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Questo ebook, partendo dalle ricerche del sumerologo Zecharia SItchin, del chimico organico Corrado Malanga, e del traduttore
dall'ebraico, Mauro Biglino, cerca di dimostrare attraverso l'uso di concetti filosofico-ontologici, la fondatezza in special modo delle
ricerche di Corrado Malanga riguardanti tra l'altro, esseri antropomorfi-umanoidi-diversamente fisici esodimensionali-esoterrestri, i
quali da secoli operano sul pianeta Terra, per raggiungere un proprio fine. Questa "Interpretazione dell'apocalisse di Giovanni",
amplia il discorso , del precedente " L'autentico mimetico significato del cristianesimo e dell'esoterismo religioso " dell'autore
stesso, con l'aggiunta di nuovo materiale , cercando di unificare-decodificare politica-economia-esobiologia-storia umana terrestreletteratura fiabesca-simbolismo esoterico-opere artistiche-filosofiche-comunicazioni pubblicitarie e linguaggio parlato. In campo
letterario-filosofico-artistico-politico-economico-pubblicitario commerciale, si potevano prendere in esame ulteriori testi-immagini
etc. ma per evitare un eccessivo aumento di pagine del libro, si è scelto di non farlo. Un tutto interrelato da cui traspare sempre lo
stesso progetto finalizzato al furto dell'Anima umano terrestre, attraverso la costruzione di una razza incrocio genetico tra gli umani
terrestri ed esseri esodimensionali-esoterrestri di varia natura fisica. Il tutto coperto sotto una autoreferente -apologetica Mistica,
simbolico –metaforico religiosa, la quale rivela tra le altre cose, il meltin pot rappresentato-sincretizzato nel tempo, dal
cristianesimo-cattolicesimo . Alcune opere artistico-letterarie-musicali vengono decodificate dal-nel loro contenuto metaforicosimbolico, rivelando significati concreti altri rispetto alla consuetudine ermeneutica di cui erano oggetto. Il libro si rivolge agli
accademici e non solo, per di-mostrare loro la fondatezza delle ricerche di Sitchin e Malanga.
Dorothy vive in Kansas con la zia Em, lo zio Henry e il cagnolino Toto. Un giorno un ciclone solleva la sua casa e la trasporta in un
mondo incantato, il Paese di Oz, popolato da bizzarri personaggi e regolato dalle leggi della magia. Dorothy però vorrebbe solo
tornare a casa e l’unico che può aiutarla è il Mago di Oz. «La strada per la Città di Smeraldo è lastricata di mattoni gialli» le spiega
la Strega Buona del Nord. Lungo la strada Dorothy incontra i suoi compagni di avventura, e insieme a loro parte alla ricerca del
Grande Mago, a cui ciascuno chiederà di esaudire il proprio desiderio più profondo: un cervello per lo Spaventapasseri, un cuore
per il Taglialegna di Latta, il coraggio per il Leone Codardo. Dopo un viaggio lungo e pericoloso, in cui molte cose non sono come
sembrano, Dorothy scoprirà di possedere un meraviglioso potere che le permetterà di realizzare il suo sogno.
Il volume è il catalogo dell'ottavo appuntamento con il Future Film Festival di Bologna (18-22 gennaio 2006) dedicato alle nuove
tecnologie applicate al cinema d'animazione. Festival ormai maturo e solido, divenuto un punto di riferimento, grazie alla passione
e alla competenza degli organizzatori, non solo per gli amanti di questo genere cinematografico, ma per l'intero settore produttivo.
