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The New Universal English and Italian Dictionary, Etc - 1849
La Scuola de' miracoli ovvero omilie sopra le principali opere della potenza e della grazia di Gesu Cristo
figliuolo di Dio e salvatore del mondo predicate nella sacrosanta Basilica vaticana - 1850
A History of the Inquisition of the Middle Ages: Special fields of inquisitorial activity - Henry
Charles Lea 1887
The Tell-Tale Brain - V. S. Ramachandran 2012
Drawing on strange and thought-provoking case studies, an eminent neurologist offers unprecedented
insight into the evolution of the uniquely human brain.
“La” fantasia - 1867
L'uomo che credeva di non avere più tempo - Guillaume Musso 2011-10-12
NATHAN DEL AMICO è uno degli avvocati più brillanti di New York. eppure il suo successo non lo ripara
dalla solitudine, da un vuoto affettivo che lo lacera e da un dolore che lo rende triste e sconfitto. Sua moglie
lo ha lasciato, portando con se la piccola bonnie, la figlia che Nathan adora e che ormai riesce a vedere così
di rado. Un giorno uno sconosciuto si presenta nel suo ufficio: è Garrett Goodrich, un famoso medico che
sostiene di saper riconoscere le persone prossime alla morte. a poco a poco Nathan si convince che
quel'uomo è lì per lui, ed è costretto a riconsiderare tutta la sua vita come al rallentatore, a ridiscutere
tutte le sue scelte, a riscoprire emozioni, persone e sentimenti ai quali aveva voltato le spalle.
Una morte in famiglia - James Agee 2015-09-15
Agli inizi del XX secolo, in una famiglia di Knoxville, Tennessee, tutto si sgretola quando Jay, padre, marito,
fratello, muore prematuramente in un incidente d’auto. L’orizzonte di una piccola città della provincia
americana si capovolge in un istante. Riaffiorano le frizioni, si ampliano le distanze, si perde man mano il
senso dell’unità. Rufus, figlio di Jay, è un bambino di sei anni, genuino come solo a quell’età si può essere,
unito al padre da una forte complicità. È lui che assiste attonito al dolore della madre e della sorella minore
e all’istantanea disgregazione del nucleo familiare; è lui che si fa narratore dei pochi giorni che separano
l’evento tragico dal funerale, alla fine del libro. Quali equilibri infrange una morte in famiglia? A cosa ci si
può aggrappare quando si è in caduta libera? E Dio dov’è, perché non interviene? Da un punto di vista
all’altro, dalla giovane vedova al suocero ateo, al fratello alcolista, ognuno cerca di dare la sua risposta.
James Agee riscrive il momento più tragico della sua infanzia, e attraverso gli occhi attenti di un sé
bambino rielabora le reazioni segrete e manifeste dei protagonisti che, a distanza di anni, popolano ancora
vivissimi la sua memoria. La prosa cruda e fulminante, e insieme così lirica, di Agee riempie di tensione
l’atmosfera gelida e immobile del lutto, mentre le sue parole si insinuano nelle ferite più profonde.
Proseguendo nell’opera di riscoperta e valorizzazione dello scrittore americano, il Saggiatore pubblica il
suo capolavoro autobiografico, vincitore del Premio Pulitzer postumo nel 1958. Una morte in famiglia è un
romanzo di rara potenza emotiva, che Agee continuò a rielaborare negli anni. Un classico della letteratura
del Novecento.
Non è andato tutto bene - Francesco Maria Cirillo 2020-05-21T00:00:00+02:00
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Cosa unisce il ronzio di una zanzara al destino economico e politico dell’Italia, e quindi dell’Unione
Europea? Tanto. Molto più di quanto si possa immaginare. Non è andato tutto bene investiga, scava e
disegna il possibile scenario che emergerà nel mondo e nell’Italia del dopo Coronavirus. Con ironia e
leggerezza, passione e precisione, si analizzano i mesi marchiati dal demone Covid-19, che rappresenta la
logica e inevitabile conseguenza degli eventi accaduti negli ultimi quattrocento anni. Attraverso
osservazioni, annotazioni e interviste a esperti – quali Ernesto Burgio, Duccio Bianchi e Francesco Ferrante
– il libro ricostruisce il fil rouge multidimensionale che lega eventi lontani tra loro nello spazio e nel tempo,
narrando le occasioni perse e quelle da non perdere nel nostro prossimo futuro: dalla devastazione delle
foreste vergini a rischi dell’homo deus; dagli allarmi pandemici ignorati per anni alla politica sempre più
evanescente e rivolta al controllo dei cittadini.
Morte a Oriente - Abir Mukherjee 2021-09-02T00:00:00+02:00
1905, Londra. Sam Wyndham, giovane poliziotto dell’East End, incontra una vecchia fiamma, Bessie
Drummond. Il giorno successivo, la donna viene trovata morta nella sua stessa stanza, chiusa dall’interno. I
sospetti si concentrano su un uomo ebreo, ma le cose non sono come sembrano. Pregiudizio e razzismo
investono la società inglese; Wyndham si mette sulle tracce dell’assassino e il caso gli costerà più di quanto
avesse mai immaginato... 1922, India. Il paese è in subbuglio a causa dello sciopero generale indetto da
Gandhi. Il Raj britannico è sotto attacco e il sentimento anticoloniale è in crescita. Sam Wyndham, ormai
capitano del corpo di polizia a Calcutta, si sta dirigendo verso le colline dell’Assam, dove spera di
sconfiggere la sua dipendenza dall’oppio; i dolori sofferti durante la Prima guerra mondiale e la morte della
moglie lo perseguitano. Nel corso del viaggio Sam vede un uomo che pensava fosse morto da tempo, un
assassino che Sam aveva inseguito a Londra, all’inizio della sua carriera. Che legame c’è tra questo
incontro e l’efferato omicidio del 1905? I flashback della vita a Londra si intrecciano con il presente,
illuminando il passato di Sam e mettendo a dura prova le sue capacità investigative. Per scoprire la verità,
dovrà confidare nell’aiuto del fidato sergente indiano “Surrender-not” Banerjee.
The Fraticelli - Henry Charles Lea 1887
L'uomo che credeva di essere se stesso - David Ambrose 2015-11-23
Rick Hamilton ha una vita invidiabile: una moglie deliziosa, un figlio che adora e un amico fidato che è
anche il suo avvocato, oltre al lavoro dei suoi sogni, alla testa di un noto gruppo editoriale... In seguito a
una confusa premonizione, una mattina scopre che l’auto della moglie Anne, che accompagnava Charlie a
scuola, è rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale. Risvegliatosi in un letto d’ospedale, la prima
cosa che chiede ad Anne è come sta loro figlio, ma la risposta lo colpisce come una frustata: “Nostro figlio?
Tesoro, noi non abbiamo figli...” Si accorge con orrore di essere entrato nella versione da incubo di una vita
che sembra essersi dissolta in un’altra dimensione. Rick e Richard: due persone costrette a coabitare in un
unico corpo e a dialogare fra loro in brillanti ed empatici duetti verbali. Tutti lo credono ormai vittima di un
delirio psicotico, quando l’intervento di una psichiatra cieca ma lungimirante inizia a gettare luce su questo
enigma oscuramente insondabile... Un susseguirsi di twist narrativi, colpi di scena e intersecarsi di piani
spazio-temporali in cui il geniale Ambrose può sfoggiare tutta la sua abilità di grande sceneggiatore.
L'emporio pittoresco giornale settimanale - 1882
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L'omicidio nel diritto penale - Giovanni Battista Impallomeni 1899
L'uomo che credeva di essere morto - Vilayanur S. Ramachandran 2012-02-07
Perché alcune persone ci attraggono sessualmente? Perché ci affascina una certa melodia? Come è nato il
linguaggio? Ognuno di noi, almeno una volta, si sarà posto qualcuna di queste domande. Vilayanur S.
Ramachandran le considera stimolanti per approfondire ulteriormente lo studio di quell'affascinante
enigma che sono ancor oggi le connessioni tra corpo, mente e cervello.
A History of the Inquisition of the Middle Ages - Lea 1887

