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Eranos Yearbook 71: 2012 – Beyond Master, Spaces without Thresholds Eranos Foundation 2015-06-17
The 71st volume of the Eranos Yearbooks, Beyond Masters – Spaces
Without Thresholds, presents the work of the activities at the Eranos
Foundation in 2012. The book gathers the lectures organized on the
theme of the 2012 Eranos Conference, “On the Threshold –
Disorientation and New Forms of Space” together with the talks given on
the occasion of the 2012 Eranos-Jung Lectures seminar cycle, on the
topic, “The Eclipse of the Masters?” This volume includes essays by
Valerio Adami, Stephen Aizenstat, Claudio Bonvecchio, Michael
Engelhard, Adriano Fabris, Maurizio Ferraris, Mauro Guindani, Nikolaus
Koliusis, Fabio Merlini, Bernardo Nante, Fausto Petrella, Gian Piero
Quaglino, Shantena Augusto Sabbadini, Amelia Valtolina, and Marco
Vozza. Each lecture is reproduced in the language in which it was
presented: 12 essays in Italian, 3 in English, and 2 in German.
Non si può descrivere il profumo di un fiore - Viliana Ferrero
2016-08-16
Una coppia di donne. Un figlio di dieci anni. La vendetta della ferita
narcisistica di una e il dolore dell'altra trasformato in prosa che,
attraverso una lucida analisi, diventa un canto d'amore struggente ed
emozionante. Ritmo appassionato, erotismo e poesia danzano in un
vortice di emozioni. Una scrittura "visiva", anche citando De Chirico,
Dalì, Velazquez, ed ancora Mia Martini, Renato Zero, Domenico
con-te-e-senza-di-te

Modugno, Jim Morrison, Gino Paoli, Battiato. Passando per D'Annunzio e
Catullo, Nietzsche, Eugenio Montale.
Inside My Ugly Mind - Jacob Gallegos 2021-12-30
WARNING: This book contains pain, mourning, suffering, passion,
depression, solitude, rage, deep feelings, and true emotions. This book is
not normal, and neither are you. If you cry, breath, feel, and bleed, this is
for you. Welcome, friend . . . inside my ugly mind.
L’ultimo dono prima di morire - Arianna Frappini 2020-07-28
Donna Sara Suarez de Alves è una donna per bene. Religiosa, fino
all’austerità. Severa, fino alla chiusura. Irreprensibile moglie e madre, ha
sempre represso i suoi giovanili impeti di ribellione e ha chiamato
peccati i suoi pensieri di dolcezza e seduzione. Non ha mai dubitato degli
atti della corona spagnola e della Chiesa cattolica che hanno alimentato,
in un Cinquecento senza pace, una spirale infinita di odio e violenze
contro i loro nemici, gli ‘infedeli’. Sara sarebbe rimasta prigioniera della
sua vita apparentemente perfetta, delle convenzioni che le hanno
insegnato, del matrimonio che le hanno imposto, senza mai scoprire il
suo bisogno di amare e di essere amata, se non avesse incrociato, quel
giorno sul ponte, con i capelli ricci tormentati dal vento del porto, gli
occhi di Fahdi al-Malekki. Il capo dei corsari musulmani, assetato di
guerra e affamato di giustizia, ha votato la sua intera esistenza a
vendicare la sua gente cacciata, uccisa e obbligata alla conversione
durante la Reconquista. Tra Sara e Fadhi, uno sguardo che trafigge il
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cuore di entrambi. Per quanto siano orgogliosi, nonostante siano nemici.
L’ultimo dono prima di morire è la storia di quello sguardo, di due
persone, di due mondi, dell’Oriente e dell’Occidente che i pregiudizi
dividono, ma che l’amore può riunire, risanando l’innaturale divisione e
raggiungendo la redenzione. Arianna Frappini nasce a Gualdo Tadino
(PG) nel 1997. Esordisce come poetessa con Di una vita nel 2013 con
l’Aletti Editore. Nel corso degli anni, con la stessa casa editrice, pubblica
diverse raccolte di poesie in volumi comprendenti altri autori: Dignità in
“Mulinelli” (2014), Casa in “Marin” (2015) e Del cuore che crede in
“Vortex” (2015). Attualmente studia Lettere all’Università degli Studi di
Perugia e partecipa a diverse iniziative online, in particolare alla rivista
“OneElpis”, nata da un movimento letterario creato tramite Facebook,
scrivendo due rubriche: “Libri senza pregiudizi” su letterature poco
conosciute (soprattutto araba) ed “Emozioni da lupi” sulla musica di
Ermal Meta.