Testi in italiano e inglese. Annotation Supplied by Informazioni Editoriali
Una strega, tre amici, Parigi, Torino, un grande amore, un mistero che verrà svelato (o forse no). La signora Sopranov, in questo
episodio, si confronterà con le sue debolezze e lascerà spazio alla parte più vulnerabile di se stessa, tentando di sopravvivere e,
contemporaneamente, tenere vivo l’unico vero legame autentico creato durante tutta la sua intera vita. Tra le pagine prenderà vita
l’eterna lotta tra il bene e il male, gli istinti e la volontà, all’interno di una storia dal ritmo incalzante e coinvolgente. Marco Rosone
nato a Roma in via dei Gracchi nel 1971. Diplomato e iscritto a Scienze Politiche all’università La Sapienza, ha lavorato per anni
come agente immobiliare, è fondatore del marchio Royalcasa. A 11 anni ha frequentato un corso di chitarra classica con il
maestro Francesco Tattàra del conservatorio di Santa Cecilia. Ha dipinto più di 200 quadri ed è creatore su Twitter della Strega
Sopranov. Il primo romanzo è stato redatto interamente sul social con i suoi 140 caratteri a disposizione. Ha pubblicato in seguito i
primi due episodi: “La Strega ed il soffio del Drago” e “La Strega ed il Leone”.
La Signora Sopranov ha sconfitto il Diavolo. Grazie all’aiuto di tre ragazzi di Gerusalemme, Sarah ebrea, Jamila, islamica, e
Micky, cristiano, lei stessa fu salvata, sul ramo del lago di Bracciano. Una vergine, un testo sacro, un amuleto ed attraverso la
purificazione del Soffio del Drago, un antico procedimento dove l’acqua, la terra, il fuoco e l’aria consentono di raggiungere una
protezione contro l’occulto, unite alla preghiera a Santa Caterina, sono elementi fondamentali affinché la strega più terrificante di
tutti i tempi venisse resa impotente proprio dai tre eroi. La Signora Sopranov nacque nel 1220 contemporaneamente a Mosca ed
Andria tramite il dono dell’ubiquità. Chiarosenzienza, alchimia, telepatia, ipnosi, trasmutazione, telecinesi, invisibilità quest’ultima
aggiunta ad altri innumerevoli poteri magici nel passaggio dal Lago di Bracciano alla Laguna di Venezia. La Stella Altaris, la parte
buona, ora la protegge per sconfiggere il male. Prima deve rievocare il Diavolo per portarsi giù tutto l’Inferno. La storia della città
più magica del mondo s’intreccia con quella surreale, di uomini e demoni che si alternano per trovare un espediente e
raggiungere l’eternità o semplicemente, come scrive Arthur Shopenauer, l’uomo è l’unico animale che gode quando un suo
simile soffre. Venezia 27 agosto 2017
Questo libro è stato pensato per rispondere a una semplice domanda: Che cosa dobbiamo fare con le cose della terra?
Accoglierle? Rigettarle? Usarle? Dimenticarcene? Riporvi il nostro affetto? Guardarle con occhi sospetti? Goderne con un
malcelato senso di colpa? Reclamarle come fanno certi predicatori? Separarcene come mistici? Lo scopo dell’autore è piuttosto
semplice: lavorare insieme al lettore in vista della gioia più autentica. La gioia con la famiglia, con gli amici, mentre facciamo
colazione con cornetto e cappuccino, mentre pranziamo con lasagne al forno e patatine con maionese. Trovare la gioia durante i
campeggi, mentre facciamo sport o ascoltiamo la playlist del cellulare; la gioia nella Bibbia, nei servizi di culto e nei momenti di
quiete prima di addormentarci; la gioia sul lavoro, negli hobby e nella routine quotidiana. Vogliamo trovare la nostra gioia nel Dio
vivente, che ci ha donato tutte queste cose, scoprendo come il Signore è maggiormente glorificato quando siamo più soddisfatti in
Lui e nei Suoi doni.
TERRA 1940 - NARNIA 1014 «Come vorrei che potessi parlare, amico mio.» Shasta non poteva immaginare che rivolgendosi così
a un cavallo, ne avrebbe avuto risposta. Ma Bri ha il dono della parola perché viene da Narnia, terra felice da cui è stato rapito e a
cui vuole tornare. La stessa terra che Shasta desidera esplorare da sempre. Comincia così un viaggio fitto di insidie, avventure e
nuovi amici, che sarà per loro una prova di cuore, coraggio e saggezza.
