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Antologia; giornale di scienze, lettere e arti - 1828

che cade giù con tutto il balcone; proprio in questo modo io e Vittorio siamo morti: scappavamo lungo la
strada e un vecchietto ci è caduto in testa con tutto un terrazzino!». Attualmente l’autore frequenta lo
storico Cerchio Esseno.
Trame nello spazio. Quaderni di geografia storica e quantitativa, 7, dicembre 2017 - 2017-12-27
Il volume è composto da sette saggi, che evidenziano la molteplicità degli approcci delle discipline
geografiche e quindi le diverse attività di studio e di ricerca del nostro laboratorio. Il volume presenta poi
una novità: la riedizione di un vecchio testo, che riproponiamo a più di cinquant’anni dalla sua prima
edizione. Si tratta del saggio di C. Greppi, dal titolo Le case dei contadini, che faceva parte del volume
collettivo L’uomo e la terra. Il saggio di M. Tomassini apre il volume, lo studio è frutto di una lunga e
approfondita ricerca condotta dall’autrice sul campo in Galles. Lo scritto Città e campagne: geografia delle
aree di pertinenza delle sedi urbane tra XIII e XIV secolo, autore G. Macchi Jánica, riprende alcune indagini
distributive sull’insediamento medievale in Toscana, con un’attenta riflessione sulla semplificazione che
spesso caratterizza i modelli storiografici. Con il saggio La cartografia storica come strumento di
conoscenza del territorio e delle sue dinamiche C. Bartoli riporta invece l’attenzione su un tema tra i più
centrali nell’attività di ricerca del laboratorio: la cartografia storica e il suo utilizzo come fonte primaria per
lo studio delle dinamiche sociali di appropriazione dello spazio. L’impegno del Laboratorio di Geografia nel
settore dell’intelligenza artificiale è evidenziato dai due scritti Spazio e simulazioni per agenti in geografia
(autore G. Macchi Jànica) e Conflitti ambientali in aree costiere: un approccio con le Reti Neurali Artificiali
(autori L. Deravignone e A. Londei), che si qualificano come sperimentazioni importanti anche sotto un
profilo internazionale. Con Il rapporto uomo e ambiente in Jared Diamond: osservazione e descrizione in
Collasso, A. Palumbo offre una rilettura critica dell’opera di J. Diamond.
Italian Books and Periodicals - 1979

Giornale degli economisti e annali di economia - Alberto Zorli 1923
Antologia - Gian Pietro Vieusseux 1828
Dizionario di cognizioni utili specialmente alla studiosa gioventu' italiana d'ambo i sessi - 1864
Dizionario di geografia universale ... - Francesco Costantino Marmocchi 1862
L'Universo - 1925
Dizionario di geografia universale, contenente gli articoli più necessari della geografia fisica
secondo le idee nuove ed i lavori più insigni de' geologi e de' naturalisti, della geografia politica
antica, del medio-evo e moderna, della geografia storica e monumentale secondo le più recenti
scoperte dei viaggiatori e degli antiquarii, della geografia commerciale e della statistica - 1854
Geografia umana - Adalberto Vallega 2004
Dizionario universale della lingua italiana, ed insieme di geografia ... mitologia [&c.]. Preceduto
da una Esposizione grammaticale ragionata della lingua italiana. [1 pt. With] Appendice, ossiano
Giunte e correzioni. [12 pt. Wanting the title-leaf of vol. 4 of the dictionary]. - Carlo Antonio Vanzon
1840

Dizionario di geografia universale, contenente gli articoli piu necessari della geografia fisica secondo le
idee nuove ... opera preceduta da brevi preliminari discorsi sulla geografia, sulla cosmografia, sulla
cronologia e sulla statistica e seguita da un grande specchio rappresentante la bilancia politica del globo
nell'anno .... di F. C. Marmocchi - 1854

