Non Moriamo Mai
Yeah, reviewing a book Non Moriamo Mai could be credited with your close contacts listings. This is just one of the solutions for you to be
successful. As understood, carrying out does not recommend that you have fabulous points.
Comprehending as skillfully as accord even more than additional will offer each success. bordering to, the broadcast as competently as perspicacity
of this Non Moriamo Mai can be taken as capably as picked to act.

Un vortice di parole - Gianfranco Francioni 2022-09-01
Il lettore si trova di fronte ad un libro di racconti e poesie, divise in due
parti; nella prima parte, sono numerosi i racconti che sembrano
descrivere fatti estratti dalla realtà quotidiana, nella seconda parte, ci
sono poesie, dedicate all’amore, ma anche al Covid 19, alle violenze e
cattiverie nel mondo, ad un’umanità ignorante e altro. Da ogni racconto,
come da ogni poesia, escono messaggi per il lettore; ci sono storie tristi,
e di fallimento e altri racconti fantasiosi. Dalla schiettezza dei racconti,
scritti con un linguaggio reale e diretto, si passa alla seconda parte, con
le poesie che alternano l’amore per la donna amata a riferimenti alla
realtà, sempre con una critica intelligente all’umanità che distrugge la
natura o che, nella sua ignoranza, si illude di possedere il mondo.
Puntando sull’amore e su insegnamenti valorosi, il testo arriva al lettore
nella sua interezza, con saggezza e buoni propositi che, spesso, nascono
dopo aver superato vicissitudini, con rinnovata consapevolezza.
Andata e ritorno - Paola Fendoni 2020-05-18
Scrivendo questo libro voglio far sapere alle persone come superare gli
eventi che bloccano momentaneamente la loro vita. Si parla
dell’esperienza di premorte e si parla della figura del Narciso
manipolatore. Due tematiche in certi casi all’ordine del giorno
specialmente la seconda, che troppo spesso sfocia in episodi di cronaca
nera. In questo libro cerco di dare ai lettori degli indizi per ritrovare la
pace e se stessi dopo un’esperienza forte come quella della premorte e
come riuscire a perdonarci per aver accettato la violenza subita: - Come
capire i segnali - Come prendere in mano la propria vita - Come rinascere
una seconda volta
Rivista di filosofia e scienze affini - 1905
Il secondo libro delle Prediche del reveren. monsignor C. Musso Cornelio MUSSO (successively Bishop of Forlimpopoli and of Bitonto.)
1564
IL GRANDE LIBRO DELLO ZEN-SATSANG con I S H V A R A Dawio Bordoli 2019-11-19
Insegnamenti di Ishvara sulla realizzazione del Sé
il ponte - Gabriela Furlani 2022-03-17
Attraverso questo racconto spirituale, che ci trasporta in una foresta
nascosta e popolata da esseri più evoluti, vengono esposti veri
insegnamenti, riguardo al vero cammino dell'evoluzione dello spirito. Con
le sue semplici parole, ma piene di conoscenza e saggezza, viene data la
chiave per aprire la porta del mondo spirituale, dove la protagonista
dovrà attraversare insegnamenti che l'aiuteranno a risvegliare la sua
coscienza, e così essere lei stessa un ponte tra i due mondi, quello reale e
quello dell'apparenza. "...è folle pensare che nasciamo, viviamo, moriamo
e sia la fine. Che senso avrebbe tutto ciò? Te lo sei mai chiesta? Non ti
sembra manchi qualcosa?" chiese Fran. "...dopo alcuni minuti in cui la
luce stazionava ferma, galleggiante nell'aria, a pochi centimetri dal
suolo, con un movimento repentino ma silenzioso salì verso l'alto,
fugacemente. Poi si fermò qualche istante alcuni metri sopra la cima
degli alberi, sospesa, come stesse aspettando qualcosa. Dopo, la sua luce
si fece intensa, così intensa da accecarmi per alcuni istanti, poi tornò a
brillare con luce più tenue e salì al cielo verso destra, per poi
scomparire". Un pacchetto molto speciale era stato consegnato da esseri
più evoluti della razza umana.
Vita da impanicati. Istruzioni per l'uso - Alessandra Pontecorvo
2020-05-21
"E' un po’ come i comandamenti. Il perfetto cristiano dovrebbe rispettarli
alla lettera tutti e 10, alla prova dei fatti pochissimi ci riescono, ma
l’importante è provarci con onestà e buona fede. Lo dico perché lo so che
leggendo questo libro, chi ha la sensibilità per capire quello che succede
alle persone intorno a lui starà pensando: non ce la farò mai a fare tutto.
