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 Come fronteggiare il dolore e le difficoltà della vita Come fronteggiare il dolore e le difficoltà della vita
quando questi diventano oppressivi, forti,quando questi diventano oppressivi, forti,
apparentemente impossibili da superare? Unapparentemente impossibili da superare? Un
suggerimento sta nel ricordare l'aiuto che possonosuggerimento sta nel ricordare l'aiuto che possono
offrire alcune pagine della Sacra Scrittura poichéoffrire alcune pagine della Sacra Scrittura poiché
esse, se le si conosce, sanno confortare eesse, se le si conosce, sanno confortare e
sostenere nel momento più duro. Il testo biblico èsostenere nel momento più duro. Il testo biblico è
ricco di riflessioni sul tema del dolore - di ogni tipo diricco di riflessioni sul tema del dolore - di ogni tipo di
dolore - e generoso di esempi su come esso possadolore - e generoso di esempi su come esso possa
e vada superato attraverso lo sguardo della fede. Lae vada superato attraverso lo sguardo della fede. La
fede va però compresa e alimentata. È una via difede va però compresa e alimentata. È una via di
salvezza dalle difficoltà della vita ma è anche quellasalvezza dalle difficoltà della vita ma è anche quella
che per prima viene messa in difficoltà e criticatache per prima viene messa in difficoltà e criticata
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I profeti, messaggeri di Dio. PresentazioneI profeti, messaggeri di Dio. Presentazione
essenzialeessenziale

 Queste pagine vogliono introdurre i lettori e le Queste pagine vogliono introdurre i lettori e le
lettrici alla conoscenza dei profeti biblici e dei lorolettrici alla conoscenza dei profeti biblici e dei loro
libri, a comprendere meglio Dio e la sua parola.libri, a comprendere meglio Dio e la sua parola.
L'autrice ha scelto una forma semplice e insisteL'autrice ha scelto una forma semplice e insiste
sull'essenziale, senza pretese di erudizione.sull'essenziale, senza pretese di erudizione.
Affronta dapprima le questioni di fondo, come le dAffronta dapprima le questioni di fondo, come le d

Ma gli scimpanzé sognano la pensione? ComeMa gli scimpanzé sognano la pensione? Come
diventare molto ricchi (o almeno essere felici)diventare molto ricchi (o almeno essere felici)

 Che ruolo hanno le emozioni, il caso e la fiducia Che ruolo hanno le emozioni, il caso e la fiducia
negli affari, nelle decisioni su come impiegare i soldinegli affari, nelle decisioni su come impiegare i soldi
e più in generale nel perseguire gli obiettivi? E poi,e più in generale nel perseguire gli obiettivi? E poi,
una volta portato a termine un buon business, unauna volta portato a termine un buon business, una
volta ottenuto ciò che si è a lungo desiderato, si èvolta ottenuto ciò che si è a lungo desiderato, si è
davvero felici?davvero felici?

Pesce d'aprile. Lo scherzo del destino che ci haPesce d'aprile. Lo scherzo del destino che ci ha
reso più fortireso più forti

 La prima domenica a casa dopo il parto con la La prima domenica a casa dopo il parto con la
piccola Mia che aspetta di essere allattata, poi unpiccola Mia che aspetta di essere allattata, poi un
improvviso dolore cancella tutto. È il 1° aprile 2000.improvviso dolore cancella tutto. È il 1° aprile 2000.
Daniela Spada si risveglierà dal coma dopo ventiDaniela Spada si risveglierà dal coma dopo venti
giorni per ritrovarsi in un incubo ancora più grande:giorni per ritrovarsi in un incubo ancora più grande:
il lungo percorso per ril lungo percorso per r

Collins Manuale di Conversazione PortogheseCollins Manuale di Conversazione Portoghese

 Il manuale di conversazione più indispensabile di Il manuale di conversazione più indispensabile di
tutti è stato re-inventato per il Kindle, ed è miglioretutti è stato re-inventato per il Kindle, ed è migliore
che mai.Grazie alle informazioni per i viaggiatori piùche mai.Grazie alle informazioni per i viaggiatori più
aggiornate, all’impaginazione di facile lettura e allaaggiornate, all’impaginazione di facile lettura e alla
navigazione semplice e immediata, il Manuale dinavigazione semplice e immediata, il Manuale di
ConversaConversa
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Libro particolarmente bello e utile. Un testo sia di approfondimento che di meditazione di alcuneLibro particolarmente bello e utile. Un testo sia di approfondimento che di meditazione di alcune
pagine particolarmente significative del testo biblico. L?autrice in modo chiaro e diretto chiariscepagine particolarmente significative del testo biblico. L?autrice in modo chiaro e diretto chiarisce
attraverso il testo biblico il rapporto tra Dio e l?uomo sofferente, così misterioso, a volteattraverso il testo biblico il rapporto tra Dio e l?uomo sofferente, così misterioso, a volte
incomprensibile, ma allo stesso tempo così liberante. La sofferenza, le difficoltà che siincomprensibile, ma allo stesso tempo così liberante. La sofferenza, le difficoltà che si
incontrano, che a volte sembrano schiacciarci e distruggere ogni spiraglio di vita, nella relazioneincontrano, che a volte sembrano schiacciarci e distruggere ogni spiraglio di vita, nella relazione
con Dio acquistano un nuovo significato e possono essere quella porta dove passa l?amore,con Dio acquistano un nuovo significato e possono essere quella porta dove passa l?amore,
quella porta che fa entrare Dio nella nostra vita. Mi è piaciuto molto l?inserimento alla fine di ogniquella porta che fa entrare Dio nella nostra vita. Mi è piaciuto molto l?inserimento alla fine di ogni
riflessione di un salmo appropriato con la relativa introduzione. Alla fine si è condotti oltre alriflessione di un salmo appropriato con la relativa introduzione. Alla fine si è condotti oltre al
ragionamento e alla riflessione letterale, verso quel modo unico e speciale che è il veroragionamento e alla riflessione letterale, verso quel modo unico e speciale che è il vero
affidamento a Dio cioè la preghiera, che libera la potenza del risorto e ci nutre di speranza.affidamento a Dio cioè la preghiera, che libera la potenza del risorto e ci nutre di speranza.
Più che un testo sul mistero del dolore è un testo che parla di amore. L?amore di Dio per l?uomo.Più che un testo sul mistero del dolore è un testo che parla di amore. L?amore di Dio per l?uomo.
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