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Le origini del pensiero europeo. Intorno al
corpo, la mente, l'anima, il mondo, il tempo
e il destino - Richard Broxton Onians 2006
Logos. Rivista di Filosofia (8-2013) - AA. VV.
2013-01-23
La rinascita di Logos, la rivista fondata da
Antonio Aliotta e ripresa, in una seconda serie,
da Cleto Carbonara alla fine degli anni Sessanta,
sostenuta, innanzitutto, dall’esigenza più volte
emersa nelle discussioni formali e informali
sviluppatesi nel Dipartimento di Filosofia (ora
confluito nel Dipartimento di Studi Umanistici)
dell’Ateneo Fridericiano: quella di dar conto di
ciò che una comunità di studiosi elabora e
produce nei progetti di ricerca, individuali e
collettivi anche grazie al contributo di più
giovani studiosi. Perciò la rivista intende offrire
opportuno spazio a saggi o recensioni dei
ricercatori e dei dottori di ricerca, introducendo
anche un’apposita sezione dedicata alle relazioni
sulle tesi di dottorato. Quello proposto è uno
strumento collettivo di confronto e di
discussione sia sui più aggiornati itinerari della
storiografia filosofica sia sullo statuto dei nuovi
saperi.
Storia universale: L'oriente - 1924
Riflessioni per l'anima. Il nostro pensiero
sul divino: origine ed effetti - Bert Hellinger
2009
Commedia Di Dante Alighieri - Dante
Alighieri 1870
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Ricerche Vichiane - Claudia Megale
2016-01-18
Queste ricerche esplorano i sentieri articolati e
complessi del pensiero di Vico prima delle
Scienze nuove, intervenendo sui temi della
libertas philosophandi, della critica al
cartesianesimo, della filosofia della mens e della
moderna antropologia con originali proposte
interpretative tese anche ad aggiornare la
didattica intorno all'opera vichiana tra Cartesio
e Kant.
I presupposti del diritto penale classico ... Michele Angelo Vaccaro 1891
L’anima del mondo e il pensiero del cuore James Hillman 2015-03-19T00:00:00+01:00
Quella malattia della psiche che è oggi la
normalità ha trovato in James Hillman un
interprete che non concede facili terapie. La sua
via è piuttosto quella di chi indica, con
pacatezza, l’inevitabilità di un mutamento
radicale: si tratta – osserva Hillman in «Anima
mundi», uno dei tre saggi che compongono
questo volume – di «dare valore all’anima prima
che alla mente, all’immagine prima che al
sentimento». Il che, a sua volta, impone di
«rinunciare ai giochi di soggetto- oggetto,
destra-sinistra, interno-esterno, maschilefemminile, immanenza-trascendenza, mentecorpo», in modo che «l’emozione trattenuta da
quelle sacre reliquie possa infrangere quei vasi e
tornare a fluire nel mondo». Ma anche gli altri
due testi risulteranno sferzate salutari: "Il
pensiero del cuore" ribadisce una certezza
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classica oggi maldestramente trascurata, ossia
che «le risposte estetiche sono risposte morali»;
"Plotino, Ficino e Vico precursori della
psicologia archetipica" cela nelle sue pieghe una
domanda imbarazzante in particolare per noi
italiani, che dovremmo avere il Rinascimento
«nel sangue della psiche»: «Perché mai venite a
cercare la psicologia da noi, nel Nord, nel
marxismo e nell’esistenzialismo, in Adorno e in
Marcuse, in Freud e, sì, anche in Jung – per non
parlare di Mao o dei guru indiani –, tutti sostituti
secondari, quando la vostra terra custodisce una
psicologia straordinaria?».