Io ti vedo - Veronica Scavone 2014-07-21T00:00:00+02:00
Bianca ha una vita perfetta. Almeno così crede. Finché l'uomo con cui sta
dopo quattro anni di relazione la molla. Ed è così che si ritrova sola, ad
elemosinare dal suo migliore amico Dylan, un po' di compagnia per il
viaggio in crociera organizzato dai genitori, che molto presto, si
trasformerà nel viaggio più importante e stravagante della sua vita.
Limer è bloccato ormai da secoli in quel limbo, dove suo padre lo ha
esiliato. Dovunque va, è sempre la stessa storia: le anime degli umani che
ha ucciso nel suo passato lo inseguono e lo torturano. Ogni giorno è
costretto a vedere umani, che vivono la loro vita inutile, e lui? è
invisibile, un fantasma ... è solo; Finché Limer inseguito dalle anime si
trova costretto a salire in una nave da crociera ed è proprio lì che
incontrerà l'inaspettato. Bianca durante la prima sera sulla nave va a
ballare, vuole sentirsi libera, vuole tornare a vivere, ma il destino si è
accanito contro di lei; un uomo che conosce nel locale l'aggredisce ed in
quel momento che incontra Limer. Da subito Limer la trascinerà nel suo
mondo fatto di sesso e passione ma anche di odio, dolore e brutale
tortura. Riuscirà Bianca a passare le prove che il destino è pronto a fargli
affrontare? Riuscirà Limer a rimuovere l'odio che ormai sembra aver
con-te-e-senza-di-te
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sepolto nel cuore? Potrà un umana, spezzare una maledizione vecchia di
secoli? Veronica Scavone ci regala con il primo libro della saga "I figli
degli dei" un mondo in cui il possibile si unisce all'impensabile; facendoci
ridere, odiare e amare insieme hai protagonisti fino alla fine, così
lasciandoci con la folle voglia di un seguito. Edito da Bibliotheka
Edizioni.
Le confessioni - Sant' Agostino
La rivelazione di Ermete Trismegisto Vol. 2 - André-Jean Festugière
2020-10-30T00:00:00+01:00
Mentre il volume I ha offerto un brillante ritratto del paganesimo nel II
secolo d.C. – d’introduzione alla monumentale e magistrale quadrilogia
La rivelazione di Ermete Trismegisto e dedicato innanzitutto a una serie
di studi sull’astrologia e le scienze occulte, con particolare (ma non
esclusivo) riferimento ai trattati su questi argomenti pubblicati sotto il
patrocinio di Ermete –, nel volume II, Il dio cosmico, l’insuperato
Festugière, fin dalla prima pagina e lungo i primi tre capitoli, ci avverte
che non esiste una “filosofia ermetica”: coloro che scrissero nel nome di
Ermete non ebbero un pensiero autonomo od originale, né costituirono
una scuola, ma la loro importanza risiede nella capacità di illustrare le
diverse tendenze religiose del loro tempo. La successiva serie di capitoli
(IV-XVII) costituisce il vero argomento del libro: lo sviluppo della
“religione cosmica” o del “monismo ottimista” negli scrittori filosofici
antichi, da Senofonte a Platone e Aristotele, passando per Zenone,
Cleante e Cicerone, fino a Filone. Questa idea, che è una delle principali
nozioni che percorrono l’ermetismo, è dunque trattata, in modo molto
dettagliato e approfondito quanto affascinante, fin dalla sua prima
tendenza, come in seguito si è trasmessa durante il periodo ellenistico
(dalla morte di Alessandro alla conquista romana) e come, infine, ha
preso posto nell’ambiente in cui l’ermetismo si sviluppò.
