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E Gioia Sia Il Segreto Per La Felicit
"La preghiera del cuore è una via preziosa alla pace. È l'ossigeno dell'anima e ci dona forza quando ci sentiamo prostrati
dalle tante e a volte terribili sferzate della vita". Chiara Amirante
Antonio Luca Torchia nato a Catanzaro nel 1991. Ha frequentato gli studi classici presso il Liceo P. Galluppi di
Catanzaro, laureatosi in giurisprudenza presso l’Università "Magna Graecia" di Catanzaro. Amante della lettura e della
narrativa, coltiva da sempre la passione letteraria, anche mediante la partecipazione a concorsi letterari, con poesie e
racconti. Tra gli altri riconoscimenti, ha ricevuto una menzione di merito (per la sez. B - Poesia) al Premio Gustavo Pece
2016. Inoltre ha ricevuto il Premio "Giovani Promesse" del concorso Internazionale Michelangelo Buonarroti (Seconda
Edizione - sez. Poesia Singola - Fondazione Terre Medicee). In seguito ha ricevuto una menzione di merito con
commento personalizzato della Giuria assegnata nel "Concorso Internazionale di Poesie - Voli del Cuore" (sez. A, poesia
in lingua a tema libero - VI edizione - Castrolibero, dicembre 2017).
Anna Maria Romani, nata a Porto Torres, il 24 marzo del 1951, da genitori marchigiani, si è laureata in Lettere all’
università di Cagliari, nel 1975. Ha insegnato materie letterarie alla scuola media e ai licei. In questo suo primo libro di
racconti per ragazzi, tratta delle sue varie esperienze a contatto con alunni dagli 11 ai 16 anni, anche se con l’aggiunta
di un pizzico di fantasia, per rendere più accattivante la lettura. La maggior parte delle vicende più drammatiche sono
state vissute in prima persona dall’autrice, che, per discrezione, ha cambiato i nomi degli alunni e dei genitori, nonché
dei colleghi. La stessa vive tuttora a Porto Torres ed è in pensione.
In queste brevi meditazioni l’Autore compie una rilettura orante dei capitoli 13-17 del vangelo secondo Giovanni, nei quali è riportato il
“discorso d’addio” di Gesù ai suoi discepoli. Ci troviamo dinanzi alle ore decisive e più drammatiche di tutta l’esistenza del Salvatore, da
meditare con sentimenti di vera partecipazione. Le “confidenze” del Maestro, raccolte dalla Chiesa e custodite dal cuore di ogni credente,
ruotano attorno al comandamento nuovo dell’amore: un amore capace di donare la vita, senza contraccambio. Al lettore è proposto di
lasciarsi coinvolgere nella profondità spirituale di queste pagine, per ritrovare le coordinate fondamentali della fede cristiana, che affonda le
sue radici in un amore più grande.
Il pianeta Terra trema per la mancanza di fede verso Colui che ascolta la voce dell’uomo. Nel libro viene affermato come sia fondamentale e
urgente riconoscere l’esistenza e la presenza di Dio, in quanto Egli è l’unico che, vedendo le disastrose condizioni in cui versa il pianeta
Terra, può aiutarlo, ma l’uomo, con il suo orgoglio e la sua testardaggine, continua, nonostante l’afflizione, a sfidare l’amore del Nostro
Padre celeste. In questo libro illustro come grazie allo studio e alla meditazione delle Sacre Scritture, accompagnate dalla preghiera, si possa
vivere una vita felice in un mondo disperato e che, una volta conosciuto Dio, non si potrà che vivere con Lui.
Uno dei titoli più glorioso conferiti a S. Luigi Maria ("il prete della grande corona") è quello di "Apostolo della Croce e del Santo Rosario". Il
Rosario occupava un posto importante nella sua vita spirituale e nel suo apostolato. Il Segreto del Santissimo Rosario (come talvolta esso
viene chiamato) è un’opera meno personale degli altri suoi libri: vi espone, infatti, il valore di una pratica di devozione particolare (di cui
parla, tra l’altro, anche nel Trattato della vera devozione a Maria, attingendo copiosamente a tanti altri libri.
