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LA MAGGIORANZA delle persone ha idee rozze o
distorte sul carattere e la posizione dello Spirito.
Pensano che lo Spirito non abbia alcun ruolo negli
affari mondani e che possa essere conosciuto da
una persona solo dopo la sua morte. Ma Gesù disse:
'Dio è Spirito'; disse anche: 'Il regno di Dio è dentro
di voi'. La scienza ci dice che c'è una vita universale
che anima e sostiene tutte le forme dell'universo. La
scienza ha fatto breccia nell'atomo e lo ha rivelato
carico di un'energia tremenda che può essere
liberata e resa capace di dare agli abitanti della terra
poteri oltre l'espressione, quando la sua legge di
espressione sarà scoperta. Gesù evidentemente
sapeva di questa energia nascosta nella materia e
ha usato la sua conoscenza per fare i cosiddetti
miracoli. I nostri scienziati moderni dicono che una
sola goccia d'acqua contiene abbastanza energia
latente da far saltare un edificio di dieci piani. Questa
energia, la cui esistenza è stata scoperta dagli
scienziati moderni, è lo stesso tipo di energia
spirituale che era conosciuta da Elia, Eliseo e Gesù,
e utilizzata da loro per compiere miracoli. La scienza
sta scoprendo la dinamica miracolosa della religione,
ma la scienza non ha ancora compreso il potere
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direttivo dinamico del pensiero dell'uomo. Tutti i
cosiddetti operatori di miracoli affermano di non
produrre da soli i risultati meravigliosi; di essere solo
gli strumenti di un'entità superiore. Gesù non
sosteneva di avere l'esclusivo potere soprannaturale
che gli viene solitamente attribuito. Aveva esplorato
l'energia eterea, che chiamava il 'regno dei cieli'; la
sua comprensione era al di là di quella dell'uomo
medio, ma sapeva che altri uomini potevano fare
quello che lui faceva se solo ci avessero provato.
Incoraggiò i suoi seguaci a prenderlo come centro
della fede e ad usare il potere del pensiero e della
parola. Chi crede in me, farà anche lui le opere che
io faccio; e ne farà di più grandi".. La grande
rinascita moderna della guarigione divina è dovuta
all'applicazione della stessa legge che usò Gesù.
Egli esigeva la fede da parte di coloro che guariva, e
con quella fede come punto di contatto mentale e
spirituale liberava l'energia latente nella struttura
atomica dei suoi pazienti ed essi venivano restituiti
alla vita e alla salute. Abbiate fede nel potere della
vostra mente di penetrare e liberare l'energia che è
repressa negli atomi del vostro corpo, e sarete
sbalorditi dalla risposta. Le funzioni paralizzate in
qualsiasi parte del corpo possono essere ripristinate
all'azione parlando all'intelligenza e alla vita
spirituale dentro di loro.
La fine del mondo costituisce uno dei temi centrali
del De rerum natura, testo che rappresenta inoltre la
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nostra principale fonte sull'escatologia cosmica
epicurea. Mosso dall'intento d'indagare questo
aspetto cruciale (che non è mai stato in precedenza
oggetto di studi monografici), questo libro propone
un commento delle principali sezioni escatologiche
del poema: i finali del primo e del secondo libro, i vv.
91-415 del quinto e la rassegna dei fenomeni
meteorologici più violenti nel sesto. L'analisi delle
fonti filosofiche e degli obbiettivi polemici permette di
dare risposte alla questione del "fondamentalismo"
di Lucrezio, ponendo inoltre le basi per un esame del
suo peculiare "sublime apocalittico". Le appendici
forniscono ulteriori considerazioni sull'immaginario
escatologico lucreziano, concentrandosi sul modello
offerto da Empedocle, le strategie comunicative del
poeta e la possibile influenza del trattato pseudoaristotelico De mundo. Questo esame mostra che il
poeta richiama dottrine e fonti filosofiche successive
a Epicuro, senza però cadere nell'eclettismo: uomo
del suo tempo, Lucrezio "attualizza" le dottrine del
maestro, proponendole come risposta per le
angosce della propria epoca.
The Arthurian Archives series of texts and editions in
translation, edited by Norris J. Lacy, makes a start
on Italian Arthurian material, with a 14c Tristan text.
Ero in una piccola città del nord Italia, il cielo era
azzurro e limpido, dopo un lungo inverno la città a
poco a poco si era ripresa con la primavera, sui
bordi delle vie, i fiori dei ciliegi coloravano tutta la
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città.
