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Il presente studio di Giuseppe Andreone costituisce una sistemazione organica su alcuni fenomeni naturali
dell'essere umano, esaminati con l'apporto della psicoanalisi, della medicina, della psichiatria e della
cibernetica.
Il testo procede in bilico tra scienza e fede, tra Darwin e Cristo, che l'autore non considera antitetici, ma che si
integrano invece in modo armonioso nel dare risposte a colui che indaga.
Mettiamo a disposizione on-line la trascrizione della conferenza tenuta dal prof. Dal settimanale Archeology
del 18 giugno 2003: 'Il vero dramma del cristianesimo è che, dopo 2000 anni, i cristiani ancora cercano
febbrilmente le prove dell'esistenza di Gesù. Di Bruto Maria Bruti Stampa Platone localizzava l’anima nel
punto di attacco della corda spinale con il cervelletto, La Loggia di Psiche è un ambiente al piano terra di Villa
Farnesina a Roma.
Il MARCHIO della BESTIA - cosa e' il 666 dell'Apocalisse 'Il mondo è pronto per raggiungere un governo
mondiale. La Loggia di Psiche è un ambiente al piano terra di Villa Farnesina a Roma.

Che cos’è propriamente l’anima e dove è localizzata . L'opera venne commissionata dalla famiglia Albizzini
per la cappella di San Giuseppe nella chiesa di San Francesco a Città di Castello. Raffaello, lettera a B.
Mettiamo a disposizione on-line la trascrizione della conferenza tenuta dal prof. Fonti. «Il tono di fondo della
vita genuina e sana è contemplativo. Allo stesso modo in cui il mondo non può trovare misericordia presso il
Padre se non per il sacrificio del Figlio, così voi non potete essere ascoltati da mio Figlio che per mezzo della
… Al Signore Gesù O Gesù Salvatore, Signore mio e Dio mio, mio Dio e mio tutto, che con il sacrificio della
Croce ci hai redenti e hai sconfitto il potere di satana, ti prego di liberarmi da ogni presenza malefica e da ogni
influenza del maligno. ( traduzione dal francese di Elisabetta Possati) “ Era piccola piccola la mia vita, ma è
stata una vita, ossia il cuore delle cose, il centro del mondo” Anatole France Marienfried 25 maggio 1946: “Io
sono la Grande Mediatrice di tutte le grazie. Si trattava dell'ultima importante opera commissionata al giovane
artista nella città tifernate, dopo lo stendardo della Santissima Trinità, la Pala Baronci e la Crocifissione
Gavari. L'energia della volontà, dell'azione, della ricerca, per quanto intensa possa diventare, deve riposare
sopra una profondità che è calma, che s'affissa nelle immutabili verità eterne.
Si trattava dell'ultima importante opera commissionata al giovane artista nella città tifernate, dopo lo
stendardo della Santissima Trinità, la Pala Baronci e la Crocifissione Gavari.

