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En los estudios introductorios de Derecho Romano es frecuente que se plantee una separación entre los aspectos históricos e
institucionales, presentados en tratamientos independientes. Asimismo, resulta también habitual que no se preste una atención
específica a los primeros momentos de la historia del ordenamiento jurídico romano. No obstante, lo que podemos saber sobre
esa época genética o primordial ha de ser considerado de extrema importancia para comprender todo el desarrollo históricojurídico posterior. Por otra parte, sin distinguir entre lo que cabe denominar Derecho Romano primitivo y Derecho Romano arcaico
se hace muy difícil plantear un cuadro suficiente de los primeros desarrollos de esta génesis de un ordenamiento tan alejado en el
tiempo. En la obra se plantea precisamente una reflexión acerca de esta materia poniendo como eje el momento de la fundación
de la Ciudad a mediados del siglo VIII a.C. y presentando una síntesis del contexto histórico -prehistórico- en el que se produce la
constitución de la Urbe como forma estatal, a partir del grupo étnico de los latinos de la Italia central, una sociedad basada en la
mutua e igualitaria vinculación de grupos extensos de parentesco. A este análisis histórico se acompaña una interpretación de las
categorías fundamentales de la antropología jurídica romana describiendo las líneas de evolución que llevan hasta la original
creación del concepto de persona. Pensamos que las reflexiones contenidas en este libro pueden contribuir a una mejor
compresión de los principios esenciales que sirvieron de presupuesto a la experiencia jurídica en Roma.
Nel 753 a. C., sul colle Palatino, nasce Roma, una piccola città pastorale che ha scolpita dentro di sé la vocazione, il destino della
grande civiltà. Roma sembra quasi stagliarsi da una sorta di “caos primordiale”. La storia dei sette re di Roma, quindi, è la storia
di sette uomini che si trovarono a governare una popolazione rurale, arretrata, preistorica, informe; e di come riuscirono a scolpire
su di essa i tratti – seppure abbozzati, embrionali, perfettibili – della grande civiltà che Roma di fatto diventò nei secoli a venire. In
questo ebook ritroverai le gesta e il carattere dei sette mitici re, dei primi uomini chiamati a incarnare le diverse anime della
prismatica, benché ancora embrionale, personalità romana. In un avvincente racconto, solo in parte illuminato dalle scoperte
archeologiche e dalle testimonianze storiche e letterarie giunte fino ai nostri giorni, scoprirai i primi due secoli della storia di Roma,
gli albori della caput mundi.
Nel più completo, dettagliato e aggiornato libro mai pubblicato su Marte, l’autore espone la sua minuziosa ricerca riguardo tutte le
conoscenze sul pianeta rosso, anticipa le prossime rivelazioni scientifiche e ci guida alla ricerca di possibili risposte alle domande
riguardanti il perché il pianeta rosso è stato così importante per tutte le antiche civiltà, e sul probabile perché sia sovente stato
associato a una divinità della guerra e ai concetti di vita e rinascita. Dalle prime osservazioni fino alle ultime scoperte scientifiche
frutto dell’esplorazione spaziale, l’autore propone un viaggio tra astronomia, storia, mitologia e attualità. Pagina dopo pagina
emerge chiaro come l’idea che avevamo riguardo il passato e il presente di Marte, sia completamente cambiata. Le analogie tra
quanto ora conosciamo dal punto di vista scientifico-astronomico e le conoscenze delle antiche civiltà, aprono scenari affascinanti.
Dalle civiltà mesopotamiche a quelle del mediterraneo, passando per l’Egitto, le civiltà del centro e Sud America, quelle dei nativi
americani, delle civiltà dell’india, del Giappone fino a quella degli aborigeni australiani, l’incredibile quantità d’informazioni
riguardo il passato di Marte, e forse della Terra, contenuta nei miti antichi porterà il lettore a interrogarsi su molti aspetti della vita,
del nostro passato e del nostro futuro che diamo forse per scontati. Sinossi Creazionismo o abiogenesi? Per spiegare la comparsa
della vita sulla Terra c'è una terza via. Una possibilità che appare oggi essere la più logica e probabile, alla luce delle oggettive
scoperte scientifiche degli ultimi anni. Una possibilità che addirittura sembra essere stata di conoscenza comune in molte civiltà
del passato, in cui Marte (pianeta e divinità) ha lasciato il segno. Una pagina dopo l'altra, scopriremo realtà o possibilità
sorprendenti. "Il lato oscuro di Marte - dal mito alla colonizzazione" è il libro che racconta la possibile storia del nostro passato e
del nostro prossimo futuro, legato a doppio filo con il pianeta rosso. Le ricostruzioni storiche che tutti oggi conoscono, sono frutto
delle sommarie conoscenze che avevamo in passato, quando queste ricostruzioni sono state elaborate. Oggi però, disponiamo di
informazioni più oggettive e aggiornate per provare a formulare una nuova versione più verosimile, concreata e coerente della
storia dell'uomo, di Marte, della Terra e della vita nel nostro sistema solare. Marte è rimasto impresso nell'immaginazione umana
fin dalle prime osservazioni, e nemmeno l'ascesa della scienza e della tecnologia ha interrotto il fascino che ha sempre circondato
questo pianeta. I telescopi, nel 1880, rivelarono strani segni sulla superficie del pianeta rosso. Il pianeta rosso nel passato ha
influenzato la Terra e la vita dell’uomo molto di più di quanto potrà forse fare nel futuro, condizionando il pensiero, il linguaggio e
la quotidianità di centinaia di migliaia di generazioni, fino ai giorni nostri. Il legame tra l’umanità e Marte è un qualcosa di profondo,
che trascende il mito, la leggenda e risiede nel profondo dell’animo umano, forse addirittura nel suo codice genetico. Nel
prossimo decennio assisteremo ad annunci sorprendenti. Il quadro della situazione descritto nel libro preparerà il lettore a questa
prossima realtà. Ciò che stiamo per sapere sul passato del pianeta rosso, costringerà l'uomo a rivedere sotto nuova luce, la storia
passata della Terra e della vita su di essa!
