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I Cercatori Delluniverso
Il Libro di Urantia, pubblicato per la prima volta dalla
Fondazione Urantia nel 1955, ci presenta l'origine, la
storia e il destino dell'umanità. Risponde alle domande
su Dio, la vita nell'universo abitato, la storia e il futuro di
questo mondo e include una narrativa edificante della
vita e degli insegnamenti di Gesù. Il Libro di Urantia
descrive il nostro rapporto con Dio Padre. Tutti gli esseri
umani sono figli e figlie di un Dio amorevole e quindi
fratelli e sorelle nella famiglia di Dio. Il libro fornisce una
nuova verità spirituale per uomini e donne moderni e un
percorso verso una relazione personale con Dio.
Basandosi sull'eredità religiosa del mondo, Il Libro di
Urantia illustra un destino infinito per l'umanità,
insegnando che la fede viva è la chiave del progresso
spirituale personale e della sopravvivenza eterna.
Descrive anche il piano di Dio per la progressiva
evoluzione degli individui, della società umana e
dell'universo nel suo insieme. Molte persone in tutto il
mondo hanno affermato che la lettura del Libro di Urantia
li ha profondamente ispirati a raggiungere livelli più
profondi di crescita spirituale. Ha dato loro un nuovo
significato per la vita e il desiderio di essere al servizio
dell'umanità. Invitiamo anche a te a leggere e scoprire di
persona il suo messaggio nobilitante.
La “Storia dell’Universo dalle origini” prende in esame i
fenomeni sulla formazione della materia/energia e dei
corpi celesti a partire dal Big Bang, assieme a quelli
sull’evoluzione della vita e sui più importanti fatti storici
che hanno coinvolto l’essere umano e lo sviluppo della
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civiltà. La narrazione storica offre una visione unitaria
degli eventi-processi che hanno costruito la realtà così
come oggi ci appare. L’Autore segue un metodo di
analisi e interpretazioni innovative facendo riferimento
alla Big History, un campo di studi che si sta
rapidamente espandendo a livello mondiale. Il testo
include, oltre a numerose illustrazioni, un allegato
storico/letterario e un glossario. Fondamentale è il primo
capitolo ove viene proposta una terminologia e una
periodizzazione che presenta diversi elementi di
originalità rispetto al tradizionale modo di analizzare la
storia, limitata per lo più agli eventi umani. Nel contesto
antropologico particolare attenzione viene posta al
processo evolutivo che ha portato alla comparsa
dell’Homo sapiens, all’affermazione del pensiero
trascendentale, alle prime creazioni artistiche e allo
sviluppo dei miti e delle religioni. L’intento dell’autore è
soprattutto divulgativo, volto a sviluppare una migliore
consapevolezza su come vanno le cose a questo
mondo. L’opera potrà essere utile agli studenti delle
scuole superiori e dell’Università, ed a chi vorrà
approfondire gli argomenti attraverso i numerosi canali
specialistici che offre la ricerca storica e quella scientifica
più in generale.
