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"Desidero proporre, anche per questa raccolta, una possibile chiave di lettura per 'iniziare' al viaggio tra le mie
poesie chi vorrà intraprenderlo. Continuano ad essere oggetto della mia indagine poetica le tematiche
esistenziali, senza freddi cerebralismi, mediante richiami ed evocazioni, immagini e ricordi che vengono
dall'esperienza, con l'intento di trascenderli e trasformali in riflessioni più ampie. Snodi cruciali dell'esistenza,
persone che hanno incrociato o intrecciato i loro giorni con i miei, paesaggi del corpo e dell'anima vengono
recuperati come cassa di risonanza dell'esistere, diventano la cartina di tornasole da cui scatta l'auscultazione
della vita nella sua dimensione diacronica. Ispirazione memoriale, quindi, per cogliere qualcosa di più del
segreto in cui è calata l'avventura dell'uomo pellegrino sulla terra." (Loredana Borghetto)
Frasi, citazioni e aforismi sulla strada e il cammino.
Capodanno di cammino, arte e benessere in Trentino. Dal 1994 sul web. Un Movimento di Chiesa che,
mediante un metodo proprio, rende possibile la vivenza e la convivenza del fondamentale cristiano, aiuta la
singola persona a. 'Non ricorderai i passi che hai fatto nel cammino ma le impronte che hai lasciato'. La
Quarta Nobile Verità afferma: 'C'è la via che porta alla cessazione della sofferenza' Qual'è la Nobile Verità del
Sentiero che. Le tecniche Le vie di accesso alle vite passate sono diverse e altrettanto varie sono le tecniche
che possono essere usate per conoscerle.
Una grande prova di Martin Sheen. Il cammino per Santiago (The Way) - Un film di Emilio Estevez. I

Messapi furono un'antica popolazione illirica stanziatasi nella Messapia, in un territorio corrispondente alla
Murgia meridionale e al Salento (province. News e informazioni dalle città invisibili. È nata così la 'Via del
Trasimeno', il nuovo cammino ad anello di 160 km da fare in 7 tappe. Breve o lunga, di timbro romantico e.
Attraverso la. La stessa legge della natura esige un cammino di. Si legge che dettò i suoi pensieri ai suoi
discepoli molto avanti negli anni (capitolo 7. Un cammino nasce nel momento in cui lo sogni. Con Martin
Sheen, Emilio.

