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Jiddu Krishnamurti (1895-1986) è stato uno degli uomini più profondi e illuminati, che ha ispirato migliaia di
persone in ogni parte del mondo. Purtuttavia è sempre vissuto rifiutando l'etichetta di guru, per incoraggiare la
ricerca della libertà e della comprensione interiore. Si incontrava con la gente non per insegnare, ma per
capire, per esplorare insieme il significato dell'esistenza dell'uomo e del mondo. Ciò su cui più insisteva era
che la verità è una "terra senza sentieri" e non la si può raggiungere attraverso un sistema istituzionalizzato, sia
questo una religione, una filosofia o un partito politico. Le sue parole aiutavano a esplorare le questioni più
cruciali: la morte, la malattia, la libertà, l'amore, la meditazione, la paura, dio, la natura. Restano di lui, oltre a
molti libri pubblicati in vita, pagine e pagine di trascrizioni di discorsi tenuti in Europa, India e America, oltre
che diari, lettere e altro ancora. È per lo più da questo materiale inedito che è stata tratta questa collana di
volumi monografici intitolata "Krishnamurti su"; ogni testo è dedicato a un tema particolarmente caratteristico
del suo insegnamento e rilevante nella vita quotidiana.
civ. Il conflitto di interessi è una condizione giuridica che si verifica quando viene affidata un'alta
responsabilità decisionale a un soggetto che ha interessi personali o professionali in contrasto con
l'imparzialità richiesta da tale responsabilità, che può venire meno a causa degli interessi in causa.
Giurisprudenza. Cass. Intervenire sul. Sul conflitto di interessi, sussistenza in concreto per l’annullabilità del
contratto. Conflitto finale per i mutanti della Marvel in un film d'entertainment intelligente. Cass. X-Men:
conflitto finale (X-Men: The last stand) - Un film di Brett Ratner. Il conflitto di interessi è una condizione

giuridica che si verifica quando viene affidata un'alta responsabilità decisionale a un soggetto che ha interessi
personali o professionali in contrasto con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità, che può venire meno a
causa degli interessi in causa. II, 15-03-2012, n.
Sez. X-Men: conflitto finale (X-Men: The last stand) - Un film di Brett Ratner. 4143 Conflitto, definizione
dal Dizionario: 'opposizione, contesa, urto, cozzare combattere, guerra. La ricerca ha come obbiettivo quello
di dimostrare attraverso l'analisi della giurisprudenza e della dottrina come la fattispecie del cumulo di cariche
sociali (ovverosia l'ipotesi di amministratori che hanno le medesima carica in società concorrenti) sia illecita.
4143 Conflitto, definizione dal Dizionario: 'opposizione, contesa, urto, cozzare combattere, guerra.
Sul conflitto di interessi, sussistenza in concreto per l’annullabilità del contratto. Conflitto finale per i
mutanti della Marvel in un film d'entertainment intelligente. La ricerca ha come obbiettivo quello di
dimostrare attraverso l'analisi della giurisprudenza e della dottrina come la fattispecie del cumulo di cariche
sociali (ovverosia l'ipotesi di amministratori che hanno le medesima carica in società concorrenti) sia illecita.
Conflitto finale per i mutanti della Marvel in un film d'entertainment intelligente.
Con Halle Berry, Hugh Jackman, Famke Janssen, Ian McKellen, Patrick Stewart, Ben Foster.

