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Morte Sulla Terra E Vita Nel
Cosmo
La civiltà della tenerezza : nuovi stili di vita per il
terzo millennio : con esercitazioni personali, lavori di
gruppo e trainings nonviolentiDiscorsi scritturali e
morali sopra gli Evangeli Sermonario annuale, e
quaresimale Del M. R. P. M. F. Christoforo Fonseca,
Prima parte [-secunda parte]Di nuovo tradotti dalla
lingua spagnuola nella italiana dal Sig. Giulio GirelliLa
morte nella Vita novaGiornale illustrato dei viaggi e
delle avventure di terra e di mareTeologia cosmica e
metacosmicaRainer Maria Rilke - Elegie
DuinesiL'evangelistaVita del Beato Alfonso Maria de
Liguori, fondatore della Congregazione del SS.
Redentore e Vescovo di S. Agata de' GotiTéchneSulla
vita della terra dodici lettere del d. Carlo Gustavo
CarusI simboli cinesi di vita e di morteTrabisonda nela
quale se tratta nobilissime battaglie, con la vita e
morte di Rinaldo, hystoriataTony Vero nel Regno di
Tallia - Viaggio nella vita oltre la morte attraverso
l'amore Karmico.La scienza dei magiLo spirito
religioso degli indiani navajoFede e vita bollettino
della Federazione italiana degli studenti per la cultura
religiosaIl mistero della morteOltre l'evento. La morte
nella relazione educativaDalla morte al mattinoLa
Rassegna nazionaleIl Libro di UrantiaL'onnipotenza
povera di DioAl di là delle nuvole. Verso il mistero.
Introduzione ai problemi dell'essere: conoscenza,
evoluzione, saggezzaIstruzioni morali sopra la dottrina
cristiana dal padre F. Idelfonso da Bressanvido,
distribuite in tre tomiIL DELITTO DI AVETRANA. SARAH
SCAZZI. LA CONDANNA E L'APPELLOLa vita dopo la
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morte. Che cosa ci attende nell'aldilàLe radici del
qigong cineseLa vita italiana rivista illustrataOn Bits
And PiecesLa vita è un soffio, la morte è vita.
Messaggi e segni dalla dimensione dello
spiritoRhetorical theory and praxis in
PlutarchBagliore. La vita vista dalla morteIllustrato
nella vita e nelle opere e di lui commento latino sulla
divina commedia di Dante AllighieriRapporto dalla
dimensione X. La Vita, la Morte, l'Aldilà. Con CD
AudioLa Figlia del SoleRivista di filologia e d'istruzione
classicaIl Giro di BoaSulla vita della terraClinica
omiopatica, periodico medico mensile diretto dal
Dottore Pietro CogoDella futura rinnovazione de' cieli
e della terra e de' suoi abitatori libri tre

La civiltà della tenerezza : nuovi stili di
vita per il terzo millennio : con
esercitazioni personali, lavori di gruppo
e trainings nonviolenti
Discorsi scritturali e morali sopra gli
Evangeli Sermonario annuale, e
quaresimale Del M. R. P. M. F.
Christoforo Fonseca, Prima parte
[-secunda parte]Di nuovo tradotti dalla
lingua spagnuola nella italiana dal Sig.
Giulio Girelli
La morte nella Vita nova
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Giornale illustrato dei viaggi e delle
avventure di terra e di mare
Teologia cosmica e metacosmica
Rainer Maria Rilke - Elegie Duinesi
L'evangelista
Vita del Beato Alfonso Maria de Liguori,
fondatore della Congregazione del SS.
Redentore e Vescovo di S. Agata de' Goti
Una psicopedagogista, che esercita nel campo della
malattia oncologica, scrive un testo sul lutto nelle
relazioni familiari e nella pratica ospedaliera.
Partendo da un'analisi del concetto e delle modalità di
dolore e deficit, si riflette poi sulla malattia terminale,
sull'accanimento terapeutico, sull'eutanasia, sul ruolo
dei famigliari verso la morte di un congiunto e sul
punto di vista dei malati stessi al riguardo. In
appendice, un capitolo sui concetti di dubbio e
certezza nella psicologia umana.

Téchne
Non c'è poesia senza ispirazione sacra, in antico i
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poeti erano teologi, aver ora riservato la teologia al
dominio della riflessione filosofica ha procurato la
diatriba sui sistemi religiosi al pari di quelli politici
economici e sociali, che appartengono all'ambito delle
scienze apodittiche e non della verità. L'autore in 81
componimenti riscopre l'endecasillabo come metro
epico per l'approfondimento della conoscenza mistica
e guida con analisi, commenti in prosa e illustrazioni il
lettore per i luoghi più impervi della sua ispirazione
resa illustre da una lingua commisurata alla dignità
dell'argomento e quasi da esso attratta.

