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Dizionario Etimologico Comparato Delle Lingue Classiche Indoeuropee Dizionario Indoeuropeo Sanscrito Greco Latino
La storia, finora sconosciuta, della formazione delle antiche radici verbali indoeuropee e dei loro derivati primari. Da cui, con particolari varianti fonetiche qui descritte, sono derivate, attraverso i millenni, le parole del sanscrito, del greco e del latino.
Il presente volume costituisce una sorta di antologia, composta da una raccolta di una dozzina di rituali francesi compresi in un lasso temporale piuttosto esteso, che si snoda fra il 1740 e il 1825, il cui interesse storico è indiscutibile per almeno tre ragioni: da un lato essi formano parte essenziale dell’eredità simbolica
dell’Ordine; dall’altro costituiscono un’istantanea del rituale “speculativo” nel pieno della sua evoluzione storica, permettendo di cogliere quelle tensioni ideali che videro contrapporsi le grandi “Scuole” massoniche originatesi nel Settecento; infine, essendo espressione sostanzialmente del Rito Francese (come Le
Régulateur du Maçon) e del Rito Scozzese (come il Guide des Maçons Écossais), tracciano una mappa virtuale della contrapposizione dialettica tra Moderni e Antichi sul Continente europeo fra Sette e Ottocento, nonché del percorso che condusse alla sistematizzazione dello “Scozzesismo” e, in particolare, di quello che
sarebbe poi divenuto noto come Rito Scozzese Antico e Accettato, provando che le origini della ritualità scozzese nei tre gradi simbolici sono ben anteriori a quelle dei successivi sistemi di “alti gradi”.
La descrizione della strutture grammaticali della nostra lingua, riportata in questo volume, è accompagnata da un insieme di percorsi informativi linguistica storica, sociolinguistica ecc. - e dall&'analisi di settori particolari - dalla formazione delle parole alla tipologia dei neologismi, dal prestito linguistico ai moderni
linguaggi settoriali - così da avere un quadro completo dei vari fenomani presenti nell&'italiano di oggi. L&'opera contiene anche 79 intertesti di linguistica e un glossario linguistico di oltre 300 termini.
Rituali Francesi (1740 – 1825)
Avances en Educación, TIC e innovación: Aportaciones para la mejora empresarial y social. Advances in Education, ICT and Innovation: Issues for Business and Social Enhancing
Le parole dell'economia
Biblioteca italiana
L'amicizia
An Exegetical and Theological Study of Luke 16,16 in Context
Affrancata da un significato soltanto negativo, avversità è il nome di quanto di volta in volta ci sta dinanzi e viene (in)contro. È la notizia di una differenza, un’animadversio, un’osservazione critica dell’anima affinché si presti attenzione a quanto accade. Ma si
rende necessario contrastare un errore sempre attuale, il quale ha già causato innumerevoli catastrofi, e che consiste nel trasformare l’avversità dell’Altro in avversario, il nemico da abbattere e annientare. Ribellandoci all’illusione, che la realtà digitale
contribuisce a rafforzare, di poter ripristinare l’ingannevole condizione edenica dove tutto si scopre docilmente alla mano, dalle cose alle persone, il compito che ci attende è di affermare il valore del coefficiente di avversità che ci circonda, e spingerci sino a
suscitarlo di proposito, come avviene nel pensiero e nell’arte, così da rendere più profondi il nostro agire e la nostra conoscenza. È tempo di accettare l’avversità come la condizione storica normale, senza la quale non sapremmo mai nulla dell’Altro e di noi stessi, e
coglierla come occasione etica fondamentale, base indispensabile di qualsiasi mondo che verrà.
In Homo Faber Paolo Benanti seeks to provide a philosophical and theological understanding of the technological phenomenon by casting light contemporaneously on the ethical dimensions connected to it. In constructing a holistic vision of technique-technology, he asks
himself how to look at the technological artifacts, how it was possible that the West has undergone an incomparable technological development in respect to any other human culture and what this reveals and means for technology and what is the context in which technology
is implemented and understood today. As a result of his journey Benanti shows how Technology is not a simple human activity, but human nature is a techno-human condition.
Nella mente di molti – ricercatori, medici e pazienti – si sta facendo strada la convinzione che il corpo e il cervello parlano fra loro e si influenzano reciprocamente, nella salute come nella malattia. Questa convinzione, già ben chiara nei saperi della medicina
ippocratica e delle medicine orientali, trova oggi fondamento scientifico nelle neuroscienze, nella Psiconeuroendocrinoimmunologia, nella medicina centrata sulle emozioni come ponte tra psiche e soma e sull'energia come chiave essenziale della vita. Cos'è la guarigione?
