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Tutti conoscono la "successione di Fibonacci": una sequenza di cifre nascosta in molti fenomeni naturali che da oltre
ottocento anni affascina i matematici, e che si dice possa predire l'andamento dei mercati finanziari. Ma chi fu in realtà
Fibonacci, considerato il maggiore matematico del Medioevo, che comprese per primo che le "nove figure indiane" e
soprattutto zephirum, lo zero,avrebbero cambiato il mondo in cui viveva? In un affascinante viaggio che ripercorre la vita
di questo genio intraprendente, Keith Devlin permette al lettore di riscoprire una figura cruciale e misteriosa del nostro
passato, che con le sue ricerche e il suo Liber abbaci - il più importante testo di algebra del tempo che spiegava come
adottare il sistema numerico indo-arabico - mostrò all'Europa i risvolti pratici e commerciali della matematica, e aprì così
la strada all'ascesa del Vecchio continente verso il dominio scientifico ed economico mondiale.
Many request have been made for the publication of these studies in book form. Much of this material has already
appeared as articles in The Way. In the first section I discuss the distinction between the forms of consecrated life,
following a classification which is also taken up by the Secon Vatican Council in its decree Perfectae Caritatis. It is by
distinguishing between these different ways of the Spirit, and by seeking to enter more deeply into them, that all who lead
that life - whether they be monks or nuns, or religious dedicated to the apostolate of the priestly ministry or of charitable
works, or those leading a consecrated life in the midst of the world - will gain a better understanding of their vocation and
of their special mission in the Church. The scond study is an attempt to express the profound meaning of the secular
vocation proper to those institutes which were approved by Pope Pius XII in 1947, and of which the Motu Proprio Primo
Feliciter laid down the essential characteristics. The third section is a discussion of the role of the priest in approved
Secular Institutes. This has relevance today, when special questions arise concerning those Institutes whose secular
character is less apparent, who live in community and are occupied in their own special works. In the opinion of many
who follow the fully secular vocation, those Institutes would do better to revise their statutes or to choose another
denomination - for example, that of Apostolic Institute or Society.
Quasi tutti possiedono una copia della Bibbia e quasi tutti pensano di conoscerla... ma è davvero così? Lasciatevi
accompagnare alla sua scoperta! Non da un libro di religione né di teologia, ma da una guida alla portata di tutti.
Semplice e conciso, questo libro vi appassionerà e vi permetterà di entrare in un mondo di storie, domande e risposte
inattese che riguardano i grandi temi dell’esistenza.
Introduces the numbers and counting from one to one hundred as Willy Bunny counts all the things he sees in one day.
Cosa hanno in comune tutti questi PowerSeller? Non l'età, visto che si va da giovinetti a pensionati. Non la locazione
geografica: quasi tutte le regioni dello Stivale son coperte. Non le esperienze professionali pregresse: si passa da
dirigenti d'azienda a studenti universitari. E nemmeno le abilità o competenze informatiche: spaziamo attraverso tutti i
gradi di abilità o padronanza del mezzo". Eppure... Perché tutte queste storie sembran così uguali, sia pur così diverse?
Si potrebbe pensare che incarnino il "Grande Sogno Italiano", che a differenza da quello americano, non prescrive che
"tutti possano arricchirsi o diventare Presidente degli Stati Uniti d'America", quanto che tutti gli italiani possano "farcela"
spesso con pochi e scarsi mezzi a disposizione, sostituendo con l'ingegno e l'"arte di arrangiarsi", la carenza di mezzi ed
investimenti. Io penso che tutti questi PowerSeller abbiano in comune l'intima soddisfazione che si riassume con la frase:
"Hai visto che ce la potevo fare anch'io, nonostante tutto...". (dalla Postfazione di Maurizio "Om" Onagro). "
Durante i tempi, gli uomini si sono rivolti alla Bibbia alla ricerca di indicazioni e di speranza. Questo studio Biblico serve
come mappa per principianti, per aiutarli a sviluppare un'apprezzamento della Bibbia e a fare che essa diventi parte della
loro vita giornaliera. Sono descritti tutti i 66 libri della Bibbia, includendo: • L'autore di ogni libro, e il periodo di tempo nel
quale questo fu scritto • I temi chiave per ogni libro • Il sommario del messaggio trasmesso da ogni libro • Un citato per
contemplazione e spiegazioni piu precise Immergetevi nelle storie, nelle profezie e nei messaggi della Bibbia, e scoprite
di nuovo la forza, la pieta e il potere di guarire di Dio e di Gesu Cristo. Piena di grazia e di ispirazione, La Guida allo
Studio Biblico per Principianti riporta il lettore ai fondamenti e apre la via per un rapporto diretto con la Parola Vivente del
Signore.
‘Dazzling and engrossing’ Colm Tóibín, Guardian A Granta Best Young American Author Book of Numbers is a novel about two
men of the same age and with the same name: Joshua Cohen. The first Joshua is a writer whose keenly anticipated debut had the
bad luck to be published on September 11, 2001. The other Joshua is the enigmatic billionaire Founder and CEO of the world’s
most profitable tech company. Autobiography, family memoir, phoned-in ghostwriting, international thriller, sex comedy – Book of
Numbers brings to life the full range of modern experience in the course of its epic journey.
Dopo l’impatto con la Grande Pietra, la vita sulla Terra è quasi completamente scomparsa. Ma in una valle remota, le Sorelle di
Selene hanno ricreato un angolo di civiltà: sono le donne, dedite al culto della luna, a governare il villaggio, mentre gli uomini
sbrigano i lavori di fatica come cacciare e macinare il grano. La luna, però, con la sua orbita che ogni settima notte si avvicina
pericolosamente alla Terra, minaccia il villaggio: le adepte devono offrirle continui sacrifici per far sì che rimanga al suo posto in
cielo. Tra le sorelle più giovani c’è la dodicenne Aurora, la Scriba della chiesa, il cui compito è scrivere e riscrivere il nome della
dea, in un’infinita preghiera di inchiostro. A mettere in discussione le sue certezze è l’arrivo di Willa: sfacciata e mascolina, la
nuova sorella è destinata a sconvolgere l’equilibrio della comunità… Quello che avete in mano è il diario di Aurora: il libro segreto
delle cose sacre.
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