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Il Futuro Dell'umanità Dalla Vita Su Marte All'immortalità, Così La Scienza Cambia Il Nostro Destino
Aldous Huxley: The Political Thought of a Man of Letters examines Huxley’s political thinking through an analysis of Brave New World, his most successful political manifesto. This book highlights his contributions to contemporary political
theory.
Negli ultimi decenni il rapido sviluppo delle tecnologie IT ha influito in maniera determinante nella vita dell’uomo, trasformando, spesso inconsapevolmente il suo lavoro, le sue abitudini, il suo modo di interagire con il mondo che lo
circonda. Il fenomeno della "globalizzazione" dei mercati è solo una delle trasformazioni che l’intero pianeta sta attraversando. Anche se i vantaggi derivanti dall’utilizzo delle moderne tecnologie di comunicazione ci facilitano nel lavoro e
nella attività ludiche e personali, molte sono le perplessità e i dubbi che attanagliano tutti coloro che le utilizzano. Se l’Information Technology rappresenta il "combustibile" indispensabile per la sopravvivenza delle aziende e delle attività
dell’uomo, nel contempo può generare problematicità di grande rilievo. Il testo tratta alcune delle problematiche che destano preoccupazioni rilevanti nel mondo intero come il consumo energetico dei sistemi informatici (incontrollabili e
inquinanti), il problema della garanzia della privacy e dell’integrità dei dati su Internet, l’utilizzo della rete Internet come strumento di controllo delle masse, la possibile sparizione degli attuali sistemi operativi che potranno essere sostituiti
dal sistema operativo Web Operating System.
Il libro ripercorre i passaggi fondamentali del pensiero di Hans Jonas, cercando di focalizzare l'attenzione sulle problematiche di natura etica, bioetica e politica. A quasi trenta anni dalla sua morte, le tematiche affrontate dal filosofo tedesco
sono più che mai attuali e offrono interessanti spunti di riflessione sulla materia.
Il potere che sta conquistando il mondo
Problems and progress in land, water and resources rights at the beginning of the third millennium
Congresso internazionale della vita consacrata : Roma, 23-27 novembre 2004
Fisica del futuro. Come la scienza cambierà il destino dell'umanità e la nostra vita quotidiana entro il 2100
Spiritus creator
Etica e pedagogia. Linee di teorizzazione etica e pedagogica dal Novecento ad oggi
In un futuro vagamente ucronico - dal sapore anni settanta - David ha perso la memoria e per lui la realt? si ? ridotta ad un incubo di frammenti spezzati. E? davvero pazzo come dicono o ? ? qualcos?altro? Qualcuno lo sta aiutando ad uscire dal
labirinto, per portarlo verso un altro livello di realt?, ma la scoperta non sar? piacevole ? Amandla! ? un romanzo a cavallo tra SF e narrativa di anticipazione, che si muove tra l'Africa e le suggestioni virtuali di P.K. Dick e di Matrix, tra i Beatles e
Nelson Mandela. Il primo capitolo di Amandla! ? apparso sulla rivista on-line Inciquid n. 7/2005
Il vecchio ordine mondiale si sta rapidamente trasformando. Facendo seguito al fortunato volume Come si comanda il mondo in cui si dimostra la prevalenza dei leader della finanza su quelli della politica, gli autori analizzano il ruolo delle
multinazionali cinesi, russe, brasiliane, indiane e islamiche. Vengono quindi approfonditi i rapporti con i fondi sovrani e la criminalità, i paradisi fiscali e la politica energetica. E fin qui, nulla di nuovo perché si replicano i modelli della democrazia
liberale. Nel frattempo, però, la Cina sta diventando un gigante dell’intelligenza artificiale, egemonizzando l’Africa, il continente del futuro. In una situazione complessa più che il mercato è di nuovo lo Stato a essere protagonista nel XXI secolo,
poiché queste multinazionali sono in gran parte subordinate ai governi nazionali. Il declinante Occidente riuscirà a individuare strategie per non soccombere nell’eterna lotta per il potere? È l’interrogativo fondamentale al quale cerca di
rispondere questo libro.
