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FEDE RESILIENZA DITTATURA DIGITALE

€10,00

Leggi e appare il mondo! Uno scenario luminoso, ampio, variopinto e suggestivo!
Il Mistero, per un attimo senza veli, si tinge di vita con esplosioni di colori e tratti precisi! È un rincorrersi di
parole e di azioni, un arcobaleno di sentimenti e di emozioni! Gocce di Mistero illuminate dal colore e dal
calore! Gocce di vita! È Fede! Ma il collante è la Resilienza! ?perno e sostegno, forza ed equilibrio, dolcezza e
fermezza, causa ed effetto, volano e cerniera, pensiero ed azione, prudenza e diffidenza, provvidenza e
resistenza, sostanza e speranza! E se il vivere è complesso e problematico, la quotidianità spesso perversa, la
società compromessa da schiavisti di valori allora assisteremo all?esigenza impellente di un ritorno al rispetto
più profondo per la Natura, al forte richiamo dei valori Morali universali! Dal Bene comune, al Rispetto
reciproco e del sacro ed inviolabile tempio della Famiglia come valore imprescindibile di ogni forma o
modello di società davvero fino in fondo libera, civile e democratica! Dalla Torre di Babele, all?avverata
profezia di A. Einstein: ?Se la tecnologia andrà oltre l?umanità ?: avremo un popolo di idioti!?, ?all?attenta
analisi portata a termine dalla sensibilità degli Autori, entrambi animati dal desiderio di riflettere e meditare
sul destino avverso delle giovani generazioni costrette ad affrontare, loro malgrado, i rischi ed i pericoli di un
mondo davvero assai perverso e disumano che loro certamente non avrebbero mai scelto! Un mondo ormai
quasi completamente contaminato dalla cultura della tecnologia informatica dove tutto scorre lungo una verità
virtuale dai ritmi davvero assai lontani dall?umana dimensione terrena! ?Dove insomma si registra una
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irresponsabile confusione dei ruoli e delle funzioni politiche, economiche, sociali e culturali. Ora più che mai
Fede e Resilienza si elevano a verità assolute indispensabili ad illuminare ed a orientare il cammino dell?intera
Umanità verso l?impenetrabile Mistero della vita!
Informazioni Venditore

Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.
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