THE FOLLOWING INTRODUCTORY JOURNAL ENTRY OF
THE ACTUAL YET INCONCEIVABLE EXPERIENCE OF
THE AUTHOR, SUMS UP THE BOOK WITHOUT
DISCLOSING ANY SURPRISING DETAILS: (This is a true
story) October 9, 2007 It's just not ME anymore contained in
my body, which currently seems to be the only familiar
remnant of myself. Of this there is no doubt. My eyes first met
the image of Che Guevara one year ago in Argentina. That
first glance awakened a destiny between us, and he charged
into my soul with the fierceness of a chariot in battle. He
commanded my attention, changing the course of my life in
an instant. Recognizing the presence' after the trip, in my
home, intensified his energy. The times we co-habitated in my
body together, lasted only moments but will linger the rest of
my life. A door opened wider than I thought possible
expanding my mind, pushing me beyond all limits. At random
times our union would strike me into a state of ecstasy
beyond literal description. Nothing looks the same. I crossed
through the doorway into a different room, never to return to
my original frame of thinking. This unexpected companion
wreaked havoc in my life, but the purpose of our union
eventually revealed itself beyond question. So strong came
the direction to publish these notes and channeled
messages, I COULDN'T ignore it.
Qui, i mutanti nucleari della zona di Chernobyl, chiamati
GALUPY, hanno attaccato i mutanti di Chelyabinsk, chiamati
NERI. E li portò, un passero calvo dal sito del test nucleare di
Semipalatinsk, per nome, STASYAN, che fece amicizia con
un altro singolo mutante, per nome, Gryzha Gemoroev... E
tutti combatterono per le loro vite...
Once Bukowski was asked: “Do you believe in God?” He
replied: “No, I believe only in horses. I do not know why we
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always realize
things when it is too late. I’ve also bet on
horses for a period. But, differently from Bukowski whom I
respect so much, I quit horses and bet on God. Really, I think
it is for this faith that I found myself with my back against the
wall. “Against the wall” was the first title I wanted to give to
this book. There are a lot of people in the world: tramps,
prisoners, all types of emarginated people who are alienated
just because, in my opinion, they do not manage to keep
pace with a cheering occidental cult of efficiency, to keep up
with the rules for which the society, the system did not forgive
them. But Christ said: “I came to the world for the ill, not for
the sane”. Thus, is it really true the last will be the first?
Maybe, if, as far as I know, a probable God does not consider
things the way people do. Anyway, what I have never
understood is: there is a baby born from Gypsies and there is
another one born from a rich American family. What is the
fault of the first one whose destiny is immediately signed? A
mystery! So, “A Gemstone in the Rock”, in its essential
message, is an invitation to bet on God as it is the only
chance we have in our life. It is also an invitation to pray—to
pray more often during the day. Even at work. But without
putting the entertainment aside: it gives colours to our life.
That’s why the title is “A Gemstone in the Rock”: life is
nothing but a precious stone in the rock: you can observe it in
its splendour but you cannot take it with your naked hands.
As far as the emarginated people are concerned, let us help
them bearing in mind that, differently from what the main part
of respectable Catholics think, to help them is not at all a walk
of pleasure. I say it with a poem: “How much pain I get for a
kiss to a poor wretch!” “This book has got a particular: it is
like a human being in the course of his life with it’s high and
low moments between faith and total loss of courage”. P.S.
As far as my poem “Now” (“Faith”) is concerned, for a
question of a dramaturgic effect I left the sequence of the
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passion events
according to my poetic license”. Have a good
time reading! Sincerely, Donato Placido This book was born
as a synthesis of our writings, our thoughts and vision of the
world. I made Donato’s acquaintance while he was focused
on hypotheses of a staged version of a Pirandello’s play. His
poetry published and appreciated in Italy, inspired me. I
proposed to him being published abroad. I read Donato’s
material thoroughly and put it in a sequence (I would rather
say I had to cut it like a movie: his writings evoke movie-like
images). This book owes to me its structure, order and some
chapters: trilogy “Loneliness of Light” I wrote on the basis of
apocryphal Gospels found in the Dead Sea in 2004, in
particular, Judas’ and Magdalene’s Gospels. However, the
dialogue between Judas and Magdalene (staged in 2006 in
Moscow at an international festival of directing plays) and
Magdalene’s monologue are of pure intuition (or, if we prefer
so, of artistic invention). Other book parts of which I am the
author are: the dialogue “Puppets of freedom” inspired by
“Danton’s Death” by Georg Büchner, extracts from
Disillusions (money, power, female love), extracts from
Absence and silence (“The end of the world”, “Silence,
loneliness and . . .”), the whole chapter of “Encounter”
(which is Donato’s novel of the same name I put in a nutshell
and in blank verse) and my poem on a true love, “Till the
darkness”. In a human life everyone passes from happiness
to despair, from the idea of God dissolved in everything to the
idea of his absence, one stakes on the material goods
accumulation, on power, on love, even on the idea of
freedom—but then one notices all these concepts are only
illusions, just glimpses
Merleau-PontyENTRE HIER ET DEMAINBETWEEN
YESTERDAY AND TOMORROWTRA IERI E
DOMANI****dossiers – special sections – dossiersMerleau
-Ponty demainMerleau -Ponty TomorrowMerleau -Ponty
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domaniMerleau
-Ponty et la philosophie classique
allemandeMerleau -Ponty and Classical German
PhilosophyMerleau -Ponty e la filosofia classica
tedesca****varia – diverse – varia****COMPTES RENDUS –
REVIEWS – RECENSIONItextes de – texts by – testi
diJacopo Bodini, Guillaume Carron, Frank Chouraqui, Anna
Caterina Dalmasso, Guy-Félix Duportail, Faustino Fabbianelli,
Véronique M. Fóti, Anne Gléonec, Koji Hirose, Kathleen
Hulley, Takashi Kakuni, Stefan Kristensen, Donald A.
