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Virtual wars. Il medaglione dorato: La normale vita di un adolescente
cambierà radicalmente dopo l'incontro con un individuo incappucciato che gli
donerà un oggetto alquanto misterioso in circostanze altrettanto particolari. Il
futuro del giovane sarà tutt'altro che roseo, ma insieme ai suoi amici riuscirà
a trovare la forza per andare avanti sia nel mondo reale che in quello virtuale.
Delle meditationi delle virtù teologali, fede, speranza e carita ...
Occhiali colorati
I discorsi de Gotamo Buddho
Esercitio di perfettione, e di virtù christiane. Composto dal reu. padre Alfonso
Rodriguez sacerdote della Compagnia di Giesù. Diuiso in tre parti. ... Parte
prima (-terza)
Essercitio di perfettione, et di virtù christiane
In questa poliedrica raccolta di racconti, “Arturo Falaschi è padrone della propria scrittura,
mai scontata, mai accademica, semplicemente viva. Egli è anche un mistico. In un’epoca di
ipercomunicazione, di continua ricerca di contatto con il prossimo non come esperienza
conoscitiva esterna a sé e contemporaneamente di conquista del proprio io ma
superficialmente come bulimica paura di solitudine, l’autore non teme di affrontare il tema
divino nella più assoluta solitudine del proprio spirito. Tra atmosfere pirandelliane e
dialoghi maieutici la prosa di Falaschi ci trascina nel suo labirinto senza mai costringerci a
forzature risolutive bensì ispirandoci quesiti, interrogativi e suggestioni, come di fronte ad
una piazza di De Chirico. Anche chi ha la forza di stravolgere il mondo con la forza della
propria immaginazione ha in sé comunque un cuore colmo di malinconia. E saper riflettere
sulla malinconia crea arte, anche giocosa. Il ricordo costruisce l’io dell’essere umano.
Vince davvero la malinconia quando si percepisce che si è cresciuti in un mondo di
smemorati, in un mondo cioè popolato in gran parte da chi ha abdicato alla propria
umanità”. (Dall’Introduzione di Davide Foschi)
Distratto come me
La vita di Torquato Tasso, scritta dall' abate Pierantonia Serassi, e dal medesimo dedicata
all' altezza reale di Maria Beatrice d'Este, areiduchessa d'Austria #
Autopsia virtuale
Summa corona de confessori (etc.)

Un marito, sposato da otto anni. Uno scienziato del matrimonio
che conosce tutte le meraviglie dell'istituzione più antica del
mondo. E la difende replicando ad ogni possibile obiezione. È
lui il protagonista di questo scritto di Kierkegaard. Di
mestiere fa il giudice. E qui prepara un appello puntiglioso e
impeccabile a favore del matrimonio. Ad uso del marito fedele.
Perché solo il marito è un vero uomo. Solo il marito è un uomo
felice. Diceva il filosofo Gorgia: 'L'illuso è più saggio di chi
illuso non è'. Ma sarà proprio così?
Parte prima con due tavole, l'una de' capitoli, e titoli, e
l'altra delle materie, e cose più notabili
Esercitio di perfettione e di virtù christiana, composto dal p.
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Alfonso Rodriguez, sacerdote della Compagnia di Giesu. Diuiso in
tre parti. Diretto ai religiosi della medesima Compagnia. E
tradotto dalla lingua Spagnuola nella Italiana dal segretario
Tiberio Putignano. Parte prima [-terza]
Sul matrimonio
Esercizio di perfezione, e di virtù cristiane, composto dal rev.
padre Alfonso Rodriguez sacerdote della Compagnia di Giesù,
diviso in trè parti; diretto a' religiosi della medesima
Compagnia, e ad ogn'uno che desideri approfittarsi nella
christiana pietà. Parte prima [-terza]
De' varj mezzi per acquistare la virtù e la perfezione