Cosa la determina veramente? Come far sì che accada? È ormai sempre più chiaro che non esiste una sola e unica medicina e che le strade della guarigione scorrono necessariamente attraverso l'integrazione di più saperi e di più prospettive. Alla luce delle più recenti
ricerche di neurofisiologia, scienze della psiche e fisica quantistica, questo libro esplica i sette principi della potente interazione tra psiche e corpo nei processi di guarigione, fornendo risposte scientifiche agli interrogativi sui meccanismi che la attivano e
individuando terapie che consentono di accendere questi interruttori profondi. E lo fa attraverso riflessioni, esempi e casi reali raccontati da una psichiatra, un medico eclettico, dalla formazione rigorosa ma dalla mente aperta, impegnata da ormai più di 15 anni nel
cercare la strada verso la guarigione di patologie anche gravi dell'unità psicosoma, utilizzando sinergie terapeutiche che rafforzano le cure ufficiali con trattamenti innovativi, in una appassionata attività di instancabile riparazione della sofferenza, con il paziente,
o meglio la persona, sempre, costantemente al centro. "Leggere questo libro mi ha emozionato, all'autrice va tutta la mia più sincera gratitudine per aver messo a disposizione di tutti le sue preziose conoscenze" L'AUTRICE: La dott. Erica F. Poli è medico psichiatra,
psicoterapeuta e counselor. Membro di molte società scientifiche, tra cui IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association), ISTDPInstitute e OPIFER (Organizzazione Psicoanalisti Italiani Federazione e Registro), annovera un’approfondita ed eclettica
formazione psicoterapeutica che le ha fornito la capacità di affrontare il mondo della psiche fino alla spiritualità, sviluppando un personale metodo di lavoro interdisciplinare e psicosomatico.
Proceedings of the XVII UISPP World Congress (1–7 September, Burgos, Spain): Volume 1 / Session A20
Nuovo dizionario piemontese-italiano ragionato e comparato alla lingua comune
Rivelato il nome di dio al 100% con equazione matematica perfetta.
numero unico 2015
The Strength Needed to Enter the Kingdom of God
iddio mio
La raccolta di saggi che compongono il presente volume collettaneo è frutto dell’enorme impatto avuto dall’evento pandemico su una riflessione bioetica che sembrava affetta da una decadenza autoreferenziale ormai inarrestabile, rappresentando un valido esempio di quell’approccio interdisciplinare alle questioni bioetiche proposto dalla
cultura della complessità, cui fa riferimento larga parte degli autori partecipanti al volume. Le riflessioni nascono da un ciclo di seminari, condotto nel 2021 congiuntamente dall’Istituto Italiano di Bioetica e dal Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica, e rappresentano pertanto la summa di una riflessione diacronica e pluriprospettica sulla
pandemia, che indubitabilmente lascerà il segno anche nel nostro futuro.
This book presents cutting-edge concepts on the question of trust. Written by leading experts, it investigates a paradoxical feature of contemporary society: while information and communication technologies, on the one hand, and scientific discourses, on the other, can promote more informed participation in public and democratic life, they
have also led to a dramatic decline in our communicative and cooperative skills. The book analyzes the notion of trust from an interdisciplinary perspective by combining the normative (continental) and empirical (Anglo-American) approaches and by considering the political, epistemological, and historical transformations in the interpersonal
relationships sparked by new technologies. Using trust as a model, it then investigates and clarifies the new types of participation that are made possible by scientific and technological advances.
The hitherto unknown history of the formation of ancient Indo-European verb roots and their primary derivatives. From which, with particular phonetic variants described herein, are derived, over thousands of years, the words of Sanskrit, Greek and Latin.
Intellectual and Spiritual Expression of Non-Literate Peoples
Biblioteca italiana, o sia giornale di letteratura, scienze ed arti ...