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Roma capitale esoterica, città a più dimensioni stratificate nel tempo e nello spazio, ci conduce all’interno di percorsi labirintici attraverso una
topografia solo apparentemente usuale, alla ricerca degli archetipi della cultura ermetica occidentale. Gli itinerari si snodano dall’antichità ai
nostri giorni in una foresta di simboli che materializzano il genius loci di quartieri, monumenti, strade e piazze interpretate alla luce del
simbolismo alchemico, astrologico e kabbalistico: l’enigma del Graal, la presenza dei Templari sul mitico Aventino, la Sapienza al femminile
nel quartiere di Iside, di Minerva e della Vergine cristiana che “dialoga” con la prossima Maddalena, segnano il percorso dell’Illuminazione
che giunge all’ermetismo massonico di Borromini, Piranesi, Cagliostro. Dopo la proclamazione di Roma capitale, mentre divampa lo scontro
fra clericalismo e massoneria, la diffusione della teosofia anima i movimenti artistici d’avanguardia fra sedute spiritiche e occultismo. Siamo
arrivati all’epilogo di una stagione luminosa prima che le ombre della società di massa e delle ideologie oscurino la “pietra filosofale”.
Il fascino e la ricchezza dell’Antica Roma ci viene raccontata ancora oggi dai suoi monumenti, i suoi templi e i suoi palazzi… Ma quanto
possono raccontarci del passato quei resti, che molte volte sono poco più che rovine? E che dire delle opere scritte degli autori classici, delle
quali, troppo spesso, non sono sopravvissuti che frammenti? Fortunatamente possiamo ricostruire, almeno a grandi linee, molti degli
avvenimenti che interessarono l’antica Roma, ma le nostre conoscenze si affievoliscono mano a mano che si procede a ritroso nel tempo. In
questo ebook cercheremo di districarci tra le tante versioni, le leggende e gli avvenimenti storici per poter ricostruire l’origine di Roma,
ripercorrendo miti antichi, facendoci accompagnare dagli eroi omerici, rileggendo sotto diversi punti di vista l’Eneide. Scopriremo i miti e le
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leggende appartenenti ad altri popoli, lontani nel tempo e distanti geograficamente, faremo la conoscenza di quella enigmatica lupa che
allattò i gemelli Romolo e Remo, e visiteremo i sette colli su cui fu fondata Roma. Sarà un viaggio in cui mito e storia si intrecciano
continuamente, in un’affascinate racconto della città che fu ed è eterna.
Una stagione nuova si è aperta per la narrativa fantastica italiana. Non più sottomessa agli imperativi del mainstream e dei luoghi comuni, la
voce dei suoi autori scopre finalmente – o meglio riscopre – le radici stesse di quegli stilemi che la troppa riverenza per il fantasy
d’oltreoceano aveva finito per farci dimenticare. In questa raccolta di articoli, saggi e contributi stesi in anni di lavoro, Francesco La Manno
analizza così il ritorno in auge della fantasia eroica mediterranea e non solo, tracciando un vasto percorso critico che ha le sue radici nel
mito.
753 a.C. In un Lazio selvaggio e misterioso crescono i due gemelli che fonderanno la Città Eterna. Remo governa le forze della natura
attraverso poteri segreti, che tenta in ogni modo di ignorare, perché il suo unico desiderio è condurre l'esistenza quieta del pastore. Romolo,
invece, si dedica al brigantaggio con i compagni della Confraternita Saturnina e spende il bottino delle imboscate nelle bettole di Settemonti.
Al compimento dei diciassette anni, Remo e Romolo, come tutti i loro coetanei, sono sottoposti alla prova per entrare nell'esercito dei Quiriti.
Abbandonati in un bosco con in corpo un veleno mortale, i fratelli si salvano grazie ai poteri di Remo e, sulla via del ritorno, si imbattono nel
prodigio della Stele che, animandosi, li mette in guardia sul loro destino. Incuranti delle parole della profezia, i fratelli si separano: Romolo
diventa soldato mentre Remo si rifugia a casa di Angerona, la sua promessa. Ma i gemelli non possono sottrarsi alla sorte preparata per loro
dagli dèi. Amulio, l'usurpatore del trono di Alba, ha mosso guerra contro Settemonti e schiere di Mantelli Neri seminano terrore in tutta la
regione. Ai fratelli, ancora lontani l'uno dall'altro, non resta che imbracciare le armi, ignari che quello è il primo passo verso il compimento
della profezia. In una notte infinita i gemelli affronteranno insieme la battaglia decisiva contro Amulio, scoprendo solo allora un terribile
segreto sul loro passato e la missione di cui sono investiti: fondare la città che governerà il mondo.

Le Chiese Di Roma Dalle Loro Origini Sino Al Secolo Xvi del professore Cav. Mariano Armellini
Ricostruzione storica delle attività della Commissione del libro scolastico italiano nel periodo del ministro della Pubblica
educazione Giovanni Gentile.
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