Le origini del pensiero europeo : intorno al
corpo, la mente, l'anima, il mondo, il tempo e il
destino : nuove interpretazioni di materiali greci
e romani, di altre testimonianze e di alcune
fondamentali concezioni ebraiche e cristiane Richard Broxton Onians 1998
Pubblicazioni del R. Istituto di studi
superiori pratici e di perfezionamento in
Firenze - 1877
Pubblicazioni della R. Università degli studi di
Firenze - 1881
Anima Mundi. Ritorno dall'esilio? - Fabio milioni
2018-12-19
Riflettere e meditare sull'Anima Mundi (sarebbe
forse più efficace l'espressione "Anima del
Cosmo", se non altro per evitare il rischio di
essere travisati e omologati a un approccio neopanteistico oltremodo fuorviante) è impresa
ardua. In primis per un semplice fatto
"operativo", di scelta del modo in cui comunicare
uno "stato dell'Essere" che si ritiene
inesprimibile. Il primo ostacolo è trovare una
risposta al quesito: una dissertazione teorica,
pur con le migliori intenzioni, può essere
effettivamente proficua e di ausilio,
nell'attuazione della Grande Opera di
trasmutazione esistenziale? Quello cui rimanda
l'espressione Anima Mundi, in effetti, non è forse
uno stato dell'Essere, intermedio tra i "Piccoli
Misteri" (primo "solve et coagula" finalizzato al
"Nosce te ipsum") ed i "Grandi Misteri" (ultimo
"solve et coagula" di compimento dell'Opera di
reintegrazione nell'Uno – Sommo Bene)? E'
possibile esprimersi su Anima Mundi senza aver
completato, non solo formalmente, la
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purificazione dai vizi e l'interiorizzazione delle
Virtù? Come evitare di esporre un astratto
concetto teorico, avulso dal risultato di una
necessaria trasformazione interiore? Sotto
questo profilo, "Anima mundi" non è
comunicabile né spiegabile, solo condivisibile tra
coloro che sono prevenuti a "gustarne il sapore",
da coloro – se ve ne sono – che sono già passati
oltre e che, in uno stato di contemplazione, con
silenziosa benevolenza, ricolmi di misericordia,
alimentano la nostra speranza.
Breve storia dell'anima - Gianfranco Ravasi
2022-11-18
Breve storia dell’anima è il racconto di come, nel
corso dei secoli, ogni civiltà abbia utilizzato
questo concetto per esplorare quelli di
coscienza, spiritualità, vita oltre la morte e più in
generale il rapporto dell’uomo con Dio e con i
suoi simili.All’origine di tutte le parole che
indicano l’anima c’è il respiro, il fiato, il vento:
«anima», dal greco ánemos, «vento», che a sua
volta discende dal sanscrito ániti, «egli soffia».
Per denotarla Platone usava un’altra parola,
psyché, a sua volta figlia del verbo psých.,
«soffiare». L’ebraico nefesh la rappresenta con il
pittogramma di trachea e polmoni stilizzati.
Attorno a ognuno di questi termini sono nate
riflessioni inesauribili, che hanno coinvolto la
religione e la filosofia, la morale e
l’etica.Gianfranco Ravasi attraversa le epoche
inseguendo questo alito vitale con cui gli uomini
hanno cercato di definire loro stessi: da
Aristotele a san Tommaso, da Hegel a Leopardi,
toccando rimandi biblici e letterari, quello di
Ravasi è un viaggio nelle parole e nel pensiero
ricco di incontri con scrittori e mistici. Un
viaggio che si muove tra terre antiche e nuove,
tra la Mesopotamia, l’Egitto e la Grecia, tra il
mito e le neuroscienze, inseguendo un orizzonte
nitido: «Risvegliare, purificare, ravvivare l’anima
genuina che è spirito, coscienza, intelligenza e
amore».
Il problema metafisico, studiato nella storia
della filosofia dalla scuola Jonica a Giordano
Bruno - Giuseppe Allievo 1877
L'anima del mondo. Versi, rime e sms poetici Fiorella Trentini 2008
Due dissertazioni cioe Trattenimento sopra
Dio e L'anima dimostrata spirituale del
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m.r.p. d. Giuseppe di Meo del ss. Redentore
- Giuseppe Di Meo 1826
Giordano Bruno e il pensiero del
rinascimento - Giovanni Gentile 1920
Leonardo - 1926
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.
Della interpretazione panteistica di Platone
di Alessandro Chiappelli ... - Alessandro
Chiappelli 1881
Storia universale della Chiesa Cattolica dal
principio del mondo sino al dì nostri - René
François Rohrbacher 1860
Principii di filosofia prima - Vincenzo di Giovanni
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1863
Il canto della luna. Quando la psicoterapia si fa
poesia - Vanna Puviani 2010
Della interpetrazione panteistica di Platone.
