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Questo libro è una guida per chi è impegnato nel 

viaggio della vita: mira a dare un nome alle emozioni 

che viviamo dentro di noi, aiuta a “leggerle”, a capire 

come funzionano e ad affrontarle, trasformandole in 

bussole per capire dove siamo e dove stiamo 

andando.  

La possibilità di nominare ciò che viviamo dentro, 

dalla rabbia alla tristezza, dalla paura alla gioia, è uno 

strumento che svela gli inganni e le maschere del 

nostro tempo, mette a nudo le relazioni che bloccano, 

permette di reagire alla fatica e all’ansia quotidiana. 

L’uomo è chiamato a crescere, a evolversi e a 

compiersi. Ognuno di noi è il sogno più bello di Dio e 

la sua pace sta nel realizzarlo. 
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