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Commento su la Divina Commedia di Dante Alighieri pel Antonio
Gualberto De Marzo - 1864

ma anche un'opera di conoscenza più generale sulla formazione
tradizionale nelle arti marziali giapponesi. Come erano strutturate le
scuole classiche? Chi poteva accedere alla formazione marziale? Come si
sviluppò l'arte della spada in Giappone? Maurizio Colonna nella presente
opera risponde a questi e ad altri quesiti, attraverso personali riflessioni,
considerazioni storiche e condivisioni tecniche basate sulla sua
esperienza di pratica nella Sekiguchi Ryu Battojutsu secondo gli
insegnamenti del 17° grande maestro dello stile, Toshiyasu Yamada.
Rassegna bibliografica della letteratura italiana - 1897

La filosofia dell'immaginazione in Vico e Malebranche - Paolo
Fabiani 2002
Il volume, frutto della rielaborazione della tesi di dottorato, costituisce
una retrospettiva sull'antropologia filosofica moderna attraverso due dei
suoi massimi esponenti. Più specificamente mostra come la mitologia, la
filosofia della storia e del linguaggio, la concezione vichiana dell'uomo
abbiano avuto come costante punto di riferimento la psicologia
d'impostazione cartesiana di Malebranche.
Studi filosofici, morali, estetici, storici, politici, filologici su la
Divina commedia di Dante Alighieri: Discorso ; Vita di Dante
Alighieri fatta e compilata da Giovanni Boccaccio ; Inferno ;
Indice storico e biografico - Dante Alighieri 1864
Five Preparations of the Philosopher’s Mercury - George Ripley
2014-03-07
"Five Preparations of the Philosopher’s Mercury" is the summary by
George Ripley where the english alchemist explains the five keys, or way,
to reach the Philosophers' Mercury.
La storia della repubblica di Venezia nella poesia - conte Antonio Medin
1904
The mirror of Alchemy - Roger Bacon 2014-03-07
For Hermes said of this Science: Alchemy is a Corporal Science simply
composed of one and by one, naturally conjoining things more precious,
by knowledge and effect, and converting them by a natural commixtion
into a better kind. A certain other said: Alchemy is a Science, teaching
how to transform any kind of metal into another: and that by a proper
medicine, as it appeared by many Philosophers' Books. Alchemy
therefore is a science teaching how to make and compound a certain
medicine, which is called Elixir, the which when it is cast upon metals or
imperfect bodies, does fully perfect them in the very projection.
La Divina Commedia ... Col comento del P. Bonaventura Lombardi
... Con le illustrazioni aggiuntevi dagli editori di Padova nel 1822
e con l'appendice già appositamente compilata per le precedenti
ristampe fiorentine molto rettificata e accresciuta per la presente
- Dante Alighieri 1852

Studies on bioecological dynamics - Francesca Eleuteri 2014-03-06
Recently many research investigated the bioecological models from the
perspective of behavioral sciences. This publication summarizes the state
of art of the research regarding the bioecological approach, specifically:
Gene-environment interaction in the bioecological perspective The role
of environment and the Matthew effects Proximal and distal processes
Genetic risk in the developmental disorders Environmental causal
effects: methodological issues
Comparazioni letterarie tra poeti greci, latini e italiani - Augusto Romizi
1873
La Rassegna della letteratura italiana - 1897
Poesie del conte Iacopo Sanvitale - conte Jacopo Sanvitale 1875
Presenza di orchi - Robert Bresloff 2017-01-22

Aureus - The golden tractate - Hermes Trismegistus 2014-03-07
"The golden tractate" (Aureus) by Hermes Trismegistus is a classic text
of Hermetic and ancient Philosophy about natural and divine magic; it
will strongly influence the later Alchemic literature.
I quattro poeti italiani coi migliori comenti antichi e moderni - Dante
Alighieri 1838