Cosa sappiamo dell’universo? Molto, moltissimo: la sua
età, la sua struttura, cosa contiene e come ha fatto a
evolvere in uno spazio disseminato di galassie, stelle,
pianeti. Solo poco più di un secolo fa, non sapevamo
quasi nulla di tutto questo. Il racconto di come la fisica
moderna sia arrivata così avanti sulla strada della
conoscenza del cosmo è il racconto di una straordinaria
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avventura scientifica, che Amedeo Balbi, astrofisico e
divulgatore, ci aiuta a seguire passo dopo passo: dalla
teoria della relatività di Einstein alla scoperta
dell’espansione dell’universo, dall’osservazione della
radiazione cosmica di fondo fino all’elaborazione del
modello “classico” del Big Bang che oggi riteniamo la
migliore descrizione dell’origine del cosmo. Allora, ormai
sappiamo tutto dell’universo? Naturalmente no: se
siamo sicuri dell’impianto generale, non abbiamo di
certo definito con precisione tutti i dettagli. Balbi allora ci
invita alla scoperta della terra di frontiera su cui si svolge
la ricerca attuale, dalle conferme della teoria inflazionaria
alla ricerca della materia oscura, alla spiegazione
dell’accelerazione dell’espansione dell’universo. Ma
anche alla frontiera della ricerca, siamo ben lontani dal
trovare la risposta definitiva a domande basilari:
l’universo è finito o infinito? Lo spazio e il tempo hanno
avuto un inizio, e avranno una fine? Le leggi di natura
potevano essere diverse? Esistono altri universi oltre il
nostro? Per affrontare queste domande con gli strumenti
della scienza bisogna spingersi oltre l’ultimo orizzonte,
dove gli avvenimenti dei primordi sono nascosti al nostro
sguardo da un muro di fuoco, dove le misurazioni che
abbiamo fatto sull’universo potrebbero non valere più,
dove potremmo scoprire che la fisica che abbiamo
elaborato descrive solo un breve momento e un limitato
spazio di un ben più ampio e irraggiungibile cosmo.
Cosa sappiamo dell’universo?
When George and Annie are selected as junior astronauts, it
is a dream come true until they learn that strange things are
happening on Earth as well as in the skies.
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Le parole raccolte in queste pagine sono qualcosa di molto
raro: sono parole scritte da Osho. I suoi libri sono di solito
trascrizioni di discorsi nei quali il flusso delle parole prende il
sopravvento e in un ininterrotto fluire eleva l'anima verso la
consapevolezza e l'illuminazione. In questo libro, invece,
sono riportate 99 preziose lettere nelle quali il Maestro rivela
qualcosa della natura elementare delle cose. Approfittando
della sintonia particolare che si crea con la sua
corrispondente, unitasi a lui come una goccia all'infinito, Osho
permette all'eterno di riversarsi nel tempo. Leggere queste
lettere, il cui filo conduttore è la quiete, può diventare per
ognuno una preziosa occasione per immergersi dentro di sé,
cogliendo la vera natura dell'universo, della vita,
dell'esistenza. La lettura diventa un seme che può far
germogliare dentro di noi una comprensione, un'intuizione,
una visione di ciò che è il Reale, di che cosa siamo noi.
George and Annie must travel further into space than ever
before in order to prevent all computers from being hacked.

Il volume illustra i risultati di una ricerca sui giovani,
nati a cavallo tra la fine degli anni Novanta e il primo
decennio del 2000, realizzata tra gli studenti delle
scuole medie superiori della regione Puglia, su
iniziativa del Distretto Lions di Puglia. Lo sguardo
analitico dei ricercatori si è soffermato su
quell’insieme di pratiche che si strutturano come
solide costruzioni di senso, socialmente riconosciute
e legittimate in stili di vita e codici comportamentali
nella vita degli adolescenti: famiglia, valori, politica,
tempo libero, comportamenti a rischio, nuovi media,
lavoro e futuro. Il tutto in un contesto geografico per
così dire “di confine”, in cui il vecchio e il nuovo
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sono presenti spesso senza confliggere, in cui la
tradizione è ancora molto forte e la modernità è
andata in crisi ancor prima di entrare nella mente e
nella vita delle persone. Con un approccio che
supera il quadro interpretativo tipico delle società
tradizionali, la ricerca guarda ai giovani come
persone che vivono a pieno la loro epoca,
caratterizzata da un presente frammentato e un
orizzonte breve. L’immagine che emerge è quella di
ragazzi e ragazze che imparano a metabolizzare il
rischio, trasformandolo in un mezzo per superare i
propri limiti; giovani dall’identità double face insieme
“smarriti” e “cacciatori di futuro”, identità
camaleontiche, talvolta espressione di diverse
categorie di giovani, talvolta facce della stessa
medaglia. Ragazzi e ragazze di un Sud per molti
versi omologato al mondo globale che lo contiene
ma nel quale giocano un ruolo ancora
particolarmente rilevante elementi forti della
tradizione: la comunità, la famiglia, la parentela. Non
appaiono indignati né sembrano volersi proporre
come rivoluzionari ma esprimono
inequivocabilmente il desiderio, non sempre la
volontà, di cercare la loro strada tra adattamento e
disincanto; non si sottraggono all’idea dell’altrove,
anche se non sanno concretamente immaginarla e
forse ancora non provano a costruirla.
