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Gli Antichi Insegnamenti Dei Nativi Americani Riflessioni Di Un Nativo Sulle Istruzioni Apprese Dagli Anziani Della Sua Trib
In un’epoca come quella attuale, in cui le religioni hanno ricominciato a essere campo di durissimi scontri, questo libro è un benvenuto antidoto. Richard Holloway, già vescovo di Edimburgo, racconta la storia delle religioni – dalle prime credenze fino al ventunesimo secolo – con rispetto profondo per le diversità culturali e di fede. Il discorso prende le mosse dalle due domande fondamentali che stanno all’origine
del sentimento religioso: «Che cosa succede dopo la morte? E da dove vengono il mondo e l’universo?» Da qui inizia il percorso in cui ci guida Holloway, alla scoperta dei concetti fondamentali e delle grandi dottrine, dottrine che hanno inizialmente fornito le risposte che gli uomini cercavano, senza dubbio, ma hanno anche armato schiere di fedeli mettendoli gli uni contro gli altri. La religione ha causato e
continua a causare alcune delle peggiori forme di violenza della storia. Ed è per questo che dovremmo accostarla con grande cautela, avvicinandola con umiltà, riconoscendo sia il male sia il bene che ha fatto. Un trattato di tolleranza, scritto per i credenti e i non credenti, e soprattutto per lettori giovani, perché non crescano con pregiudizi e possano mantenere la loro mente aperta verso tutti i misteri.
Presents three hundred symbols important to Native American tribes and used on everyday and ornamental articles, and describes their origins and meanings.
ovvero Un discorso di filosofia della morale e dell’etica
Insegnamenti di Paolo VI.: 1972
L'Italia del cav. Artaud e La Sicilia di m. della Salle
Le missioni cattoliche rivista quindicinale
Manuale pratico di medicina cinese. Il potere dei cinque elementi. Qi gong, Tai Chi, agopuntura, feng shui nella cura del corpo e dell'anima
Il Lato Oscuro della Luna

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 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.
The teachings of the Native Americans provide a connection with the land, the environment, and the simple beauties of life. This collection of writings from revered Native Americans offers timeless, meaningful lessons on living and learning. Taken from writings, orations, and recorded observations of life, this book selects the best of Native American wisdom and distills it to its essence in short, digestible quotes — perhaps even more timely now than when they were first written. In addition to the short passages, this edition includes
the complete Soul of an Indian, as well as other writings by Ohiyesa (Charles Alexander Eastman), one of the great interpreters of American Indian thought, and three great speeches by Chiefs Joseph, Seattle, and Red Jacket.
Storia della MAgia
L'Europa. [Dell'Italia]. 1
STORIE DI NATIVI, COWBOY, ARTISTI E ANIME IN CERCA DI REDENZIONE
Storia del ghetto di Venezia
Monumenti antichi e moderni di ogni nazione descritti e rappresentati con prospettive generali e speciali, piante, sezioni ed altri particolari ... rifusa e riordinata ... per cura di Luigi Tatti
Le Pietre Totemiche dei Nativi Americani
"Non è mai troppo tardi per avere un'infanzia felice", Manitonquat. Crescere insieme nella gioia: un progetto meraviglioso che per noi genitori del XXI secolo è difficile anche solo immaginare… Ma si può realizzare? Presi nel vortice frenetico delle preoccupazioni, dei ritmi di lavoro e delle esigenze familiari, non siamo neppure consapevoli dell’immensa solitudine che ci circonda, dell’incredibile e innaturale condizione dell’essere adulti del tutto soli o quasi a mandare avanti una serie di compiti che richiederebbero invece la presenza di un’intera tribù di persone.
Fatichiamo a immaginare che la Natura abbia previsto una gioiosa strada attraverso la relazione d’amore fra adulti e bambini… In questo suo libro, Manitonquat, storyteller nativo del Nord America, con la sua esperienza quarantennale a contatto con i bambini e le loro famiglie, illustra un bellissimo percorso alla scoperta dei tanti strumenti a nostra disposizione per trasformare la vita quotidiana con i bambini e i ragazzi in un’avventura divertente, consapevole, gioiosa. Offre ai genitori degli aiuti preziosi per prendersi innanzi tutto cura di se stessi, per guarire le proprie
antiche ferite e guardare alla relazione con i più giovani da una prospettiva nuova, pervasa da un profondo sentimento di rispetto e di amore incondizionato. Manitonquat, il cui nome tradotto in inglese è Medicine Story (la storia che cura), è narratore, poeta e guida spirituale della nazione nativa americana Wampanoag.Svolge attività di insegnante e formatore, in tutto il mondo, sui temi della pace e della non violenza, della giustizia, dell’ambiente e della presa di coscienza per una società più giusta. Negli Stati Uniti è responsabile di un programma di sostegno per
nativi nelle carceri. Ha pubblicato numerosi libri e articoli. In italiano sono apparsi Ritorno alla Creazione (Urra, 2006), Cambiare il mondo (Spirito Libero, 2009), Gli antichi insegnamenti dei nativi americani (Terra Nuova, 2011) e La via del cerchio (La meridiana, 2011).
