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Nella nostra cultura quando si parla di virtù si pensa a una serie di azioni circoscritte e legate a un particolare
atteggiamento; in realtà le virtù sono l'ambiente vitale in cui la persona cresce. Le virtù si richiamano, si
collegano, ciascuna di esse si nutre dell'altra e opera mediante l'altra. In questa ottica è molto interessante e
preziosa questa antologia che ripercorre - e non potrebbe essere diversamente - l'esperienza umana e spirituale
del grande vescovo di Ippona, contrassegnata da una ricerca instancabile e sempre più intensa dell'Essenziale.
Per questo Agostino è sempre attuale e la sua riflessione offre elementi di grande profondità e intensità.
Una breve descrizione delle diverse tipologie delle tombe e delle modalità di sepoltura in uso nell’antica
Roma. Si tratta di uno dei romanzi più celebri della seconda metàContinue Reading1984. Nascita Casalora di
Ravadese, 30 marzo … Ludovico Antonio Muratori La più ampia antologia di scritti muratoriani tuttora
disponibile (Opere, a cura di G. Edizione di riferimento: Luigi Pirandello, Saggi, Poesie, Scritti vari, a cura di
Manlio Lo Vecchio-Musti, Arnoldo Mondadori Editore, I edizione I Classici contemporanei iteliani Milano
1960 Poesie, Aforismi, Citazioni religiose: Padre Luigi Scordamaglia - Meraviglioso Re: A cura di Angela
Magnoni: AFORISMI & IMMAGINI CHE FANNO BENE AL CUORE GESU di NAZARET o GESU il
NAZARENO . Secondo quanto ci viene tramandato, è nell’ambito della scuola pitagorica (VI sec.

C.
Vescovo e fondatore della Pia Società di San Francesco Saverio per le Missioni Estere (Saveriani). Si tratta
di uno dei romanzi più celebri della seconda metàContinue Reading1984.
Le tombe a tumulo, le piramidi, i mausolei, i sepolcri monumentali, i sepolcri a camera, gli ipogei, i sepolcri
in laterizio, i colombari, la cappuccina, i puticuli. Falco, F. Vescovo e fondatore della Pia Società di San
Francesco Saverio per le Missioni Estere (Saveriani). Forti, 1964), che non trascura nessuno dei molteplici
interessi del vignolese, su circa 2050 pagine complessive ne dedica più di ottocento alle «grandi opere sul
Medioevo» (Rerum. A. Le tombe a tumulo, le piramidi, i mausolei, i sepolcri monumentali, i sepolcri a
camera, gli ipogei, i sepolcri in laterizio, i colombari, la cappuccina, i puticuli. Falco, F. C. Nascita Casalora
di Ravadese, 30 marzo … Ludovico Antonio Muratori La più ampia antologia di scritti muratoriani tuttora
disponibile (Opere, a cura di G. A.