La Sacra Bibbia secondo la volgata tradotta in lingua italiana e
con annotazioni dichiarata da monsignore Antonio Martini - 1835
Il libro di facebook - Snello International 2014-09-06
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Questo manoscritto nasce con l’idea di raccogliere riflessioni, consigli
nonché aforismi e frasi celebri di noti scrittori, poeti e di gente comune
che come me scrive sul social network più cliccato al mondo, facebook.
“Il libro di facebook” contiene anche storie divertenti e con una morale,
offrendo al lettore una visione più ampia e ricca di quello che riguarda la
quotidianità, dando la possibilità di aprire gli occhi di fronte a certe
situazioni e renderci consapevoli del significato della nostra vita e delle
sue sfaccettature. Non ci farà diventare “grandi” o sapienti, ma tra le
righe forse troveremo interessanti e proficue le esperienze di tanti che
hanno gioito, amato, sofferto e spesso anche sbagliato, ma che proprio
per questo consigliano: “leggi e rifletti”. Non smetterò mai di ripeterlo e
condividerlo: “il punto non è quanto sei grande... ma quanto vuoi
crescere.”
Dopo la Morte - Ana Folhadela 2020-11-21
Raccolta di poesie e componimenti sul tema della morte. Un viaggio
profondo, guidato dalla sensibilità dell'autrice che porta il lettore a
riflettere su un argomento che lega tutta l'Umanità. Pubblicato nel 2019.
Il buio negli occhi - Enzo Alberto Tana 2014-07-28
È una storia vera. In nessuna pagina del libro l’immaginazione o la
fantasia hanno trovato lo spazio. Lo ha preso tutto la verità. Una storia
agghiacciante e incredibile dove il dolore, la speranza, la fede, l’amicizia
e la bellezza della vita sono i veri protagonisti.
Cuori volanti - Anea Morell 2014-04-02
Sotto il cielo parigino e fin oltre oceano sulle coste americane, i
protagonisti si confronteranno sul valore delle passioni, della libertà e su
ciò che muove davvero l'animo umano: i sensi di colpa e la paura.
Troveranno la strada per risolvere l'enigma?
A un passo dalla felicità. Ritrovare la gioia nei momenti di crisi - Olga
Chiaia 2011

stupito e vivace. L’autore ha un fiuto particolarmente sensibile per gli
aspetti più “esotici” dei tedeschi, ad esempio l’imperturbabile
ostinazione con cui, invitati a cena, portano una bella marmitta di...
insalata di pasta, come narrato dal protagonista del racconto che dà il
titolo alla raccolta. Grazie alla sua opera narrativa, accattivante e
ironica, Schami appare non solo come talentuoso esponente della
letteratura tedesca di immigrazione, ma anche importante mediatore tra
cultura orientale e occidentale.
Soavemente dolce - Vito Soriano 2011-01-03
Orlando Furioso. Riscrittura interpretativa in prosa e per tutti Luciano Corona 2021-02-05
Proseguendo nella sua "democratizzazione" della nostra letteratura,
Luciano Corona propone, dopo la Divina Commedia e il Decameron, la
"riscrittura interpretativa dell'Orlando Furioso in prosa e in italiano
moderno. Senza intoppi linguistici e senza necessità di note esplicative, il
lettore potrà spaziare nel mirabolante universo ariostesco, nella
strabiliante polifonia degli innumerevoli fili narrativi, intrecciati, divisi e
nuovamente riallacciati, nella fantasia inesauribile di un "burattinaio"
che miscela reale e ideale con costante ironia. Duelli iperbolici che
suscitano il sorriso; amori travolgenti, capaci di fare impazzire anche il
più integerrimo dei paladini; tradimenti e amicizie disposte al sacrificio
supremo; orche assassine, giganti e principesse fatali; viaggi sulla Luna e
finti d'acqua che fanno amare o odiare; profezie di eventi futuri e
considerazioni morali sul comportamento umano: sono solo alcune delle
cose che troverà chi leggerà questo libro. Solo alcune, anzi, per meglio
dire, una parte davvero minima. L'Orlando Furioso: un poema baciato dal
successo, sin dalla sua comparsa, nel 1516. Ben centocinquanta edizioni
solo nel corso del '500. Un'opera che continua ad affascinare e a
stimolare la creatività: basti pensare a due nomi del passato recente,
Italo Calvino e Luca Ronconi. Una perla del Rinascimento, in cui si
realizzano pienamente il gusto e la visione del mondo del periodo più
splendido per l'arte italiana. All'interno - come in tutti i volumi Fermento
- gli "Indicatori" per consentire al lettore un agevole viaggio dentro il

Una passione tedesca chiamata... insalata di pasta! - Rafik Schami
2021-07-29T00:00:00+02:00
Nei primi anni Settanta Rafik Schami si trasferisce in Germania, dove
osserva la vita quotidiana della sua patria d’elezione con uno sguardo
con-te-e-senza-di-te
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libro.