1691. York è un'inquieta città di frontiera da poco annessa alla Colonia della Massachusetts Bay, dove la legge è esercitata secondo una rigida morale puritana. Primogenita di Mary e Robert Walcott, capo della corporazione commerciale, Susannah è tormentata da un selvaggio bisogno d'indipendenza che la rende insofferente alle autorità e la porta a rifugiarsi negli antichi insegnamenti della sua vecchia nutrice indiana, Nagi, dalla quale ha imparato a scorgere in ogni cosa la profonda armonia del cosmo. Ma proprio il forte legame con la cultura dei nativi costa a
Suze l'avversione dei suoi coetanei, che la accusano di essere strana, pericolosa, e per questo la schivano. Tutti tranne uno, il fragile e misterioso Angus Stone, che appare determinato a sfidare qualunque pregiudizio pur di averla. Le cose cambiano quando Robert viene inviato a Boston per presiedere il Congresso coloniale: mentre a York le stelle della ragione cominciano a spegnersi, Rob realizza di trovarsi nel mezzo di una spietata cospirazione tesa a inasprire odio e paura verso i "selvaggi". Il conflitto tra coloni e nativi assume così il valore di uno scontro fra
bene e male che coinvolgerà proprio Susannah, ignara custode di un grande segreto. Si spengono le stelle è un thriller stupefacente sulla Nuova Inghilterra di fine Seicento, che indaga uno dei periodi più cupi della storia americana a colpi di miracolose incursioni nei temi classici della letteratura fantastica. Ne emerge una grandiosa allegoria della civiltà contemporanea, che rivela una nuova, formidabile e poliedrica voce della narrativa italiana, capace di scolpire magistralmente luoghi e personaggi, di esplorare le terre di confine tra i generi e di intrecciare passato e
presente, modernità e tradizione, racconto individuale e Storia collettiva in una miscela esplosiva.
Il messaggio dei popoli nativi delle Americhe
Rivista italiana di scienze, lettere ed arti colle Effemeridi della pubblica istruzione
L'Italia
Il segno zodiacale come guida spirituale
Segni e presagi del mondo animale. I poteri magici di piccole e grandi creature
Viaggio Nell'incredibile

Questo libro-guida contiene: saggi e intuitivi consigli per migliorare la propria natura, le caratteristiche specifiche di ogni segno descritte con precisione e chiarezza,una pratica di meditazione per ogni segno.
Tessuto osseo del mondo, le rocce affiorano dall’acqua lucente nella notte dei tempi. Memori d’ogni trasmutazione, esse ricordano le epoche remote e “parlano”. L’uomo Yuwipi ascolta il loro suono come voce degli spiriti. Trasparenti e pure, semplici e opache, tonde o geometricamente costruite che siano, a loro e alla loro saggezza gli sciamani amerindi si rivolgono per ricerche e richieste: da esse traggono il loro potere. Nelle pietre sacre è la linfa vitale di protezione e di guarigione usata dall’Uomo Medicina. In loro è
l’ultimo ricettacolo di vita per le anime degli sciamani defunti. Lo spirito di Wakan Tanka corre in ogni cosa, in ogni uomo, albero o animale. Lo stesso valore ad ogni sasso, ad ogni stelo. Così anche l’istinto animale si sublima a sacro totem che, come le pietre, guida e insegna con la saggezza ancestrale delle epoche antiche, col potere primordiale dell’incorrotto. Quando il mobile animale fissa la propria essenza nel simbolo totemico, allora i tre mondi del reale, del soprannaturale e dell’etereo si fondono in un’icona potente. E
come gli antichi defunti vivono facendosi roccia, così gli antenati divengono numi tutelari nel totem di forma animale
Manuale pratico
