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Una diatriba antica quanto feroce riemerge dagli albori della Creazione, portando il caos sugli abitanti del Piano Materiale. Schiere di maligni demoni bramano il dominio sulla vita, impegnando battaglie senza confini. I quattro arcangeli celesti sono pronti a impedirlo con decisioni estreme e la nascita di un nuovo mondo. L'elfo Mitris ed i suoi compagni avranno l'arduo compito di fondare il Terzo Ordine, la più grande alleanza tra i popoli che sia mai stata conosciuta. L'odio tra i draghi, gli
elfi, i nani e gli umani riuscirà ad essere dissipato per far largo ad una fratellanza quanto mai necessaria?
Una ballerina che fa la doccia in un bagno che non c'è mai stato, un caldo troppo afoso che non si risolve con un semplice ventilatore e frigoriferi pieni di sorprese; un licantropo sembra non potersi mai saziare o non potersi mai pentire; morti e suicidi si snodano sotto lo sguardo vitreo della luna, padrona delle anime umane. Una fuga continua da noi stessi, contro le ansie e le proprie fobie; Hypnos, Thanatos e Morpheus è una breve raccolta di racconti, allucinazioni e elucubrazioni mentali,
a volte in chiave metaforica, il cui filo conduttore può essere solo l'intricata psiche umana, i sogni, gli incubi e la morte.
NVOVAMENTE CON TVTTA la diligentia che si ha potuto ristampate
Waterfire Saga
Le lettere di S. Caterina da Siena ridotte a miglior lezione, e in ordine nuovo disposte
Le lettere ridotte a miglior lezione, e in ordine nuovo disposte con note di Niccolò Tommaseo
ridotte a miglior lezione, e in ordine nuovo disposte
Le lettere di S. Caterina da Siena ridotte a miglior lezione, e in ordine nuovo disposte con proemio e note
Per la stragrande maggioranza di noi europei, l’Africa nera è una grande sconosciuta e, nel nostro immaginario, la associamo al suo passato coloniale o all’immigrazione di questi anni, alla povertà, alle malattie. Molto poco sappiamo, invece, della grande eterogeneità culturale del Continente nero, delle differenze etnico-tribali ma, ancor meno, del grande elemento unificatore di quei popoli, costituito dalle credenze animiste che permeano da secoli – e lo fanno tutt’oggi – ogni aspetto del quotidiano. La nostra prima reazione è di solito quella di considerare l’animismo ed i suoi riti ancestrali come un sintomo di arretratezza e
di ignoranza: questo saggio, scritto da un’autrice che vive per quattro mesi all’anno nell’Africa nera occidentale, unisce il rigore della documentazione all’osservazione diretta, condotta sul campo, e ci insegna a cercare di comprendere la diversità senza giudicare.
Come un richiamo ancestrale, il sonaglio sacro del vudù fende l’aria con un suono ipnotico, rauco o stridulo, che si ripete prolungato, si unisce ai versi degli animali e rincorre l’oscurità per raggiungere un altro universo: quello dei morti. È un oggetto di fabbricazione semplice: una zucca la cui cavità viene riempita di ossa di serpenti e la cui superficie viene adornata con perle che mollemente ne ricalcano i contorni. Solo lo houngan, il sacerdote, può utilizzarlo.Quando Maya Deren nel 1947 da New York approda a Haiti, il vudù è ancora la religione dominante, e lei una giovane regista di film sperimentali e d’avanguardia. Il
suo sguardo di artista viene catturato subito da quel conturbante pantheon di divinità, e Maya Deren si trova presto coinvolta nei riti notturni. Dopo i canti di apertura, gli inchini e i passi tradizionali, vede lo houngan intonare l’invocazione a Damballah, il grande dio serpente. Tra i bagliori dei fuochi sente levarsi i tamburi. Assiste a una danza simile all’acqua, in cui i corpi, fluttuando, si chinano lentamente verso terra, convergendo al centro come un’unica, magica corrente. Ma Maya Deren non si limita a osservare: alla fine del suo percorso iniziatico sperimenta la possessione, e le viene assegnato uno spirito guida, Erzulie,
la divinità dell’amore.Secondo il vudù, infatti, lo spirito che è in ciascuno di noi non perisce insieme al corpo, ma può diventare un loa, uno spirito sacro, e sostituirsi temporaneamente a chi è ancora in vita attraverso la possessione: è allora che i cavalieri divini si impadroniscono dell’iniziato e lo cavalcano. Il prescelto può così accedere alla quinta dimensione, quella dell’eternità, diventare «pieno di dio» e ricreare in Terra il suo paradiso, ricevendo dalle divinità ispirazione, cura e consiglio.Con I cavalieri divini del vudù, arricchito della prefazione di Joseph Campbell, il Saggiatore restituisce al lettore una delle
testimonianze a oggi più esaurienti sulla ritualità haitiana. Maya Deren, discostandosi dall’approccio dell’antropologia tradizionale e iniziandoci ai misteri dell’armonia cosmica, trascrive una realtà che, come ogni archetipo mitologico, vive nel cuore di ogni essere umano.