Liber Dei di Agostino Bayle può essere considerato un validissimo testo esplicativo di riferimento e di conoscenza. Pensato e scritto dall’Autore per mezzo della Parola di Dio, è strutturato per consentire ad ogni essere umano di conoscere il
proprio progetto esistenziale e di sviluppare se stesso per l’acquisizione di un’entità nuova. È predisposto come un manuale di facile consultazione, in cui le singole voci sono elencate in ordine alfabetico. Agostino Bayle, esaminando le
tematiche principali che si possono incontrare nell’arco della vita, ci conduce per mano attraverso un percorso conoscitivo puntato all’evoluzione personale. L’amore è l’elemento essenziale per poter elevare il proprio Essere, va oltre ogni
limite e diritto: motore essenziale dell’universo, è generatore di energia rinnovatrice e purificatrice in nome del quale tutte le creature vengono create. In Liber Dei si notano parallelismi interessanti tra Karma e Destino, libero arbitrio oppure
fatalismo, i quali offrono dibattiti costantemente aperti e soggetti a svariate interpretazioni. Il testo è da leggere con molta attenzione perché il suo pensiero, perfettamente espresso, può far riflettere molto, in quanto alcuni concetti in esso
sono da ritenersi inconciliabili con la linea adottata dal cattolicesimo. L’autore nasce nel comprensorio piemontese delle Langhe. Dopo il diploma, nell’ambito lavorativo ha ricoperto svariati ruoli, da docente di linguaggi di programmazione a
responsabile commerciale del West Africa. A causa della sua attività lavorativa viaggia molto ed entra in contatto con oltre cinquanta paesi. Ora è un agente turistico e propone viaggi culturali alla scoperta di antiche civiltà. Grazie ad una serie
di “coincidenze”, entra in contatto con il Gruppo delle Origini, diventandone un membro effettivo. In questo contesto vive e partecipa ad esperienze spirituali straordinarie, che lo mettono in contatto direttamente con l’Altissimo e, dopo una
fase iniziale di formazione e di apprendimento, viene da Dio richiesto di scrivere un libro che possa servire da prontuario spirituale per il terzo millennio ricevendone, per infusione, gli strumenti culturali necessari.
50 Jahre Wahrheit und Methode
Beiträge Im Anschluss an H.-G. Gadamers Hauptwerk
Le multinazionali dei Paesi senza democrazia
Il tempo della donna. Figlia e Madre dell'universo, il futuro dell'umanità è nelle tue mani
The Regression Clause of iGen
Tecnologie, timori e scenari futuri della "global network revolution"
Osservando la vastità dell'universo la teologia e la scienza spesso convergono attorno al comune interrogarsi sul futuro dell'essere e dell'esistere. Gianfranco Ravasi Il libro - che si avvale della prefazione del Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Roberto
Battiston - si propone di approfondire quanto la teologia, inserita nel contesto della cultura scientifica contemporanea, ha da dire circa il destino ultimo dell'universo. Tutto questo ben sapendo che tra la creazione degli inizi e l'apparizione dei «cieli nuovi» e
della «nuova terra» nell'eschaton parusiaco di Cristo si dà non soltanto diastasi e frattura, ma anche continuità e progresso. Per comprendere l'universo nella sua struttura, nella sua origine e nel suo destino non è perciò sufficiente un approccio
esclusivamente matematico-quantitativo, così come non è esaustivo il paradigma dimostrativo euclideo per affrontare questioni che di per sé travalicano gli ambiti di esclusiva competenza della scienza - della fisica e della cosmologia, in questo caso - e che
invece chiamano in causa anche l'apporto che deriva dalla filosofia e dalla teologia. Grazie alla presa in carico e all'approfondimento dei principali contributi delle ricerche scientifiche degli ultimi decenni e alla ricca riflessione di alcuni dei più importati teologi
contemporanei, si intende dare conto della rilevanza dell'escatologica cristiana nel contesto della cosmologia contemporanea e nel confronto critico con la cosiddetta escatologia fisica, ma anche del crescente valore che le più recenti scoperte nel campo
dell'astrofisica e della cosmologia hanno assunto per la «riscrittura» di alcune delle pagine più controverse dell'escatologia teologica.