Ogni petalo e spina - Alessandro Tucci 2014-05-16
Ogni petalo e spina è...onde di parole scritte intorno allo sbdi un amore.
Nello spiegarsi e riavvolgersi di quei petali troppo spesso agitati da venti
avversi, lo scrittore e la sua musa sono trasfigurati in una metafora forse
a volte incomprensibile ma, pur sempre carica di magia e poesia...
Con te e senza di te - Osho 2009

estratti dalle raccolte vincitrici a parimerito della prima edizione del
concorso “Premio letterario Ormanno Tedici”.
Anima & Cuore - Domenico Mastromauro “Nico” 2018-12-31
Domenico Mastromauro, con la sua raccolta di poesie, ci parla proprio di
questo, della perdita del suo grande amore. Una raccolta corposa eppure
apparentemente non sufficiente a contenere delle emozioni che
sembrano travalicare l’animo e il cuore dell’autore: a volte, infatti, tutte
le parole del mondo non sembrano sufficienti per esprimere una
sofferenza talmente profonda da sembrare incontenibile, senza la
possibilità di poter essere arginata e superata. Domenico Mastromauro
(in arte Nico) è nato il 7 ottobre 1975 a Roma; cresce in una famiglia
semplice in zona Primavalle, dove prende la licenza alle scuole medie per
poi iniziare la ricerca di un lavoro. Per gioco, con un amico, scrive il testo
di una canzone: da quel momento, non smette più di scrivere, intuendo
che gli riesce molto più facile esternare le sue sensazioni e le sue
emozioni in raccolte di frasi e poesie per raccontare le sensazioni
sull’amore e sulle sue delusioni.
Lo specchio dell'eterna beatitudine - Juan Ruysbroeck (Beato) 1994

Con te e senza di te - Osho, 2011-09-20
L'amore affrontato in tutti i suoi aspetti spirituali e fisici e in tutte le sue
forme dal punto di vista affascinante e rivoluzionario del grande mistico
indiano.
Tracce d’amore... nel cammino della vita - Paola Furfaro 2017-03-15
Paola Furfaro è nata a Gioia Tauro, dove tuttora vive. Moglie e madre di
due bellissime ragazze, amante degli animali e della natura. Da vent’anni
titolare di un negozio di moda. Il suo lavoro le ha permesso di coltivare la
sua passione, quella di rifugiarsi nella lettura, e quella di scrivere le sue
fantasie. La sua filosofia di vita è quella di «Non smettere mai di
inseguire i propri sogni, perché quando meno te lo aspetti si avverano».
Stop Reset Go - Claudia Simonetti 2018-02-14
La storia raccontata in prima persona da una donna innamorata di suo
marito; da un uomo incapace di reagire ad un grande dolore; dagli amici
della coppia increduli di apprendere che il dispiacere li unirà più di
quanto li ha avvicinati l'affetto. L' amore e l'amicizia che fluttuano tra i
sentieri improvvisi che un destino, a volte ingiusto, ha riservato per te.
Un'incredibile forza ed un'indescrivibile voglia di vivere, li vedrà intorno
ad un tavolo, sorridere nuovamente. Lacrime e sorrisi, momenti tristi e
rumorose risate vi accompagneranno tra le righe di un tenero romanzo.