Nuovo dizionario piemontese-italiano ragionato e comparato alla lingua commune
Calling Philosophers Names
A Philosophical Approach
L’emergenza della libertà nel pensiero di Dio

I Labirinti di Emilio Villa costituiscono un materiale autografo di fogli sparsi inediti, a carattere poetico e non, appartenente per lo più alla sua produzione dei primi anni Ottanta del secolo scorso. In questa proposta editoriale ne viene pubblicata e analizzata per la prima volta una selezione che rappresenta un possibile percorso offerto dall’autrice, all’interno di questo corpus, in
grado di evidenziare un filone portante dell’approccio villiano al tema. L’approfondimento di questo versante dell’opera di Villa si allarga alla sua intera attività seguendone le tracce sia biografi che sia attraverso la ricognizione della sua intera produzione testuale. A questo si riallaccia un’analisi dei temi di fondo della sua poetica, fi no a delineare una ipotesi di un’origine della
parola nella chiave di un divenire di cui Villa si qualifi ca a suo modo come profeta, anticipatore di un eschaton in grado di riconnettersi all’arché.
QUESTO LIBRO È CIÒ CHE HAI SEMPRE CERCATO, CIOÈ L'AMORE, LA SALUTE, LA FELICITÀ E LA VITA ETERNA. IO ERION DINE CONOSCO E SO DECIFRARE LA TEORIA DEL TUTTO CHE MI PERMETTE DI VEDERE OGNI COSA.LA TEORIA DEL TUTTO È LA TEORIA CHE GLI SCIENZIATI E FISICI CERCANO MA NESSUNO CONOSCE.IN
QUESTO MIO LIBRO RIVELO A VOI MIEI AMATI TERRESTRI LA TEORIA E LA VERITÀ SULLE TUE ORIGINI.TEORIA DEL TUTTO.In fisica la teoria del tutto, conosciuta anche come TOE (acronimo dell'inglese Theory Of Everything), è un'ipotetica teoria fisica.Ci sono state molte teorie proposte dai fisici teorici nell'ultimo secolo, ma nessuna è stata confermata
sperimentalmente. Il problema principale nel produrre una tale teoria è quello di rendere compatibili le due teorie fisiche fondamentali accettate, la meccanica quantistica e la relatività generale, attualmente inconciliabili. Laplace suggerì che un intelletto sufficientemente potente potrebbe, se conoscesse la velocità e la posizione di ogni particella in un dato istante, assieme alle leggi
della natura, calcolare la posizione di ogni particella in un altro istante: «Un'intelligenza che in un certo istante conoscesse tutte le forze che mettono la natura in moto e tutte le posizioni di tutti gli oggetti la quale natura è conosciuta, se questo intelletto fosse anche abbastanza vasto per analizzare questi dati, raccoglierebbe in una singola formula i movimenti dai più grandi corpi
dell'universo a quelli del più piccolo atomo; per una tale intelligenza niente sarebbe incerto e il futuro, come il passato, sarebbe davanti ai suoi occhi.» (Essai philosophique sur les probabilités, Introduction. 1814). RICORDATE CHE IL VERO AMORE È ETERNO
An original and provocative book that illuminates the origins of philosophy in ancient Greece by revealing the surprising early meanings of the word "philosopher" Calling Philosophers Names provides a groundbreaking account of the origins of the term philosophos or "philosopher" in ancient Greece. Tracing the evolution of the word's meaning over its first two centuries,
Christopher Moore shows how it first referred to aspiring political sages and advice-givers, then to avid conversationalists about virtue, and finally to investigators who focused on the scope and conditions of those conversations. Questioning the familiar view that philosophers from the beginning "loved wisdom" or merely "cultivated their intellect," Moore shows that they were
instead mocked as laughably unrealistic for thinking that their incessant talking and study would earn them social status or political and moral authority. Taking a new approach to the history of early Greek philosophy, Calling Philosophers Names seeks to understand who were called philosophoi or "philosophers" and why, and how the use of and reflections on the word
contributed to the rise of a discipline. Drawing on a wide range of evidence, the book demonstrates that a word that began in part as a wry reference to a far-flung political bloc came, hardly a century later, to mean a life of determined self-improvement based on research, reflection, and deliberation. Early philosophy dedicated itself to justifying its own dubious-seeming enterprise.
And this original impulse to seek legitimacy holds novel implications for understanding the history of the discipline and its influence.