Ed è vero, probabilmente non ce la farai mai. Ma nessuno si salva da solo
e se anche riuscirai a concretizzare uno solo di questi consigli avrai dato
uno strumento in più ad un impanicato per affrontare uno dei 10 consigli
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della prima parte. È come un puzzle i cui pezzi sono divisi tra più
persone, il tuo compito, e anche un po’ il nostro, deve essere quello di
comprendere quando e dove inserire il pezzo mancante in tuo possesso
per rendere il disegno sempre più completo e meraviglioso".
Non moriamo mai - Bernard Jakoby 2008
Rivista di filosofia e scienze affini periodico mensile - 1905
Battiato. La stagione dell’amore - Enrico Impalà
2022-04-20T00:00:00+02:00
Viaggio nell’opera di un indimenticato cantautore, musicista e mistico
contemporaneo, capace di trasformare ogni aspetto della realtà in
poesia. Tutta l’opera di Franco Battiato racconta uno straordinario
percorso umano e spirituale. Un itinerario lungo, intriso di bellezza e
trascendenza, di dubbio e curiosità, di spasmodica ricerca e di fiducioso
abbandono. «Nessuna religione mi identifica», amava ripetere Battiato
parlando della sua parabola mistica. Inutile, quindi, provare a
etichettarlo. Era semplicemente se stesso: puro, infantile, libero... come
le pennellate dei suoi quadri. Una persona che cercava un centro e
credeva nella realtà di una Presenza invisibile. Il musicologo e giornalista
Enrico Impalà, suo profondo conoscitore, ripercorre i grandi temi del
cantautore siciliano entrando, in punta di piedi, nelle sue canzoni. Brevi
capitoli, introdotti dai suoi versi più famosi, aiutano ad avvicinarsi
all’uomo e all’artista. Un’avventura attraverso oltre trenta brani del
maestro, guidati – come lo era lui – dalla domanda: “Chi sono io?”, così
inscindibile dall’altro grande interrogativo: “Chi è l’Altro?”. Sui sentieri
dell’anima di un autentico ricercatore della verità, ma anche di un
italiano vero, che amò profondamente il nostro Paese, il lettore scoprirà
che è sempre possibile ritrovare la «stagione dell’amore» perché «i
desideri non invecchiano, quasi mai, con l’età».
Il secondo libro delle prediche del reuerendiss. monsignor Cornelio
Musso vescouo di Bitonto .. - Cornelio Musso 1563
Vibrare ad alta frequenza - Silvio Gulizia
In questo breve testo l'autore lascia che concetti complessi come il Qi
cinese, la pace di Gesù Cristo e la Forza di Star Wars cortocircuitino in
modo leggero fra di loro e con l'etimologia delle parole che usiamo per
interpretare la realtà. Il testo ci guida alla comprensione di cosa guidi le
azioni di ogni essere vivente, suggerendo come intercettare questa
energia vitale e lasciarsi guidare da essa, anziché cercare di piegarla alla
propria volontà con l'unico risultato di rimanerne schiacciati.
Sogni di robot - Isaac Asimov 2009
La piccola verità - AA. VV. 2019-07-25T00:00:00+02:00
Può darsi pessimismo senza voltare le spalle all’essere e alla filosofia
tradizionalmente intesi? Sgalambro fu veramente un filosofo
intellettualmente isolato? Come amare Spinoza e allo stesso tempo
capovolgerlo radicalmente? Come considerare l’attenzione di Sgalambro
alla musica, prima dell’incontro con Battiato e a prescindere da quello? A
cinque anni dalla morte dell’autore questo volume intende rispondere a
questi e ad altri interrogativi altrettanto cruciali attorno all’unico vero
grande “caso” della filosofia italiana della seconda metà del Novecento,
rifacendosi unicamente a una solida base storico-filosofica.
Messaggi dai maestri - Brian Weiss 2013-05-07
La nostra realtà quotidiana è profondamente influenzata dalle esperienze
di esistenze precedenti. In questo libro un famoso psicoterapeuta ci
spiega come, attraverso la "terapia regressiva", possiamo rievocare le
vite passate. E dal mondo dell'aldilà possa giungerci il messaggio
d'amore degli spiriti dei Maestri.
