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Media
Cosa succede se a un certo punto nel mondo viene scoperta la prova inconfutabile dell'esistenza di Dio? Se Dio smette di essere oggetto di immaginazione
o di fede e diventa un fatto reale, concreto, certo? Se il bene e il male hanno una spiegazione logica, se il mistero dell'esistenza smette di essere un
mistero? Succede che il mondo va sottosopra, crollano i miti e i valori su cui finora si è basata la società, si sgretolano le divisioni di classe e le gerarchie,
svanisce quella beata incertezza grazie alla quale l'uomo, per natura conflittuale e aggressivo, ha sviluppato nei secoli un modus vivendi che gli consente
di coabitare il pianeta con i suoi simili. È lo scenario che si trovano ad affrontare cinque insigni teologi, da una parte illuminati, anzi folgorati,
dall'evidenza della prova, dall'altra incerti se divulgarla al mondo scatenando una serie di destabilizzanti reazioni a catena. L'opportunità o meno della
divulgazione della prova diventa il problema principale delle massime autorità politiche e religiose, timorose soprattutto di perdere i loro privilegi in un
eventuale mondo nuovo votato al bene. Ed è uno scenario che Laurence Cossé affronta con ironia, immaginando le convulse iniziative messe in atto dal
governo francese e dal Vaticano per occultare la prova: un balletto tra Roma e Parigi che diventa critica sferzante delle gerarchie della Chiesa.
Leggi e costumi del cambio, ossia Trattato sulle lettere di cambio ... Terza edizione, etc
47 agenti di polizia municipale Comune di Firenze. Manuale completo per la prova preselettiva e la prova scritta
Corso di legislazione rurale
Il Foro italiano
A-H
La prova nascosta

Cosa farai quando arriva la prova? Non si tratta di se, ma quando arriva … perché tutti noi, a un certo punto, sperimentiamo il
dolore, la delusione, il conflitto, il peccato o la persecuzione. L'autore trae spunto dalle dure prove che ha dovuto affrontare nella
propria vita e di quelle di uomini e donne che troviamo nella Bibbia, ricordandoci che non siamo mai da soli nel dolore. Nonostante
tutto il male che potrà abbattersi sulla nostra vita, Dio ci trarrà fuori da qualsiasi tempesta. ► CONTIENE GUIDA ALLO STUDIO
PER CHIESE E GRUPPI
Il libro completo della prima prova per la nuova maturità. Temi svolti guidati con mappe concettuali
Teoria delle prove nel diritto giudiziario civile italiano: Giuramento. Prova scritta
ossia raccolta delle leggi e decisioni del Consiglio di Stato
Istruttore direttivo e funzionario negli enti locali. Area amministrativa. Categoria D. Manuale completo per la prova scritta e orale
Novecentosette allievi agenti della polizia di stato. Manuale per la prova scritta d'esame
Trattato di diritto giudiziario civile italiano
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