This vibrant bilingual edition, annotated by celebrated Bruno scholar Ingrid D.
Rowland, features the text in its original Italian alongside an elegant, accurate
English translation.
On the Heroic Frenzies
Incontri Virtuali - vizi e virtù nascosti dietro il monitor di un computer
Esercizio di perfezione e di virtù cristiane
La vita di Torquato Tasso
Virtù e difetti a fumetti
Tutti maneggiano i soldi, pochi li conoscono. Quasi nessuno sa come si è
passati dalle pecore all'oro e dalle banconote alla moneta elettronica, come è
nato e si è evoluto il denaro, quale sarà il suo destino. Uomini come Creso,
Alessandro Magno e Giulio Cesare hanno fatto della moneta uno strumento di
governo dei popoli. Il denaro è potere, da sempre. Ma ai giorni nostri si ignora chi
ne sia il vero signore e padrone. In questo agile libro, un economista dal
linguaggio chiaro e senza peli sulla lingua spiega come la moneta - invenzione
geniale paragonabile a quella della ruota - è diventata sempre più fluida e
scorrevole, si è perfezionata nel corso del tempo, si è moltiplicata in modo
prodigioso, si è fatta sempre più leggera e veloce fino a raggiungere i suoi limiti,
oltre i quali c'è solo il disastro. Ne è prova l'ultima crisi finanziaria, il terremoto
globale che ha scosso tutto e tutti. Il denaro non risolve qualsiasi problema e,
come per re Mida, il miracolo dei soldi può diventare una maledizione. Non è
stata la ruota a portarci sulla luna, non sarà il denaro a risolvere le ingiustizie
economiche mondiali. Per troppo tempo la moneta è parsa onnipotente e
immortale. Della sua potenza abbiamo sperimentato i confini. Verrà sfatato anche
il mito della sua immortalità?
Espositione sopra la regola del serafico padre S. Francesco di f. Santi Thesauro
Romano predicatore Capuccino, nella quale breuemente si dichiara l'intentione di
esso institutore circa l'osseruanza, e si risoluono i dubbi concernenti à detta
regola. Con la tauola delle cose più notabili
Dell'esercitio d'alcune virtu appartenenti a tutti quelli, che fanno professione di
seruir a Dio
Parte prima. De' varj mezzi per acquistare la Virtù, e la Perfezione
I diritti della scuola
Parte prima. De' varij mezzi per acquistare la virtu, e la perfettione

Interessante e attualissimo racconto dove vengono analizzati e descritti, sotto forma di racconti e
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dialoghi, i vizi e le virtù di uomini e donne che protetti dall’anonimato confessano le loro debolezze
davanti al monitor di un computer. I personaggi sono protagonisti di intrecci avvincenti e colpi di scena:
uno spaccato di vita e della solitudine che porta a riflessioni sulle difficoltà relazionali dell’individuo
nell’odierna Società.
Selva Historiale di Diversi Essempi nella quale si tratta delle Virtù e perfettioni Christiane; e si
descrivono molti buoni, e felici auuenimenti occorsi a persone giuste, e Sante; & alcuni spauentosi, e
tremendi casi, successi a persone poco timorate di Dio. Raccolta da più di settecento Auttori antichi, e
moderni. Da d. Gio. Battista Matthioli... Divisa in dve parti. Parte prima [-seconda]
Matricola 148
Esercizio di perfezione, e di virtù cristiane, composto dal rev. padre Alfonso Rodriguez sacerdote della
Compagnia di Gesu', diviso in tre parti; diretto a' religiosi della medesima Compagnia, e ad ogn'uno che
desideri approfittarsi nella cristiana pietà. Parte prima [-terza]
Vita Virtù E Miracoli Di San Giuseppe da Copertino Sacerdote Professo Dell'Ordine De' Min. Conv
Selua historiale di diuersi essempi nella quale si tratta delle virtù, e perfettioni christiane, e si descriuono
molti buoni, e felici auuenimenti ... raccolta da più di settecento authori antichi, e moderni da Gio:
Battista Matthioli ... Diuisa in due parti. Con due tauole, l'una dei capitoli, e titoli e l'altra delle materie,
e cose più notabili. Parte prima (-seconda)

