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Vittoria Un Grande Dono La Coraggiosa Testimonianza Di
Una Madre Che Per Amore Non Ha Mai Smesso Di Lottare
2 Fuori Collana
Barry Strauss mette a confronto i capi militari più importanti e più grandi
dell'antichità. Il migliore fu Annibale, il generale cartaginese, un condottiero
formidabile, superiore persino ad Alessandro e a Cesare. Di lui si può dire che fu
l'eroe delle cause perdute e delle battaglie perfette. Ha scritto Winston Churchill:
«Quelli che sanno vincere una guerra, raramente sanno stabilire una buona
pace, e quelli che hanno saputo fare una buona pace, non avrebbero mai vinto la
guerra». Annibale avrebbe potuto essere l'unica eccezione della storia. Paolo
Mieli, "Corriere della Sera" Strauss si concentra sull'elemento biografico e
psicologico dei tre condottieri. Non mancano lunghe digressioni di pura strategia
militare, come la magistrale descrizione della battaglia di Canne, la più grande
battaglia terrestre dell'antichità. "Il Foglio" Dal confronto di Alessandro, Annibale
e Cesare emergono le 10 qualità necessarie per essere un comandante di
successo. Questi giganti della classicità si mostrano come straordinari strateghi a
tutto campo, eterni esempi. "BBC History"
Vittoria, un grande dono. La coraggiosa testimonianza di una madre che per amore non
ha mai smesso di lottareIL DONO DI NICHOLASUNA TESTIMONIANZA SUL POTERE
DELL’AMOREAuthorHouse
“Questa è una storia di compostezza, dignità e di come una famiglia abbia trasformato una
tragedia senza senso in un gesto che enfatizza il lato positivo della vita.” - Robert Kiener,
Reader’s Digest “Non riesco a pensare a nessun altro libro che superi Il Dono di Nicholas
nell’aprire in tutto il mondo i cuori e nel cambiare l’atteggiamento verso il bene comune.” Bud Gardner, Editore, Chicken Soup for the Writer’s Soul “In questo libro scritto dal padre del
bambino, la famiglia Green condivide la sua meraviglia e gratitudine dinanzi all’effusione di
emozioni scaturite dal cosiddetto ‘Effetto Nicholas’. Non possiamo fare a meno di sentirci
sopraffatti sia dalla tragedia sia dalla suprema compostezza della storia.” - Family Life
Magazine “La storia di Nicholas mostra il volto umano della donazione degli organi....
Altamente raccomandato.” - Library Journal “Nessuno al mondo ha fatto di più per accrescere
la consapevolezza del pubblico sulla donazione degli organi.” - Howard Nathan, Presidente ed
Amministratore Delegato di The Gift of Life Donor Program “Una storia che ha legato una
nazione intera al cordoglio di una famiglia.” - Il Messaggero WWW.NICHOLASGREEN.ORG
[Please insert photo of Reg Green – as used on back cover of “The Nicholas Effect”] Reg
Green è il padre di Nicholas Green, il bambino Americano di sette anni che fu ucciso in una
tentata rapita durante una vacanza in Italia con la famiglia. La storia catturò l’attenzione del
mondo intero quando Reg e sua moglie Maggie donarono gli organi e le cornee di Nicholas a
sette Italiani molto malati, quattro dei quali adolescenti. I Green vivono a La Cañada, in
California, con i loro tre figli, Eleanor ed i gemelli Laura e Martin.

Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita
di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I
Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento,
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diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e
contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello
che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
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!
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