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Nelle sue Confessioni, sant'Agostino illustra magistralmente il mistero, la natura e le aspirazioni dell'uomo. Il
fascino di questo lavoro agostiniano è proprio nel contenuto di umanità che il Santo ha saputo effondere. In
questo libro ognuno potrà ritrovarsi con le proprie debolezze e soprattutto con le proprie passioni, che
Agostino riteneva forze vitali insostituibili, purché incanalate verso il loro vero fine. Sant'Agostino affronta
poi due temi importantissimi: il problema del male (fisico, metafisico e morale) e il problema del tempo in
rapporto alla creazione e all'esistenza umana. Lo stile è affascinante e avvincente, di indiscussa levatura
letteraria. Dopo la Bibbia pochi libri possono essere considerati come questo una pietra miliare nella
formazione dei cristiani di ogni tempo.
Una tavoletta può esser definita come un mezzo fisicamente robusto adatto al trasporto e alla scrittura.
volumi IX e X: lettere e lettere famigliari. Sono presenti tutti i titoli di editori utenti di Arianna usciti in
libreria nell'ultima settim Novità in libreria: settimana dal 14 al 20 maggio 2018. … Scheda descrittiva. Le
tavolette di argilla furono ciò che il nome implica: pezzi di argilla secca appiattiti e facili da trasportare, con
iscrizioni fatte per mezzo di uno stilo possibilmente inumidito per consentire impronte scritte. Le tavolette di
argilla furono ciò che il nome implica: pezzi di argilla secca appiattiti e facili da trasportare, con iscrizioni
fatte per mezzo di uno stilo possibilmente inumidito per consentire impronte scritte. Catalogo: int Codice

Libro:11629 1700 letteratura TASSO TORQUATO Delle Opere di Torquato Tasso, con le Controversie sopra
la Gerusalemme Liberata, e con le Annotazioni intere di vari Autori, notabilmente in questa impressione
accresciute.
volumi IX e X: lettere e lettere famigliari La crisi che pervase il mondo occidentale dopo la caduta
dell'impero romano interessò anche le biblioteche. Una tavoletta può esser definita come un mezzo
fisicamente robusto adatto al trasporto e alla scrittura. ordinate per editore - ordinate per distributore L'elenco
delle novità in libreria è fornito dal Servizio Arianna. Catalogo: int Codice Libro:11629 1700 letteratura
TASSO TORQUATO Delle Opere di Torquato Tasso, con le Controversie sopra la Gerusalemme Liberata, e
con le Annotazioni intere di vari Autori, notabilmente in questa impressione accresciute. La prima
testimonianza medievale di una nuova biblioteca riguarda quella creata nel 550 da Cassiodoro nel Vivarium di
Squillace in Calabria. Novità in libreria: settimana dal 14 al 20 maggio 2018. La prima testimonianza
medievale di una nuova biblioteca riguarda quella creata nel 550 da Cassiodoro nel Vivarium di Squillace in
Calabria. … Scheda descrittiva. Sono presenti tutti i titoli di editori utenti di Arianna usciti in libreria
nell'ultima settim Novità in libreria: settimana dal 14 al 20 maggio 2018. ordinate per editore - ordinate per
distributore L'elenco delle novità in libreria è fornito dal Servizio Arianna. ordinate per editore - ordinate per
distributore L'elenco delle novità in libreria è fornito dal Servizio Arianna. Ricerca: RUGGERI Giorgio: IL
MAGICO SURREALISMO DI MAX ERNST, BOLOGNA, GALLERIA MARESCALCHI [I Maestri], 1981,
cm. Novità in libreria: settimana dal 14 al 20 maggio 2018. … Scheda descrittiva.