Vento Nuovo - Antonio De Micco 2020-10-31
«Attraverso una poesia delicata e semanticamente ricercata, Antonio De
Micco ci introduce nell’universo sconfinato dei suoi pensieri e delle sue
sensazioni, ricreando attraverso la parola un mondo poetico che alterna
una feconda immaginazione creativa alla rielaborazione di alcuni
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momenti della sua vita, riletti attraverso la lente del ricordo o
dell’emozione rivista a sua volta attraverso filtri differenti dal senso
comune.» (dalla Prefazione) Antonio De Micco è nato a Napoli l’11
giugno 1976. Laureato in Medicina all’Università “Federico II” di Napoli,
vive a Volla, un comune alle porte di Napoli. Ha gia pubblicato nel 2006
con la casa editrice Libroitaliano world la raccolta di poesie Fiori di
canto.
Prediche - Cornelio Musso 1568
SECONDA PARTE DELLI DISCORSI - Gregorio Mastrilli 1619
Lascia tutto e seguiti - Luca Nali 2018-09-30
Qual’è lo scopo della vita e della nostra esistenza? Questa domanda
assilla le menti più sublimi, quelle menti che si sono sottratte alla
lobotomia dell’intrattenimento. Talvolta nel tentativo di comprenderlo ci
travestiamo, mettiamo le vesti di un personaggio: Il bello, il furbo, il colto
ma anche il saggio, il simpatico e potrei continuare per ore. Ma ad ogni
personaggio interpretato c’è sempre un bambino che soffre, che viene
contratto da un ruolo che non è il suo. Cosa è giusto e cosa è sbagliato? Il
Budda ad una domanda del genere si espresse in maniera perentoria: “La
verità è ciò che funziona”. Mi piace immaginare il momento in cui fu
espressa questa lapidaria affermazione come una giornata di Sole,
vegetazione fresca e verde come da soave contrasto e proprio sotto
all’albero più bello vedere il santo che con la sua leggendaria fermezza
afferma questo nettare. La verità non fa mai male a nessuno, le parole di
verità rinfrancano tutti e il bianco e il nero, il bello e brutto così come
qualsiasi concezione duale delle cose non trova più senso. Tutto diventa
vita fatta di stupore e bellezza, vibrazioni che liberano l’anima. A noi
hanno detto che la nostra esistenza potrebbe non funzionare per vari
motivi, ma il primo di questi scaturisce dal fatto che siamo esseri
imperfetti con un peccato originale dentro. Certo, qualche anno prima
non era così, avrebbero cambiato le motivazioni per la nostra condizione
di disagio, man mano che proseguiamo il nostro cammino evolutivo
cambiano le giustificazioni della nostra fallacità, ma alla fine il risultato è
sempre quello. Noi viviamo delle vite piene zeppe di errori. Ma siccome
queste vite piene zeppe di errori fanno ingrassare qualcuno e solitamente
quel qualcuno ha maggior voce in capitolo di chi si sta rovinando la vita,
diventa più facile ammettere che siamo nati per estirpare un debito
piuttosto che riconoscere la nostra imbecillità. In queste pagine racconto
quello che mi è accaduto e cosa ha prodotto nella mia vita. Molti di voi si
potranno rivedere nelle mie storie mentre altri potranno rivalutare la
loro fortuna facendola brillare tra le loro mani, mettendola a confronto
con la mia di vita, dove per un lungo ed estenuante periodo di molti anni,
ho avuto la precisa sensazione che Dio si fosse completamente
dimenticato di me. Una cosa è certa, questo libro è scritto per non
lasciarvi come eravate prima di prenderlo in mano. Ho un ambizione, una
passione: “Cambiare le cose senza toccarle affatto.” Lavorare sui
pensieri senza mai addomesticarli, amandoli per quello che sono, curare
la fonte da dove questi sorgono e destinarli nel punto perfetto della
felicità. Quando la sorgente è libera allora l’acqua sgorga cristallina e
diventa energia libera che rinfranca e spesso procura la vita. Si dice che
questo pianeta abbia molte peculiarità che lo rendono prezioso. Una di
queste è di dare origine alla vita, siamo in un pianeta madre, gioite
anime belle! Siamo all’asilo dell’esistenza, lo si evince dai pasticci che
facciamo ma anche dalla creatività, dallo stupore e poi diciamocelo, come
tutti i nascituri, siamo di una bellezza mozzafiato, nelle mie prossime
pagine cercherò di scrivere come poter diventare anche felici.