(Pubbl., R. ist. di studi superiori, sez. di fil.
e filol.). - Alessandro Chiappelli 1881
L'anima della cose - Paolo Mantegazza 1910
L'anima e il suo destino - Vito Mancuso
2020-04-09T00:00:00+02:00
“Il libro incontrerà opposizioni e critiche, ma
sarà difficile parlare di questi argomenti senza
tenerne conto”, scrive nella prefazione il
cardinale Martini. Gli argomenti sono i più
classici, l’esistenza e l’immortalità dell’anima, il
suo destino di salvezza o perdizione. Del tutto
nuova è invece la trattazione, in cui scienza e
filosofia assumono il ruolo di interlocutori
privilegiati della teologia, configurando una
fondazione del concetto di anima immortale di
fronte alla coscienza laica. Criticando alcuni
dogmi consolidati, il libro affronta l’interrogativo
fondamentale che da sempre inquieta la mente
degli uomini: se esiste e come sarà la vita dopo
la morte.
L'anima rassodata nella fede e premunita contro
la seduzione dell'errore ossia prove compendiate
della religione adatte a tutte le anime ed a tutte
le eta' - Barthélemy Baudrand 1847
Mio figlio è un casino - Stefano Rossi
2022-10-25T00:00:00+02:00
Ogni bambino, ogni ragazzo è un mare aperto.
Un mare che ci regala emozioni dolcissime ma
anche terribili tempeste legate ai comportamenti
oppositivi, ribelli e provocatori che ci lasciano
disorientati. Come recitava un vecchio adagio,
non c’è vento favorevole per il marinaio che non
sappia in che direzione andare. Per questo,
unendo le più recenti ricerche sulle
neuroscienze sociali con una lunga esperienza
sul campo, l’autore propone a insegnanti e
genitori un comprovato metodo in quattro passi,
utile per gestire, ma soprattutto per insegnare a
bambini e ragazzi l’arte di navigare attraverso le
emozioni più difficili. La corretta gestione di
queste tempeste consentirà di trasformare la
rabbia in gentilezza, la paura in saggezza, la
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tristezza in sensibilità, le cadute in occasioni per
apprendere la resilienza. Vedremo anche come
non farci trovare impreparati di fronte a
tempeste improvvise e violente causate da lutto,
guerra o disastri naturali. Aspetto ancor più
importante: impareremo, tramite suggerimenti
concreti, come costruire con figli e studenti una
relazione basata su amore, incoraggiamento,
riparo e vera accettazione e, adottando la
comunicazione empatica, dare nuovo calore e
nuovi colori alla relazione educativa. Strumenti
specifici ci soccorreranno nell’educarli alle
regole, alla gestione dei conflitti, ma anche alla
solidarietà, al bello e alla cura del pianeta. Un
vero porto sicuro sa accogliere le emozionitempesta, ma al contempo mostra ai giovani
velieri come lasciare un piccolo segno di bellezza
ed empatia nel mondo.
L'Anima nova - Gustavo Semmola 1904
Il volto e l'anima della natura - Flavio Caroli
2010-10-07
L'arte figurativa coincide da sempre con lo
spirito di una civiltà. La rappresentazione della
natura diviene così lo specchio attraverso cui
l'essere umano riflette le sue passioni, la sua
visione del mondo e il senso stesso della sua
esistenza...
Complessità felice - Daniele Callini 2017-10-01
Della interpetrazione panteistica di Platone
di Alessandro Chiappelli ... - Alessandro
Chiappelli 1881
Leonardo rassegna mensile della coltura
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italiana - 1926
Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino
- Accademia delle scienze di Torino 1878
The Thought of the Heart and the Soul of
the World - James Hillman 2021-10-28
Two groundbreaking essays, "The Thought of the
Heart" and "Anima Mundi: The Return of the
Soul to the World", by James Hillman that
launched Archetypal Psychology and began the
renaissance of a psychology that returns psychic
reality to the world. Following Marsilio Ficino
who was the first to place the soul in the center
of his vision, Hillman argues for a psychology
that reflects the world it works in.
Archivio giuridico - 1891
Memorie della Reale Accademia delle
scienze di Torino - 1878
Filosofia - 2001
The Notion of "religion" in Comparative
Research - International Association for the
History of Religions. Congress 1994
Nel 1990 si tenne a Roma il XVI Congresso del
I.A.H.R. che ebbe come tema la nozione di
"religione". Venne particolarmente analizzato
l'uso di tale termine da parte degli studiosi di
lingua europea nei rapporti con le culture non
europee e viceversa.
L'anima nel mondo greco e romano nel
medio evo e nella filosofia moderna - Fr
Pietropaolo 1898
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