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 Le origini della vita sulla Terra e in modo particolare Le origini della vita sulla Terra e in modo particolare
dell'essere umano sono, allo stato dell'arte,dell'essere umano sono, allo stato dell'arte,
argomento di discussione di due scuole di pensieroargomento di discussione di due scuole di pensiero
dominanti da sempre contrapposte: tenacidominanti da sempre contrapposte: tenaci
sostenitori dell'evoluzionismo da una parte esostenitori dell'evoluzionismo da una parte e
altrettanto irremovibili seguaci della tradizionealtrettanto irremovibili seguaci della tradizione
religiosa creazionista, dall'altra. Liberato da quellareligiosa creazionista, dall'altra. Liberato da quella
chiave di lettura teologica forse mai appartenuta aglichiave di lettura teologica forse mai appartenuta agli
antichi autori biblici, il libro della Genesi ci raccontaantichi autori biblici, il libro della Genesi ci racconta
una storia molto diversa da quella comunementeuna storia molto diversa da quella comunemente
tramandata. Una storia tutta fisica in cui la presenzatramandata. Una storia tutta fisica in cui la presenza
dell'essere umano sulla Terra potrebbe nondell'essere umano sulla Terra potrebbe non
ripercorre i sentieri di un divino atto creazionisticoripercorre i sentieri di un divino atto creazionistico
né quelli di un naturale processo evné quelli di un naturale processo ev
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Europa latitante. Dal fallimento politico USAEuropa latitante. Dal fallimento politico USA
all'Islam deviatoall'Islam deviato

 Per chi ha guardato sempre ad Ovest per Per chi ha guardato sempre ad Ovest per
continuare ad avere una luce di democrazia e dicontinuare ad avere una luce di democrazia e di
pace è difficile incominciare a prendere inpace è difficile incominciare a prendere in
considerazione che si debba guardare anche ad Estconsiderazione che si debba guardare anche ad Est
ed al suo autocrate. Ma se gli Usa di Obama hannoed al suo autocrate. Ma se gli Usa di Obama hanno
rinunciato al proprio ruolo ed hanno spento la lororinunciato al proprio ruolo ed hanno spento la loro
luce creanluce crean

Il potere nascosto dell'ombra. Trasforma la tuaIl potere nascosto dell'ombra. Trasforma la tua
parte oscura nella tua migliore alleataparte oscura nella tua migliore alleata

 "Mettere una persona davanti alla propria ombra "Mettere una persona davanti alla propria ombra
equivale a mostrarle anche ciò che in essa è luce"equivale a mostrarle anche ciò che in essa è luce"
C. G. Jung. L'ombra è la nostra parte oscura.C. G. Jung. L'ombra è la nostra parte oscura.
Ciascuno di noi la percepisce dentro di sé, ma,Ciascuno di noi la percepisce dentro di sé, ma,
poiché non ne conosce le dinamiche, la teme comepoiché non ne conosce le dinamiche, la teme come
una forza distruttiva. In realt&una forza distruttiva. In realt&

La passione del Signore secondo Giovanni (GvLa passione del Signore secondo Giovanni (Gv
18-19)18-19)

 "La Passione, assieme all'Incarnazione, costituisce "La Passione, assieme all'Incarnazione, costituisce
il vero centro teologico del Quarto Vangelo.il vero centro teologico del Quarto Vangelo.
Giovanni, nel suo racconto della vita di Gesù,Giovanni, nel suo racconto della vita di Gesù,
attraverso la fede nei segni vuole condurre il lettoreattraverso la fede nei segni vuole condurre il lettore
verso la fede anche senza i segni visibili, secondoverso la fede anche senza i segni visibili, secondo
quello che dice il Gesù giovanneo dopoquello che dice il Gesù giovanneo dopo

Alla ricerca di Nemo. Il mio primo album daAlla ricerca di Nemo. Il mio primo album da
colorarecolorare

 Età di lettura: da 3 anni. Età di lettura: da 3 anni.
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Creazionionismo e evoluzionismo, l'autore, in questo libro, intraprende un'altra strada senzaCreazionionismo e evoluzionismo, l'autore, in questo libro, intraprende un'altra strada senza
denigrare le altre sue e lo fa con una straordinaria naturalezza, rendendo appassionante e didenigrare le altre sue e lo fa con una straordinaria naturalezza, rendendo appassionante e di
facile comprensione un tema delicato.facile comprensione un tema delicato.