Landes, Len Lawlor, Laura McMahon, Stefano Micali, David
Morris, Angelica Nuzzo, Claudio Rozzoni, Ted Toadvine,
Dylan Trigg, Luca Vanzago
Come racconterebbe la propria discesa agli inferi una
ragazzina di 12 anni? Così, come Lola in Atti casuali di
violenza insensata la (de)scrive a Anne, il suo diario. Tutto
comincia con fatti di ordinaria amministrazione: un padre che
non trova a chi vendere le proprie sceneggiature e una madre
traduttrice e insegnante che non riesce a lavorare se non a
ritmi forsennati. Due sorelline in tenera età e una grande,
grande città: New York. Eppure gli echi di una diffusa
guerriglia urbana entrano di prepotenza all’interno del
racconto che Lola scrive a Anne, il suo diario. Il presidente
muore ammazzato, poi ne muore un secondo, la criminalità fa
il paio con una fortissima crisi economica e sociale serpeggia
una violenza alla Arancia Meccanica. Anche le amichette
della scuola (privata) voltano la faccia a Lola quando i genitori
sono costretti a trasferirsi in un quartiere popolare per
mancanza di denaro. Pian piano Lola si trova a giocare a fare
la dura e a entrare in gang di quartiere al femminile. L’amore
per Iz, ragazza nera spigliata e combattiva, la trascina
sempre più a fondo e ogni sera il coprifuoco viene anticipato…
Un mondo distopico come un romanzo di Philip K. Dick che,
come nella migliore letteratura fantascientifica assomiglia
moltissimo al nostro, funestato dalla crisi. Piccoli elementi
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sempre più determinanti
che non risparmia i bambini, neppure quelli delle “buone
famiglie”.
This diary is my third book, an exploration of urban and
suburban environments to observe humans and modern
objects. Representations in philosophical or mathematical
form in order to find the right amount of motion, the proof that
good is a higher feeling than an evil, the right repetition of
always the same things to confirm that here one cannot say
the false is even less realize it. This diary is the third book
written by me, an exploration of urban and suburban
environments to observe humans and modern objects.
Representations in philosophical or mathematical form in
order to find the right amount of motion, the proof that good is
a higher feeling than an evil, the right repetition of always the
same things to confirm that here one cannot say the false is
even less realize it. A certain practicality that can be
associated with a manual on socio-political rights, then the
different forms of exit from a modern unhealthy or incorporeal
being. The becoming of one's own experiences, of one's own
dreams in their reality, without basic problems to confirm an
overall human evidence, finally the transfer of social and
anthropic material so much contested in these years after the
year two thousand. The period of the twenty-one letters
contained reaches from December 2008 to July 2010.
PUBLISHER: TEKTIME
In the half-century following Pavese's death, much that was
written about him sought principally to understand and define
his complex character, and to determine his place within the
twentieth-century Italian literary canon. Latterly, there appears
to have been a significant shift in focus towards a closer
reading of individual works or aspects or periods of his
writing, the better to analyse and reveal the subtleties and
depth of his vision. This present collection of ten essays
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conforms broadly
with this tendency. It is organised
chronologically with regard to Pavese's life and works so as
to convey a sense of the development of a writer, over and
above the particular concerns of any given essay. The book
features contributions from many leading experts on Pavese.