L'ombra di Hokuto - Manuel Mura 2014-09-30
Sono passati 50 dalle guerre atomiche che hanno stravolto il mondo
riducendolo ad un luogo sterile e desertico. Dovunque bande criminali
spadroneggiano e riducono le popolazioni in schiavitù. Dove sono finiti
gli eroi che praticavano le antiche arti marziali di Hokuto, Nanto, Gento
che in passato riportarono la pace nel mondo?Che significato hanno le
pergamene che sembrano rivelare l'ubicazione delle antiche
tecnichesegrete?Cosa sta succedendo verso nord dove un uomo spietato
sta assoggetando il mondo al suo volere e compiendo terribili
esperimenti?Riana dell'aquila solitaria insieme ai suoi amici riusciranno a
scoprire il mistero che si cela dietro tutto ciò e trovare il luogo dove sono
custodite le antiche tecniche?Riusciranno a ridarre speranza al mondo
che tanto bisogno di pace, che ha tanto bisogno di eroi?Manuel Mura è
nato nel 1976 a La Spezia, in Liguria, dove attualmente vive.
Appassionato di fantasy e di mistero da sempre dopo Il principe Satàn e
Night Dead continua con il genere fantasy con questo nuovo romanzo.
Basato sul gioco di ruolo di Ken il guerriero fà rivivere in maniera nuova
e appassionante le vicende del mondo apocalittico e delle arti marziali in
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una versione mai vista prima.
Gli occhi di Dio - Ciro Pignatelli 2014-08-14
Riccardo è un ragazzo di 27 anni, amato dalla sua compagna Valeria e
dai suoi amici. La sua è una vita serena e spensierata, fino a quando un
evento drammatico bussa alla porta della sua esistenza. Inizia, per lui, un
intenso periodo di riflessione che lo spinge sull'orlo del precipizio
ideologico. E la domanda che domina la sua mente, cupa come il viola
che precede un temporale, è la stessa che gli uomini si pongono da
quando è nato il Mondo: Dio esiste davvero? La sua riflessione diventa
rabbia. La rabbia diventa sfogo. Lo sfogo, inaspettatamente, diventa
dono... Le sue parole scavalcano il mondo tangibile e raggiungono il più
grande Mistero dell'Universo. La sua vita, da questo momento in poi,
cambierà. E, con essa, le sorti del mondo intero...
Commento al Corpus Paulinum (expositio et lectura super
epistolas Pauli apostoli) - Saint Thomas (Aquinas) 2005
Riflessioni morali con varie annotazioni sul Nuovo Testamento tradotto in
francese e la concordia de' quattro evangelisti opera scritta nell'idioma
francese dal m.r.pP. Filippo Lallemant della Compagnia di Gesu e
traslata nell'italiano dall'ab. d. Giangiacomo della Pegna sacerdote
romano cavaliero gerosolimitano. Tomo 1. [-12.] - Jacques Philippe
Lallemant 1797
La luce della notte. La biblioteca degli incubi - D. J. MacHale 2011
Commento alla lettera ai Romani: I-VIII - Thomas (de Aquino) 1994
Molte vite, molti maestri - Brian Weiss 2011-11-22
Quando si parla del 'senso della vita', ci si chiede innanzitutto cosa
succeda dopo la morte. Secondo Weiss e le testimonianze dei suoi
pazienti, lo spirito o l'anima o la coscienza continuerebbe a vivere, non
morirebbe mai;
Life/Death - K.P. Twins 2022-01-18
Fantasy - romanzo (205 pagine) - Non tutti hanno un drago invisibile
come copilota Mikeal è uno studente della TechnoMedics High School di
Urania con la passione per le gare di auto supersoniche, virtuali e non...
e una misteriosa voce nella testa. I suoi genitori sono preoccupati, la
voce lo fa sentire diverso da tutti gli altri, ma come un copilota invisibile,
lo rende anche un asso a bordo della sua auto-razzo e nelle
interrogazioni. Almeno finché il Fàrmakon, l’ultima malattia mortale
rimasta sul pianeta, non allunga i tentacoli sul ragazzo per trascinarlo in
uno stato in bilico tra la vita e la morte. È così che Mikeal finisce in un
mondo oltre il mondo, e si ritrova di fronte un gigantesco drago piumato.
