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L'amore è l'esperienza fondamentale della vita umana, dalla
quale dipende il suo senso e la sua realizzazione. Non c'è
persona che non desideri amare ed essere amata. Non si
tratta di un desiderio come gli altri, che hanno un'importanza
relativa per la vita. Si può vivere senza denaro, senza cultura
e persino senza salute, ma non si può vivere senza amore.
L'essere umano, fin dal momento in cui entra nel mondo, è
affamato di amore più di ogni altra cosa. Gli puoi dare tutto,
persino l'intero universo, ma non saprebbe che cosa farsene
se non trovasse un cuore dove abbeverarsi e dove riposare.
L'amore è ciò che tutti desiderano e senza il quale non si è
felici.
Se è vero che l'uomo cerca Dio, è ancora più vero che Dio è
alla continua ricerca della sua creatura, spinto da un amore
incondizionato e senza confini. Quando si accusa Dio di essere
silenzioso, bisognerebbe piuttosto mettersi in ascolto. Dio
risponde sempre a coloro che lo chiamano. Nessuno è
presente come Lui nell'intimo del cuore, in quelle profondità
dove abita l'Amore che muove tutte le cose.
Nel cuore di noi stessi si espande quell'amore generoso,
disinteressato, che uccide l'ego per esaltare l'io capace di dimenticarsi di sé.
Solo l'amore-agape, che dona senza chiedere alcun tornaconto, regala la vera gioia.
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Top 17 Libri correlati [Gratuito]
[PDF]

Due cuori in affitto
http://new.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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Sono una brava ragazza
http://new.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...
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La nostra seconda possibilità
http://new.beebok.info/it-1450215733/la-nostra-seconda-possibilita.html

Sage Mayson sa di aver fatto un grosso errore. Da quando ha rovinato tutto con Kimberly
Cullen, non riesce più a togliersela dalla testa. Avrebbe dovuto seguire il suo istinto,
invece l'ha allontanata. E adesso non gli resta che desiderarla da lontano. Kimberly,
infatti, vuole proteggere il...
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Non so perché ti amo
http://new.beebok.info/it-1454322453/non-so-perche-ti-amo.html

«Mariana Zapata sa creare una magia in ogni romanzo.» Dall’autrice del bestseller
L’infinito tra me e te Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è una
campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo partner l’ha scaricata, non ha...
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Mi ami davvero
http://new.beebok.info/it-1460429621/mi-ami-davvero.html

Ho imparato a uccidere. E adesso la violenza scorre nelle mie vene. Ho pensato di poter
nascondere con i tatuaggi il mostro che vedo quando mi guardo allo specchio, ma mi
sbagliavo. Non riesco a impedire che esca allo scoperto. Il mio soprannome è Mercy, ma
non ho pietà per nessuno....
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Infamous. Senza Vergogna
http://new.beebok.info/it-1462827707/infamous-senza-vergogna.html

Il prequel di VICIOUS. Senza Pietà La vita di Melody Greene cambia completamente,
quando a soli ventisei anni, la sua carriera di ballerina termina bruscamente per un
infortunio. Ora, di ritorno nell’opulenta cittadina californiana di Todos Santos, è costretta
a trovarsi in...
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Una notte per tutta la vita
http://new.beebok.info/it-1446815444/una-notte-per-tutta-la-vita.html

Dillon Keck sa&#xa0;bene che il matrimonio a Las Vegas con Ashlyn Mayson
è&#xa0;solo il frutto di una delirante nottata alcolica. Di sicuro a suggerire le nozze è
stata l'euforia del momento, piuttosto che un ragionamento logico. Eppure la cosa sta
cominciando a piacergli. Per...
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Respect
http://new.beebok.info/it-1444697632/respect.html

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...
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Linea di sangue
http://new.beebok.info/it-1456200214/linea-di-sangue.html

«Angela Marsons è la regina del giallo.» Antonio D’Orrico Dall'autrice del bestseller Urla
nel silenzio Quando la polizia ritrova il cadavere di un’assistente sociale uccisa da
un’unica letale coltellata, tutto fa pensare a una rapina andata male. Ma la...
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L'ultima notte
http://new.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...
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Documenti, prego
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http://new.beebok.info/it-1462867999/documenti-prego.html

È notte. Su un'autostrada del Nord Italia industriale corre una macchina con a bordo tre
funzionari di una ditta commerciale. Tornano a casa da un viaggio di lavoro, sono stanchi,
nulla di strano che decidano di fermarsi in un autogrill per bere un caffè e comprare le
sigarette; una...
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Pretty
http://new.beebok.info/it-1460428834/pretty.html

Joe era sicuro che suo fratello Eric avrebbe perso interesse nello stupido sito di incontri
per cui si era entusiasmato. E che, come al solito, sarebbe toccato a lui occuparsi di
sistemare le cose. E infatti, quando Eric gli chiede di cancellare l'account, Joe finisce per
fare accesso con le sue...
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Resti perfetti
http://new.beebok.info/it-1451369180/resti-perfetti.html

Perfetto per gli amanti di Angela Marsons e Robert Bryndza Il primo sconvolgente caso
dell’ispettore Luc Callanach Tra le remote montagne delle Highlands, il corpo di Elaine
Buxton sta bruciando. Tutto quello che rimarrà per identificare la donna, un brillante
avvocato scozzese, sono i...
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Il principe cattivo
http://new.beebok.info/it-1445097845/il-principe-cattivo.html

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...
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Strike di Cuori
http://new.beebok.info/it-1460696660/strike-di-cuori.html

Una Harley Davidson da collezione: il sogno proibito del Maggiore Neil “Strike” Kendall.
Ma che succede quando quel sogno finisce accartocciato sul marciapiede ad appena una
settimana dall’acquisto? Be’, difficile restare calmi, specie se si è già un barile di...
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Il mistero del cadavere sul treno
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http://new.beebok.info/it-1451558399/il-mistero-del-cadavere-sul-treno.html

L’ispettore italiano più amato dagli italiani Le indagini dell’ispettore Santoni La neve
fiocca su Valdiluce e sui tanti segreti che non danno pace all’ispettore Marzio Santoni e al
suo fedele assistente Kristal Beretta. La morte della giovanissima Franca Berti,
sensitiva...
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I battiti dell'amore
http://new.beebok.info/it-1452419243/i-battiti-dell-amore.html

«Una irresistibile storia di odio-amore.» La perfetta unione di romanticismo e ironia! Flint
Hopkins è convinto di aver trovato la persona ideale a cui affittare lo spazio sopra il suo
studio legale a Minneapolis. Spera ardentemente che la proposta di Ellen Rodgers vada a
buon...
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