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Il Trono Della Gioia
Il trono della gioiaAnharra - 1. Il trono della folliaEdizioni Mondadori
Quaranta brevi ma dense riflessioni scritte da veri maestri di spirito: Ravasi, Maggioni,
Standaert, Ballestrero, Orsatti, Martini, Basadonna, Ratzinger, Ferlay, Cantalamessa, Farina,
Schlink, Evdokimov, Clément, Manns, Teresa di Lisieux.

Le Rivelazioni Celesti di Santa Brigida di Svezia. Uno dei libri più belli della cristianità è
proprio il libro di Santa Brigida di Svezia. Le rivelazioni sono un libro profondo e pieno
di spiritualità, dove si possono leggere numerosi rivelazioni fatti da Gesù e Maria. La
cosa che colpisce sono i paragoni che si fanno su Maria e Gesù. Una lettura davvero
consigliata a tutti.
I Regni della Luna Crescente, territori in cui dimorano santi guerrieri ed eretici,
cortigiani e assassini, assoggettati al potere di un feroce Califfo, sono messi a ferro e
fuoco da un misterioso furfante che si fa chiamare “il Principe Falco”. Mentre la rivolta
incalza, una serie di brutali omicidi che sembrano guidati da una forza sovrannaturale
colpisce la città di Dhamsawaat. Adoulla Makhslood, l’ultimo dei cacciatori di ghul,
creature fatte d’ombra e dalla pelle di sciacallo, vorrebbe ritirarsi, ma capisce che non
è ancora il momento giusto. Insieme al suo giovane assistente Raseed, coraggioso e
fiero, e all’affascinante Zamia, capace di risvegliare un’arcana magia, si ritroverà
coinvolto nella ricerca della verità su queste morti. In poco tempo i tre diventeranno eroi
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loro malgrado di una battaglia ben più crudele e spaventosa: non solo sulla città, ma
sull’intera umanità, incombe la minaccia di una fine sanguinosa che solo loro possono
sventare. Un esordio prestigioso nel solco della migliore tradizione epic fantasy.

La vera gioia non ha come causa niente di visibile o tangibile. È una gioia priva di
causa, che ci è data dalla sola sensazione di esistere come anima e come
spirito. Allora, anziché attendere di possedere qualcosa o qualcuno per potervi
rallegrare, dovete fare il contrario, ossia rallegrarvi dell’esistenza degli esseri e
delle cose, poiché nella gioia che essi vi danno, avete la sensazione che vi
appartengano. Solo ciò che vi dà gioia vi appartiene, mentre quello che vi
appartiene non necessariamente vi procura molta gioia.Tutto ciò che vi rallegra,
voi lo possedete veramente, e più ancora che se ne foste i proprietari. Omraam
Mikhaël Aïvanhov
«Di donne e di gioia»: le donne sono quelle che incontriamo nel Vangelo di Luca
nel loro agire, amare, soffrire; la gioia è quella che scaturisce dall'incontro tra
queste donne e Gesù.
Introduzione di Marcella D’AbbieroTraduzione di Gian Carlo GianiEdizione
integraleLa comprensione metafisica del mondo è possibile, secondo
Schopenhauer, non attraverso l’esperienza sensibile, giacché il fenomeno è
pura apparenza o “rappresentazione”, ma attraverso la “volontà”, che consente
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di conoscere il noumeno. Una sorta di dualismo tra la dimensione di apparenza
delle cose e la sostanza delle stesse: al fondo delle teorie di Schopenhauer
risiede una vena di pessimismo, poiché l’uomo incessantemente tende alla
conoscenza infinita, e subisce incessantemente la frustrazione di questo
desiderio. La vita è solo una faticosa battaglia per l’esistenza, costellata di
dolore e noia. L’arte – e in particolare la musica – è il solo antidoto che consenta
all’uomo di contemplare l’universale, seppure in maniera effimera.«Nessuna
verità è dunque più certa, più indipendente da tutte le altre e meno bisognosa di
prova di questa: che ogni cosa presente alla conoscenza, quindi tutto questo
mondo, è soltanto oggetto in rapporto al soggetto, intuizione dell’intuente, in una
parola: rappresentazione.» Arthur Schopenhauernacque il 22 febbraio 1788 a
Danzica. Quando la città passò sotto il controllo prussiano, il padre, ricco
banchiere, si trasferì con la famiglia ad Amburgo. Studiò in Francia e Inghilterra,
e alla morte del padre, suicida, andò a vivere con la madre a Weimar. Nel 1813
si ritirò a vita appartata a Jena, per preparare la tesi per l’abilitazione Sulla
quadruplice radice del principio di ragion sufficiente, tuttavia non ottenne mai la
cattedra a Berlino alla quale ambiva. Nel 1831 si ritirò definitivamente a
Francoforte, dove compose tra le altre opere anche la sua ultima, Parerga e
paralipomena (1851), e dove morì il 21 settembre 1860. Di Schopenhauer la
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Newton Compton ha pubblicato La saggezza della vita. Aforismi e Il mondo come
volontà e rappresentazione.
Al centro di un deserto spaventoso giace Anharra, la città dove i vivi e i morti si
incontrano...
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