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Il titolo, suggerito dalla metafora della «goccia d’acqua» spesso usata dall’autore, intende comunicare il senso
del libro, che desidera non tanto ripercorrere gli avvenimenti della vita di Panikkar ma illustrare il cammino
che lo ha portato a scoprirsi «acqua». Come egli scrive nei suoi diari (8 novembre 2000): «Sono consapevole
dei miei difetti, ma non posso negare la mia esperienza della Resurrezione. Essa comporta la mia coscienza di
vivere ora la vita eterna – di essere acqua e non goccia, mentre ancora sono goccia». Alcune note biografiche
si trovano nella Postfazione. Anche questa tuttavia è intesa soprattutto a evidenziare, per quanto possibile, la
vera identità dell’autore. Siamo convinti, come dice Panikkar, che «un libro è una goccia nell’oceano
dell’opinione pubblica, una vera preghiera è un bicchiere d’acqua, ma un libro frutto della contemplazione può
essere una pioggia benefica» (18 febbraio 1996).
È già lontano il sorriso della dolce estate che denudava l’amore sotto le stelle tremule ai respiri dell’acqua
lungo la battigia. Istituzione del 'Giorno della Memoria' in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del
popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. Boris Pasternak: Alcuni dicono che
una parola è morta quando viene detta: io dico che comincia a. Piega lo sguardo Libro Quarto delle LAUDI

DEL CIELO DEL MARE DELLA TERRA E DEGLI EROI. Per la lettura di un libro elettronico sono
necessari diversi componenti: il documento elettronico di partenza o e-text, in un formato elettronico (ebook.
Novità in libreria: settimana dal 14 al 20 maggio 2018. È già lontano il sorriso della dolce estate che
denudava l’amore sotto le stelle tremule ai respiri dell’acqua lungo la battigia. MEROPE Così veda tu un
giorno il mare latino coprirsi … Ultime dodici ore della vita di Gesù (con flashback del passato e resurrezione)
- Questo film vuole mostrare la passione di Gesù Cristo proprio nel modo in cui è. MEROPE Così veda tu un
giorno il mare latino coprirsi … Ultime dodici ore della vita di Gesù (con flashback del passato e resurrezione)
- Questo film vuole mostrare la passione di Gesù Cristo proprio nel modo in cui è. Per la lettura di un libro
elettronico sono necessari diversi componenti: il documento elettronico di partenza o e-text, in un formato
elettronico (ebook. Piega lo sguardo Libro Quarto delle LAUDI DEL CIELO DEL MARE DELLA TERRA
E DEGLI EROI. La storia del libro segue una serie di innovazioni tecnologiche che hanno migliorato la
qualità di conservazione del testo e l'accesso alle informazioni, la. Per la lettura di un libro elettronico sono
necessari diversi componenti: il documento elettronico di partenza o e-text, in un formato elettronico (ebook.
La storia del libro segue una serie di innovazioni tecnologiche che hanno migliorato la qualità di
conservazione del testo e l'accesso alle informazioni, la. 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, Due operazioni antidroga in pochi giorni in Valle di Fiemme, una serata informativa con i vertici delle
forze dell’ordine che hanno parlato chiaramente del problema.
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