LETTERE DEVOTISSIME DELLA BEATA VERG S. CATERINA DA SIENA
L'antro dell'Orco
Leggendo
Le lettere di S. Caterina da Siena
ridotte a miglior lezione e in ordine nuovo disposte

Avete presente quel senso di vuotezza che hanno i giovani quando non sanno che cosa fare dopo il liceo? Quel picco di “nullafacenza” che ci attanaglia per i primi mesi dopo la maturità? Quell'arcano mistero che avvolge il nostro grigio ed insicuro futuro? Se siete stati in grado di comprendere tutto ciò che ho detto, vuol dire che anche voi avete passato un periodo della vostra vita in cui, in parole povere, “non sapevate che cavolo fare della vostra vita”. Lavorare o studiare? Vita da scapolo o da futuro sposo? Playstation o Xbox? Queste sono le domande più enigmatiche del mondo... Vorrei tanto dirvi di possedere la risposta per codeste domande e mi piacerebbe
raccontarvi che è tutto scritto all'interno di questo libro. Ma vi direi un'enorme cazzata... Questo libro parla, in maniera abbastanza elaborata, di cosa ho fatto io dopo la maturità. Cosa ho dovuto affrontare, quali scelte ho dovuto fare, con quale tipologia di corda mi sarei dovuto impiccare... Cose del genere... In poche parole, quest'opera è una raccolta delle mie “disavventure”, accadute durante il mio primo anno di soggiorno a Roma, in compagnia dei miei tre coinquilini che, in un modo o nell'altro, hanno contribuito alla mia crescita ed alle mie scelte di vita. E credetemi se vi dico che ci sarà da divertirsi con questo libro... Dopotutto sono un ragazzo finto
anoressico, appassionato di cartoni, serie televisive, film, fumetti e videogiochi. Cosa potreste chiedere di più da un libro tragicomico? “Un po' di figa!”, potreste rispondere voi... E chi vi ha detto che non ci sia in codesto racconto? Davide Valente, nasce a Taranto nel 1992, laureato a Tor Vergata in Scienze infermieristiche e, attualmente, infermiere al John Radcliffe Hospital di Oxford. Ha un profilo Wattpad (sito in cui pubblicano i propri libri gli scrittori emergenti) con oltre 3200 followers che leggono le mie storie e che non vedono l'ora di avere una copia del mio libro in versione cartacea. Attualmente, sono l'utente maschio con più followers attivi in Italia. Nel sito ci
sono circa 7 libri inediti.
Il seguito de “La Mangiatrice di Anime”. Zachary ha ventuno anni, è un normalissimo studente di Medicina, che ama le feste e l’assenzio. Ma lui non si sente normale: qualcosa, dentro la sua testa, gli sussurra che è diverso, che è un mostro. E quando, dopo l’ennesima serata in discoteca, uccide un uomo a mani nude, la sua vita cambierà completamente. Scoprirà che sua madre non è la posata e tranquilla psicologa che gli ha detto di essere e per lui si aprirà un mondo completamente nuovo, fatto di Alieni, fuoco e anime.
Uno Vs Tre
Dizionario universale critico, enciclopedico della lingua italiana dell'abate D'Alberti di Villanuova tomo primo [-sesto] ..
Africa
Lettere deuotissime della Beata Verg. S. Caterina da Siena. Nuouamente con tutta la diligentia che si ha potuto ristampate. [Edited by Aldus Manutius.]
