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Il presente saggio si è dato come compito quello di presentare in modo organico il complesso itinerario
razionale percorso dall'uomo spirituale attraverso la quadruplice conversione religiosa, morale, intellettuale,
spirituale, prendendo l'avvio dalla dottrina dell'illuminazione secondo S. Agostino, il quale nel suo "De
Trinitate" ebbe a scrivere con parole di fuoco eterno: "Cerchiamo con l'animo di chi sta per trovare e troviamo
con l'animo di chi sta per cercare". Così nasce l'avventura cristiana.
Ricercando Dio, l'uomo scopre se stesso, scopre il suo destino ed impara ad accettarsi, con impegno e
autogoverno, fino a realizzare il suo progetto, con responsabilità per sé e per gli altri, approssimandosi al fine
ultimo della sua esistenza, in armonia con il Creato e il suo Divenire.
Per la lettura di un libro elettronico sono necessari diversi componenti: il documento elettronico di partenza o
e-text, in un formato. Scritti di L. Anepeta su psicopatologia teorica, psicopatologia dinamica, psichiatria
critica, introversione, neurobiologia, teoria struttural-dialettica. È possibile scaricare il Catalogo generale
Unicopli in formato PDF, oppure scorrere la pagina per consultarlo. Il direttore spirituale è un padre che aiuta
a discernere l’azione dello Spirito e a rispondervi in pienezza, per compiere un cammino di piena maturità.
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