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Adottare Linsegnamento Corretto Per La Pace Nel Paese Lezioni Sugli Scritti
Di Nichiren Daishonin
La filosofia non è solo una disciplina teoretica, bensì pure un “congegno” operativo e conoscitivo, capace di aiutare a
comprendere e fronteggiare le varie problematiche che l’esistenza ci presenta. L’indispensabile rapporto tra la dimensione
teorica e quella pratico-operativa della filosofia conduce proprio al principio secondo cui l’insegnamento della filosofia sia un
momento fondamentale per la formazione dello studente, inteso come soggetto pensante, consapevole e “cittadino attivo”.
Dunque l’insegnamento della filosofia, in parte, dovrebbe essere riconsiderato laddove viene già impartito, ma potrebbe essere
introdotto nei curricoli dei contesti scolastici che ne sono ancora privi. Una filosofia per ciascun ordine e grado di scuola è possibile
e desiderabile attraverso l’introduzione e il perfezionamento dell’insegnamento della filosofia, capace di offrire un orizzonte di
senso e un punto di riferimento per potersi muovere nella società conoscitiva in cui viviamo. Concedere a ogni studente il diritto di
fruire dell’insegnamento della filosofia diviene dunque indispensabile se una delle finalità inderogabili della scuola è quella di
perseguire la crescita culturale e umana.
"Cristalloterapia Vibroenergetica", III° vol. del trittico "Cristalli per la vita", contenente le istruzioni per la scelta e la preparazione
dei Cristalli Terapeutici classificati in 160 Schede e i relativi Indici Analitici. È citato nel romanzo "L'incontro che mi ha cambiato la
vita", vol. I della trilogia "La Dama dei Cristalli".
Il Dott. Mag. Daniele Abate in questo saggio esplora sinteticamente la natura e il funzionamento dei chakra in relazione agli esseri umani, al
loro vissuto, all'universo: inoltre spiega perché i chakra sono un riflesso del proprio karma e illustra come sia possibile trasformare sia la
condizione dei propri chakra che come trasformare il proprio karma negativo in positivo migliorando la propria vita nell'immediato presente.
Contains some relevant cases from the Corte di Cassazione and a section: note e dibattiti.
239.195
Adottare l'insegnamento corretto per la pace nel paese. Lezioni sugli scritti di Nichiren DaishoninChakra e la legge del KarmaDaniele Abate
????:Basic epidemiology
A part of Jaspers's planned universal history of philosophy, focusing on the four paradigmatic individuals who have exerted a historical
influence of incomparable scope and depth. Edited by Hannah Arendt; Index. Translated by Ralph Manheim.
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