Dalla semiotica alla tecnica si incentra sull’idea di Peirce secondo la quale ogni relazione segnica comporta una filosofia dell’universo e un modo di abitare il mondo. Questo passaggio alla cosmologia comporta nondimeno il problema del canone di riferimento
interpretativo al quale affidarsi. Il percorso di Sini torna suggestivamente alle cosmologie protostoriche per indicare poi, attraverso i cammini dell’Illuminismo, del criticismo e della fenomenologia hegeliana, il loro declinare nel mondo nichilistico della tecnica
moderna, nelle sue alienazioni, nella sua oscillazione tra violenza istituzionale e violenza rivoluzionaria. I due libri che compongono il corpo centrale di questo tomo (Passare il segno e Kinesis) furono pubblicati all’inizio degli anni Ottanta del secolo scorso,
quando il panorama politico e sociale italiano ed europeo era attraversato e sconvolto da movimenti rivoluzionari di natura terroristica. Affrontare in una prospettiva genuinamente teoretica la relazione fra semiotica, cosmologia e tecnica significò allora, per
Sini, farsi carico del senso profondo di un’epoca travagliata. Alla sua radice traspariva il problema, irriducibile a una ragione dialettica, dell’evento enigmatico di un mondo che stava trasformando le sue strutture tradizionali, la portata dei suoi significati e il
destino stesso della filosofia. Entro tale orizzonte prese le mosse quel Cammino verso l’evento che dà il titolo al nuovo volume delle Opere, qui presentato nel suo primo tomo.
Agricultural biodiversity is a precious legacy which we have a moral duty to pass on intact to future generations. As farming systems modernise, these crucial resources risk being lost, unless effective conservation measures are put in place and sufficient
recognition is given to the role of the farmer in food security and agricultural development. This publication contains a number of black and white photographs by Pablo Balbont�n Arenas, which give an insight into the life and customs of small farmers who
foster, maintain and use genetic diversity in traditional agricultural systems, deploying local techniques and knowledge accumulated over many centuries, focusing on four crops: wheat, rice, maize and potato. The accompanying text is written in English,
Spanish and Italian.
La famiglia nel cuore e nelle parole di Giovanni Paolo II (1994-2004)
Il futuro dell'universo
Da Gesù al Nuovo Testamento
Frammenti di una fede dimenticata
Passione per Cristo, passione per l'umanità
Interpretazioni a confronto a partire dalla Convenzione di Oviedo
The University of Milan’s SHuS (Interdisciplinary Research Centre for Sustainability and Human Security: Co-operation and Governance agendas) offers a collection of high standard contributions and testimonies of good practice analyzing the complex subjects of access to rights and resources worldwide. This to a world looking to
the future and projecting its goals of sustainable development. The thirty three contributors took part in the Milan University sessions of the International Conference dedicated to Land, Water and Resources Rights, organized by the Editor under the auspices of the EU-Joint Research Centre Expo 2015 and the City of Milan
Scientific Committee for Expo 2015. With no claims to being exhaustive, the multi-disciplinary approach and the inter-disciplinary perspectives adopted to the topics are enforced by suggestions for political and legal approaches that a regional structure like the EU should be adopting to prevent legitimization leading to severe forms
of injustice against communities and individuals. SHuS has chosen open access to this e-book in order to create a seamless connection between scientific communities and the wider civil society. Thus it underscores one of the priorities of the Centre by ensuring the greatest possible impact of much needed multifaceted scientific
approaches to society and the problems afflicting it.
