dentro, ed è quello che ho capito: tu lo vuoi, mi segui con le dita, io precipito senza rete tra le tue carezze, finché le bocche tessono il loro
canto, al buio senza dir nulla, scrivendo
ESSERE FIGLI CAPITOLO IV L’educazione come “continua ...
e ama le sue creature e ha un rapporto come quello della madre con i suoi piccoli Certo Teresa qui fa ancora una distinzione tra la mamma che la
difenderebbe dall’estremo potere di Dio e di conseguenza c’è da fare un piccolo passo per capire che le braccia di …
CHIESA MADRE DEI CRISTIANI – VILLE LASALLE, QUEBEC
che diventiamo semplici, come quel bambino che dorme tranquillo tra le tue braccia, per essere degni di entrare nel Regno di luce e di vita eterna
AMEN 28 maggio 2014 – Festa di Maria Madre dei Cristiani ----- Signore Gesù Cristo, Redentore del mondo,
LA MORTE DI CLORINDA - commento
È però da notare che il Tasso non parla di un combattimento tra due guerrieri, ma tra “il cavaliere” e “la donna”, che viene stretta nell’abbraccio
mortale dell’amato (“tre volte il cavalier la donna stringe / con le robuste braccia; ed altrettante / da que' nodi tenaci ella si scinge; / nodi
Honey & Kid
Honey & Kid Quando il ragazzo arriva in città il sole è già tramontato da un pezzo La prima cosa che incontra è la stalla "Bene Lascerò il mio puledro
in questa stamberga E magari vediamo se posso passarci la notte anch'io
COME VIAGGIA UN NODO - Columbia University
Mi chiedo come sia possibile fare un nodo, così, quasi dal nulla, con un semplice movimento Lui Ci ho pensato Se non hai le braccia conserte e tieni
ciascun capo dello spago nelle tue mani, lo spago e le tue braccia formano un gran-de anello chiuso Se hai le braccia conserte, lo spago e le tue
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braccia formano un anello annodato
ABBRACCIA IL TUO MONDO IN UNO SGUARDO
NEL VOLUME TRA LE TUE BRACCIA Grazie alla combinazione di 3 tecnologie esclusive Lenti progressive Varilux X Series: per catturare ogni
dettaglio del volume tra le tue braccia E oltre Visione da vicino estesa come mai prima d’ora ® L’UNICITÀ DEI MICRO-ELEMENTI La lente viene
completamente riprogettata nella fase di calcolo
OmaggiO (tribute) Performed by Nathan Pacheco
E son prigioniero della tua bellezza, mi perdo affogando tra le tue braccia come le onde si confondono nel mare Io mi arrendo dentro te che sei il mio
universo, il mio unico amore Due occhi brillanti, profondi come il mare, incantano come sirene, Hanno stregato il mio cuore e vuole solo te
QUAL È LA TUA POESIA SPECIALE? - Nicoletta Cinotti
come un grappolo tra le mie mani ogni giorno A nessuno rassomigli da che ti amo Lasciami stenderti tra le ghirlande gialle chi scrive il tuo nome a
lettere di fumo tra le stelle del sud? Ah lascia che ricordi come eri allora, quando ancora non esistevi e ﬁnché tu vivrai starà tra le tue braccia
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