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Jahresberichte der Geschichtswissenschaft
"La fine di un Mondo"; certo è che il titolo di questo libro è un titolo alquanto azzardato per porvi le basi di un tema che non
debba avere del bizzarro, del mistico o del surrealistico. Ma cosa si intende per: "Mondo"? La parola "MONDO" fa riferimento
all'umanità in generale come alla sfera umana formata dall'intera popolazione terrestre con i suoi gruppi linguistici di tutte
le nazioni, comprende l'ambiente e le circostanze umane in cui uno nasce e vive. Non include la flora, la fauna e la
creazione inanimata. Più specificamente ancora, il senso della parola "Mondo" implica l'insieme di tutta la società del
genere umano che si trova al di fuori di coloro cui condotta è ritenuta approvata quali leali servitori del vero Dio
l'Onnisapiente Creatore di tutte le cose esistenti. L'espressione "Fine di un mondo" è quindi usata in senso generico per
indicare un evento (o una serie di eventi) con conseguenze catastrofiche a livello planetario. Inoltre, per: "La fine di un
Mondo", non si intende l'enorme e vasto evento catastrofico con la distruzione dell'intero pianeta Terra, né dei corpi celesti
dell'universo, ma solo del: "Termine di una Società". Nella specifica realtà, questa è: "La fine dell'ingiusta società umana
composta da miliardi di persone". Come già da millenni è tangibilmente esposto dalla Bibbia, ogni singolo individuo sarà
sottoposto al giudizio finale e decisivo di Dio riguardo alla propria condotta nei suoi confronti. In questa prima parte del libro
e poi più ampiamente nella 2a, 3a e 4a parte, l'Harmaghedon Universale di Dio avrà tre fasi di cui la prima inizierà con la
distruzione totale dell'impero mondiale di tutte le false religioni esistenti. Per volere di Dio, questa esecuzione sarà eseguita
direttamente per mano dei governi politici e dall'ONU.

Giornale illustrato dei viaggi e delle avventure di terra e di mare
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!

Giornale della libreria
La cavallina, la ragazza e il diavolo
Vincitore del Man Booker Prize nel 1992, Il Paziente inglese si è aggiudicato il prestigioso premio Golden Man Booker Prize
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2018. In lizza per il premio c'erano i vincitori di tutte le precedenti edizioni del Man Booker Prize, tra cui Salman Rushdie,
Kazuo Ishiguro e George Saunders. Sul finire del secondo conflitto mondiale, tre uomini e una donna si rifugiano in una villa
semidevastata sulle colline di Firenze. In una stanza del piano superiore giace, gravemente ustionato in un incidente
d’aereo, premurosamente accudito dall’infermiera Hana, il misterioso «paziente inglese». Dai suoi racconti allucinati dalla
morfina riemergono l’amore travolgente per Katharine e le avventurose peregrinazioni nel deserto. Intorno alla sua
convalescenza s’intrecciano le vicende degli altri abitatori della villa: Hanam Caravaggio, un ladro che lavora per i servizi
segreti, e Kip, un sikh, abile artificiere. La memoria, i miti e le leggende personali dei quattro protagonisti, lacerati e turbati
dall’esperienza della guerra, ripercorrono la storia di un’epoca, e ci permettono di giudicarla. Ma Il paziente inglese è
soprattutto una grande storia d’amore, un sogno emozionante, animato da una trascinante tensione lirica, ambientato in un
fragile Eden, troppo vicino all’Apocalisse.

LA FINE DI UN MONDO - 1° Libro di 4 della serie: HARMAGHEDON UNIVERSALE
È indiano di pelle e d'animo, libero e impetuoso come l'acqua del fiume che sta cercando. Ma nelle sue vene scorre solo
sangue inglese.

Revista Bibliografica Italiana
I Sikh. Leggende e storia dei mistici guerrieri
Rivista di Roma
Catalogue of the London Library, St. James Square, London. Supplement: 1920-1928
Storia delle religioni: Religioni dell'India e dell'Estremo Oriente
Rassegna contemporanea
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Enciclopedia moderna italiana: Fietta-Piemonte
A Subject Index of Modern Works Added to the Library of the British Museum in the Years
1880-[95]: Works added to the library 1880-1885
Il corpo alchemico. Le tradizioni dei Siddha nell'India medievale
Rivista degli studi orientali
Rivista bibliografia italiana
Includes entries for maps and atlases.

East and West
Storia e leggenda del grande ciclismo
A General Catalogue of Books
Religion Index Two
L'Europeo
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Religion in Iran
The Statesman's Year-book
ELISABETTA E LA CORTE DEGLI SCANDALI

Page 6/7

Read Free I Sikh Leggende E Storia Dei Mistici Guerrieri
ROMANCE ACTION & ADVENTURE MYSTERY & THRILLER BIOGRAPHIES & HISTORY CHILDREN’S YOUNG ADULT FANTASY
HISTORICAL FICTION HORROR LITERARY FICTION NON-FICTION SCIENCE FICTION

Page 7/7

Copyright : fitclub24.ca