IRDA EDIZIONI Ignazio Caronia presenta al lettore
un'opera intimista, intensa, a tratti edenica e
Page 5/10

Bookmark File PDF I Cercatori Delluniverso
spirituale. I versi sono un divenire che galleggiano
tra i sogni, il dolore, l'amore e la speranza. L'autore
si muove bene tra le pieghe di una poesia ch
QUINTO VOLUME DI IL CICLO DI DUNE Nella
Rocca del pianeta Gammu, il dodicesimo ghola di
Duncan Idaho è osservato attentamente dalle
Reverende Madri Schwangyu e Lucilla. Il Bene
Gesserit ha dei progetti per lui, e ha richiamato in
servizio il Maestro d’Armi Miles Teg per il suo
addestramento. Tuttavia, i piani del Bene Gesserit
rischiano di essere sconvolti da una nuova minaccia:
le Matres Onorate, in contrasto con le Reverende
Madri, sono tornate dalla Dispersione e, grazie ai
loro poteri straordinari, stanno soggiogando i popoli
al proprio volere. Intanto, su Rakis, l’ordine dei
Sacerdoti deve confrontarsi con il dono di Sheeana,
una precoce ragazzina in grado di comandare i
grossi vermi della sabbia, creature che portano in sé
frammenti di consapevolezza dell’Imperatore-Dio
Leto II, ancora influente sebbene scomparso ormai
da millenni. Tra disegni oscuri e intrighi per la
conquista del potere, in questo quinto capitolo della
saga, Dune rischia di cadere in mani pericolose, e
nel suo destino si scorge l’ombra di un nuovo
cambiamento.
Con la sua capacità di rendere accessibile anche la
scienza più all’avanguardia, Charles Seife ci spiega
in che modo la teoria dell’informazione è diventata
la scienza cruciale dei nostri tempi. Nata con la
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decifrazione del codice Enigma nella Seconda
Guerra mondiale e cresciuta con la rivoluzione dei
computer, oggi la teoria dell’informazione è
all’avanguardia della fisica teorica. Non solo. Le
leggi dell’informazione stanno incominciando a
rivelare le risposte ad alcune delle più importanti
domande della scienza e stanno dando ai fisici un
modo per comprendere i misteri più oscuri sui quali
l’umanità abbia mai riflettuto.
Karena Hallingdahl, trentotto anni appena compiuti e
un matrimonio alle spalle, lavora nella redazione del
Minneapolis Ledger. Un lavoro di routine, fatto di
articoli sulla vita locale e sulla gastronomia
norvegese, in omaggio alle origini di una buona fetta
della popolazione del Minnesota, terra di pionieri
scandinavi fin dalla fine del XIX secolo. Nei momenti
liberi, Karena va sul sito dello Storm Prediction
Center a scrutare le nuvole verdi generate dal
computer, sperando di scorgere là sotto Charles, il
fratello gemello sparito da anni dalla sua vita.
