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Lesame Di Coscienza Spiegato Ai Bambini Il Piccolo
Gregge
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere
“C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano
e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che
per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere
di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che
fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato
non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le
cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la
verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali.
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Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Gli Esercizi spirituali (titolo originale Exercitia spiritualia) sono un'opera di Ignazio di
Loyola. Costituiscono il metodo di spiritualità proprio della Compagnia di Gesù. Nel
linguaggio comune e nel magistero cattolico sono anche in generale cosiddette le
pratiche di ritiro spirituale: "un insieme di meditazioni e di preghiere in un'atmosfera di
raccoglimento e di silenzio" dove potrà particolarmente agire lo Spirito Santo, condotte
tipicamente "con la mediazione di una guida spirituale", "in ordine alla purificazione del
cuore, alla conversione della vita e alla sequela di Cristo, per il compimento della
propria missione nella Chiesa e nel mondo". Una lettura consiglia per tutti.

1408.2.17
L'esame di coscienza spiegato ai bambini. Il piccolo greggeIl Vangelo spiegato ai giovinetti
nelle domeniche e brevi discorsi sulle prinpale feste e gli esercizi spirituali pel sacerdote
Raffaelel FrassinettiIl vangelo spiegato ai giovinetti nelle domeniche e brevi discorsi sulle
principali feste e gli esercizi spiritualiRaccolta generale delle leggi per gli Stati di Parma,
Piacenza e GuastallaRegolatore amministrativomonitore teorico-pratico d'amministrazione
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politica, comunale, privata, leggi, scienze e notizie dedicato ai comuni Lombardo-VenetiIl
Vangelo d'ogni domenica spiegato nel senso letterale e spirituale ... Opera utilissima non solo
ai parrochi e direttori delle anime, ma a chiunque desidera conformare i costumi colle verità
della fede. Data alla luce da un ecclesiastico della diocesi di Mondovì. Tomo 1. [-3.]Compendio
della dottrina cristiana ad uso delle citta e diocesi di Crema il quale contiene il catechismo
piccolo [...!Parole come sabbia. Racconti per Anna e le sue amicheVita e PensieroCritica
socialerivista quindicinale del socialismoLavoro e sicurezza socialeI diritti della scuolaCodici
civile e penale per l'esame di avvocatoMaggioli EditoreCatechismo cattolico, dogmatico,
morale per la pratica della dottrina cristiana, raccolto da diversi approvati scrittori, da un
religioso secolare anonimo e diviso in quattro parti con alcune appendici...Indice analitico ed
alfabetico della Raccolta generale delle leggi per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla ...7:
1840/1845OpereLa Civiltà cattolicaLa Civiltà CattolicaMASSONERIOPOLIMassoneria e
PotereAntonio Giangrande
Copyright: 4620e95f6f80f4a425eba8f0af891b76

Page 3/3

Copyright : hmshoppingmorgen.hm.com

