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Meditazioni sul VangeloMeditazioni sul Vangelo

 Molte delle meditazioni contenute in questo libro Molte delle meditazioni contenute in questo libro
sono state scritte da fratel Carlo per proprio uso.sono state scritte da fratel Carlo per proprio uso.
Perciò chi è alla ricerca di uno scrittore spiritualePerciò chi è alla ricerca di uno scrittore spirituale
rimarrà deluso, ma saranno soddisfatti quantirimarrà deluso, ma saranno soddisfatti quanti
cercano un uomo di fede, che ha fatto una fortecercano un uomo di fede, che ha fatto una forte
esperienza di Dio. Vi troveranno uesperienza di Dio. Vi troveranno u

Lo sviluppo sostenibileLo sviluppo sostenibile

Beowulf. Con «Racconto meraviglioso»Beowulf. Con «Racconto meraviglioso»

 La traduzione di "Beowulf", un poema epico tra i più La traduzione di "Beowulf", un poema epico tra i più
noti della tradizione anglosassone, è stata uno deinoti della tradizione anglosassone, è stata uno dei
primi lavori effettuati da Tolkien, e una delle fontiprimi lavori effettuati da Tolkien, e una delle fonti
originarie della sua intera produzione letteraria.originarie della sua intera produzione letteraria.
Traducendo in prosa il celebre ciclo poetico, TolkienTraducendo in prosa il celebre ciclo poetico, Tolkien
ci pone di fronte a un gici pone di fronte a un gi

Le case in paglia. Come costruire edifici, uffici,Le case in paglia. Come costruire edifici, uffici,
capanne o cottage sostenibili e sicuricapanne o cottage sostenibili e sicuri
utilizzando le balle di pagliautilizzando le balle di paglia

 Una casa fatta di paglia? Perché no! Sia che si Una casa fatta di paglia? Perché no! Sia che si
costruisca una casa intera, o qualcosa di più piccolocostruisca una casa intera, o qualcosa di più piccolo
- un ufficio o studio, una capanna o un cottage per- un ufficio o studio, una capanna o un cottage per
gli ospiti - gli edifici in balle di paglia intonacategli ospiti - gli edifici in balle di paglia intonacate
rappresentano un'eccezionale alternativa sia per larappresentano un'eccezionale alternativa sia per la
durata che per i prezzi moltdurata che per i prezzi molt
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