Sulla vita della terra dodici lettere del d.
Carlo Gustavo Carus
I simboli cinesi di vita e di morte
Trabisonda nela quale se tratta
nobilissime battaglie, con la vita e morte
di Rinaldo, hystoriata
Tony Vero nel Regno di Tallia - Viaggio
nella vita oltre la morte attraverso
l'amore Karmico.
La scienza dei magi
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Lo spirito religioso degli indiani navajo
Fede e vita bollettino della Federazione
italiana degli studenti per la cultura
religiosa
Il mistero della morte
Oltre l'evento. La morte nella relazione
educativa
Trascendente, mistica, disinibita, un'avventura piena
di fuoco, che si spinge aldila della morte. In luoghi e
dimensioni in cui solo un amore karmico puo condurre
gli amanti. Per esprimere concetti difficilissimi e
sconosciuti ai piu, l'autore intesse trame coinvolgenti
e trascinanti su terreni esoterici e gnostici, alla ricerca
della verita della vita e della morte. Amore, passioni,
una buona dose di erotismo e l'alto livello di
spiritualita che traspare dalle avventure di Tony Vero
e della sua compagna, rende ogni contesto gioioso e
illuminante fino alla fine, quando, con una serie di
colpi di scena, il lettore scopre che si tratta di una
storia vera, realmente vissuta da lui e dalla sua
compagna di molte vite. Un'opera con la quale
l'autore descrive il suo mondo, il Regno di Tallia e i
suoi viaggi tra l'Amazzonia e l'Africa dell'ex Impero
coloniale portoghese in disfacimento; l'immensita
dell'oceano e il difficile cammino che l'ha portato a
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ricordare, per ritrovarsi con la sua eterna amante,
nell'eternita.

Dalla morte al mattino
La Rassegna nazionale
Il Libro di Urantia
L'onnipotenza povera di Dio
Il Libro di Urantia, pubblicato per la prima volta dalla
Fondazione Urantia nel 1955, ci presenta l'origine, la
storia e il destino dell'umanità. Risponde alle
domande su Dio, la vita nell'universo abitato, la storia
e il futuro di questo mondo e include una narrativa
edificante della vita e degli insegnamenti di Gesù. Il
Libro di Urantia descrive il nostro rapporto con Dio
Padre. Tutti gli esseri umani sono figli e figlie di un Dio
amorevole e quindi fratelli e sorelle nella famiglia di
Dio. Il libro fornisce una nuova verità spirituale per
uomini e donne moderni e un percorso verso una
relazione personale con Dio. Basandosi sull'eredità
religiosa del mondo, Il Libro di Urantia illustra un
destino infinito per l'umanità, insegnando che la fede
viva è la chiave del progresso spirituale personale e
della sopravvivenza eterna. Descrive anche il piano di
Dio per la progressiva evoluzione degli individui, della
società umana e dell'universo nel suo insieme. Molte
persone in tutto il mondo hanno affermato che la
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lettura del Libro di Urantia li ha profondamente
ispirati a raggiungere livelli più profondi di crescita
spirituale. Ha dato loro un nuovo significato per la vita
e il desiderio di essere al servizio dell'umanità.
Invitiamo anche a te a leggere e scoprire di persona il
suo messaggio nobilitante.

Al di là delle nuvole. Verso il mistero.
Introduzione ai problemi dell'essere:
conoscenza, evoluzione, saggezza
Istruzioni morali sopra la dottrina
cristiana dal padre F. Idelfonso da
Bressanvido, distribuite in tre tomi
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha
arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè
scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’
facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si
sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso,
sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di
cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante
è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri
scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che
fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o
presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
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pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e
delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli
altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno
sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante
verità soggettive e tante omertà son tasselli che la
mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che
dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per
non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica
o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato
dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!