Poesie - conte Iacopo Sanvitale 1875
Il regno dei draghi - Julia Conrad 2010-10-16T00:00:00+02:00
C’è stato un tempo in cui il mondo creato dalle Tre Sorelle, le dee
dragonesse custodi dell’ordine e dell’armonia, era popolato da uomini e
draghi, che vivevano in pace e prosperavano. Su di loro vegliavano i
Draghi Astrali Phuram e Datura - il sole e la luna -, che assicuravano
l’equilibro tra le forze del Bene e quelle del Male: perché nel desolato
regno di Chatundra vivevano le orribili creature fedeli a Drydd, il
malvagio Drago d’Ambra relegato dalle Sorelle nell’oscurità degli abissi
marini. Poi, un giorno, Phuram aveva tradito le Sorelle e si era alleato
con i draghi di Chatundra, scatenando una guerra che, dopo millenni di
battaglie, morte e distruzione, non è ancora conclusa. Ormai l’ultima
speranza è rappresentata da un’antica profezia: saranno necessari tredici
uomini - tredici orfani marchiati dall’Artiglio di Drago - per sconfiggere
l’esercito del Male e riportare nel mondo la pace. Ma nessuno sa chi
siano i prescelti, e le due stirpi di draghi lottano per individuarli. Il
compito di scovare e aiutare i Tredici viene affidato ai Raccoglitori,
pronti a ogni sacrificio pur di far trionfare il Bene. Contro di loro, però, si
erge il Principe Cadavere, crudele e astuto comandante delle creature
degli abissi, che ha come unico scopo quello di trovare e uccidere gli

Programmati per obbedire - Dennis Coleman 2017-01-12
Miles e i servitori robot della stazione spaziale Ursa Cinque sono
programmati per obbedire ciecamente agli esseri umani. Ma quando un
pazzo invade la loro stazione con l’intenzione di massacrarne gli
occupanti, Miles e i suoi amici devono trovare un modo per bypassare
quella programmazione e fermarlo prima che centinaia di persone
vengano uccise.
Il Cerchio Perfetto - Maurizio Colonna 2016-01-23
Il Cerchio Perfetto è parte del titolo della pergamena "Shinen No Kurai"
appartenente alla tradizione della Sekiguchi Ryu, e fondamentale guida
nei principi tecnici e morali di coloro che praticano il Battojutsu di tale
scuola. Cos'è il Battojutsu? Si tratta della scherma d'estrazione rapida
della spada praticata tradizionalmente in Giappone, e conosciuta anche
col termine più recente di "Iaijutsu". Questo libro non vuole essere solo
un'opera manualistica d'introduzione tecnica al Battojutsu della
Sekiguchi Ryu, praticato presso gli Shogun Tokugawa sin dall'epoca Edo,
il-drago-e-il-poeta

Everburning Lights - Johannes Trithemius 2014-03-07
"Everburning Lights" is a short work about alchemy by one of the most
important alchemist: the abbot Johannes Trithemius. Index: .Two eternall
unquenchable burning temporall lights of Mr Trittemio. .Hearuppon
followeth the process and practica.
Suppression of stereotypes - Francesca Eleuteri 2014-03-06
Stereotypes are beliefs regarding the traits, attributes, and behaviors of
members of certain groups. They are not only beliefs, but also theories
about how and why certain attributes go together. Furthermore,
stereotypes can have both negative and positive connotations, although it
is more likely to meet negative ones. Stereotypes might be targeted to
any social group and, indeed, the content of social stereotypes have
changed across time and geographical region.
Poesie scelte da' migliori classici tedeschi - Argenti 1826
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eletti a uno a uno...
Cantilena - George Ripley 2014-03-07
"Cantilena" is a short alchemic poetry by the english alchemist George
Ripley. The text exposes in verse the alchemic procedure according to
the Ripley's terminology.
Parnaso straniero - 1844
Il drago e il poeta - Miyazawa Kenji 2014-03-06
La fiaba "Il drago e il poeta" di Miyazawa Kenji (1896-1933) narra la
storia del poeta Suldatta e del suo incontro con il drago Chanata in
un’atmosfera magica tra gare di poesia giapponese e buddismo esoterico.
“D’ora in poi l’arte sarà religione, la religione sarà l’arte” - Miyazawa
Kenji “Lo scopo del lavoro di tutta la mia vita è stato di consegnare
questo libro sacro nelle tue mani, e di renderti capace di entrare nel
Nobilissimo Sentiero mettendoti in contatto con l’insegnamento del
Buddha.” Questa la nota che nel letto di morte Kenji chiede al padre di
scrivere sulle copie, destinate ai suoi amici, della traduzione giapponese
del Sutra del Loto. Riecheggiano le parole dello stesso Buddha “faccio
ciò solo perché essi possano acquisire l’ Unico Veicolo del Buddha e la
conoscenza di ogni modalità” . L’intera esistenza di Miyazawa Kenji è la
vita di chi agisce per il bene altrui utilizzando le proprie capacità
individuali e consacrando generosamente il proprio talento nell'aiutare
gli altri contribuendo al progresso sociale. Il poeta giapponese ha
dedicato le sue fiabe, tra cui "Il Drago e il Poeta", prevalentemente ai
bambini ritenuti gli unici ancora in grado di coglierne con immediatezza
e semplicità il messaggio universale celato al loro interno.
Il Parnasso Italiano ovvero: i quattro poeti celeberrimi Italiani 1833
Commento su la Divina Commedia di Dante Alighieri - Antonio Gualberto
de Marzo 1864
Poesie del conte Iacopo Sanvitale con prefazione e note di Pietro Martini
- Jacopo Sanvitale 1875

