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Descrizione:
L'adulto guarito è un libro per tutti, che saprà cambiare la vostra vita se lo vorrete veramente.
Quello in cui più crederete diverrà realtà. Basterà avere forza, coraggio, volontà, ma soprattutto credere in se stessi,
perché la chiave è proprio dentro di voi.
Il segreto sarà quello di ascoltare, accettare, amare e sentire le vostre paure e i traumi che fin dall'infanzia vi hanno
incastrato e reso infelici, sofferenti e insoddifatti.
Potrete così sciogliere i modelli ereditari di un'educazione errata dei vostri genitori, spesso a causa della loro paura,
rabbia, ignoranza e troppo amore.
Lasciate andare tutto ciò che ha il potere di soffocare il vostro vero Io, liberatevi da ciò che vi ammala e diventate anche
voi un Adulto guarito.
Se io ci sono riuscito, potete farcela anche voi!
Contributi:
Secondo un epigramma del Giusti ‘Il fare un libro è meno che nîente se il libro fatto non rifà la gente’ e su tale linea
sembra porsi il libro di Fiasconi, essere cioè utile agli altri, oltre che a sé stessi.
Le indicazioni che quest’opera fornisce nascono da esperienze personali e si volgono a pensieri positivi coi quali
affrontare la vita.
Non si può che essere d’accordo con l’autore quando afferma nella sua poesia L’amore che ‘l’intelligenza non si può
misurare’ poiché ne esistono diversi tipi, per esempio artistica o scientifica.
L’ultimo capitolo si intitola ‘Ridere è salutare’, ma purtroppo sono sempre più rare le riviste di umorismo, così diffuse
invece negli anni cinquanta.
Literary

Un brano:
Riscoprire l'amore dentro di noi conoscendo la nostra vera storia per guarire dai tormenti infantili e tornare a vivere liberi
dal passato
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