Festival Cinema Africano, D'Asia E America Latina
Sacrifici umani e guerriglia nell'India britannica. Dal genocidio in nome della civiltà come genocidio

Achille ha abbandonato la sua gente, i mirmidoni, per vivere da donna con le kallai, le belle transgender della Gran Madre Afrodite. Quando Odisseo viene a prendere "il principe Achille" per la guerra contro gli ittiti, lei è pronta a morire pur di non combattere come un uomo. Ma sua madre Atena, la Silente, la salva, donandole quello che ha sempre desiderato: un corpo femminile. Le promette anche gloria, potere,
piacere, vittoria e, soprattutto, un figlio nato dalle sue carni. Così, insieme all'amato cugino Patroclo e a sua moglie, la maga Meryapi, Achille parte per la guerra in cerca di vendetta. Ma gli dèi - una famiglia disfunzionale di violenti immortali che si sono saziati di sacrifici umani per secoli - hanno intessuto una tela di intrighi più spaventosa di quanto Achille possa immaginare. Al centro di questa tela c'è
Elena, che vede in Achille una degna rivale, dopo millenni di noia e vacuo dominio. Innamorata della sua nuova nemesi, Elena vuole distruggere tutto ciò che Achille ama, in una lotta all'ultimo sangue. Basata sui testi antichi e sulle più recenti scoperte archeologiche, questa riscrittura dell'Iliade ricostruisce in maniera appassionante un mondo perduto di dèi ed eroine, raccontando la guerra di Troia come mai è
stato fatto.
Il secondo volume dell'epica Waterfire Saga cominciata con "Deep Blue". Le sirene, sfuggite per un soffio ai loro inseguitori, si sono separate e sono partite alla ricerca dei talismani con cui potrebbero fermare il mostro che minaccia gli abissi. Serafina è tornata a Cerulea. La città è in rovina e gli abitanti, disperati, sono in balia dei loro spietati invasori. La giovane principessa si rifugia nella biblioteca
dove spera di trovare qualche indizio sull'aspetto dei talismani e sui luoghi in cui potrebbero essere nascosti. Non sa che sta anche per scoprire la verità su Mahdi, il suo fidanzato del passato, e su Blu, il suo misterioso salvatore... Neela ha invece scoperto che uno dei talismani si trova nel nido dei più sanguinari dragoni che infestano gli abissi, ma il pericolo non le impedisce di tentare di recuperarlo. E
Ling, presa prigioniera dei Terragogg, fa una scoperta sconvolgente... Il nemico dei mari rappresenta l’essenza stessa del Male. La realtà è molto, molto peggio del peggiore degli incubi...
I santi di tutto l'anno
I cavalieri divini del vudù
Cantami, o Diva
La Civiltà cattolica
vergine domenicana
1
Cosa hanno in comune un venditore di anime, un medico legale e un ragazzo di statura fuori dal normale? Un'anima. Su due piedi, sospesi sulle braccia di un orologio o in bilico su un capo affannato, tre personaggi passeranno su fiumi di macchine, ristoranti specializzati in silenzio e guardiani filosofi per intraprendere un viaggio, una fuga, una ricerca disperata. Tutto dipenderà dalla prospettiva dalla quale guarderemo i personaggi e le
storie succedersi in questo microcosmo distopico. Siete pronti ad entrare nel mondo delle anime?
Pupi Avati e il fratello Antonio sono i protagonisti di un sogno scintillante lungo quanto la loro esistenza, intensamente pervasa dal taglio dei chiaroscuri estremi tipici del vivere più intenso. Hanno cercato la propria stella con caparbietà, l’hanno seguita nei giorni sereni, in quelli di tempesta e sono stati comandanti della loro nave che li ha spinti avanti senza mai fermarsi. Cinquanta lunghi anni costellati di successi e di opere
cinematografiche ormai entrate nei domini del mito. Vite ricche di vicende, d’intrecci e colpi di scena proprio come in un film, così vicine alla dimensione ideale del romanzo. La nave dei sogni che fa da set a questa storia straordinaria è un “non luogo” volutamente sganciato da vincoli spazio-temporali, con lo scopo apparente di raggiungere una fantomatica America, ma all’interno della quale accadono fatti, si sviluppano trame e,
soprattutto, si compiono destini. Durante il lunghissimo e surreale viaggio, Pupi e Antonio incontrano personaggi interessanti, davvero “in cerca d’autore”, perché per fatale decreto avranno ruoli determinanti nei loro film. In assenza di apparente logica, in una sospensione delle leggi del tempo, al cospetto di un mare mutevole eppure sempre lo stesso per sua intrinseca natura, si celebra il romanzo di esistenze che per capriccio del caso
imparano a conoscersi dopo essersi sfiorate, scoprendo infine di avere un’unica e comune direzione. Ed è proprio allora che le luci del set di tutti i mondi cinematografici possibili si accendono e ogni personaggio, animato dal suo autore, vive. E tutto questo, mentre la nave va…
Lettere deuotissime della beata verg. S. Caterina da Siena
Hypnos, thanatos e morpheus
Il Colore è la Luce dell’Anima
Cobe II