Il filo conduttore dei racconti che compongono l’antologia è il “Fantastico” declinato in alcuni dei generi in cui si articola. Si parte
da un’ironica rilettura dei romanzi cavallereschi con il personaggio di Giovannarturo Cuore Ardito di Rocca Alta, paladino un po’
sopra le righe pur nella sua fedeltà ai principi della “Cavalleria”, e si continua con l’Urban Fantasy le cui protagoniste sono
giovani streghe che vivono come ragazze dall’aspetto normale in una città moderna. Si spazia poi dal Fantasy classico, che vede
l’eterna contrapposizione tra il Bene e il Male, allo Steampunk, venato da qualche sviluppo romance, con vicende ambientate
sulla Terra e su altri pianeti del sistema solare. Alcuni racconti, infine, rientrano a pieno titolo nel puro filone “favolistico” poiché
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accompagnano il lettore in un mondo che all’apparenza sembra simile al nostro, ma le cui dimensioni, in realtà, oltrepassano il
limitato orizzonte dei sensi.
Le cronache di Narnia - 2. Il leone, la strega e l'armadioEdizioni Mondadori
Le Cronache di Narnia sono un grande classico per bambini, nel quale al fascino del meraviglioso e al chiaro intento educativo si aggiunge
un insolito scopo apologetico. Lo scrittore confidò agli amici che le storia voleva rispondere alla domanda: "Che aspetto potrebbe avere
Cristo se ci fosse davvero un mondo come Narnia ed egli scegliesse di incarnarsi, morire e risorgere di nuovo in quel mondo, come
effettivamente ha fatto nel nostro?". Il leone Aslan, creatore di Narnia, che si lascia uccidere per salvare uno dei protagonisti e poi risorge,
che aiuta e sostiene i bambini in difficoltà e infine appare come Giudice universale, è allegoria di Cristo. Quanto al cibo, la tematica è
frequente, ed è collegata sia al realismo del racconto, sia ai protagonisti bambini, sia al pubblico infantile. E l'intrecciarsi del gesto quotidiano
del mangiare con il continuo stupore dello straordinario è una delle cause della suggestione che il libro esercita sul lettore bambino o su chi
nella maturità ha saputo conservare nel cuore un po' di sana "fanciullaggine".
Teniamo a precisare che tutti i testi inclusi nella presente opera provengono liberamente da Internet e sono reperibili su Wikipedia. Allora
sorge spontanea la domanda: perché acquistarla? La risposta è semplice. Si tratta di un certosino lavoro di assemblamento, con una
specifica ricerca di immagini (queste ad esempio su Wikipedia non le trovate) che completa l'opera in modo da renderla unica e non ripetibile
nella sua struttura. In breve, un lavoro che, pur proveniente dal lavoro di altri, si trasforma in un unicum, assumendo una sua veste logica che
è quella di descrivere il film Graffiante Desiderio e gli argomenti ad esso correlati come la Stregoneria, la Magia Nera, ecc. Nella versione
eBook non mancano gli inserimenti di video e numerosissimi utili links ad accrescere le nostre necessità di conoscenza. Contenuto del libro:
Breve Note sul Giallo all’Italiana. Graffiante Desiderio: Dati Tecnici, Cast, Interpreti, Trama, Valutazione Pastorale del Centro Cattolico
Cinematografico, La critica di Laura Cremonini, Scene hot tratte dal film Graffiante Desiderio. Il Regista del Film: Sergio Martino: biografia e
filmografia. Le Attrici del Film (biografia e filmografia, scene hot dai loro film): Vittoria Belvedere, Serena Grandi, Simona Borioni, Serena
Bennato, Barbara Cavallari, Alessia Franchini, Viviana Polic. Filmati da YouTube. I principali Registi del Thriller Italiano. I Principali Film del
Thriller Italiano. Magia Nera, Stregoneria, La Strega, Fattura, Rituale (temi tutti approfonditi).
"Una natura idilliaca, città e borghi dove il ritmo della vita pare pacifico e rallentato, la ricchezza e l'onnipresenza dalla storia. Oltre ai festival,
all'ottimo cibo e al buon vino. Non si finisce mai di scoprire l'Umbria" (Ruggero Ragonese, autore Lonely Planet). Esperienze straordinarie:
foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il
viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. Attività all'aperto; viaggiare con i
bambini; arte e storia; enogastronomia.

