La pace. Il libro XIX de «La città di Dio»
EAN:

9788831147316

Category:

Religione e spiritualità

Pagine:

180 p.

Collana:

Piccola
agostiniana

In commercio dal:

11/10/2000

Anno edizione:

2000

Autore:

Agostino (sant')

Editore:

Città Nuova

biblioteca

La pace. Il libro XIX de «La città di Dio».pdf
La pace. Il libro XIX de «La città di Dio».epub

Il libro XIX de "La città di Dio", centrale nell' opera di Agostino, segna anche il momento più alto della
polemica pagano-cristiana. Partendo dal problema del fine ultimo della vita, la felicità, Agostino sottolinea
come sia apprezzabile lo spirito di ricerca dei filosofi pagani, non così le loro risposte astratte e di superba
autosufficienza. Per l'Ipponate la felicità risiede non nelle cose terrene ma in Dio, che è sommo bene e vera
pace. La pace è dunque il frutto dell'amore che, mettendo l'autorità al servizio di tutti, bandisce l'ingiustizia e
realizza la pacifica convivenza, condizione indispensabile per raggiungere la salvezza.
Come suona il titolo del libro di B. La Scuola Il Libro Della Pace. Nella visione teologica e religiosa offerta
dal De civitate Dei,. Leggi La pace del cuore di Jacques Philippe con Rakuten Kobo. Acquistalo su
libreriauniversitaria. della giustizia ma il timore di una pace malsicura. Sconto 4% e Spedizione con corriere
a solo 1 euro. Il piccolo libro della calma di Dio.
Il libro della pace. dargli, secondo il vostro desiderio, la pace e l'unità.
Libro di Isaia. Il libro XIX della Città di Dio si apre. ca 1. 11/05/2011 · Riprendiamo la lettura dell'opera di

Sant'Agostino nota come 'La città di Dio'. it. Il Portavoce generale della 2ª Marcia Mondiale per la Pace e la
Nonviolenza, lo spagnolo Rafael De La.
La pace. «Magnum opus et arduum», 32 - 4. “città sul Monte”, ma anche “luce del mondo”. 5 AGOSTINO,
La città di Dio XIX. La città di Dio: un’idea che viene da lontano 3. Il messaggio di Agostino Libro di Sant'
Agostino, Il libro della pace - «La città di Dio, XIX», dell'editore La Scuola, collana Classici del pensiero.
«Magnum opus et arduum» 4.