Chi si stordisce nel mondo evolve poco - Vitaliano Bilotta 2022-02-14
La coscienza si plasma, nei corpi che la compongono, non solo a seconda delle esperienze che fa nel mondo
fisico, ma soprattutto per come le fa, per quanta importanza attribuisce loro. Esiste chi uccide perché non
sa nemmeno di uccidere, ma c’è chi, dopo aver ucciso, inizia nel suo intimo un’analisi del suo gesto, che lo
porta molto più avanti del primo individuo. Parimenti, ci sono persone che, per il loro lavoro, conoscono
migliaia e migliaia di persone, e allora si crede erroneamente che, per le tante esperienze fatte, dovrebbero
essere un presepe vivente. Invece la maggioranza degli individui si stordisce nel mondo, perché lo vive
meccanicamente e non lo approfondisce mai. Ancora non sanno che noi non siamo quello che viviamo, ma
siamo molto di più. Anzi, quello che viviamo è solo una parvenza, che a volte diventa anche soffocante con
la sua ripetibilità.
Giornale degli economisti e rivista di statistica - 1923
Bombardamento di San Lorenzo - Bilotta Vitaliano 2022-04-22
«Quando tornerò nel piano fisico voglio tornare proprio a San Lorenzo, nel mio quartiere. Non ci saranno
più le bombe, non ci saranno più le sirene di allarme, non ci sarà più gente innocente che grida, che scappa,
dizionario-di-geografia-umana

1/2

Gli animali saranno l'umanità di domani - Bilotta Vitaliano 2022-01-13
La reincarnazione è il ritorno nel piano fisico di una coscienza che si deve completare come umana. L’uomo
viene dai regni inferiori della natura e, per ultimo, dal regno animale. La differenza tra la vita animale e la
vita umana è che l’animale evolve senza saperlo e l’uomo evolve sapendolo, grazie a quella che alcuni
maestri chiamano “autocoscienza”. L’incarnazione dal mondo animale al mondo umano non avviene a caso,
come niente avviene a caso, ma in obbedienza alle vibrazioni dell’Essere che si deve incarnare, anche se
molti uomini assomigliano più agli animali che agli umani. Ma i maestri spiegano che l’Essere che sembra
più un animale che un uomo è tale perché vive ancora le prime incarnazioni umane. Infatti, le vibrazioni
sono numeri e i numeri esprimono la perfezione della struttura matematica della Realtà. L’autore è il
fondatore e il curatore di Evolvenza. Da poco tempo non segue più i social, e di questo si scusa con i
numerosi “amici sociali”, a causa dell’età avanzata, che gli permette solo di scrivere libri. Attualmente
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Dizionario di archeologia - Riccardo Francovich 2017-07-06T00:00:00+02:00
Quaranta studiosi compongono un dizionario capace di rappresentare al meglio i temi, l'evoluzione e i
cambiamenti strutturali dell'archeologia storica.
Dizionario universale della lingua italiana, ed insieme di geografia (antica e moderna), mitologia,
storia (sacra, politica ed ecclesiastica), ... preceduto da una esposizione grammaticale ragionata
della lingua italianadi Carlo Ant. Vanzon - 1828

frequenta il Cerchio Esseno.
11 settembre 2021 - Gianluca Ansalone 2012
Catalogo dei libri in commercio - 1996
Il Covid è la correzione della Legge di cui avevate bisogno - Vitaliano Bilotta 2021-12-09
Complottisti, vaccini sì, vaccini no, congressi, simposi, seminari, virologi sconosciuti, virologi conosciuti,
premi Nobel, «io credo che», «io penso che»… Il pipistrello, la guerra batteriologica, Big Pharma, i
trapassati, i guariti, le varianti, per l’autore sono tutti schiavi inconsapevoli di un solo padrone: della Legge
d’evoluzione che, quando è giunto il momento, ha detto «Basta!». E ha iniziato a erogare la sua
“correzione”, che l’umanità chiama COVID. Allora la gente va a scuola del dolore, che si chiama pandemia e
si fa tormento. Allora la gente scioglie un grido che vince il linguaggio umano e diviene linguaggio mortale.
Allora molti scoprono molto più di sé stessi e, finalmente, che il COVID è l’azione, ineluttabile, dello spirito
sulla materia.
A ogni incarnazione il vostro inconscio diviene più cosciente - Bilotta Vitaliano 2022-01-17
Alcuni maestri ripetono che il nostro inconscio è l’evoluzione che noi non abbiamo ancora raggiunto da
umani. È per questo che, quando facciamo sogni profondi, siamo trascinati in una confusione di immagini
che non hanno nessuna attinenza tra loro e che, se sapessimo leggere, avrebbero un significato. Quindi
ogni incarnazione serve a far diventare più coscienti e a consumare il nostro inconscio grazie alle
esperienze delle vite fisiche. L’evoluto sogna poco o per niente: perché il suo inconscio si è ormai
“svuotato”, in quanto la sua comprensione è stata completata. I maestri ripetono così che, anche quando
sogniamo, e anche quando dormiamo, non cessiamo mai di continuare a lavorare alla nostra “iniziazione”.
L'evoluzione sulla Terra va dalla pietra al santo - vitaliano Bilotta 2022-02-25
Domanda: che cosa accade quando la persona raggiunge un certo sentire? Risposta: il “sentire raggiunto”
provoca un temporaneo stato di benessere, “un’apertura interiore”, un rilassamento delle tensioni e spesso
la persona non ne capisce la ragione. Accade perché il suo sentire “ha compreso di più”, e allora subentra
uno stato di quiescenza degli squilibri interiori. Ma per giungere al sentire che permette di non incarnarsi
più nella condizione umana, l’individuo dovrà affrontare altre perturbazioni, “per cui dovrà creare un
sentire più ampio sul sentire già raggiunto”. Questo è il modo di procedere dell’evoluzione. L’autore
frequenta attualmente il Cerchio Esseno.
Dizionario di geografia universale, contenente gli articoli più necessari della geografia fisica secondo le
idee nuove ed i lavori più insigni de' geologi e de' naturalisti, della geografia politica antica, del medio-evo e
- 1854