The turning point occurred with Heidegger's hermeneutics of facticity saw a great flourishing in Gadamer's works. Hermeneutics becomes the philosophy that undermines the scientific parameters of modernity and it looks for an extra-metodica way that leads up to truth through the rediscovery of the cultural values of our European
tradition that is art, taste and culture but above all, rhetoric, practical philosophy, and that particular form of judgment called phronesis, which expresses itself in the understanding of the other and in the dialogue. This sensitivity towards the values of tradition, which represents the authentic authority since it's the consent on which the
civil society is based, cannot for Gadamer withdraw into itself but it must open itself to the intercultural dialogue as an ethical answer to the challenge of globalization. PLEASE NOTE: Only three of the book's twenty-two essays are in English language text. (Series: The Dialogue - Yearbook of Philosophical Hermeneutics - Vol. 5)
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Il futuro dell'umanità. Dalla vita su Marte all'immortalità, così la scienza cambia il nostro destino
The Custodians of Biodiversity
Paolo Mantegazza e l'Evoluzionismo in Italia. Nuova edizione
Pasolini
Dalla semiotica alla tecnica
Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri

Poet, novelist, dramatist, polemicist, and filmmaker Pier Paolo Pasolini continues to be one of the most influential intellectuals of post-war Italy. In Pasolini: The Sacred Flesh, Stefania Benini examines his corporeal vision of the sacred, focusing on his immanent interpretation of the
Christian doctrine of the Incarnation and the “sacred flesh” of Christ in both Passion and Death as the subproletarian flesh of the outcast at the margins of capitalism. By investigating the many crucifixions within Pasolini’s poems, novels, films, cinematic scripts and treatments, as well
as his subversive hagiographies of criminal or crazed saints, Benini illuminates the radical politics embedded within Pasolini’s adoption of Christian themes. Drawing on the work of theorists such as Ernesto De Martino, Mircea Eliade, Jean-Luc Nancy, Alain Badiou, Giorgio Agamben,
and Slavoj Žižek, she shows how Pasolini’s meditation on the disappearance of the sacred in our times and its return as a haunting revenant, a threatening disruption of capitalist society, foreshadows current debates on the status of the sacred in our postmodern world.
Iniziare dalla persona di Gesù di Nazaret per comprendere e leggere il Nuovo Testamento può sembrare un paradosso. Sono infatti gli scritti del Nuovo Testamento le fonti principali che ci parlano di lui, di ciò che ha detto e fatto. Ma questi stessi...
La “filosofia pratica” di Kant offre un punto di vista positivo sulla difficoltà anzitutto concettuale di perseguire una prospettiva di sviluppo globale sostenibile senza poter presupporre, almeno così sembra, un orizzonte di generale condivisione dei principi e degli scopi dell’agire. Essa
propone un’elaborazione del legame sistematico tra l’universalità dei principi morali e la specificità delle scelte concrete, tra l’assoluta autonomia della ragione e una ricerca condizionata della felicità nel rispetto per la legge morale, che è stata poi diversamente declinata da altri
pensatori. Qui sono considerati in particolare Hegel, Ricoeur e Schapp. In generale, i contributi raccolti nel volume indicano che la tradizione filosofica ha qualcosa di significativo da offrire ai dibattiti odierni sulla sostenibilità e che quest’ultima è una metodologia per avverare la ragione
e l’umanità.
una ricerca sul rapporto degli adolescenti e dei giovani con il tempo
rifondazione di un'idea e di una storia
The Political Thought of a Man of Letters
Cosmologia ed escatologia
Responsabilità e futuro dell'Umanità in Jonas
Il futuro dell'umanità
«Jacques Attali, moderno Pico della Mirandola che non scappa di fronte a nessuna sfida, ci svela le sue riflessioni sul mondo che ci attende». «Paris Match» «Non si tratta di ipotesi, ma di previsioni vere e proprie: Attali racconta quello che
secondo lui dovrà senz’altro accadere». «L’Express» « Un coraggioso saggio sulla storia dei prossimi cinquant’anni». «Radio France
The main focus of this year's Proceedings of the 53rd Course of the International School of Subnuclear Physics is the future of physics, including the new frontiers in other fields.
