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Dalla Passione Alla Rabbia Viaggio Di Un Poliziotto Dentro
Uno Stato In Declino
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante
Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama
bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il
puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici
ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Dalla passione alla rabbia. Viaggio di un poliziotto dentro uno Stato in declinoil viaggio della
veritàLulu.comI discorsi del tempo in un viaggio d'ItaliaThe New Universal English and Italian
Dictionary, EtcIl Raccoglitore Ossia Archivi Di Viaggi, Di Filosofia, D'Istoria, Di Poesia, Di
Eloquenza, Di Critica, Di Archeologia, Di Novelle, Di Belle Arti, Di Teatri E Feste, Di
Bibliografia E Di Miscellanee Adorni Di RamiTANGENTOPOLI. DA CRAXI A BERLUSCONI.
LE MANI SPORCHE DI MANI PULITEQUELLO CHE NON SI OSA DIREAntonio Giangrande

La vita del giovane militare Nevare Burvelle sembra volgere al termine, poiché è stato
condannato a morte per dei crimini commessi sotto l'influsso della magia Speck.
Disperato, fugge nel deserto e si avvicina al territorio degli Speck, dove, a causa della
maledizione che l'ha colpito diventa un nemico del suo popolo. Qui usa tutta la sua
abilità e la sua esperienza precedente per escogitare un piano per uccidere i suoi
vecchi compagni e poi tornare alla sua nuova casa presso il popolo Speck. Nevare si
trova al centro di un conflitto etico terrificante a cui cercherà di resistere in tutti i modi...
Riuscirà a distruggere la forza demoniaca che lo sta trasformando inesorabilmente in
qualcosa di molto lontano dalla sua natura originaria?
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno
voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e
dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello
che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno
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deve pur essere diverso!
Il viaggio sciamanico è l’arte interiore di viaggiare nei ‘mondi invisibili’, al di là della realtà
ordinaria, per trovarvi quelle informazioni necessarie per introdurre i cambiamenti desiderati
nelle varie aree della propria vita: spiritualità, salute, lavoro, rapporti interpersonali, ecc. In
questo suo libro, Sandra Ingerman attinge alla sua esperienza ventennale come studente ed
insegnante di sciamanismo per comunicare i punti essenziali di questa importante pratica
trasformativa. Seguendola, scoprirete il ruolo svolto dallo sciamano nelle società indigene;
imparerete ad incontrare il vostro ‘animale di potere’ ed altri insegnanti spirituali; troverete le
chiavi per dedicarvi con successo al viaggio sciamanico nella cultura moderna. Grazie alla
ricchezza degli esempi riportati e alla chiarezza delle risposte alle domande che si incontrano
iniziando questa pratica, Il viaggio sciamanico contiene tutto ciò che è necessario conoscere
per dedicarsi all’esplorazione dei mondi visionari dello sciamano.
In un mondo caposotto (sottosopra od alla rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i primi sono
gli ultimi. L’Italia è un Paese caposotto. Io, in questo mondo alla rovescia, sono l’ultimo e non
subisco tacendo, per questo sono ignorato o perseguitato. I nostri destini in mano ai primi di un
mondo sottosopra. Che cazzo di vita è? A proposito degli avvocati, si può dissertare o credere
sulla irregolarità degli esami forensi, ma tutti gli avvocati sanno, ed omertosamente tacciono, in
che modo, loro, si sono abilitati e ciò nonostante pongono barricate agli aspiranti della
professione. Compiti uguali, con contenuto dettato dai commissari d’esame o passato tra i
candidati. Compiti mai o mal corretti. Qual è la misura del merito e la differenza tra idonei e
non idonei? Tra iella e buona sorte? Noi siamo animali. Siamo diversi dalle altre specie solo
perché siamo viziosi e ciò ci aguzza l’ingegno.
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