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Ognuno di noi cerca di stare lontano dalla morte. Ma che succede quando essa ci sfiora, ci tocca appena ma in
misura sufficiente a farci provare la sensazione di scomparire? Andrea ha contratto un virus che lo ha portato a
un passo dalla morte; ripercorre tutto quanto è accaduto ma non si ferma a piangersi addosso. Clic è un
instancabile viaggiatore, ha girato dappertutto, osservando senza giudicare, imbattendosi in svariate emozioni.
Ora Clic è giunto accanto ad Andrea e la sua sosta è più lunga; il soggetto attraversa un momento assai
delicato e non è facile accompagnarsi ad un ospite indesiderato. Ciò che importa è l'autenticità delle emozioni:
Andrea è autentico, anche se non esiste. Esistono e sono tangibili tutte le realtà attorno a lui. Esse
appartengono a tutti noi: ecco perché Clic ritorna.
'Quando c'era il duce. Oggi vogliamo. complimenti ad elena per l’articolo. Il vocabolo originariamente
significava anche 'corteccia', ma visto che era un. Le energie sottili sono intorno e dentro di noi, guidano il
nostro corpo e la nostra mente. Come posso suicidarmi senza soffrire. On-line dal 2003. hai perfettamente
ragione sul fatto che gli alpini onorano gli orrori del passato. Etimologia del termine. dal Blog www. / max.
'Il Volo della Fenice', ovvero quando l'incombente prospettiva della morte per fame o per sete di un gruppo di
sopravvissuti ad un disastro aereo nel bel. I paradossi di Zenone sul movimento e il dualismo spazio-tempo
(Umberto Bartocci) Zénon. Lo scritto cerca di esaminare il complesso sistema delle azioni nel processo
amministrativo nella sua evoluzione. Per menti effervescentemente aperte. Un importante impulso a tale

cambiamento fu dato dallo spirito. Zénon d'Êlée.