Questo terzo volume di Saggi teologici si aggira attorno al tema 'spirito santo'. Il primo era costruito, come attorno al suo centro, attorno al verbo di Dio fatto uomo; il secondo, attorno alla Chiesa conformata a lui, e le due opere si
completavano a vicenda. Lo spirito santo, da una parte, è certo lo spirito che è attivo tra Cristo e la Chiesa, cosicché molti argomenti dei primi due volumi in questo si trovano svolti ulteriormente con sviluppo organico; ma d'altra parte esso
è lo spirito santo che promana dall'unità Cristo-Chiesa (come dall'eterna unità del Padre col Figlio) e quindi apertura che l'unione d'amore tra sposa e sposo sperimenta verso il nuovo, verso il figlio, verso il mondo della creazione, oggi anche
e appunto verso il mondo "mondano", non cristiano. Il Vaticano II ha orientato in modo distintivo la sua riflessione verso questa apertura, e ha stimolato i cristiani a fare altrettanto; proprio in questo, il periodo post-conciliare è un tempo
all'insegna dello spirito santo. Che quest'apertura possa costituire pure un pericolo per gli uomini custoditi al sicuro entro la Chiesa, quando vengano spinti repentinamente, senza adeguata preparazione, ad affrontare tutta la secolarità del
mondo, che irrompe nella Chiesa in ampi flutti attraverso le dighe disserrate, noi lo esperiamo nella vita quotidiana, e senz'altro non in misura decrescente. Perciò alcuni saggi del presente volume hanno un nuovo carattere: cercano di
concentrare il messaggio cristiano, di indirizzare verso il centro inalienabile, di metterlo al sicuro, di coltivarne lo studio partendo da tutti i lati e da tutte le periferie, alla scuola dello Spirito, il quale adempie il suo compito nell'economia
trinitaria non altrimenti che impegnandosi a spiegare il messaggio del verbo incarnato, crocifisso e risorto, in forma creativamente nuova a sempre nuove generazioni, e ad esercitarle in esso.
Future Of Our Physics Including New Frontiers, The: Proceedings Of The 53rd Course Of The International School Of Subnuclear Physics
Breve storia del futuro
Società-mondo e pedagogia della differenza
I labirinti del tempo
Il futuro dell'Information & Communication Technology
L'utopia
Dio Onnipotente, il Cristo degli ultimi giorni, pronuncia parole per giudicare e purificare gli esseri umani, conducendoli verso la nuova era: l’Età del Regno. Soltanto coloro che accolgono l’opera di giudizio di Dio Onnipotente negli ultimi giorni e si nutrono e si dissetano con le parole di Dio possono veramente vivere nella
luce, acquisendo così la verità, la via e la vita. Website: https://www.kingdomsalvation.org/it YouTube: https://www.youtube.com/LaChiesadiDioOnnipotente Facebook: https://www.facebook.com/kingdomsalvationit Email: contact.it@kingdomsalvation.org
Today the regression clause of iGen comes from a number of elements, including the “lack of cultural capital”, because of a kind of human habit to live suspended between a real and virtual world. The forgetfulness of the real body also produces fallout series on mental health up to cause behavioral cognitive disorders. The
identity of the human race is aware of mutual recognition among the living, but only individuals who possess the moral sense are able to share and understand this meaning. The identity is constructed through the recognition of the other (Galimberti U., 2007, p. 33). Europe will see more and more prevailing Metissage, but the
integration meets a weak resilience in particular by later generations over the years compared to youngsters still in school age. The @generation is the next new nationality, and should be better monitored. Motricity of @generation is now mainly limited to the use of two inches, committed spasmodically, anywhere texting to the
Community which corresponds the homeostatic super organism which is the global network. Investing in school sports for a longer time and more awareness promote the bodily kinesthetic intelligence and assess alterations in favour of better physical, mental and moral sense balance.
All’interno di questo saggio breve, l’autore effettua un'analisi geopolitica che guarda al futuro dell'umanità sulla base delle criticità dovute all'incompatibilità tra la finitezza delle risorse del pianeta ed il mantenimento dell'odierno modello economico fondato su di una continua ricerca della crescita.
Amandla!
Aldous Huxley
Manuale di pedagogia sociale
Pensare la sostenibilità
The Sacred Flesh
Bioetica e dignità umana. Interpretazioni a confronto a partire dalla Convenzione di Oviedo
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