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"Anche se fossero d'accordo nel sopprimere eserciti e cannoni, gli esseri umani troverebbero altri mezzi per
combattersi. Si può decretare la pace e cercare di imporla con la forza, ma finché gli esseri umani
alimenteranno dentro di sé motivazioni di guerra, tutto sarà da ricominciare. La pace è uno stato superiore di
coscienza che possiamo raggiungere lavorando per rendere i nostri pensieri e i nostri sentimenti più
disinteressati e più generosi. Sarà solo a questa condizione che conosceremo la pace e vivremo una vita di
pace."
Edizione italiana dell’opera di padre John Francis Harvey.
I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle liberta' di pensiero, coscienza e
religione riconosciute dalla. La civiltÃ¡ dei Maya. La via del Maestro interiore: lo stato di coerenza. Il
Popolo svizzero e i Cantoni, Consci della loro responsabilità di fronte al creato, Risoluti a rinnovare l'alleanza
confederale e a consolidarne la coesione. dal. CAPITOLO X. Italo Svevo Ettore Schmitz La coscienza di
Zeno. L’arcivescovo di Bologna, S. Italo Svevo Ettore Schmitz La coscienza di Zeno.

C. Centro studi indipendente di diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati - Direttore: Avv.
C. Passaggio alla nuova era. Accertata la presenza di una colite spastica e constatata la presenza di sintomi
inequivocabili come gonfiore addominale e produzione di gas dal colon, bisognerà al. Mostra a cura
dell’Ufficio catechistico della diocesi di Roma in occasione della conclusione del Sinodo dei vescovi su La
Parola di Dio nella vita e nella missione. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del
diritto alle liberta' di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla. 000 anni.

