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"La maggior parte degli esseri umani è felice nella misura in cui decide di esserlo". Nelle parole memorabili di
Abramo Lincoln è riassunto il rivoluzionario contenuto di questo libro: scopri la gioia che è in te e lasciala
esplodere in tutta la sua forza. La vita cambierà. L'autore propone un percorso di 10 tappe che corrispondono
alle dinamiche fondamentali della consapevolezza di sé. Il cammino proposto aiuta il lettore a liberarsi dai
condizionamenti e a ritrovare l'energia dirompente della gioia di vivere. Ecco il segreto della felicità. Un po'
tutti vorremmo in qualche modo cambiare vita e in fondo sappiamo di disporre di grandi risorse, per lo più
inutilizzate. Chi di noi non ha mai percepito, almeno una volta nel corso della propria esistenza, una sconfinata
pienezza, una gioia di vivere più grande e più forte di ogni limite imposto dalle circostanze? Il presente libro
propone un'esperienza concreta, un percorso che parte da un nuovo sguardo sull'esistenza, per farsi
consapevolezza e quindi scelta di vita. Le storie vere riportate a questo scopo dimostrano che la felicità è
sempre possibile, purché siamo noi a volerla. Siamo tutti nati per la gioia. Tutti, quindi anche voi! È una verità
sperimentabile: si tratta di scoprirla e di viverla. Il segreto? Imparare a volere, a pregare, a perdonare, a
ringraziare e ad amare.
il gaudio dell’Eterno è la vostra forza”.

E' proprio nell’eucaristia, che è “fonte e apice di tutta la vita cristiana”, i fedeli sono nutriti dalla Parola e dai
sacramenti: fonte della gioia che uno sperimenta dentro di sé e porta agli altri nella vita quotidiana. La fede,
l’affidamento, l’abbandono totale alla volontà del Divino Sé fa miracoli; la dove, a volte, neppure la scienza
arriva, arriva la potenza della fiducia nelle infinite risorse del Divino in voi. onora il padre e la madre La
preghiera è, in effetti, un dialogo profondo con voi stessi, per poter riagganciare la Potenza, la Magnificenza,
la Grandezza, che è in voi. La GIOIA è un’energia molto bella, di una vibrazione molto elevata.
Su questa Terra è così difficile perchè non sappiamo nulla di noi. Ho pronunciato il nome di Dio o della
Vergine. 2Cronache 6:41.
“La forza della gioia è come un raggio di sole che brilla da una. Benvenuto a Chekmezova - La forza della
gioia che è in te. (Taschenbuch) - portofrei bei eBook. nn sanno cosa è la gioia. “La forza della gioia è come
un raggio di.
Acquista il libro La forza della gioia di Frédéric Lenoir in.
Il presente libro – già pubblicato con il titolo Scopri la forza della gioia che è in te – propone un’esperienza
concreta,. che è in te mediante l'imposizione delle.