Magia nera, sortilegi, streghe e guaritori
Dictionaire francois, et italien
Il libro è il racconto dell’esperienza che Enzo Infantino, impegnato da anni in difesa dei diritti umani, ha fatto nei campi profughi greci, dove ha portato il suo sostegno solidale alle migliaia di rifugiati, che per mesi hanno sostato forzatamente a Idomeni e negli altri insediamenti governativi. Qui è riuscito a instaurare rapporti sinceri di amicizia con due famiglie curdo siriane e altri, ha contribuito a creare una rete solidale, che ha legato la Calabria alla Grecia, facendo da supporto o intermediario con istituzioni e singoli. Un’esperienza di tale natura meritava di essere raccontata e divulgata, per diventare monito, riflessione,
denuncia. Questa la percezione immediata di Tania Paolino, coautrice, questo l’obiettivo del libro, il quale si configura come una miscellanea di vite vere e verosimili. I due autori si sono confrontati e raccontati, perché anche in questo, come in ogni scritto, ci sono immancabilmente spunti autobiografici, insieme hanno guardato e decifrato ogni singola foto o video, raccogliendo il grido di dolore ma anche di speranza di quelle persone, facendosene interpreti e mediatori. Sullo sfondo, sono inseriti la guerra in Siria, il complesso scenario medio orientale, le vicende politiche europee degli ultimi anni. Gli autori si soffermano
su questi aspetti, non accessori benché in secondo piano, nel tentativo di fare chiarezza e offrire al lettore un punto di vista differente da quello dato dalla maggioranza dei media occidentali, troppo spesso lontani dalla realtà effettiva, testimoniata da chi da quell’area invece proviene o l’ha semplicemente conosciuta.
La Parete Nord dell’Eiger è alta milleottocento metri. È fredda, tetra, solo qualche nevaio interrompe il nero e il grigio. Le creste, che la delimitano, sono un po’ ingobbite e impongono una certa concavità alla parete, che a me appare come un’enorme caverna. Mi attira come una sfida e mi terrorizza come un luogo del male. L’antro dell’Orco è un romanzo che, sin dal primo approccio, si rivela alquanto accattivante: si tratta del capitolo più recente di una trilogia sull’Eterno Femminino inaugurata dall’autore due anni fa con La mangiatrice di uomini, proseguita l’anno scorso con la mantide religiosa di Ladri di anime ed
approdata ora alla protagonista della storia, Lalla. Alcune reminiscenze cinematografiche affiorano da questa figura femminile, che con la sua tenera quanto vorace sensualità ricorda molto il capolavoro di Marco Ferreri, L’ape regina. Con uno stile eclettico e, visivamente parlando, molto vicino alla novelle vague francese e ai teoremi sull’incomunicabilità enunciati da Michelangelo Antonioni, Carlo Crovella incastona nelle pieghe di un ricamo narrativo sobrio e minimalista un sapiente intreccio di passioni e di emozioni. Senza mai però discostarsi da un solido ancoraggio alla realtà quotidiana: una Torino catturata in rapidi
scorci a metà strada fra la cartolina turistica e la pittura naif, tutti da assaporare, funge da cornice ai dialoghi “metropolitani”. E, con una scansione solo in apparenza casuale, ma in realtà frutto di una studiata alchimia, si alterna all’incombere muto e perenne delle montagne dell’alta Val Susa. Gli snodi decisivi della trama, infatti, come pure le confessioni più intime e sofferte dei personaggi, emergono dal rifugio ascetico in mezzo alla natura incontaminata che Estro, il protagonista maschile, ha scelto come incubatrice ideale per la sua ispirazione letteraria. Il titolo del romanzo riveste un forte valore simbolico: l’Orco,
infatti, è la famigerata Parete Nord dell’Eiger, una specie di mortifera caverna che ha risucchiato le vite di numerosi alpinisti come un’enorme pianta carnivora di roccia. Nella memoria iconografica degli appassionati di alpinismo, il mito della vetta-Moloch divoratrice di scalatori rivive nei primi anni ’70 in una delle migliori regie di Clint Eastwood, Assassinio sull’Eiger, da abbinare idealmente al successivo Grido di pietra di Werner Herzog, ambientato sul Cerro Torre, altra montagna-cannibale. La Donna, personificata qui da Lalla, è l’intrusa che tenta di infrangere il connubio fra Estro e la natura, che lo abbraccia come
un’amante silenziosa. In altre parole, Lalla si sforza di addomesticare il lupo solitario racchiuso in Estro, fondamentalmente misogino ma anche affamato d’amore. La chiave di lettura de L’antro dell’Orco appare quindi come un prisma dalle molteplici sfaccettature: Crovella lascia libero chi legge di scovarne una propria, e questa sua fluida elasticità nel raccontare è un pregio che indubbiamente vale oro colato per chi ama la narrativa che, insofferente verso certi schemi precostituiti come i sedicenti “generi letterari”, si dispiega liberamente verso orizzonti di libertà espressiva ossigenata come l’aria pura delle vette.