This volume focuses on the specialized operations that the insidious inquisition carried out. Whether it was
routing political heresy or else dealing with a local witch coven, the inquisition was within all areas of
society. No one was safe from their wrath.
Sguardi sulla morte. Formazione e cura con le storie di vita - Maria Grazia Soldati 2003
Volgarizzamento delle vite de' SS. Padri, di Fra D. Cavalca. tom. 1(-3). (tom. 4-6. Vite di alcuni
Santi scritte nel buon secolo della lingua Toscana.) With dedications and prefaces by D. M. Manni
- Domenico CAVALCA 1859

Prediche Quaresimali ... dette nel 1815, nella Chiesa Metropolitana di Torino, rivedute, ampliate e
corredate di annotazioni - Prospero TONSO 1839

Da Messina al Tirolo. Viaggio di un Uomo senza Testa compilato da un Uomo senza Testa per
cura di R. Villari - Raffaele VILLARI 1867

Carrara Programma Parte Speciale - 1873

Il gesuita moderno - Vincenzo Gioberti 1847

Della morte anteriore all'uomo e del peccato originale - Antoine François Félix Roselly de Lorgues 1855

La Sacra Bibbia secondo la volgata tradotta in lingua italiana e con annotazioni dichiarata da monsignore
Antonio Martini - 1835