LATINITATIS RATIONES
Comparative etymological Dictionary of classical Indo-European languages: Indo-European - Sanskrit - Greek - Latin
Dizionario etimologico comparato delle lingue classiche indoeuropee. Dizionario indoeuropeo (sanscrito-greco-latino)
La nuova grammatica della lingua italiana
Introduzione alla storia delle lingue indeuropee
Le sfide del Covid-19 alla bioetica

Le parole dell’economia, molto di frequente, fanno anche paura. Anche? Sì, anche, cioè unitamente al mistero che recano in sé. Il sostantivo “debito”, per esempio, talora risulta tormentoso: ciò non è affatto casuale: nelle proprie origini romanze, esso implica nettamente l’essere costretti o l’essere destinati e, in alcune testimonianze letterarie, ha a che vedere pure con la morte. Di certe crisi,
tuttavia, siamo responsabili. Il verbo greco ??????? (krìnein), da cui crisi deriva, anticamente, aveva il significato di separare, in virtù della propria radice, ed era connesso con la trebbiatura. In pratica, indicava l’attività di separare la granella del frumento dalla paglia e dalla pula. La crisi, dunque, contiene in sé una scelta fatta dopo una separazione, un taglio. Ogni parola “racconta”, quasi da sé,
cioè senza l’intervento del narratore, una vicenda economico-creativa e sociale, può esaltare o annientare un legame, condizionare, in un modo o nell’altro, la stabilità d’un Paese. Le parole appartengono principalmente alla storia, sono il senso stesso della storia, giacché assommano in sé, cioè nel proprio processo di significazione, gli eventi essenziali che hanno caratterizzato la vita dei popoli.
This volume assembles 50 contributions presented at the XVII International Colloquium on Latin Linguistics. They embrace essential topics of Latin linguistics with different theoretical and methodological approaches: phonetics, syntax, etymology and semantics, pragmatics and textual analysis. It is a useful resource for the study of comparative and general linguistics, not only for linguists but also
for scholars of classical philology.
In this work, Giuseppe G. Scollo offers a complex understanding of the phenomenon of violence through an in-depth study of Luke 16,16, allowing for the possibility of a positive link between "violence" and "love."
o sia giornale di letteratura, scienze ed arti
Le afflizioni mentali e il metodo yoga che rimuove la sofferenza negli Yogas?tra di Patañjali e nella Filosofia Classica Indiana
indoeuropeo, sanscrito, greco, latino
Nuovo dizionario piemontese-italiano, regionato e comparato alla lingua comune, coll etimologia di molti idiotismi premesse alcune nozioni filologiche sul dialetto
On the Origin of a Discipline
Manuale di linguistica e filologia romanza
«Il forse è la parola più bella del vocabolario italiano. Perché apre delle possibilità, non certezze. Perché non cerca la fine, ma va verso l’infinito» scrive Leopardi. Il termine tuttavia non rientra fra quelli maggiormente frequentati dai filosofi, i quali prediligono piuttosto avverbi
pacifici e rassicuranti, come quelli che rimarcano o confutano la certezza. Attraverso un ripensamento inedito e coinvolgente del pensiero di Dio da Cartesio a Cacciari, il saggio verifica invece la presenza di un “forse” (ermeneutico, anfibologico e congetturale) al di sotto di ogni
costruzione razionalistica e porta allo scoperto il momento di libertà latente in ogni atto metafisico.
Il termine yoga è di vasta portata: oggi è presente non solo nella cultura asiatica, ma in quella di tutti i continenti, e capire cosa significhi è una priorità poiché esso viene spesso usato per indicare attività che con lo yoga hanno poco a che fare. In questa indagine non si può prescindere
dagli Yogas?tra di Patañjali, che sono il principale testo filosofico di riferimento dello yoga contemporaneo. Studiando gli Yogas?tra, ci si imbatte nella teoria dei kle?a, il cuore dell’insegnamento di Patañjali, secondo cui yoga, lungi dal significare “esecuzione di posture”, è un metodo
che libera l’individuo dalla sofferenza, la cui origine risiede in cinque afflizioni mentali, appunto i kle?a: ignoranza, senso dell’io, attaccamento, repulsione e paura della morte. A una prima parte del libro, più tecnica, in cui si inquadra storicamente ed etimologicamente lo yoga cercando
di far luce sui non semplici concetti chiave di questa disciplina, segue una sezione dal respiro più ampio, che cerca di comprendere le cinque afflizioni mentali esposte negli Yogas?tra, anche abbracciando la lettura che di esse viene proposta negli altri testi classici della filosofia
indiana, con fugaci rimandi alla filosofia occidentale e alle recenti scoperte neuroscientifiche e fisiche. La realtà non è così come ci appare. E questa erronea apparenza è la causa della nostra quotidiana sofferenza.