Delle origini italiche e della diffusione dell'incivilimento italiano all'Egitto, alla Fenicia, alla Grecia e a tutte le nazioni asiatiche poste sul Mediterraneo di Angelo Mazzoldi
Il Libro Di Urantia
Si spengono le stelle
Archivio per l'antropologia e la etnologia
Sia i “nativi” indiani sia gli africani “immigrati” (ovviamente forzosamente) possedevano nelle rispettive culture forme proprie di magia e di stregoneria, la loro interazione con la cultura delle varie realtà europee dei colonizzatori, portò a forme notevolmente diverse di Magia e Sciamanesimo. Nei vari paesi del Nuovo Mondo si svilupparono pratiche e credenze magiche molto diverse tra di loro. Secondo queste tradizioni erano gli spiriti ultraterreni a determinare la sorte e gli avvenimenti
terreni; ogni problema poteva perciò essere risolto solo da qualcuno che avesse la capacità ed i mezzi per entrare in contatto con tali spiriti, affrontando un "viaggio" ultraterreno nel loro mondo, trovando lì la soluzione ai problemi. Nei nativi del nord che meno sentirono l’influenza colonizzatrice si svilupparono forme di sciamanesimo magico direttamente legato agli spiriti della natura, mettendo l’uomo in stretto contatto con le energie del cielo e della terra. Nell’America Centrale e del
Sud, su una base importante di cultura sciamanica e magica, fitta di misteri, come nella tradizione Maya e Inca maggiore fu l’incidenza dei coloni europei che influenzarono la cultura preesistente.
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Lorraine Canoe-Ganakati Dockey, Douglas Gorge-Kanentiio, Ailton Krenak, Kelly White, Roberto Cruz, Jorge Valiente Quipildor. “La spiritualità è la forma più elevata di coscienza politica e noi, i popoli nativi dell'emisfero occidentale… siamo tra quelli che ancora detengono questo genere di coscienza. Siamo qui per consegnarvi questo messaggio. I popoli che vivono su questo pianeta hanno bisogno di rompere con il concetto ristretto di liberazione umana, e di cominciare a vedere che la
liberazione deve estendersi all'insieme del mondo naturale. Ciò che è necessaria è la liberazione di tutte le cose che consentono la vita: l'aria, l'acqua, gli alberi, tutte le cose che stanno a sostegno della sacra trama della vita. Noi sentiamo che i popoli nativi dell'emisfero occidentale possono continuare a contribuire alla sopravvivenza della specie umana. La maggior parte dei nostri popoli vive ancora in accordo con le tradizioni le cui radici affondano nella Madre Terra.” Il Medicine-Men
Lakota-Sioux e il capo spirituale “Mamo” Kogi della Sierra Nevada della Colombia; l’anziana Capo del Clan degli Irochesi Mohawk e il leader degli Indios brasiliani che lottano contro la distruzione dell’Amazzonia; il Kuna di Panama e lo Shuar fondatore del primo movimento indigeno dell’America del Sud, e gli altri leader e rappresentanti delle organizzazioni dei popoli indigeni ci parlano direttamente. Ci dicono che insieme a loro possiamo re-imparare la via dell’armonia con il cosmo e il
Pianeta. Diventando custodi della Terra e tornando all’armonia con la creazione. Il libro presenta i testi originali e inediti di alcuni fra i più importanti leader indigeni attuali e presenta una guida alla conoscenza della loro storia e cultura, dei loro movimenti sociali, politici e religiosi e della loro situazione attuale. I popoli nativi rappresentano l’avanguardia dell’ecologia “profonda”: hanno sempre vissuto in armonia con la Terra, più di tutti sono minacciati dai mutamenti climatici e dalla crisi
ambientale. Le loro parole sono una chiave per tornare a sperare e indicano una direzione chiara per cambiare insieme la società e la vita.