Charles è biondo e ha la pelle chiara come Karena
ma, diversamente da lei, è un tipo geniale e folle che
alterna stati di depressione ed euforia in un baleno,
e che, soprattutto, coltiva un’unica, irrefrenabile
passione: dare la caccia alle tempeste, arrivare lì
dove il tornado si annuncia con il tramonto più
spettacolare che vi sia, per inseguirne poi la
cavalcata distruttiva. Una passione che ha segnato
la sua vita e quella di Karena, legandole per sempre
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col sigillo di un segreto inconfessabile. Un giorno di
quasi vent’anni prima, infatti, Charles si è inoltrato
con sua sorella in un bosco dell’Iowa inseguendo
una tempesta a bordo di una jeep. In preda a uno
dei suoi stati euforici, guidava veloce sotto la
grandine, così veloce che non si è nemmeno accorto
di aver urtato e ucciso un motociclista. Karena l’ha
visto l’uomo, immobile sotto la sua moto piena di
cromature, i capelli lunghi sparsi nel fango. Ma ha
taciuto, non ha proferito parola con lo sceriffo, ha
scelto il silenzio, come le suggeriva Charles, un
silenzio che le è gravato per anni sul cuore e che ora
la opprime ancora di più. Una telefonata inattesa dal
Kansas la raggiunge, infatti, nella sua casa a Edina:
Charles ha appena lasciato la clinica psichiatrica di
Wichita e disperso le proprie tracce. Per Karena è
l’inizio di un viaggio impervio alla volta del fratello
geniale e folle. Un viaggio in cui prenderà parte a
uno dei più avventurosi Whirlwind tours, i più
rinomati nella caccia alle tempeste, conoscerà
Kevin, l’affascinante guida dai capelli castani e un
odore familiare, e, soprattutto, si imbatterà
nell’amato, odiato fratello. Romanzo in cui vibrano la
caotica bellezza della natura e l’imprevedibilità del
cuore umano, Cacciatori di tempeste costituisce una
splendida conferma del talento di Jenna Blum, una
scrittrice capace di unire azione e sentimento nella
sua serrata e impeccabile scrittura. «Un romanzo
che è come un tornado, impossibile staccare gli
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occhi dalle sue pagine». Amanda Eyre Ward «Jenna
Blum l’ha fatto di nuovo... narratrice fantastica, sa
introdurre l’autenticità e la suspense più
emozionante in un romanzo genuinamente
sorprendente sulla ricerca, i segreti e il legame tra
fratelli. Tenetevi stretti, state prendendo parte a una
cavalcata selvaggia». New York Journal of Books
«Le tempeste mi hanno sempre affascinata.
Quand’ero piccola, d’estate andavamo a trovare
mia nonna e spesso nel bel mezzo della notte
l’allarme del tornado iniziava a suonare, e allora
dovevamo rifugiarci in cantina. Per me, che andavo
matta per il Mago di Oz, era fantastico». Jenna Blum
Dall’autrice di Quelli che ci salvarono «un romanzo
in cui mistero, storia d’amore e avventura si fondono
perfettamente». Library Journal
Ideato dal genio creativo di Frank P. Herbert, I
cacciatori di Dune è l’odissea dell’astronave di
Duncan che dovrà eludere le diaboliche trappole
disposte da un feroce e sconosciuto nemico. Per
rafforzare le sue difese, l’equipaggio dovrà ricorrere
all’uso della tecnologia genetica di Scytale, l’ultimo
Maestro di Tleilaxu, per far tornare in vita personaggi
chiave del passato di Dune, tra cui Paul Muad’Dib e
la sua amata Chani, Lady Jessica, Stilgar, Thufir
Hawat e persino il dottor Wellington Yueh. Fallire
non è previsto. Non solo è in gioco la loro
sopravvivenza; nelle loro mani è riposto il destino
dell’intera razza umana. Dagli appunti di Frank
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Herbert rimasti nascosti in una cassetta di sicurezza
per oltre un decennio, Brian Herbert e Kevin J.
Anderson proseguono la serie di romanzi divenuti di
culto, che hanno segnato in maniera indelebile
l’immaginario fantascientifico letterario e
cinematografico di ieri e di oggi.
I cercatori dell'universoOscar bestsellersGeorge and
the Blue MoonSimon and Schuster
«l’emozione di sbirciare dentro i meccanismi che
governano l’universo è una delle più forti che una
persona possa provare.»
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