IL DELITTO DI AVETRANA. SARAH SCAZZI.
LA CONDANNA E L'APPELLO
La vita dopo la morte. Che cosa ci
attende nell'aldilà
L’autore di “Angelo guarda il passato”, che è stato
indicato dalla critica in modo contraddittorio a volte
come genio (“Genius” fra l’altro è il titolo dell’ultimo
film che descrive la sua vita) e a volte come scrittore
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fallito, specie se paragonato al suo contemporaneo
Faulkner, scrive questi racconti in modo lirico,
sregolato, come se fosse la scrittura a travolgere lui
stesso e non lui a padroneggiarla col mestiere del
letterato. Che questo bagno di emozioni, di odori,
suoni, colori, suggestioni sia dovuto alla percezione
della sua morte precoce (lo scrittore è morto a 38
anni di tubercolosi) o che sia un suo genio personale,
che lo ha perseguitato portandolo a litigi interminabili
col suo editore che voleva ridurre a dimensioni
leggibili i suoi scritti – fatto sta che il lettore viene
immerso in una visione dell’America drammatica e
ricca, in cui il paesaggio (“selvaggio, desolato,
solitario” sono le parole che ricorrono più spesso) è
più interiore che esteriore, e che lo porta sulla soglia
della morte, a guardarla con gli stessi occhi di chi
scrive, occhi affascinati e familiari, che non esitano a
chiamarla sorella, e a riconoscerla come porta che si
apre sul mattino. La raccolta comprende quattordici
racconti, fra cui i due racconti lunghi “Morte fiera
sorella” e “Ragnatela della terra”. Quest’ultimo è un
lungo monologo di Eliza, la madre del protagonista di
“Angelo guarda il passato”, in cui racconta col suo
gergo, e saltando da un ricordo all’altro, al modo dei
vecchi, squarci della sua vita. Traduzione di Silvia
Cecchini.

Le radici del qigong cinese
La vita italiana rivista illustrata
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On Bits And Pieces
La vita è un soffio, la morte è vita.
Messaggi e segni dalla dimensione dello
spirito
As discipleship demands new perspectives and
priorities, these homilies articulate relationships in a
variety of settings, images and lifestyles of being in
the world with others. Though they help us
understand the presence of God in our lives, living
with our own mystery and spirituality becomes like a
“dependable compass” that is always there to guide
us. God sees what is in each human heart and we
give ourselves the space and the time to nourish it
with the mystery of his love for us. It is our road map
as we walk by faith and not by sight alone. Jesus’ life,
teaching, and ministry in a particular place, time, and
culture have great significance to our journey as far
as our mission is concerned. He identifies himself with
the people across cultures and he enters into
solidarity with those in need. St Augustine once said,
“Faith is to believe what we do not see; and the
reward of this faith is to see what we believe.” We
may not know where our journey takes us because
there is not much of a plan, but it is our faith that
sustains us to complete a journey through thick and
thin. It provides us with the opportunity to let the
mind wander and watch and listen to God in prayer.
Hence, whether it is a daily walk or the journey
through daily life, these homilies are offered to help
us continue with confidence; with enthusiasm to move
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on and in every sense be men and women of the
Gospel. After all, as the late Mother Teresa of Calcutta
once wrote: We cannot all do great things, but can do
small things with great love.”

Rhetorical theory and praxis in Plutarch
Bagliore. La vita vista dalla morte
Illustrato nella vita e nelle opere e di lui
commento latino sulla divina commedia
di Dante Allighieri
Rapporto dalla dimensione X. La Vita, la
Morte, l'Aldilà. Con CD Audio
La Figlia del Sole
Rivista di filologia e d'istruzione classica
Il Giro di Boa
La parola téchne esprime il modo in cui i Greci
pensavano l'agire dell'uomo: per sua natura fondato
sul divenire, sull'oscillare delle cose tra l'essere e il
nulla. Le radici della violenza e dell'alienazione
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dell'Occidente stanno proprio qui, nell'idea che
l'essere nasca e finisca nello stesso nulla, a cui così si
riduce il senso stesso dell'esistenza. Osservando la
situazione mondiale così come si presentava alla fine
degli anni Settanta, Emanuele Severino ha inquadrato
l'anima più profonda della nostra società. La guerra
fredda, il socialismo reale, il terrorismo, l'evoluzione
del Partito comunista, la presenza e l'influenza della
Chiesa in Italia sono il punto di partenza per
presentare il cuore della propria ricerca: il trionfo
della tecnica nella struttura filosofica occidentale. Un
itinerario doppio che, indagando le origini e i tratti
costanti del pensiero europeo e nordamericano, ci
presenta un quadro profondo della situazione attuale
e traccia le linee per il nostro futuro.

Sulla vita della terra
Clinica omiopatica, periodico medico
mensile diretto dal Dottore Pietro Cogo
Della futura rinnovazione de' cieli e della
terra e de' suoi abitatori libri tre
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