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By Aloia, Giulia Minerva, Angelo

Tabula Fati, 2014. Condition: new. Chieti, 2014; br., pp. 88. (A lume spento. 24). Riflessione puntuale,
diretta, disincantata e profonda su tutto ciò che riguarda l'uomo, dalla sua più intima e nascosta
essenza alla complessità del suo rapporto col prossimo, alla visione della fragile condizione umana,
alla percezione del mistero dell'universo e dell'Eterno; graduale ma implacabile scavo interiore,
attraverso un continuo interrogarsi che spesso ha come risposta eloquente solo il silenzio; ricerca di
legami e parentele con altre possibili realtà parallele e sconosciute, che sembrano a volte svelare
con un improvviso, inatteso minimo dettaglio, che non sfugge alla ragione, la loro possibile
esistenza; accorata e sincera preghiera sulla sofferenza e la desolazione, l'ingiustizia e la violenza
che caratterizzano l'odierna umanità: questo e tanto altro ancora è "Doppio in-canto"! Un canto
lirico a due voci che non sentenziano, ma dialogano, ora sommesse ora acute ora gravi,
istintivamente impegnate nell'inesausta, ardua ricerca della verità.

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 7.55 MB  ][  7.55 MB  ]

ReviewsReviews

It in just one of the most popular ebook. It really is full of wisdom and knowledge You are going to like just how the blogger create this pdf.
-- Roosevelt O 'K eefe-- Roosevelt O 'K eefe

I just started out reading this ebook. I could comprehended every little thing out of this written e book. I am pleased to inform you that this is actually the
very best publication i have read through inside my personal life and could be he best ebook for ever.
-- Antonia  O r n IV-- Antonia  O r n IV
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