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La Civilt Perduta
L’anima sopravvive alla morte? Le nostre esistenze si susseguono nel tempo? Possiamo accedere al sapere e alle memorie
acquisite nelle vite precedenti? L’autore risponde a queste e altre domande, spiegando come la reincarnazione sia un principio
fondamentale dell’esistenza umana. Egli traccia l’evoluzione delle teorie riguardo alle rinascite passando dal pensiero egizio sul
percorso dell’anima, agli insegnamenti di Platone sullo spirito, fino a giungere alle teorie delle scuole moderne di esoterismo sulla
vita eterna. Con argomenti e prove che sostengono l’idea che l’anima percorra un lungo viaggio evolutivo, Atkinson ci offre una
prospettiva straordinaria su un argomento che ha da sempre affascinato l’umanità, offrendo come sempre speranza e quel
pensiero positivo presente in tutti i suoi scritti e insegnamenti.
La fine dell’ultima era glaciale ha segnato anche la fine di una civiltà progredita? Una verità sorprendente... «Un quadro
affascinante e alternativo della preistoria. Il mistero della civiltà perduta unisce in modo sorprendente e scientificamente valido miti
e leggende in una nuova storia del passato.» Daily Mail «Eccezionale.» The Sunday Times Ci hanno sempre insegnato che nel
Nord e nel Sud America non ci fosse presenza umana fino a 13 mila anni fa e che il continente americano fosse stato l’ultimo a
venire popolato dai nostri antenati. Ma nuove scoperte hanno drasticamente cambiato questa immagine e adesso siamo in grado
di dimostrare che le Americhe furono abitate dall’uomo più di 130 mila anni fa, decine di migliaia di anni prima che in qualsiasi
altra parte della Terra. Le indagini di Hancock ci conducono attraverso una serie di viaggi e di incontri con scienziati responsabili
delle più recenti scoperte. Dalla valle del Mississippi alla foresta fluviale amazzonica, Hancock mostra come le antichissime civiltà
del cosiddetto Nuovo Mondo avessero in realtà sviluppato avanzate conoscenze scientifiche e sofisticate culture del tutto
analoghe a quelle del cosiddetto Vecchio Mondo, tali per cui è lecito mettere in dubbio che l’origine stessa della civiltà umana sia
avvenuta in quest’ultima parte del pianeta. Il mistero della civiltà perduta è la quint’essenza di tutto ciò che milioni di lettori
apprezzano nei libri di Hancock, vale a dire la capacità di esplorare con la mente aperta i misteri del passato, le più incredibili
scoperte dell’archeologia e le profonde implicazioni che tutto ciò può avere per capire come viviamo il nostro presente.
In 2018, a conference of the International Association for Neo-Latin Studies took place in Albacete (“Humanity and Nature: Arts
and Sciences in Neo-Latin Literature”). This volume publishes the event’s proceedings which deal with a broad range of fields,
including literature, history, philology.
This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as we know
it. This work was reproduced from the original artifact, and remains as true to the original work as possible. Therefore, you will see
the original copyright references, library stamps (as most of these works have been housed in our most important libraries around
the world), and other notations in the work. This work is in the public domain in the United States of America, and possibly other
nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a
copyright on the body of the work. As a reproduction of a historical artifact, this work may contain missing or blurred pages, poor
pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and
made generally available to the public. We appreciate your support of the preservation process, and thank you for being an
important part of keeping this knowledge alive and relevant.
Romanen tager udgangspunkt i en virkelig begivenhed - et bestialsk mord begået i Portugal i foråret 1996. Den unge journalist
Firmino får til opgave at rapportere om mordet. Hans research leder frem til, at det er politiet, der står bag, og bag politiet står
højtstående militærpersoner, som også er involverede i narkohandel
India. La civiltà perduta. Un viaggio in oriente tra India, Pakistan, Sri Lanka e Maldive alla scoperta di una storia dimenticataLa
civiltà perduta e le catastrofi dal SoleLa civil conversatione del Signor S. G. ... divisa in quattro libriIl mistero della civiltà
perdutaAlle origini fra Vecchio e Nuovo MondoCorbaccio
From a war-torn and poverty-stricken country, regional and predominantly agrarian, to the success story of recent years, Italy has witnessed
the most profound transformation--economic, social and demographic--in its entire history. Yet the other recurrent theme of the period has
been the overwhelming need for political reform--and the repeated failure to achieve it. Professor Ginsborg's authoritative work--the first to
combine social and political perspectives--is concerned with both the tremendous achievements of contemporary Italy and "the continuities of
its history that have not been easily set aside."
Dall’autore best-seller num. 1 di History's Greatest Generals arriva un libro nuovo emozionante sulle più grandi società nella storia che
scomparirono senza lasciare traccia, e perché la loro scomparsa ci perseguita ancora oggi. Che sia la perduta città di Atlantide di Platone,
un’utopia tecnologica avanzata che affondò nell'oceano "in un solo giorno e notte di disgrazia"; la colonia di Roanoke, i cui primi coloni
americani che sono stati inghiottiti nelle terre delle foreste selvagge del continente inesplorato, o gli antichi esploratori americani, che sono
riusciti ad arrivare al nuovo mondo 2000 anni prima di Colombo, la scomparsa di queste società è criptica quanto non plausibile. Questo libro
esaminerà le culture delle 10 civiltà più grandi perdute della storia. Alcune erano millenni avanti i loro vicini, come la civiltà della valle
dell'Indo, che nel 3000 a.C. aveva una pianificazione urbana migliore di qualsiasi capitale europea nel XVIII secolo. Altri misteri sconcertanti,
come ad esempio i Pueblo antichi (precedentemente noti come gli Anasazi), le cui abitazioni su pareti a strapiombo erano così inaccessibili
che ogni membro della società avrebbe dovuto essere un esperto scalatore. Vi saranno anche delle spiegazioni su come delle società di
massa che durarono per secoli possono sparire senza lasciare traccia. Che i costruttori delle piramidi il cui metodo di trasporto di pietre
massicce è ancora inspiegabile semplicemente scomparirono o erano parte di una razza aliena avanzata, come affermano i teorici della
cospirazione? Il regno di Axum era davvero il custode dell’Arca dell'Alleanza, e fu davvero questo che li portò alla rovina? Qualunque sia la
natura della loro scomparsa, queste civiltà perdute oggi ci offrono molte lezioni: anche la più grande delle società può scomparire, noi
compresi.
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