Ritorno alla creazione. Manuale di sopravvivenza spirituale per sognatori pratici
Delle origini italiche e della diffusione dell'incivilimento italiano all'Egitto, alla Fenicia, alla Grecia e a tutte le nazioni asiatiche poste sul Mediterraneo
The Wisdom of the Native Americans
Prendersi cura dei bambini nella Via del Cerchio
Magia e Sciamanesimo dei Nativi Americani
Nottata persa... e figlia femmina

Manitonquat, detto anche Medicine Story, è un nativo americano leader spirituale della tribù dei Wampanoag del Massachussett, e nel libro Gli antichi insegnamenti dei nativi americani, parte dai preziosi insegnamenti degli anziani della sua tribù e ne illustra i principi fondamentali. Si ispira alle indicazioni degli anziani nativi d’America per proporre un percorso di riflessione e cambiamento che coinvolge la vita di tutti gli esseri umani e la salvaguardia del Pianeta. Dalle parole e dagli esempi degli anziani maestri emergono quelle Istruzioni Originarie che, benché siano tra i principi
innati, gli esseri umani hanno dimenticato. Manitonquat sostiene, con passione e devozione, la necessità di recuperare e praticare questi insegnamenti per ricostruire un mondo più giusto per tutte le specie che lo abitano. Un libro delicato e penetrante, gioioso e poetico, intriso di un profondo rispetto per l’Universo e per tutte le creature. «Cosa sta succedendo agli abitanti di questo Pianeta? Al popolo degli animali e delle piante che condividono il mondo con noi? Nessuno sa cosa accadrà alla Terra, ma il suo futuro è nelle nostre mani. Sono gli esseri umani ad averla messa in pericolo e solo
loro possono salvarla. Solo io, solo voi».
Ma al di là delle categorie si estende il territorio inesplorato ed indescrivibile di ciò che va oltre la lettera di cui usiamo per dare forma alle nostre idee e alle nostre descrizioni. Una terra di vertigine, regno di Amore – qui così sapientemente alluso – nel quale si entra, secondo la terribile lezione impartita da Psiche, solo abbandonandosi e lasciando, saltando nel vuoto, con Fede che ad altri parrà disperazione.”
Il codice Huna nelle religioni
Prometeica
Il risveglio dello spirito. Insegnamenti della «Ruota di medicina» degli indiani d'America
L'Italia in Africa: L'opera dell'esercito (1885-1943). pt. 1. Ordinamento e reclutamento. Testo di M.A. Vitale
Gli antichi insegnamenti dei nativi americani
Gli insegnamenti segreti di Gesù

Ginestra, innamorata della vita, dei colori, della natura in tutte le sue forme, per lavoro deve farsi i fatti degli altri e trovar rimedio ai loro guai, ma sfugge alla banalità del quotidiano con volontà indomabile, humour e fantasia. Senza permettere a nessuno di calpestare la sua inesauribile vitalità e riuscendo a girare gli eventi nel modo più favorevole e impertinente. Donna vincente, brillante, colta e divertente, amorevole verso i deboli e passionale nei confronti dei suoi amori. Stupisce piacevolmente e appassiona mostrando ciò che una vera donna può, anzi deve essere: se stessa. Patrizia d’Elia Palmieri nasce a
Roma; si diploma, si laurea e vive per un po’ a Milano fino a quando, nel 2000, decide di trasferirsi in Brianza in una villa con un grande giardino per poter adottare molti cani reietti e/o abbandonati e che con lei hanno trovato la felicità. Parte del ricavato sarà devoluto alle volontarie di indubbia fede che si occupano con tutta l’anima dei randagi in Sicilia e in sud Italia.
Un viaggio nella wilderness americana attraverso gli stupefacenti deserti rocciosi del New Mexico e dell’Arizona dove ancora oggi sono confinati i nativi delle tribù dei navajo e degli hopi, fino a raggiungere la mitica Monument Valley e poi più a nord lo Utah con i suoi paesaggi mozzafiato di Canyonlands (dove fecero il salto nel vuoto Thelma e Louise), Arches e il Capitol Reef National Park con i suoi numerosi itinerari paesaggistici, per poi tornare nella cosiddetta “terra dell’incanto” del New Mexico per visitare i due gioielli di Taos e Santa Fe. Un viaggio in una zona spettacolare per scoprire la bellezza di una
natura selvaggia ed incontaminata. Ma un viaggio che ci dà lo spunto per raccontare tante storie legate ai luoghi visitati: storie di mandriani e di pionieri, di profeti alla ricerca della terra promessa, di fuorilegge, di un micidiale serial killer e dei famigerati skinwalkers tanto temuti dai navajo. Ma anche di vagabondi che hanno attraversato il deserto per miglia e miglia con la sola compagnia di un cavallo o di un mulo. E ancora lo spietato razzismo nei confronti dei nativi e la storia dei circoli intellettuali alternativi nati nei dintorni di Taos prima negli anni ‘30 e poi ancora negli anni ’60 dove si sono rifugiati molti intellettuali
che contestavano la deriva del mondo occidentale. Ma soprattutto il racconto delle leggende dei nativi, dei loro usi e costumi e delle loro tradizioni ancestrali fatte di magia e di un profondo senso del sacro e di amore per la madre terra. Un viaggio anche interiore per ritrovare la propria anima attraverso numerose riflessioni sulla vita, sulla morte, sulla natura e sul significato delle leggende dei nativi.