Legami del tempo - Manola Pieruccioni 2012
Legami del tempo è un incontro di personaggi e emozioni.Un viaggio
attraverso racconti che nascono dalle radici contadine per giungere fino
ai giorni nostri. Storie di vita reale e legami intensi, illustrate con uno
stile essenziale ed efficace che fa sentire vicini ai protagonisti
coinvolgendo il lettore.I racconti presenti in questo libro sono stati
con-te-e-senza-di-te

Commedie di Pietro Aretino Nuovamente rivedute e corrette,
aggiuntavi lÓrazia, tragedia del medesimo autore - Pietro Aretino
1875
Barbiere di Siviglia - Gioacchino Rossini 1888
Con te e senza di te - Osho 2022
Libertà e amore - Elena Balsamo 2010
Epistolario - I sacchi della posta - AA VV
Gli scienziati di South Bend - Giordano Falco 2017-07-31
Il dottore di fisica applicata Alan Adams durante un esperimento in cui si
diletta insieme a cinque colleghi dell’università, scopre la possibilità di
4/6

Downloaded from redjacketclothing.com on by guest

spostare oggetti da un punto all’altro in modo istantaneo, con un tunnel
creato tra due stazioni sincronizzate tra loro. Questa scoperta potrebbe
portare a una rivoluzione nel settore dei trasporti: niente più treni, aerei
e automobili, nonché nel settore del turismo. Nel momento in cui Adams
si rende conto della portata della scoperta, si precipita ad avvertire i
cinque colleghi e anche il suo vecchio insegnante, il professore Tony
Ross. Successivamente i cinque colleghi risultano tutti irraggiungibili.
Uno dopo l’altro vengono rapiti e una organizzazione messa in piedi da
un losco individuo si appresta a rapire anche lui. Per puro caso Alan si
salva dal rapimento e inizia a capire cosa sta succedendo, si reca in
banca per prelevare del denaro ma i conti risultano vuoti. Inizia a questo
punto una fuga attraverso gli U.S.A. durante la quale il dottore, insieme
alla sua fidanzata Sara Dixon, scamperà ad agguati e tentativi di omicidio
fino all’epilogo finale.
ANNO 2021 IL GOVERNO PRIMA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo.
Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. 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!
Supposes and Jocasta - George Gascoigne 1906
Supposes and Jocasta, Two Plays - George Gascoigne 1906
Perché piangi? - Massimiliano Zupi 2019-01-02
L’incontro della Maddalena con il Risorto (Gv 20,11-18) è una splendida
icona che ben si presta alla presentazione dei Vangeli del tempo di
con-te-e-senza-di-te
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Quaresima e di Pasqua: rappresenta infatti come una cerniera tra questi
due tempi, che del resto a loro volta possono essere considerati il doppio
movimento dell’unico respiro dell’esistenza cristiana, diastole e sistole
del vivere stesso di ogni uomo. Un racconto, dicevamo, che è come
un’icona della Quaresima e della Pasqua insieme, della morte e della
resurrezione: c’è il pianto, infatti, e la gioia commossa dell’abbraccio; il
dolore struggente per l’assenza e lo stupore trasalito per la presenza; il
sepolcro ed il giardino insieme. Maria, perché piangi? È vero, il tuo
Signore è spirato sulla croce: ma proprio così è divenuto il tuo stesso
respiro; il suo corpo trafitto è stato deposto e rinchiuso in un sepolcro:
ma proprio così è divenuto il tuo stesso corpo; è salito al cielo, è tornato
al Padre: ma proprio così ha preso dimora nella carne di ogni fratello ed
in ogni luogo della terra. Maria, ed ognuno in lei, può ormai fare proprie
le parole del salmista e trasalire di gioia: «7Dove fuggire dalla tua
presenza? / 8Se salgo in cielo, là tu sei; / se scendo negli inferi, eccoti.
[...] 11Se dico: “Almeno le tenebre mi avvolgano / e la luce intorno a me
sia notte”, 12nemmeno le tenebre per te sono tenebre / e la notte è
luminosa come il giorno; / per te le tenebre sono come luce» (Sal
139/138,7-8.11-12). Il pianto, senza soluzione di continuità, è trasfigurato
in risus paschalis.