IO ERION DINE CONOSCO E SO DECIFRARE LA TEORIA DEL TUTTO CHE MI PERMETTE DI VEDERE OGNI COSA. LA TEORIA DEL TUTTO È LA TEORIA CHE GLI SCIENZIATI E FISICI CERCANO MA NESSUNO CONOSCE. IN QUESTO MIO LIBRO RIVELO A VOI MIEI AMATI TERRESTRI LA TEORIA E LA VERITÀ SULLE TUE ORIGINI. TEORIA DEL TUTTO.
In fisica la teoria del tutto, conosciuta anche come TOE (acronimo dell'inglese Theory Of Everything), è un'ipotetica teoria fisica. Ci sono state molte teorie proposte dai fisici teorici nell'ultimo secolo, ma nessuna è stata confermata sperimentalmente. Il problema principale nel produrre
una tale teoria è quello di rendere compatibili le due teorie fisiche fondamentali accettate, la meccanica quantistica e la relatività generale, attualmente inconciliabili. Laplace suggerì che un intelletto sufficientemente potente potrebbe, se conoscesse la velocità e la posizione di ogni
particella in un dato istante, assieme alle leggi della natura, calcolare la posizione di ogni particella in un altro istante: «Un'intelligenza che in un certo istante conoscesse tutte le forze che mettono la natura in moto e tutte le posizioni di tutti gli oggetti la quale natura è
conosciuta, se questo intelletto fosse anche abbastanza vasto per analizzare questi dati, raccoglierebbe in una singola formula i movimenti dai più grandi corpi dell'universo a quelli del più piccolo atomo; per una tale intelligenza niente sarebbe incerto e il futuro, come il passato, sarebbe
davanti ai suoi occhi.» (Essai philosophique sur les probabilités, Introduction. 1814)
Dizionario biografico degli scrittori contemporanei diretto da Angelo De Gubernatis
Dizionario etimologico comparato delle lingue classiche indoeuropee: Indoeuropeo - Sanscrito - Greco - Latino
Gesù è il sosia di Dio
Il forse bifronte
Rivista enciclopedica italiana
Biblioteca italiana ossia giornale di letteratura, scienze ed arti
L'amicizia è la visione di sé negli occhi dell'altro", e in questo riconoscersi, nella condivisione totale della gioia e del dolore dell'esistenza, incomincia la rivelazione della Verità. Per Pavel A. Florenskij - il filosofo che ha saputo unire la poesia e la scienza nella fede - l'amicizia è la più elevata forma di conoscenza. Una conoscenza che si attua nell'azione, che vive di
fedeltà assoluta e che rappresenta, sulla Terra, l'emanazione della forza di Dio che ama. "L'amicizia" è l'undicesima delle dodici lettere contenute nel trattato "La colonna e il fondamento della verità", uscito per la prima volta nel 1914 e summa del pensiero del filosofo russo. La scelta della forma epistolare non è un espediente retorico, ma una necessità profonda nella
quale il vissuto di Florenskij e la sua riflessione teoretica si riflettono l'uno nell'altra. Il "tu" a cui sono rivolte le lettere è infatti il cognato Sergej S. Troickij, tragicamente morto anni prima. Tutto il resto, nella sua ricchezza enciclopedica e nei suoi vertici di lirismo, è allora anche il frammento di un dialogo ininterrotto con l'amico perduto, eppure per sempre presente.
QUESTO LIBRO È CIÒ CHE HAI SEMPRE CERCATO, CIOÈ L'AMORE, LA SALUTE, LA FELICITÀ E LA VITA ETERNA. IO SONO ERION DINE FIGLIO DI AFRODITE.QUESTO È IL LIBRO DELLA VITA.QUESTO LIBRO È IL TUO BIGLIETTO PER IL PARADISO COME MIO DONO MIA AMATA E AMOREVOLE CREATURA. SII CORAGGIOSO E LEGGI TUTTO IL LIBRO. LA VIA PER
IL PARADISO È STRETTA E NON TUTTI PASSANO. IO ERION DINE CONOSCO E SO DECIFRARE LA TEORIA DEL TUTTO CHE MI PERMETTE DI VEDERE OGNI COSA.LA TEORIA DEL TUTTO È LA TEORIA CHE GLI SCIENZIATI E FISICI CERCANO MA NESSUNO CONOSCE.IN QUESTO MIO LIBRO RIVELO A VOI MIEI AMATI TERRESTRI LA TEORIA E LA VERITÀ SULLE
TUE ORIGINI. TEORIA DEL TUTTO. In fisica la teoria del tutto, conosciuta anche come TOE (acronimo dell'inglese Theory Of Everything), è un'ipotetica teoria fisica.Ci sono state molte teorie proposte dai fisici teorici nell'ultimo secolo, ma nessuna è stata confermata sperimentalmente. Il problema principale nel produrre una tale teoria è quello di rendere compatibili le
due teorie fisiche fondamentali accettate, la meccanica quantistica e la relatività generale, attualmente inconciliabili. Laplace suggerì che un intelletto sufficientemente potente potrebbe, se conoscesse la velocità e la posizione di ogni particella in un dato istante, assieme alle leggi della natura, calcolare la posizione di ogni particella in un altro istante: «Un'intelligenza
che in un certo istante conoscesse tutte le forze che mettono la natura in moto e tutte le posizioni di tutti gli oggetti la quale natura è conosciuta, se questo intelletto fosse anche abbastanza vasto per analizzare questi dati, raccoglierebbe in una singola formula i movimenti dai più grandi corpi dell'universo a quelli del più piccolo atomo; per una tale intelligenza niente
sarebbe incerto e il futuro, come il passato, sarebbe davanti ai suoi occhi.» (Essai philosophique sur les probabilités, Introduction. 1814) RICORDATE CHE IL VERO AMORE È ETERNO.