Giuseppe Tartini è un giovane violinista che come tanti, per realizzare i propri sogni, è posto davanti al dilemma se seguire la via più giusta
per raggiungerli o affidarsi a percorsi più rapidi, ma oscuri. All'inizio del XVIII secolo egli si impossessa, con l'inganno, di alcuni spartiti
musicali, dando così inizio ad una vita di grandi successi, ma travagliata. L'intelligenza e l'intraprendenza gli consentiranno di progredire negli
studi della più varia natura, tra cui la Magia e la Teurgia, e quindi di scoprire il segreto per non morire. Molti anni dopo, la vita del conte
decaduto, Andrè D'Aguilles, attento studioso di antropologia del Sud-est europeo, viene sconvolta dalle Guerre Napoleoniche. Audace
ufficiale di cavalleria verrà involontariamente risucchiato nella terribile Crisi di Vampirismo che sconvolgeva l'area carpato-balcanicodanubiana. Fra Moravia, Regno d'Ungheria e Balkan selvaggio, fra indovinelli, saggi ebrei sefarditi, duelli, dolore, morte, sangue e folklore si
sviluppa la caccia al misterioso Signore dei Vampiri. Tartini, Paganini e Andrè simboleggiano il Male e il Bene, e le scelte che fin da giovani si
è chiamati a fare.
In questo libro l’Autore prosegue e sviluppa le sue indagini attorno all’origine della cultura e al ruolo svolto dalla modernità europea nel
renderla oggetto di audaci riflessioni filosofiche e scientifiche, qui presentate e discusse nell’involontaria tradizione teorica che vengono a
formare a partire dall’individuazione della conoscenza umana quale problema centrale della filosofia nel criticismo di Kant. Si offre così al
lettore un percorso storico-filosofico che, sullo sfondo preistorico della lunga avventura del genere Homo e con una particolare attenzione allo
snodo decisivo dell’antica Grecia, intende ricostruire i tratti peculiari che hanno condotto l’Occidente dapprima greco e romano e poi
europeo verso questo tipo di sensibilità, passando per l’interpretazione ebraico-cristiana della storia umana in quanto dramma della
salvezza. Ne emerge una sinossi tra antichità e modernità che ci aiuta a comprendere il sedimentarsi della nostra identità culturale, ma in un
dialogo serrato con le altre culture, visto che il processo da cui l’Occidente è nato si è nutrito di uno scambio fittissimo con le civiltà orientali,
come documenta lo stesso formarsi del mondo ellenico, in un confronto tanto più creativo quanto più segnato da contrasti identitari
particolarmente accaniti nei casi di maggior reciprocità e vicinanza, e ne è testimonianza la genesi del monoteismo, avviato dall’interazione
tra filosofia greca (segnatamente platonica) e civiltà ebraica, e definitosi nei dissidi del medio giudaismo che avrebbero portato alla
differenziazione ed espansione del cristianesimo, con i suoi successivi conflitti sia esterni che interni. Se è difficile evitare la conclusione che
nella storia umana polemos sia padre e re di tutte le cose – secondo l’asserzione di Eraclito –, è proprio una simile constatazione a suggerire
che una specie litigiosa come la nostra sia capace di trarre risorse dai suoi stessi conflitti, e forse oggi di dirimerli in una più matura coscienza
della sua vera storia.
Sei molto più di quello che credi, tu hai la capacità di fare grandi cose. Rompi gli schemi, cambia visione e impara a vivere felice. Ogni
situazione che stai vivendo è la conseguenza del tuo modo di sentire e pensare. Quando comprenderai che per cambiare “fuori” dovrai
cambiare “dentro”, senza aspettare o pretendere nulla dagli altri ma solo da te stesso, potrai finalmente esprimere il tuo potenziale illimitato
ed ottenere qualunque cosa tu voglia. Impara a conoscerti, educa la tua mente, cambia le tue credenze, guarda la realtà da nuovi punti di
vista: presto vedrai che la felicità diventerà la tua nuova abitudine. Spesso viviamo affannandoci inutilmente, senza renderci conto di quanto
semplice sia la vita. Ci ostiniamo ad andare nella direzione sbagliata e ci buttiamo giù davanti ad ogni ostacolo, ignorando l’infinita fonte di
saggezza che possediamo, capace di trovare la soluzione ad ogni problema. Tu puoi essere felice, scopri quanto è semplice. Attraverso
questo libro ti aiuterò a capire come arrivare al cambiamento, come realizzare i tuoi sogni costruendoti da solo la realtà che desideri. Lo
scopo principale di queste pagine è quello di incoraggiare alla positività, all'autostima, ad uno stile di vita sano, al perdono e all'amore
incondizionato, alla generosità e alla gratitudine: solo così potrai entrare in contatto con il tuo io e raggiungere finalmente il luogo delle
possibilità infinite. La felicità è alla portata di tutti, devi solo volerlo e crederci fortemente, tutto è possibile se lo vuoi! A chi è rivolto questo
libro? A te che ti senti triste, incompreso, abbandonato e non sai come uscirne; A te che l’ansia e la paura ti impediscono di affrontare le
sfide quotidiane; A te che ti senti vittima o prigioniero della società moderna; A te che ti chiedi sempre quale sia lo scopo della tua esistenza;
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A te che nonostante tu dia sempre del tuo meglio, non riesci mai ad ottenere quello che vorresti; A te che vivi una vita perfetta ma senti che ti
manca qualcosa di importante; A te che nonostante ti vada tutto bene sei convinto che si possa sempre migliorare; A te che vorresti dalla vita
solo un po’ di serenità in più. Perché acquistare questo libro? Perché scritto con un linguaggio semplice e scorrevole, leggero ed essenziale,
adatto a tutti; Perché le tematiche trattate sono reinterpretate dell’autrice, quindi esposte in maniera originale e fresca; Perché ti darà
l’opportunità di scoprire te stesso e vedere il mondo da un nuovo punto di vista; Perché costa solo € 0,99 un prezzo incredibilmente basso
ed alla portata di tutti.