 Review 2: Review 2:
Libro di agile lettura, che presenta sinteticamente e con chiarezza i punti chiave che vuoleLibro di agile lettura, che presenta sinteticamente e con chiarezza i punti chiave che vuole
sostenere. Tutte le affermazioni sono puntualmente supportate da rimandi alla letteraturasostenere. Tutte le affermazioni sono puntualmente supportate da rimandi alla letteratura
originale, sempre derivata da riviste prestigiose. Raggiunge quindi pienamente il fine che l'autoreoriginale, sempre derivata da riviste prestigiose. Raggiunge quindi pienamente il fine che l'autore
si prefigge: non scrivere una storia alternativa dell'evoluzione umana ma sottolineare, senzasi prefigge: non scrivere una storia alternativa dell'evoluzione umana ma sottolineare, senza
ombra di dubbio, le incompletezze e le incongruenze tuttora esistenti in una narrazioneombra di dubbio, le incompletezze e le incongruenze tuttora esistenti in una narrazione
"ufficiale" che evita con cura, almeno quando si rivolge ai non specialisti, di evidenziare queste"ufficiale" che evita con cura, almeno quando si rivolge ai non specialisti, di evidenziare queste
zone d'ombra.zone d'ombra.

 Review 3: Review 3:
Interessanti i capotoli su ominazione e tecniche di manipolazione genetica. Sinceramente miInteressanti i capotoli su ominazione e tecniche di manipolazione genetica. Sinceramente mi
aspettavo solo un'analisi dei lavori di Biglino invece sono rimasto piacevolmente sorpreso. Peraspettavo solo un'analisi dei lavori di Biglino invece sono rimasto piacevolmente sorpreso. Per
ogni citazione scientifica c'è una nota che riporta alla letteratura ufficiale, il professore riportaogni citazione scientifica c'è una nota che riporta alla letteratura ufficiale, il professore riporta
fedelmente i dati scientifici senza sbilanciarsi per tirare acqua al suo mulino (o a quello difedelmente i dati scientifici senza sbilanciarsi per tirare acqua al suo mulino (o a quello di
Biglino) e senza sensazionalismo alla Davide Icke.Biglino) e senza sensazionalismo alla Davide Icke.

 Review 4: Review 4:
La valutazione massima è stata data soprattutto per la chiarezza delle spiegazioni e la loroLa valutazione massima è stata data soprattutto per la chiarezza delle spiegazioni e la loro
completezza.completezza.
Mi sono piaciuti moltissimo i riferimenti bibliografici e la loro reperibilità su internet (per chi haMi sono piaciuti moltissimo i riferimenti bibliografici e la loro reperibilità su internet (per chi ha
voglia di approfondire l'argomento o di chiarire dei dubbi, questa pratica è assolutamentevoglia di approfondire l'argomento o di chiarire dei dubbi, questa pratica è assolutamente
necessaria).necessaria).
Il libro per la sua facile accessibilità è consigliato a tutti coloro che si pongono domandeIl libro per la sua facile accessibilità è consigliato a tutti coloro che si pongono domande
sull'origine dell'uomo e la sua evoluzione intellettuale rispetto a tutti gli altri animali.sull'origine dell'uomo e la sua evoluzione intellettuale rispetto a tutti gli altri animali.

 Review 5: Review 5:
Libro scorrevole che offre spunti interessanti sulla scorta delle teorie di Mauro Biglino. Riusciti iLibro scorrevole che offre spunti interessanti sulla scorta delle teorie di Mauro Biglino. Riusciti i
capitoli in cui si parla delle parti del genoma umano diverse da quello delle scimmie.capitoli in cui si parla delle parti del genoma umano diverse da quello delle scimmie.
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