Con l’aiuto di vecchi e nuovi amici, dovrà lottare per la propria anima e
per la propria pelle. Ma nel viaggio a cavallo tra il mondo della vita e
quello della morte, alle prese con prove, rivalità e primi amori, scoprirà
che nulla è come appare. E che anche la più grande paura può
trasformarsi in un dono. K.P. Twins è lo pseudonimo di due fratelli
gemelli. Nati ad Arezzo, classe 1984, dopo il diploma classico hanno
proseguito gli studi rispettivamente in lingue e letterature straniere e in
filosofia e lavorano come traduttore e insegnante. Autori all’esordio,
hanno un cassetto pieno di concept da sviluppare e alcuni libri in uscita.
Amano chiamare il loro genere “fantascienza evolutiva”: un mix di
tematiche fantascientifiche e sciamaniche che affronta temi come i limiti
della realtà oggettiva, l’esistenza dei mondi spirituali e la capacità che
questi ultimi hanno di influenzare le nostre vite.
L'Italia moderna rivista dei problemi della vita italiana - 1905
Prediche. - Vinezia, Giolito de'Ferrari 1563 - Cornelius episcopus
Bitontinus Musso 1563
Io sono Kore - Ilaria Francesca Martino 2021-04-30
“Io sono Kore” è un romanzo breve, intimista, dalle tinte morbide e
fugaci. L’Autrice, Ilaria Francesca Martino, tratteggia la figura della
fanciulla e donna allo stesso tempo: il suo animo è pronto a recepire lo
sbocciare delle emozioni e a gioire della bellezza, dell’amore, in piena
armonia con l’universo; ma contestualmente è anche madre, disposta a
ricevere il frutto nel calore del suo grembo accogliente. Due donne,
Adele e Maria, legate da un filo sottilissimo, convivono nella duplicità
dell’essere non senza difficoltà. Ombre sinistre squarciano il cielo di
Adele e sprofondano il suo Io negli abissi, dove tutto è nero, limaccioso e
incomprensibile. Il suo percorso di rinascita è tortuoso ma non
impossibile, condivide con Maria la sua trasformazione, e come un
mentore la guida verso l’autonomia, la libertà assoluta. Ilaria Francesca
Martino dallo stile espositivo elegante e pregno di capacità evocative
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scandaglia l’animo femminile esaminandolo da ogni angolazione,
esortando il lettore a prestare attenzione ai moti dell’anima e del cuore,
regalandoci pagine di assoluta perfezione stilistica in perfetta armonia
con la semantica lessicale. Ilaria Francesca Martino. Origini calabresi,
nasce in provincia di Milano nel 1979. Attualmente vive a Pavia, dove
lavora come medico d’urgenza. Ama il mare e ascoltare storie.
Hippocampus è il suo blog di pensieri. “ Io sono Kore” il suo primo
romanzo.
Ansia e Panico - Conoscerli e sconfiggerli - Francesco Attorre 2019-01-21
Tutto quello che devi sapere su due nemici giurati della tua serenità e del
tuo benessere. Storia dopo storia imparerai a conoscere i trucchi per non
temerli mai più e farne di loro preziose risorse per puntare ad una forte
immagine di te e ad una immagine positiva del futuro.
Piccola guida verso la gioia - Lore Dardanello Tosi 2010-01-01
A questo libro manca il capitolo fondamentale: quello sulla gioia. Ho
cercato di scriverlo. Non ci sono riuscita. Ho capito, però, una cosa
importante: la gioia è il traguardo. Non sono riuscita a scrivere quel
capitolo perché non sono riuscita a...
Oltre le porte del tempo - Brian Weiss 2013-03-22
La "terapia regressiva" È una cura psichiatrica basata sulla possibilità di
indagare nei più segreti recessi della memoria, fino a risalire alle
esistenze precedenti. In questo volume il celebre studioso, esperto di
reincarnazione, spiega come la scoperta delle vite passate, sia un
emozionante percorso spirituale oltre che un metodo pratico per
superare traumi e problemi della vita attuale, migliorando se stessi e la
propria vita.