A Natale Verro' - Oreste Pinardi 2001-03
THE FOLLOWING INTRODUCTORY JOURNAL ENTRY OF THE ACTUAL
YET INCONCEIVABLE EXPERIENCE OF THE AUTHOR, SUMS UP THE
BOOK WITHOUT DISCLOSING ANY SURPRISING DETAILS: (This is a
true story) October 9, 2007 It's just not ME anymore contained in my
body, which currently seems to be the only familiar remnant of myself. Of
this there is no doubt. My eyes first met the image of Che Guevara one
year ago in Argentina. That first glance awakened a destiny between us,
and he charged into my soul with the fierceness of a chariot in battle. He
commanded my attention, changing the course of my life in an instant.
Recognizing the presence' after the trip, in my home, intensified his
energy. The times we co-habitated in my body together, lasted only
moments but will linger the rest of my life. A door opened wider than I
thought possible expanding my mind, pushing me beyond all limits. At
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random times our union would strike me into a state of ecstasy beyond
literal description. Nothing looks the same. I crossed through the
doorway into a different room, never to return to my original frame of
thinking. This unexpected companion wreaked havoc in my life, but the
purpose of our union eventually revealed itself beyond question. So
strong came the direction to publish these notes and channeled
messages, I COULDN'T ignore it.
Silent Love - F. Guzzardi 2021-01-29
Poetry in duble language, Italian/English by F. Guzzardi & Melina
Palumbo
Andrew Carter e l’avventura nei reami - Cristian Messina 2020-03-31
Andrew è chiamato a una prova adrenalinica. Con il suo skate deve
affrontare a tutta velocità la discesa del Diavolo, piena di ostacoli e
insidie. Non è affatto una passeggiata, ma Duke Morrison ce l’ha fatta,
uscendone indenne, e lui non può essere da meno. Il suo amico Kirk lo
incoraggia, anche se lo fa per altri motivi. Ma non è ancora il momento
della grande prova, così Andrew torna a casa dalla sua famiglia e tiene
compagnia alla sorella autistica, Katherine, mentre i genitori sono fuori.
All’improvviso qualcuno suona al campanello di casa. Al videocitofono
Andrew vede una figura nera con indosso una maschera grigia, un
cappuccio e due fessure triangolari per gli occhi. Una visione inquietante
come il messaggio che sussurra al ragazzo prima di svanire. Quell’uomo
con la maschera però è presente anche negli incubi dei loro genitori.
Cosa sta accadendo nella vita della famiglia Carter? È solo lo stress
accumulato in seguito alla morte di John, il figlio maggiore? Andrew
ancora non sa che di lì a poco, proprio dopo aver tentato il grande salto
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della discesa del Diavolo, rivedrà suo fratello. Ma il mondo non è più
quello di St. Thomas e la realtà che dovrà affrontare sarà un’avventura
che gli farà capire molte cose sui suoi cari e sul suo destino… Cristian
Messina è nato a Galliate in provincia di Novara il 13/10/1976. è perito
commerciale, operaio chimico, convive con la compagna Seana. Ama il
fantasy con note cupe, adora Stephen King ma anche generi diversi e
reali come ad esempio Jeffery Deaver. Da vent’anni nel tempo libero fa il
dungeon master per il gioco di ruolo Dungeon&dragons. Nel libro si
mischia vita reale con “fantasy” e “paranormale”, cercando di
coinvolgere i giovani alla lettura mettendo appunto dei giovani come
protagonisti.
Il tramonto delle illusioni - Ugo G. Reiter 2011
A Little of This, A Little of That: Health, Heart and Humor in an
Italian-American Kitchen - Maria Dorfner 2014-09
Maria Dorfner shares 12 easy, authentic Italian recipes handed down
from her grandmother and mother. Each recipe is shared with health
benefits and humor, so anyone who wants to cook Italian meals for their
family and friends will enjoy this cookbook. She comes from a large,
close-knit Italian family. Cooking and food played a large role in their
get-togethers. Her mother has eight siblings. Her father has six siblings.
She has twenty-six cousins. They have enjoyed these recipes since they
were kids. Maria wanted to save them in one place for future
generations. The cover photo features her father's home in Italy.
Scelto Teatro inedito, italiano tedesco e francese - [Anonymus
AC10862200] 1823
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