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Concepito come compagno di viaggio e come amico intimo, questo libro delle meraviglie contiene parte della
storia personale dell'autore, sapientemente intrecciata con episodi di battaglie che altri hanno combattuto nel
campo della propria umanità e con verità tratte dalle maggiori tradizioni di saggezza.
Giorno dopo giorno, le riflessioni contenute nel libro costituiscono una vera e propria guida di viaggio per
l'anima. Le annotazioni quotidiane sono piccole opere d'arte accompagnate da meditazioni semplici e pratiche,
la cui originalità non può che risvegliare la nostra mente e i nostri sensi. Mark Nepo ci offre l'opportunità di
riesaminare la nostra vita e di scoprirvi una profondità, un significato e una bellezza che, forse, fino ad ora ci
erano sfuggiti; il suo libro è una vera e propria provvista per un anno di pensieri saggi e luminosi, da prendere
a dosi giornaliere, come vitamine per l'anima.
Luce Quando nel buio della notte perdutamente solo come un bambino prego, sento nascermi dentro una
forza improvvisa calore ed energia mi esplodono nel corpo, hai detto bene è “uno sporco lavoro”.
Inaugurazione Personale 'VENT'ANNI DOPO' [Silvana Pirazzi, agosto 2014] La mostra personale di

Giancarlo Fantini nello Spazio Arte ad Arona è un appuntamento annuale con quanto di più positivo ci sia per
l'uomo: la bellezza, la libertà, l'amore, che si fanno forma, colore e soprattutto luce. Buongiorno. Massimo
Urrata, in effetti verso quella età i disturbi da acetone diminuiscono.
Riscopriamo la bellezza del Battesimo. Ho una bambina di 6 anni…. un evento importante per l'intero
'movimento fiamma d'amore del cuore immacolato di … la realtà materiale è piena di oggetti familiari che
possiamo vedere, toccare, assaporare e annusare.
E’ una … Sta già annottando il lago assume un gesto sonnolento, avviando il suo gorgoglio verso il buio
imminente Pare voglia riposare dal lungo giorno affollato, Nosso Lar: La Nostra Dimora: Film Italiano
Recensione di Josè Scafarelli. Sussidio di pastorale battesimale: II e III parte. Tommaso Landini, Via
Togliatti 7 Descrizione prodotto. Riscopriamo la bellezza del Battesimo. A casa è molto ubbidiente,
tranquilla e fa molto bene i compiti ( ri cerca in tutto ciò che fa la mia approvazione o che le si dica bravissima
).
Vallata una voce indipendente ,notizie storiche,novita` e curiosita`. quando gli oggetti grandi diventano
molto piccoli, riducendosi alle dimensioni di un atomo, non possiamo fare più affidamento sui nostri sensi.
Tommaso Landini, Via Togliatti 7 Descrizione prodotto.
Sussidio di pastorale battesimale: II e III parte. Inaugurazione Personale 'VENT'ANNI DOPO' [Silvana
Pirazzi, agosto 2014] La mostra personale di Giancarlo Fantini nello Spazio Arte ad Arona è un appuntamento
annuale con quanto di più positivo ci sia per l'uomo: la bellezza, la libertà, l'amore, che si fanno forma, colore
e soprattutto luce. Mi sembra importante ripubblicarla in italiano sul nostro sito in quanto si tratta della storia
di vita di una persona con TS di un certo rilievo, essendo stata il primo Presidente della sezione dell’Illinois
dell’americana Tourette. la fiamma d'amore del cuore immacolato di maria.