Distratto come meVirtù e difetti a fumettiGiunti Editore
Parte prima. Di varj mezzi per acquistar la virtù, e la
perfezione
con un breve sommario della vita dell autore
Di varij mezzi per acquistar la virtù, e la perfettione
Prediche quaresimali. 2. ed
Esercizio di perfezione e di virtù cristiane composto dal padre
Alfonso Rodriguez ... diviso in tre parti ... dalla lingua
spagnuola nella italiana trasportato gia dal signor segretario
Tiberio Putignano e da un religioso de
Port Mortuary - letteralmente il porto dei morti - è il luogo in cui vengono smistati i
cadaveri dei caduti in guerra della base dell'Aeronautica militare di Dover. È qui che Kay
Scarpetta sta seguendo un corso di addestramento sulle autopsie virtuali quando...
Notizie di tutta la morale in compendio raccolte da i piu acclamati dottori, conforme a'
decreti de sommi pontefici, sacri canoni, e concilij. Divise in due tomi ... m.r.p. Nicola
Zito ... Tomo primo [-secondo]
Opere spirituali che conducono l'anima alla perfetta vnione con Dio. Composte dal Ven.
P.F. Giouanni della Croce primo scalzo della riforma del Carmine, e coadiutore della
santa vergine Teresa fondatrice di essa. Con vn breue sommario della vita dell'autore, &
alcuni discorsi del P.F. Diego di Giesù di detto Ordine, priore del conuento di Toledo,
sopra le dette opere. Tradotte dalla spagnola in questa nostra lingua italiana dal P. Fr.
Alessandro di S. Francesco definitore generale della congregazione d'Italia de'
medesimi Scalzi
Virtual Wars
Opere Spirituali del sublime e mistico Dottore S. Giovanni della Croce primo padre della
riforma
Di varij mezzi per acquistare la virtù, & la perfettione
Una selezione di storie a fumetti nelle quali una virtù o un simpatico
difetto caratteristico di uno dei personaggi Disney viene messo in
particolare risalto. In questo volume il lato "distratto" di Pippo si
esprime al meglio nelle storie con l'inseparabile amico Topolino.
OPERE SPIRITUALI DEL SUBLIME E MISTICO DOTTORE S. GIOVAN NI DELLA
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CROCE
Opere spirituali del venerabil Padre F. Giovanni della Croce
Il miracolo dei soldi
OPERE SPIRITUALI
Esercizio di perfezione e di cristiane virtù composto dal padre
Alfonso Rodriguez

Matricola 148 racconta una storia e una serie di frammenti di
storie, alcune tristi e drammatiche, altre allegre ed
esilaranti, vissute in modo quasi romanzesco nel particolare e
per certi versi sconosciuto mondo delle Guardie particolari
Giurate. Francesco Fiorino Panno, fiorentino di adozione, ha
vissuto l’adolescenza e la prima giovinezza a Roma dove ha
studiato presso l‘Istituto di Formazione Professionale Medico
Pedagogico Forense. Da appassionato naturalista-ambientalista ha
collaborato per molti anni come pubblicista per due prestigiose
riviste italiane di pesca sportiva occupandosi di tecnica,
itinerari, ambiente e di corrispondenza con i lettori.
I discorsi di Gotamo Buddho del Majjhimanikāyo
Opere spirituali che conducono l'anima alla perfetta vnione con
Dio. Composte dal Ven. P.F. Giouanni della Croce primo scalzo
della riforma del Carmine, e coadiutore della santa vergine
Teresa fondatrice di essa (etc.)
L'Elettrotecnica
La vita di Torquato Tasso scritta dall'abate Pierantonio Serassi
..
Essercitio di perfettione e di virtù christiane. Composto dal
reu. pad. Alfonso Rodriguez sacerdote della Compagnia di Giesù.
Diuiso in tre parti. ... E tradotto dalla lingua spagnola nella
italiana dal segretario Tiberio Putignano. Parte prima [-terza].
..
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