“Le” lettere di S. Caterina da Siena
Bagliori negli abissi
Onda Malvagia
Kajin e la tenda sotto la luna. Storie di rifugiati siriani in territorio greco
L'epistole della serafica vergine S. Caterina da Siena scritte da lei a' Sommi pontefici, cardinali, prelati, religiosi, e religiose, tratte fedelmente da' suoi migliori esemplari, e purgate dagli errori dell'altre impressioni colle annotazioni del padre Federigo Burlamacchi della Compagnia di Gesù: parte prima. 2
F-I
Apokalipsa (La Storia degli Elohim #2)Lana Venti
Non ci capacitiamo mai della caratura della dimensione densa della Terra, ormai simile a una prigione dentro a una miriade di prigioni delle Anime che da sole decidono di ingabbiarsi e incatenarsi al nulla. Occorre imparare a scindere la Realtà della Terra con la Realtà interiore. In Terra non occorre per forza seguire delle regole, a volte è necessario stravolgere, e stravolgere la prospettiva indica una reale evoluzione dell’Anima e una reale definizione del proprio andamento karmico terreno. Non dovete alimentare in voi la strada della certa via per evolvervi, ma iniziare a
tentare la strada dell’incertezza, per poi arrivare a realizzare nuove certezze. L’apertura al cuore è una costante universale, perché l’Amore che permea l’Universo e l’universalità dell’Anima, è il motore per cui tutto nasce e si evolve. Purtroppo ciò non avviene in Terra ma chi si adopera a favore dello sviluppo e dell’evoluzione di altre Anime, ha in sé questo germe meraviglioso di Amore. Labael Maestro Cherubino
Vida de la admirable virgen Santa Ines de Monte-Policiano ...
Lettere devotissime della beata verg. S. Caterina da Siena... (Ep. ded. dal Aldo Manuzio a Francesco de Piccolomini), nuovamente con tutta la diligentia che si ha potuto ristampte
Dictionaire Italien et François ... Nouvelle édition. (Dittionario Italiano e Francese i.e. Italian-French and French-Italian .)
Apokalipsa (La Storia degli Elohim #2)
Il Percorso Leggermente Tortuoso verso il Nulla
Il Terzo ordine

Vivere la vita di un cane. Aggiustatori, così li chiamano, un gruppo di essere soprannaturali che contribuiscono a mantenere il mio in cui vivono pacifico. Le cose si rompono, e loro le aggiustano. Lucky è un Aggiustatore immortale, ma cosa accade quando gli Immortali iniziano ad apparire morti? Lucky e Morte devono scoprire cosa sta accadendo agli Aggiustatori prima che il mondo a loro conosciuto sfoci nel caos. Senza un paradiso o un
inferno a cui riferirsi, chi si cela dietro quest’ultimo disastro? Leggete Cobe II: Il Percorso Leggermente Tortuoso verso il Nulla, per apprendere il destino di Lucky.
Il protagonista è Furio Sinni, un teorico della narcodipendenza convinto dei suoi poteri taumaturgici, condivide l'esistenza con una stella del teatro, Irina, plagiata da un oscuro guru della scena, Oswald. Vive in una casa dannunziana dove prepara colpi da maestro che dovrebbero assicurargli un futuro da nababbo. Inganna l'uditorio con l'autocommiserazione essendo orfano e colma la propria ignoranza con una filosofia scombinata. Viene
sedotto dalla teoria sulla Terra piatta ma senza convinzione. La vita da pusher lo coinvolge in una ridda di figuri. La ricchezza è un sogno spesso oscurato dall'imprevedibile, sino all'insolito finale.
Anime Vive
Trattato dei fratelli universali
Lettere di S. Caterina da Siena
Pupi Avati. La nave dei sogni
L'opere della serafica Santa Caterina da Siena nuovamente pubblicate da Girolamo Gigli. Tomo primo [-quarto]
Sermoni predicabili per tutta la quaresima ... Con dieci sermoni, di materie importantissime, cioe della predestinazione, della giustificazione, della divina grazia, del libero arbitrio, della frequenza della santissima communione, della sacratissima mess, di San Tommaso d' Aquino, della annunziata, et un sermone, a gli ebrei

Page 1/1

Copyright : lsamp.coas.howard.edu

