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I "Pensieri" di Marco Aurelio sono una raccolta di
riflessioni personali   che l'imperatore romano scrisse a se
stesso per la propria guida e il proprio miglioramento.

Scritto quasi duemila anni fa, rimane uno dei testi chiave
della filosofia stoica.

"Pensieri" è composto da dodici libri, che coprono diversi
periodi della vita di Marco Aurelio. 

Il primo libro inizia così:

INTRODUZIONE

2

1 Dal nonno Vero ho ereditato la bontà e il carattere mite. 
2 Dalla fama che ha lasciato di sé colui che mi ha generato,
la modestia e il carattere virile. 
3 Da mia madre, il sentimento religioso, l’altruismo, la
ripugnanza non solo a commettere il male, ma anche a
concepire il pensiero di commetterlo; inoltre la semplicità
di vita e l’essere alieno dal modo di vivere dei ricchi.  

Come puoi vedere, il primo libro dei Pensieri è dedicato
alla gratitudine verso coloro che hanno insegnato i
principi alla base della condotta di Marco Aurelio.

Ora tocca a te scrivere i tuoi pensieri, rendendo omaggio
ai tuoi "insegnanti". Procedi con l'esercizio alla pagina
seguente.

http://whatisstoicism.com/stoicism-definition/marcus-aurelius-stoic-emperor/
https://geni.us/MeditationsBook
https://geni.us/MeditationsBook
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Da: 

I TUOI PENSIERI
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La gratitudine non è soltanto la principale virtù, ma anche
la madre di tutte le altre. - Cicerone 

Da: 

Da: 

Da: 

Da: 

Da: 

Da: 

Da: 

Stampa più copie di questo foglio se ne hai bisogno.

Da: 

Da: 

https://www.lefrasi.com/frase/cicerone-gratitudine-non-soltanto-principale-virtu-madre
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Iscriviti allo
Stoic Life Daily

Ricevi GRATIS ogni mattina, dal lunedì al venerdì, 
un concetto, un principio o una strategia stoica 

per affrontare al meglio la tua giornata.

vai su: stoiclife.it/daily

https://stoiclife.it/