Custodire la Terra
Il Baretti nuovo giornale d'istruzione
Crescere insieme nella gioia
Symbols of Native America
Including The Soul of an Indian and Other Writings of Ohiyesa and the Great Speeches of Red Jacket, Chief Joseph, and Chief Seattle
Riflessioni di un nativo sulle istruzioni apprese dagli anziani della sua tribù
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 13.5px 'Gill Sans Light'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 13.5px 'Gill Sans Light'; min-height: 15.0px} span.s1 {letter-spacing: 0.0px} Una straordinaria rivelazione sulla spiritualità e sul suo valore universale In questo libro Max Freedom Long, uno dei maggiori esperti della millenaria sapienza degli sciamani hawaiani, spiega la verità universale degli insegnamenti di Gesù, del suo potere di guarigione e della sua vita che sono stati oscurati da secoli di errate interpretazioni. Grazie a una ricerca meticolosa che
attraversa e unisce testi appartenenti alla storia dell Antico Egitto, alla cultura ebraica, alla religione cristiana e al sapere degli sciamani hawaiani, Max Freedom Long rivela il Codice, un millenario insieme di simboli usato e tramandato nei secoli da pochi iniziati per nascondere i significati più profondi della verità spirituale. Con questo libro scoprirai che la ricerca spirituale è sempre stata propria dell uomo, che ogni testo e sapere è unito da un linguaggio e da una pratica che sono stati tenuti segreti e che oggi sono qui svelati per essere finalmente usati da tutti. Contenuti principali dell ebook . Il
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Quella di Max Freedom Long è una ricerca durata anni e questo libro è il resoconto di una vita dedicata allo studio di un antica filosofia rimasta segreta e, grazie a lui, non andata perduta. Contenuti principali . I messaggi nascosti del codice . Lo Huna nell Antico Egitto . Lo Huna nelle religioni indiane . Lo Huna nei testi sacri cinesi . Lo Huna nel cristianesimo . Il codice Huna negli scritti gnostici Perché leggere l ebook . Per scoprire la millenaria sapienza degli sciamani hawaiani . Per approfondire i legami tra le grandi religioni e i sistemi di guarigione spirituale . Per capire come trovare il codice segreto
degli antichi kahuna A chi si rivolge l ebook . A chi desidera avere un testo unico sulla sapienza degli sciamani hawaiani . A chi vuole approfondire i veri significati e i legami dei testi sacri tramandati dei secoli . A chi è appassionato di antropologia e di studi religiosi
Il codice nascosto dei Vangeli
Il segreto della sapienza hawaiana nei testi delle tradizioni religiose
Canti degli indiani d'America
L'invisibile e l'uomo
Breve storia delle religioni
L'Italia del cav. Artaud
L’autore propone un viaggio (oltre 700 pagine) tra storia, archeologia, filosofia, teologia, sociologia, biologia, astronomia, fisica e tecnologia, alla ricerca di risposte alle domande: Chi siamo? Da dove veniamo? Dove ha avuto origine tutto? C’è e qual è lo scopo della nostra esistenza? Esiste un Dio? La storia umana che conosciamo è corretta? Abbiamo una percezione corretta del mondo e della realtà in cui viviamo? Siamo soli nell’universo? Grazie all’analisi delle molte scoperte scientifiche effettuate in tutto il mondo dai maggiori scienziati e laboratori di ricerca pubblici e privati, e utilizzando la teoria degli antichi astronauti quale filo conduttore di questo
viaggio, l’autore indaga su molti misteri ancora oggi dibattuti, dall’origine della vita, all’esistenza di un dio creatore, dall’evoluzione umana, alle presunte anomalie e analogie storiche e archeologiche riscontrabili in diverse culture del pianeta, dal progresso tecnologico dell’uomo fino ai moderni avvistamenti ufo. Il senso comune, cioè il giudizio senz’alcuna riflessione, comunemente sentito da tutto un ordine, da tutto un popolo, da tutta una nazione o da tutto il genere umano, spinge molti a non porsi nell’arco della propria vita, molte domande. Ma come diceva Einstein “il senso comune è quello strato di pregiudizi che si sono depositati nella mente prima dei diciotto
