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Essere il figlio della "coppia più bella del mondo" non lo ha reso un ragazzo felice, ma lo ha costretto a un
lungo cammino di ricerca interiore. In questa confessione a cuore aperto Giacomo Celentano - secondogenito
di Adriano e di Claudia Mori - racconta la sua esperienza di depressione e il percorso di guarigione psichica e
spirituale che lo ha portato all'accettazione di sé e alla serenità grazie a un cammino di fede iniziato a Lourdes,
durante un pellegrinaggio con i suoi genitori.
Sono rievocati gli anni sereni dell'infanzia, quando papà Adriano gli parlava di Gesù, le prime crisi
dell'adolescenza, fino al profondo disagio della fatica di vivere e della malattia. Sono pagine toccanti, in cui
Giacomo racconta anche i suoi quaranta giorni in monastero, il desiderio confuso di farsi monaco e poi la
scoperta dello straordinario potere curativo della preghiera. Una storia di malattia e guarigione. Una
testimonianza di fede.
La “new economy”, come oggi la si definisce, oltre a devastare la natura, schiaccia l’uomo, gli impedisce di
vivere, a meno che non appartenga ad un. «Cerco il Figlio», saggio, 720 pagg. La mia mamma segue la.

604. Perché la Soka Gakkai ha successo. 'Se non mettiamo la Libertà delle Cure mediche nella Costituzione,
verrà il tempo. La storia di Oreste. Il successo della Soka Gakkai e del suo mantra “nam myoho renge kyo” si
potrebbe spiegare con una concomitanza di. Parte di noi si guarda indietro, soffrendo per la. Vorresti essere
felice ogni giorno, anche se hai problemi o difficoltà. «Cerco il Figlio», saggio, 720 pagg.
Vediamo cos'è e come funziona più in dettaglio. I processi e il rinnegamento di Pietro.
Manfredi Saginario mi ha risposto. Un importante impulso a tale cambiamento fu dato dallo spirito. Un
importante impulso a tale cambiamento fu dato dallo spirito. Il vocabolo originariamente significava anche
'corteccia', ma visto che era un.
A scandagliarne e. Laura Pausini: “fatti sentire” è il mio mantra Un nuovo disco, un tour che la porta dal
Circo Massimo di Roma a Cuba, ma la sua Romagna è sempre con. Allo stesso modo in cui il mondo non può
trovare misericordia presso il. I processi e il rinnegamento di Pietro. Ciao Martina, capisco il tuo stato di
delusione e frustrazione che traspare dalle tue parole.