World Dictionaries in Print 1983 - 1983
Schema. Verso un dizionario filosofico-architettonico - Veronica Cavedagna 2019-07-19
Il volume è il risultato del lavoro condiviso tra esponenti di due discipline: filosofia e architettura. Durante
un simile lavoro si è cercato, da un lato, di chiarire gli assunti che stanno alla base dei discorsi e delle
pratiche delle due discipline, pertanto peculiari a ciascuna; dall’altro lato, di individuare le aree di
indecisione o indeterminatezza ai bordi delle discipline stesse, aree in cui le rispettive identità tendono a
sfumare reciprocamente.
Spazio e Misura - Giancarlo Macchi Jánica 2009
Nuovo dizionario di geografia istorico-biografico dell'Italia compilato su i migliori dizionari e geografie
esistenti a dilucidazione della gran carta d'Italia per uso ancora delle scuole - 1863
Dizionario di cognizioni utili specialmente alla studiosa gioventù italiana ... Opera interamente
riveduta dal cav. professore Nicomede Bianchi, etc - 1864
Rivista geografica italiana e Bollettino della Societa di studi geografici e coloniali in Firenze - 1925
Tourism in the Mediterranean Sea - Filippo Grasso 2021-03-01
Tourism in the Mediterranean Sea: An Italian Perspective is the product of a collaborative group of experts
in the field of tourism. Academics, whose research focuses on regional tourism system governance,
alongside several experts from the tourism sector, contributed to the volume with distinct issues related to
the tourism industry.
Dizionario di storia urbana - Patrizio A. Cimino 2010
Antologia - 1828
Annali universali di viaggi, geografia, storia, economia pubblica e statistica - 1834

A ogni incarnazione scegliamo la nostra vita - Bilotta Vitaliano 2022-03-21
Marco Anneo Lucano (39-65 d.C.), poeta latino, nella Pharsalia scrive: «Il tempo ha bisogno di chi lo
domini». Commento: molto di più; noi non saremo i “dominatori” del tempo, ma saremo i suoi “assassini”,
quando lo avremo trasceso, non essendo più uomini. Attualmente l’autore frequenta lo storico Cerchio
Esseno.
L'esplorazione commerciale giornale di viaggi e di geografia commerciale - 1906

Mantua Humanistic Studies. Volume VI - Edoardo Scarpanti 2019
Dizionario di cognizioni utili specialmente alla studiosa gioventu' italiana d'ambo i sessi Opera interamente
riveduta dal cav. professore Nicomede Bianchi - 1864
Dizionario di geografia moderna dell'Enciclopedia metodica di Parigi tradotto in italiano con
aggiunte notabili, e correzioni. Tom. 1. par. 1. [A] [Francois Robert e Nicolas Masson de
Morvilliers] - Francois Robert 1794

Rivista geografica italiana - 1925
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