Quello che il mio gatto sa - Paola Borrescio 2022-08-19
Un e-book per chiunque sia pronto ad iniziare il proprio viaggio verso
una consapevolezza superiore. Una guida facile per comprendere, da un
punto di vista differente, la spiritualità, l'ascensione e la quinta
dimensione di coscienza. Un manoscritto che cambierà per sempre il
modo in cui ti relazioni con il tuo animale domestico e con te stesso. Una
guida pratica e facile per introdurre la spiritualità nella tua vita
quotidiana, per creare un'esperienza umana potenziante e per sviluppare
la tua consapevolezza oltre il mondo fisico. Nessun rituale, niente "fuffa"solo 33 segreti. Questo libro è stato ispirato dal mio gatto, o meglio, dal
comportamento del mio gatto. (...) Camomilla ha un contratto di anime
con me, fa parte della mia famiglia di anime e con lei ho una relazione
che raramente ho vissuto con altri gatti. Parla, parla, parla, parla e parla
e poi parla ancora. Ama passare ore a coccolarci e farsi coccolare. È un
gatto molto umano. Per le sue somiglianze comportamentali con una
bambina, la chiamo proprio cosi, "la mia bambina". Vale la pena
menzionare che questo libro è stato completamente canalizzato e
l'energia, a volte, è stata così maestosa e intensa, che le lacrime
scorrevano senza controllo. In quei momenti magici, ho sentito il mondo
intero. Il contenuto di questo libro non è la verità assoluta, è la mia verità
sviluppata in anni di evoluzione, cambiamento, errori, comprensione,
altri errori, amore, prove e lezioni. In questo e-book offro la mia umile
esperienza come strumento nelle mani della Coscienza Universale
Collettiva.

non-moriamo-mai

3/3

Gli Scrittori Italiani - Carmelo Cappuccio 1965
il secondo [-Terzo] libro delle Prediche del reverendissimo mons.
Cornelio Musso ... - Cornelio Musso 1571
Shawndirea - Leonard D. Hilley II 2018-11-01
Spesso le più piccole sorprese inaspettate custodiscono i dilemmi più
impegnativi, i quali dimostrano di essere il calvario che l'entomologo Ben
Whytten affronta. Mentre sta raccogliendo farfalle col suo retino per
aggiungere alla sua vasta collezione, cattura per sbaglio ciò che crede sia
la farfalla più spettacolare che abbia mai visto. Esaminando la sua preda,
Ben rimane inorridito nello scoprire che ha catturato una fata e ha
ridotto le sue delicate ali in inutili nastrini. Devastato, Ben giura di
riportare Shawndirea nel suo reame, Aetheaon; ma scopre che ciò
metterà in serio pericolo le loro vite. Per arrivare ad Aetheaon devono
passare attraverso un portale in una fenditura, nel profondo della
caverna infestata, la 'Dimora del Diavolo'. Una volta attraversata la
fenditura, Ben entra in un mondo dove i misteri, la magia, il tradimento e
le lotte per il potere lo aspettano. Un mondo pieno di creature magiche e
tante razze diverse, dove il caos spesso sottomette l'ordine. Un mondo in
cui Ben è costretto a fidarsi di altri avventurieri, se vuole mantenere fede
alla sua promessa.
Vietato ai minori - Fabio Sabatini 2022-10-17
Consigliato ad un pubblico 16+ “Vietato ai minori” si ispira agli anni
Settanta, quando le radio alternative e spesso antagoniste all’emittente
di Stato si diffusero a macchia d’olio. Qui il protagonista è un anziano
lavoratore nel ramo tecnico che trova finalmente il coraggio di chiudere
la vita noiosa e frustrante del dipendente e, rifacendosi agli anni della
sua adolescenza, inventa e poi anima una trasmissione radiofonica,
“Vietato ai Minori”, appunto, che tratta di temi inerenti al sesso e quindi
va in onda a ora tarda per poi sfociare nelle ore piccole della notte. Tra
coloro che chiamano la radio per chiedere canzoni o dediche c’è anche
Sabrine, una prostituta che fa servizio nei viali della città. I due hanno
una relazione durante la quale conoscono Cecilia, un’anziana signora che
confessa abusi subiti molti anni prima. La vicenda vede Sabrine, cinese
di nascita, abbandonare la professione e conseguire la laurea in medicina
mentre Cecilia, be’, leggete il libro.
Il bacio di ghiaccio (ORIGINALS) - Laini Taylor 2012-11-14
Un appassionante racconto dark, in cui la passione e la morte si
intrecciano in modo inestricabile. Una ragazza speciale, che deve
scoprire la sua anima, attraverso l'amore.
Genesi e struttura della società - Giovanni Gentile
2020-10-28T00:00:00+01:00
Quest'ultima grande opera, scritta di getto tra l'agosto e i primi di
settembre del 1943, e pubblicata postuma nel 1946, riprende il tema già
affrontato da Giovanni Gentile nel suo primo, precocissimo scritto, La
filosofia di Marx (1899), dov'era contenuto un saggio sulla filosofia della
prassi marxiana. Genesi e struttura della società è un testo di filosofia
pratica, educazione civile e speculazione teoretica di sorprendente
attualità.
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