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 Come pregare? Cosa fare quando il dubbio e la Come pregare? Cosa fare quando il dubbio e la
stanchezza rallentano il cammino? Come abitare ilstanchezza rallentano il cammino? Come abitare il
silenzio? Cos'è l'umiltà? Come vivere la notte dellasilenzio? Cos'è l'umiltà? Come vivere la notte della
fede? Molte sono le domande che nascono in unfede? Molte sono le domande che nascono in un
"cercatore di Dio": queste lettere rispondono con"cercatore di Dio": queste lettere rispondono con
dolcezza e pedagogia agli interrogativi posti da undolcezza e pedagogia agli interrogativi posti da un
giovane che desidera mettersi in cammino suigiovane che desidera mettersi in cammino sui
sentieri dell'avventura interiore. L'autore affrontasentieri dell'avventura interiore. L'autore affronta
con grande semplicità tutte le dimensioni della vitacon grande semplicità tutte le dimensioni della vita
spirituale cristiana.spirituale cristiana.
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La legge del contario. Stare bene con se stessiLa legge del contario. Stare bene con se stessi
senza preoccuparsi della felicitàsenza preoccuparsi della felicità

 La nostra cultura è ossessionata dalla ricerca della La nostra cultura è ossessionata dalla ricerca della
felicità, per raggiungere la quale basterebbe,felicità, per raggiungere la quale basterebbe,
secondo la maggior parte dei manuali di self-help,secondo la maggior parte dei manuali di self-help,
pensare positivo, allontanando dalla mente glipensare positivo, allontanando dalla mente gli
spettri della tristezza e dell'insuccesso. Tuttavia,spettri della tristezza e dell'insuccesso. Tuttavia,
ben pochi dei numerosi vantaggi dellaben pochi dei numerosi vantaggi della

Tennis, tv, trigonometria, tornado (e altre coseTennis, tv, trigonometria, tornado (e altre cose
divertenti che non farò mai più)divertenti che non farò mai più)

 Da anni impegnata nella ricerca della letteratura Da anni impegnata nella ricerca della letteratura
angloamericana di qualità, minimum fax celebra unaangloamericana di qualità, minimum fax celebra una
delle sue più grandi scoperte, David Foster Wallace,delle sue più grandi scoperte, David Foster Wallace,
con la riedizione dei titoli che hanno fatto conoscerecon la riedizione dei titoli che hanno fatto conoscere
e amare lo scrittore statunitense anche in Italia.e amare lo scrittore statunitense anche in Italia.
Cinque pubblicazioni, in unaCinque pubblicazioni, in una

Neurologia e psichiatria dello sviluppoNeurologia e psichiatria dello sviluppo

Il più grande venditore del mondo. La fine dellaIl più grande venditore del mondo. La fine della
storiastoria
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