anni”. Se apriamo la mente e analizziamo tutto in modo razionale senza nè pregiudizi, nè dogmi, forse scopriremo che, oltre la realtà quotidiana, c’è un mondo strabiliante in cui gran parte di quello che percepiamo riguardo l’universo e su cui basiamo il nostro comportamento e la stessa nostra esistenza, è sbagliato. Un viaggio a 360° nel mondo che forse non vediamo. Un libro intrigante, un libro coinvolgente, un libro che fa riflettre: il mondo non sembrerà più lo stesso. NOTIZIE SULL'AUTORE: Nato a Roma nel 1974, pur non avendo una formazione scolastica ed universitaria di tipo scientifico (al contrario ha effettuato studi di tipo economico e
amministrativo), si interessa da 20 anni principalmente di astronomia, informatica, tecnologie e biotecnologie, fisica e sociologia. Per pura passione e curiosità nel voler capire il funzionamento del mondo che lo circonda, ha approfondito la sua conoscenza effettuando ricerche bibliografiche su numerosi argomenti scientifici, mediante la lettura di libri, delle principali riviste scientifiche e la attenta frequentazione dei principali siti di carattere scientifico. Scrive articoli di carattere scientifico e ufologico, apparsi su diversi siti e riviste del panorama italiano. Nel 2019 ha collaborato con la rivista Il Giornale dei Misteri, pubblicando diversi articoli riguardo Marte.
Il suo primo libro, "Il Lato Oscuro della Luna" edito nel 2015, ha registrato vendite in oltre 10 Paesi diversi, sparsi in 5 continenti. Su Goodreads è stato inserito nel 2016 nella classifica dei migliori autopubblicati italiani.Nel 2017 il libro è stato consigliato da numerose testate tra cui le riviste Enigmi e Ufo International Magazine. Nel 2018 ha pubblicato il suo secondo libro dal titolo "Il Lato Oscuro di Marte: dal Mito alla Colonizzazione". Nel 2019 il libro è stato segnalato dalla rivista "Gli enigmi della Scienza".
Traduzione di Francesca ToticchiLa facoltà poetica è, tra tutte quelle proprie dell’uomo, la più sensibile alla natura che lo circonda, la testimonianza più vera ed evidente dell’influenza che il cielo, i corsi d’acqua, le foreste, i colori del mattino esercitano su di lui. Questi canti costituiscono il segno più autentico e profondo della poesia indigena dell’America del Nord. E rappresentano un’eredità lirica e visionaria di rara bellezza. Amore e gioia, dolore e guerra, natura e magia, tutta la realtà e l’universo mitico dei nativi americani emergono così da quel silenzio in cui la “civiltà” dei colonizzatori bianchi, con il suo linguaggio, le sue leggi, i suoi eserciti avrebbe voluto
confinarli. Rivivono in queste pagine le voci dirette dei Dakota, Sioux, Pawnee, Navajo, Shoshone e di tutte le altre tribù che hanno abitato gli enormi spazi dell’America del Nord e del Canada, dalle foreste orientali alle Grandi Pianure, dalla California alla Costa Nord Occidentale. Un’ampia sezione, inoltre, riunisce alcuni esempi di interpretazione lirica dei versi indiani ad opera di artisti e scrittori statunitensi (Constance Lindsay Skinner, Mary Austin, Frank Gordon, Alice Corbin Henderson, Pauline Johnson) insieme con l’articolato e complesso rituale dell’Hako (una cerimonia pawnee) rivissuto attraverso la penna di Alice Fletcher.
Atti del Parlamento Subalpino. Documenti
Gazzetta privilegiata di Bologna
Nei deserti dell'ovest
Usi e costumi di tutti i popoli dell'universo, ovvero Storia del governo, delle leggi, della milizia, della religione di tutte le nazioni dai più remoti tempi fino ai nostri giorni opera compilata da una società di letterati italiani sulle tracce di quelle di Aldini ... [et al.]

Gli antichi insegnamenti dei nativi americaniRiflessioni di un nativo sulle istruzioni apprese dagli anziani della sua tribùTerra Nuova Edizioni
L'opera è un dizionario di termini che l'uomo utilizza per attraversare la coltre e, guidato dall'universo dei simboli, giunge a quell'universo che molti chiamano "l'invisibile" , un luogo misterioso da qui inafferrabile.

Page 1/1

Copyright : lsamp.coas.howard.edu