SOCMEL! - Nel nome del PadreLulu.comMarco Aurelio e la
fine del mondo anticoEdizioni Studio TesiIl Giro di
BoaLulu.comOttavo Contributo Alla Storia Degli Studi Classici
E Del Mondo AnticoEd. di Storia e LetteraturaOgni volta
unica, la fine del mondoEditoriale Jaca BookLa fine del
mondo nel ›De rerum natura‹ di LucrezioWalter de Gruyter
GmbH & Co KG

I centinaia di viaggi per via aerea o per fuoristrada di
Rumi continuano sulle orme di decine di tracciati di
vecchie poste secolari di carovanieri alla ricerca di pozzi
d’acqua e di pozzi produttivi di petrolio di rifornieredi
carburanti una miriade di campi petroliferi e per rilanciare
l’agricoltura nel deserto in stato di abbandono da
settemila anni. Col contributo di un gruppo di
collaboratori locali elabora e sperimenta serre bioclimatiche a scopo agricolo e abitativo in una miriade di
luoghi dove ha individuato risorse acquifere da
immagazzinare e utilizzare in villaggi agricoli, zootecnici
e abitativi con l’intento di ridurre la siccità e la
desertificazione e la clandestinità a ridurre la fame nel
mondo a creare una interminabile posti di lavoro in
ambiente confortevole.
Una commedia romantica di grande freschezza e
sensibilità, secondo lo stile che ha fatto di Alessia
Gazzola una delle scrittrici italiane più amate e seguite.
Emma si sente davvero come una delle eroine
romantiche dei suoi romanzi preferiti: sola, a lottare
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contro la sorte
avversa e la fine del mondo. Avvilita e
depressa, dopo una brutta esperienza in una società di
produzione cinematografica, trova rifugio in un negozio
di vestiti per bambini, dove viene presa come assistente.
E così tutto cambia. Ma proprio quando si convince che
la tempesta si sia finalmente allontanata, il passato torna
a bussare alla sua porta: il mondo del cinema rivuole lei,
la tenace stagista. Deve tornare a inseguire il suo sogno
oppure restare dov’è? E perché il famoso scrittore che
Emma aveva a lungo cercato di convincere a cederle i
diritti di trasposizione cinematografica del suo romanzo
si è infine deciso a farlo?
Questo e un libro forte, intenso, profondo; e un testo
impegnativo, ma non tanto per lo stile di scrittura, che ho
cercato di rendere sempre il piA' fluido e scorrevole
possibile, quanto piuttosto per i suoi contenuti: ho voluto
infatti rivisitare il percorso di ricerca interiore che ho
portato avanti per lungo tempo, per arrivare a spiegare,
esponendomi in prima persona e senza riserve, chi sono
oggi e perche, anche se questo ha talvolta comportato il
dover mettere in discussione anche quello che
solitamente si tende a dare per scontato, e affrontare
determinati aspetti dell'esistenza con cui non e
propriamente indolore trovarsi a fare i conti
This book offers fresh insights into the contemporary
state of Ecumenism. Following the election of Pope
Francis, there has been a significant thaw in ecumenical
relations, and there are grounds for thinking that this will
continue into the future. The twelve chapters, written
both by experienced ecumenical theologians as well as
younger scholars, that have been gathered together in
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this collection,
offer one of the first detailed assessments
of the impact of Francis’ papacy on ecumenical
dialogue. Drawing on ecumenical methodology, as well
as many practical examples and illustrations, the authors
discuss the developments in culture and missiology as
these affect the practice of ecumenism, particularly in
response to theologies of hope as well as inter-religious
dialogue and pluralism. What emerges is a clear sense
of hope for the future in a rapidly changing world and
even a sense of optimism that real ecumenical progress
might be made.
The History of Futurism: The Precursors, Protagonists,
and Legacies addresses the history and legacy of what
is generally seen as the founding avante-garde
movement of the twentieth century. Geert Buelens,
Harald Hendrix, and Monica Jansen have brought
together scholarship from an international team of
specialists to explore the Futurism movement as a
multidisciplinary movement mixing aesthetics, politics,
and science with a particular focus on the literature of the
movement.
Das neue Buch Vereinigte Staaten von Europa:
Hoffnung, Alptraum, Utopie" ist im Villa Vigoni Editore |
Verlag erschienen. Der Sammelband wird
herausgegeben von Christiane Liermann Traniello
(Generalsekretärin, Villa Vigoni), Matteo Scotto
(Wissenschaftlicher Referent, Villa Vigoni) und Julian
Stefenelli (Justiziar, Villa Vigoni).Seit Winston Churchills
berühmter Züricher Rede im Jahr 1946 hat die Idee der
Vereinigten Staaten von Europa den politischen Diskurs
nie wirklich verlassen. Jedoch ist man sich hierzu nie
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mal ist es ein Modell, von dem man sich
distanzieren sollte oder will, manchmal scheint es eine
Vision, die man anstrebt, und andere sehen diese Vision
lediglich in Ermangelung von Alternativen. Der
Sammelband beschäftigt sich genau mit diesen Visionen
in drei Kapiteln: "Überlegungen zu den gegenwärtigen
Staaten", "Europäische Einheit" und "Überlegungen
zueiner gemeinsamen politischen Vision des heutigen
Europas"
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