Il gesuita moderno per Vincenzo Gioberti - Vincenzo Gioberti 1847
L'uomo delinquente, in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza ed alle discipline
carcerarie: Delinquente-nato e pazzo morale - Cesare Lombroso 1889
L'uomo che credeva di essere Riemann - Stefania Piazzino 2014-02-12T00:00:00+01:00
Un matematico di fama mondiale comincia a dare segni di squilibrio a seguito di una notizia sconvolgente.
A farlo uscire di senno è l’annuncio che la famosa ipotesi di Riemann, sulla quale generazioni di matematici
si sono arrovellati, è stata finalmente dimostrata. Questo evento scatena in lui uno sdoppiamento della
personalità, che lo porta a credere di essere egli stesso Riemann. Attraverso pagine belle e poetiche sui
numeri, nelle quali il matematico dialoga con lo psichiatra che lo prende in cura, la suspense ci
accompagna dalla prima all’ultima riga.
L'uomo che credeva di essere morto e altri casi clinici sul mistero della natura umana - Vilayanur
S. Ramachandran 2013
La Sacra Bibbia secondo la Volgata [l*Antico ed il Nuovo Testamento] - 1863
L'omicidio nel diritto penale - G. B. Impallomeni 1900
Bilychnis rivista di studi religiosi, edita dalla Facoltà della Scuola teologica battista di Roma 1925
La morte non si vede - Paolo Pinelli 2003-01-01
"Professore di neurologia dell'Università di Milano, autore di numerosi articoli e saggi scientifici, Paolo
Pinelli firma con "La morte non si vede" un corposo romanzo in cui alcuni "personaggi riducono la loro vita
al mangiare o al piacere, e altri dimostrano che l'anima è immortale e ritengono che coloro che i quali lo
negano per convincimento o per moda siano dei potenziali assassini"."
Il sonno, la morte e la risurrezione - Pierluigi Toso 2015-03-19
Una raccolta di passi inerenti la morte e la risurrezione descritti nella Bibbia, toccando i differente termini
ebraici e greci che li descrivono e appoggiandosi alla tradizione ebraica costituita da commentatori, dai
Midrash e dal Talmud e da commentatori di tradizione cristiana.
A History of The Inquisition of The Middle Ages - Volume III Revised - Henry Charles Lea
A History of The Inquisition of The Middle Ages: Special Fields of Inquisitorial Activity - Henry
Charles Lea 2016-09-22
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Oltre il nulla - Franco Cassano 2011-03-16T00:00:00+01:00
A differenza di Nietzsche, Leopardi non dissocia mai il suo destino da quello dell’umanità e vede, proprio
nella coscienza della comune fragilità, l’unica limitata salvezza.
Un uomo di cielo - Angelo Maria Mischitelli 2015-04-10
L’autore si trasferisce in Palestina e segue da cronista il maestro Gesù, osservando quel che accade intorno,
spesso entrando furtivamente nelle menti e nei sentimenti dei protagonisti. Attenendosi ai testi ricostruisce
ventidue episodi evangelici. La figura di Gesù viene inquadrata nella dinamica della sua vita terrena, nel
territorio e nella società del tempo, attraverso una ricostruzione di fatti che hanno solo un’impronta
letteraria. Il protagonista naturalmente è il Gesù dei Vangeli, con il suo messaggio in presa diretta, che
spazia tra cielo e terra, ma che mette a fuoco soprattutto l’uomo nella sua realtà quotidiana e nelle sue
aspirazioni. Il nocciolo della disputa è nel rapporto tra la carta sacra scritta e, appunto, l’uomo.
La parola come cura. La psicoterapia della psicosi nell'incontro con Gaetano Benedetti - Associazione di
studi psicoanalitici 2006
ANNO 2022 FEMMINE E LGBTI SECONDA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE E MENZOGNA.
Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti
considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono
atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca
diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Fuori da un evidente destino - Giorgio Faletti 2015-04-26T00:00:00+02:00
Il passato è il posto più difficile a cui tornare. Jim Mackenzie, pilota di elicotteri per metà indiano, lo impara
a sue spese quando si ritrova dopo parecchi anni nell'immobile città ai margini della riserva Navajo in cui
ha trascorso l'adolescenza e da cui ha sempre desiderato fuggire con tutte le sue forze. Jim è costretto a
districarsi fra conti in sospeso e parole mai dette, fra uomini e donne che credeva di aver dimenticato e
presenze che sperava cancellate dal tempo. E soprattutto è costretto a confrontarsi con la persona che più
ha sfuggito per tutta la vita: se stesso. Ma il coraggio antico degli avi è ancora vivo ed è un'eredità che non
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si può ignorare quando si percorre la stessa terra. Nel momento in cui una catena di innaturali omicidi
sconvolgerà la sua esistenza e quella della tranquilla cittadina dell'Arizona, Jim si renderà conto che è
impossibile negare la propria natura quando un passato scomodo e oscuro torna per esigere il suo tributo di
sangue.
Io sono la via - Gabriele Lazzari 2019-06-17
Tra la distanza di tre decenni l’uno dall'altro, padre e figlio, sono stati mossi dalla stessa vocazione
pressante in crescendo, giunta alla massima maturazione, sulla soglia della terza età. Ne nasce un’opera
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multipla dalla doppia stesura e medesimi intenti, istigando la preparazione del corpo spirituale umano al
proprio futuro, in procinto di essere proiettato in un mondo diverso. Inizia col graduale rifiuto e l’avversione
a tutto ciò che di materiale il corpo fisico lega, ancorati, a questa dimensione terrena. Poi, il desidero di
condividere con ulteriori l’avanzare di queste prospettive emergenti, ha spinto entrambi a coinvolgere chi
altri dai desideri affini, ma persi, disorientati fuori strada, forviati dal percorrere la giusta via da inganni
orditi da religiosi, tali soltanto, per praticarne la professione.
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