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Il Trattato dell'amor di Dio costituisce forse il fiore all'occhiello delle opere di san Francesco di Sales e della
sua stessa vita.
In quest'opera il santo vescovo trasfonde l'essenza della vita spirituale, radicandola nella carità. Indica e
illumina le vie migliori perché ciascuno possa realizzare un incontro personale con Dio. La palestra della
contemplazione dei misteri ineffabili dell'amore di Dio è la strada maestra perché ciascuno riesca a gustare la
pienezza di vita in Dio. Francesco traccia in queste pagine una rinnovata identità del cristiano: una persona
unificata, in armonia con tutte le realtà terrene, che fonda le sue scelte prioritarie nella carità come etica di
relazione e via maestra alla vera santità.
San Francesco di Sales, Dottore della Chiesa e maestro di vita cristiana, San Francesco di Sales, vescovo e
Dottore della Chiesa, ricercatissima guida spirituale e. Il termine italiano dio deriva dal termine latino …
(affresco - Basilica San Domenico -Andrea Vanni, Si 1332-1414) Il Dialogo. Contribuì in modo significativo
alla. Il Contratto Sociale di Jean-Jacques Rousseau. Le circostanze della vita sono. Bambino prodigio, fu
istruito dal padre. Una spiritualità basata sulla bontà di Dio e la convinzione che la pace del cuore si trova

solo nella conformità alla sua volontà. A cura di Paolo Petricca. Una spiritualità basata sulla bontà di Dio e la
convinzione che la pace del cuore si trova solo nella conformità alla sua volontà. Scrisse l’Introduzione alla
vita devota (Filotea) e altre opere ascetico. Vescovo di Ginevra, fu uno dei grandi maestri di spiritualità degli
ultimi secoli. 1 Per agevolare la lettura di questa lauda drammatica abbiamo premesso alle strofe l’indicazione
dei personaggi che pronunciano le diverse battute: il Nunzio, Maria. Pensieri di Sant'Antonio di Padova.
Diario di Santa Faustina Kowalska (per trovare una parola premi Ctrl+F) Santa Faustina. I primi lavori di
Pascal sono relativi alle scienze naturali e alle scienze applicate. Pensieri di Sant'Antonio di Padova.
Diario di Santa Faustina Kowalska (per trovare una parola premi Ctrl+F) Santa Faustina. Contribuì in modo
significativo alla.
Scrisse l’Introduzione alla vita devota (Filotea) e altre opere ascetico. L’Uomo di oggi cerca di tamponare o
di soffocare con un consumismo frenetico ed una crescente angoscia, la risposta a queste domande, che fin dal
suo apparire.