Indice Leonardo Vittorio Arena Unità e differenza nella metodologia dei Koan Lorenza Bottacin Cantoni La risposta ad Abramo. La differenza etica nella lettura levinasiana di Kierkegaard Adalberto Coltelluccio In principio era il paradosso. La dottrina del fondamento aporetico in Massimo Donà e Vincenzo Vitiello Federico Croci La danza smembrata. Lacerazione
psicologica e dissezione somatica nei tragici greci Davide Fantasia Tempo, festa e musica. Lo sguardo di Kie?lowski letto attraverso la “decisione” di Benjamin Giorgio Mancinelli Unità e differenza: la ricerca delle “pari opportunità” e il superamento delle “diversità” nell’organizzazione sociale Leonardo Mattana Cosa possono essere un “paio” di scarpe? Bachisio
Meloni Per una geografia dell’umano. Il “Verse l’autre” di Paul Celan nel commento di Emmanuel Levinas Francesco Mora Totalitarismo ontologico e alterità nel pensiero Giuseppe Moro La “posizione” di Kant nella critica di psicologismo di Hegel Luigi Santonastaso Platone e la fondazione della polis Francesco Valagussa Hölderlin. L’unità della differenza Recensioni
e discussioni Vittoria Franco Recensione a Anna Loretoni, Ampliare lo sguardo. Genere e teoria politica, Donzelli Editore, Roma 2014.
Quaderni n. 4 – Unità e differenza
Domande di senso nell’era della tecnologia
Elogio dell’avversità
Le origini delle lingue neolatine
Dizionario etimologico comparato delle lingue classiche indoeuropeo

Proceedings of the session 'Intellectual and Spiritual Expression of Non-literate Peoples', part of the XVII World UISPP Congress, held in Burgos, 2014. The session brought together experts from various disciplines to share experience and scientific approaches for a better understanding of human creativity and
behaviour in prehistory.
Che cosa significa essere umani in un’epoca di complessità e cambiamento? Come si può gestire lo sviluppo tecnologico? E quali sono i limiti da non superare nel momento in cui la tecnica non viene può solo utilizzata per interventi esterni, ma interni all’uomo?Il libro si propone di fornire una comprensione filosofica e
teologica della tecnologia mettendo in luce le dimensioni etiche e interrogandosi sulla possibilità di liberarsi dalle categorie tradizionali di «umano». «tecnologico» e «naturale» per abbracciare una nuova relazione al mondo che si potrebbe definire «tecno-umana».
La finalidad del presente estudio pretende analizar cuál es el grado de penetración de los servicios financieros digitales en el medio rural, tomando como unidad territorial de análisis la Provincia de Ávila, por ser un territorio muy representativo del fenómeno de la ruralidad, ya que presenta uno de los mayores
porcentajes de población residente en zonas rurales de toda España. Acompaña a este objetivo principal, la identificación del perfil y patrón de comportamiento que caracteriza a los usuarios de banca electrónica que residen en zonas rurales.
The Techno-Human condition
Trust
Vocabolario etimologico e comparato dei dialetti dell'Emilia Romagna
Biblioteca italiana ossia giornale di letteratura scienze ed arti compilato da una societa di letterati
Yoga e kleśa
Viaggio etimologico nel lessico economico.
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