Tesi fondamentale del libro è che la vera genialità del Moderno è consistita non nel progettare le magnifiche sorti e progressive
dell’umanità, bensì nel risalire al suo più remoto passato, quello esplorato da pensatori come Nietzsche, Freud, Bataille, Girard,
ma di cui si sono occupati anche grandi scrittori come Thomas Mann. Al cuore della loro ricerca sta l’annuncio della morte di Dio,
che Fornari interpreta non come inesistenza di Dio, bensì come sua istituzione a partire dall’evento di un’uccisione da cui hanno
preso vita gli esseri umani. Il libro ricostruisce alcuni tratti di questo immenso percorso, il cui primo momento di definizione in
Occidente è stata l’antica Grecia con le sue varie sapienze, soprattutto quella filosofica e quella tragica, sorte entrambe dalla
mediazione del mythos. Un altro momento decisivo è stato il pensiero moderno, che, in particolare con Kant, ha individuato la
centralità storica della mediazione dell’uomo per determinare la conoscibilità del reale. Conclusione dell’indagine è che, se le
antiche mediazioni religiose e culturali sembrano oggi tramontate, è il loro tramonto a evidenziare la responsabilità umana nel
negarle o nel farle rinascere.
Siamo fatti di parole e se le parole restano impantanate nella tristezza la vita si oscura e il tempo diventa nemico. Le parole sono
ponti tra diversi per comunicare vita, per scambiarsi doni, esperienze, storie, per consegnare all’Alto gli uomini e al basso il futuro
di un cielo. Questa riflessione di Gennaro Matino ricolloca l’allegria al centro dell’annuncio cristiano e contrasta il tempo in cui agli
uomini, costretti dal verbo della paura, era vietato essere felici, gioire delle semplici gioie quotidiane, ridere per il solo gusto di
condividere gioia.
E gioia sia. Il segreto per la felicitàIl Segreto. Melodramma giocoso in due atti [and in verse, by F. Romani], da rappresentarsi nel
Teatro Carignano nell'autunno del 1836Il segreto della gioia. Come trovarla e come viverlaPaolineIl segreto della gioiaCittà
NuovaIl segreto della felicitàAletti Editore
Non importa se sei banchiere o avvocato, uomo d'affari o impiegato, se sei il custode di milioni o devi lottare per il tuo pane
quotidiano. La Forza Creativa non fa distinzione tra alto e basso, ricco e povero. Più grande è il tuo bisogno, più prontamente
risponderà alla tua chiamata. Ovunque ci sia un compito insolito, ovunque ci sia povertà o difficoltà o malattia o disperazione,
questo Servo della tua mente aspetta, pronto e disposto ad aiutare, chiedendo solo che tu lo chiami. E non solo è pronto e
disposto, ma è sempre ABILE ad aiutare. La sua ingegnosità e le sue risorse sono senza limiti. È la mente. È il pensiero. È la
telepatia che porta messaggi senza la parola parlata o scritta. È il sesto senso che vi avverte di pericoli invisibili. Non importa
quanto stupendo e complicato sia il vostro problema, o quanto semplice sia il vostro problema, la sua soluzione è da qualche parte
nella mente, nel pensiero. E poiché la soluzione esiste, questo gigante mentale può trovarla per voi. Può sapere, e può fare, ogni
cosa giusta. Qualunque cosa sia necessario che tu sappia, qualunque cosa sia necessario che tu faccia, puoi sapere e puoi fare
se solo cerchi l'aiuto di questo Genio della tua mente e lavori con Lui nel modo giusto.
"Tutto passa, solo l'amore resta. Alla fine della vita è solo una la domanda che giungerà puntuale e implacabile: ho amato? Chi
crede nell'amore vede schiudersi orizzonti sempre nuovi". Chiara Amirante
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