Individui egoisti e perfettamente razionali, mercati che si regolano da soli, sacrifici necessari: l’economia è davvero «la
scienza triste»? Certo sembrerebbe meno triste, se gli economisti parlassero in modo più chiaro, muovendo dalla realtà
quotidiana delle persone in carne e ossa anziché da modelli astratti e intricati, severi nella loro ineluttabilità. Ma il punto è
che l’economia non è una scienza come la chimica o la fisica, nelle quali tutte le domande hanno una sola risposta.
L’economia è una questione politica, in cui non esistono verità oggettive e ogni teoria implica giudizi morali diversi,
privilegia gli interessi di gruppi diversi e prescrive scelte politiche diverse. Dopo il best seller internazionale 23 cose che
non ti hanno mai detto sul capitalismo, Ha-Joon Chang propone un manuale economico arguto e irriverente, pensato per
essere compreso da tutti eppure mai superficiale. L’obiettivo non è spiegare al lettore che cosa pensare, ma in che
modo pensare riguardo all’economia. Mai come oggi, immersi in una recessione epocale che tocca da vicino le nostre
vite, i grandi temi dell’economia possono essere compresi soltanto in una prospettiva aperta e plurale: la storia del
capitalismo, con le sue crisi e le sue età dell’oro; i concetti di crescita e sviluppo, scambio, reddito, consumo, povertà e
disuguaglianza; i meccanismi della produzione e l’impronta della tecnologia; la centralità del lavoro e le cause della
disoccupazione; il funzionamento del sistema bancario e il predominio della finanza speculativa; il ruolo dello stato –
«minimo» o interventista? – e i comportamenti – non sempre razionali – degli individui. Chang rispolvera i più preziosi
strumenti teorici di ciascuna scuola economica, sepolti nei meandri del conformismo neoliberista: dai classici agli
istituzionalisti, da Marx a Schumpeter, dagli austriaci a Keynes, passando per le tradizioni comportamentale e
sviluppista, ogni corrente di pensiero offre spunti illuminanti. Economia. Istruzioni per l’uso, però, è anche e soprattutto
una guida pratica, che offre un’ampia mole di informazioni e dati reali tanto sui paesi più ricchi quanto su quelli in via di
sviluppo; un ricchissimo repertorio di strumenti per orientarsi nelle sconcertanti trasformazioni del nostro tempo, senza
deleghe a «tecnici», politicanti e apprendisti stregoni.
Four English school children enter the magic land of Narnia through the back of a wardrobe and assist Aslan, the golden
lion, in defeating the White Witch who has cursed the land with eternal winter.
TERRA 1940 - NARNIA 1000 C'è la guerra, e per Peter, Susan, Edmund e Lucy è meglio rifugiarsi in campagna. Nella
grande casa che li ospita scoprono un immenso armadio che sembra fatto apposta per nascondercisi: in realtà è una
porta per entrare in un altro mondo, dove gli animali parlano e nessun incantesimo è impossibile. Ma una strega
malvagia ha cancellato le stagioni, mutando il felice regno di Narnia in una landa desolata. Per fortuna c'è qualcuno che
può rimettere le cose a posto.
Italia, pieno Medioevo. Qui, in un mondo di regole ingiuste e di orribili soprusi, irrompe Isabella, una giovane donna
cresciuta lontano da ogni imposizione, rompendo gli schemi e conquistando il cuore del giovane barone di Terrabona,
signore indiscusso di quelle terre, ormai cinico e disincantato. Sotto lo stemma della Luna Nera, attraverso orribili delitti,
segreti inconfessabili, indagini nascoste, i due giovani si conosceranno e ameranno, ma dovranno affrontare più di una
difficile sfida prima di coronare per sempre il loro sogno d’amore. Il destino sembra aver da sempre orchestrato perché
loro si ritrovassero uno tra le braccia dell'altra, ma ci sono antichi e nuovi nemici pronti a tutto pur di separarli...
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