I miti e il sacro - Giorgio Bàrberi Squarotti 2003
Il drago e la principessa - Marwān 2022-03-24T00:00:00+01:00
Il mito della lotta fra l’eroe e il drago per la salvezza di una fanciulla
inerme è uno dei grandi archetipi iniziatici: quello del rapporto fra gli
opposti apparenti e del possibile superamento della dualità. La
consonanza tra la leggenda e l’operatività alchemica è tale che spesso i
Maestri hanno espresso simbolicamente fasi, modalità e risultato del
lavoro al forno, altrimenti incomunicabili con la parola, utilizzando come
paradigma dell’Arte la leggenda del mostro che divora o imprigiona la
principessa e dell’eroe, guerriero, santo o creatura angelica, che lo
sottomette liberando la dama. In realtà, il drago dalla duplice natura, la
fanciulla e il cavaliere sono una cosa sola, nascono da un identico seme,
e ci è che in esso è eterno vuole tornare in comunione con lo Spirito per
ricostituire l’unità perduta all’atto della creazione. In questa prospettiva
l’alchimista è allo stesso tempo soggetto, oggetto e mezzo e riscopre la
propria natura originaria liberandola dalla ganga della specificazione
così come l’eroe libera la fanciulla.
Storia della letteratura alemanna di A. Loeve-Veimars traduzione
italiana di Antonio Piazza - Adolphe Loeve-Veimars 1829
I quattro poeti italiani (Dante, Petrarca, Ariosto, Tasso) con migliori
comenti antichi e moderni - Poeti italiani 1838

«Per amor di poesia (o di versi)» - Anna Dolfi 2018
Studi filosofici, morali, estetici, storici, politici, filologici su la Divina
Commedia di Dante Alighieri - Marzo 1873
Il poeta e i pazzi - Gilbert K. Chesterton 2012-03-12
Chi è il poeta e chi il pazzo? È, il poeta, un genio dell’immaginazione
sempre in bilico sull’orlo della follia o piuttosto è il pazzo a esplorare la
dimensione poetica dell’esistenza ai confini della ragione? Non cercate
una risposta in voi, ma trovate la soluzione nella penna irriverente e
ironica di Gilbert K. Chesterton: una raccolta di sei racconti, che hanno
come protagonista Gabriel Gale, poeta detective a caccia di ambigui
criminali, figure bivalenti macchiate dal reato ma a loro volta vittime
della pazzia. Ma lo stesso Gabriel, investigatore della mente umana,
risolve i misteri lottando contro la ragione. Egli è, infatti, anche un poeta,
è un artista, e in lui la razionalità lascia spesso il posto
all’immaginazione: come un funambolo cammina sulla corda tesa sopra
l’abisso che separa sanità e pazzia, realtà e menzogna, per far scoprire al
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lettore che la soluzione più semplice, la più logica, non è mai quella
giusta. Perché anche la ragione, a ben guardare, troppo spesso si rivela
una trappola.
Corpus Hermeticum - The Divine Pymander - Hermes Trismegistus
2014-03-07
"The Divine Pymander" by Hermes Trismegistus is a text, presented as
dialogues between the master (Hermes) and his disciples. It is a tractate
practical in nature about the purification of the soul, the ancient Egypt's
natural magic and theurgy. This version is the translation by John
Everard.
Commento su la Divina Commedia di Dante Alighieri - Antonio
Gualberto de Marzo 1877
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A Treatise of Mercury and the Philosophers Stone - George Ripley
2014-03-07
"A Treatise of Mercury and the Philosophers Stone" is one of the most
important alchemic text by George Ripley where the author explains the
practice of the Alchemy and its secrets. From the text: "I will, my dearest
Son, instruct thee in this Blessed Science, Which was hid from the Wise
of old, to whom God was pleased to shew so much favour. Know
therefore, that our Matter is the chiefest of all things in the Earth, and of
least estimation and account, as will hereafter more plainly appear..."
La divina commedia col com. del p. B. Lombardi [ed. by G. Campi,
F. Federici and G. Maffei]. 5 voll - Dante Alighieri 1822
Poesie scelte da' migliori classici tedeschi recate in prosa italiana col
testo a fronte da Luigi F. A. Argenti ... Tomo primo [-terzo ed ultimo] 1826
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