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«La pace non è solo assenza di guerra, e una buona vita non
significa solo assenza di sofferenza. Una buona pace, una
pace in cui le comunità possano svilupparsi, può essere
costruita solo quando chiediamo a noi stessi e agli altri di
essere un po' più che buoni, un po' meglio che forti. E una
buona vita, una vita in cui si può godere il mondo e vivere con
uno scopo, la si può costruire solo se non ci limitiamo a vivere
per noi stessi.» Il cuore e il pugno racconta il percorso di
formazione di un uomo con un passato di combattente, Eric
Greitens, oggi impegnato in politica come governatore del
Missouri, che ha cercato di dare un senso alla propria
esistenza a partire da questi princìpi.
Una volta resosi conto che la comoda vita dello studente
universitario gli andava stretta, Eric decide di girare il mondo
in cerca di avventure, ma ben presto, dopo una deludente
esperienza di insegnante in Cina, che nel 1993 presentava
ancora tratti terribilmente simili a quella della strage di
piazza Tienanmen, capisce che non è di questo che ha
bisogno, ma di una strada da seguire. E così inizia a prestare
servizio volontario in prima linea su diversi fronti umanitari: nei campi profughi in una Bosnia
insanguinata dalle campagne di pulizia etnica, a fianco degli orfani dello spaventoso genocidio in
Ruanda e dei bambini di strada in Bolivia, e infine in India a sostegno della missione di Madre
Teresa.
Ma più accumula esperienze, più si rende conto di una verità per lui incontrovertibile: di fronte a
una minaccia concreta, l'uso della forza diventa una necessità. Decide allora di intraprendere la
carriera militare sottoponendosi al terribile addestramento dei Navy SEAL, il corpo d'élite della
Marina statunitense, che poi guiderà in molteplici missioni tra Afghanistan, Sudest asiatico, Kenya e
Iraq, fra attacchi brutali e indicibili sofferenze, incontri strazianti, ma anche mirabili esempi di
spirito di gruppo, solidarietà e fratellanza.
È al termine e al prezzo di questo lungo e accidentato itinerario, dice Greitens, che il segreto di una
«buona vita» gli si è rivelato nella sua paradossale semplicità, cioè quando ha finalmente capito che
la compassione - il cuore - senza la forza vacilla, e che la forza - il pugno - senza la compassione è
solo un colpo vibrato nel vuoto.
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://read.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...

[PDF]

La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://read.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...

[PDF]

703 minuti
http://read.beebok.info/it-1437331564/703-minuti.html

Il nuovo bestseller dell’autrice ai primi posti delle classifiche L.F. Koraline Damon ha
capito che la missione della sua vita è proteggere la famiglia, dedicarsi con tutto se
stesso alla donna che ama ed essere un buon padre. Vive insieme alla sua Eden in una
prigione dorata...
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Noi due a ogni costo
http://read.beebok.info/it-1437331733/noi-due-a-ogni-costo.html

Scandalosamente irresistibile Pretty Series Ci sono voluti anni perché Kennedy Moore
rimettesse insieme i pezzi della sua vita dopo la rottura con Reese Spencer. Ma ce l’ha
fatta. Adesso è una donna nuova, forte e indipendente e insegue il sogno di danzare
all’Altman...

[PDF]

Donne che non perdonano
http://read.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.

PDF File: Il cuore e il pugno

Scaricare il libro Il cuore e il pugno Online Eric Greitens Libro gratuito (PDF, ePub, Mobi), «La pace non è solo assenza di guerra, e
una buona vita non significa solo assenza di sofferenza. Una buona pace, una pace...

[PDF]

Puntando alle Stelle
http://read.beebok.info/it-1441692014/puntando-alle-stelle.html

Per una notte, avevano avuto tutto. La snowboarder professionista Stella Lazarus è da
sempre innamorata del migliore amico di suo fratello, ma l’unica volta in cui ha provato a
dimostrarglielo è stata rifiutata più in fretta di quanto ci si metta a dire “concorrente...
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Becoming
http://read.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’AUTOBIOGRAFIA INTIMA E APPASSIONANTE DELLA EX-FIRST LADY DEGLI STATI
UNITI CHE HA ISPIRATO IL MONDO. Con un inserto fotografico Grazie a una vita ricca
di traguardi perseguiti e conseguiti con determinazione, Michelle Obama è considerata
una delle donne più forti e iconiche...
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Il funerale di Donna Evelina
http://read.beebok.info/it-1350474025/il-funerale-di-donna-evelina.html

Un nuovo caso riporta Max Gilardi nella sua Sicilia « Dalla sua fantasia irrompe la
cronaca con delitti da risolvere su e giù per l’Italia, intrighi, il bel mondo, la vita di
strada. » La Stampa Protagonista di questo nuovo romanzo è il palazzo trecentesco dei
ricchi...
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Obbligo o verità
http://read.beebok.info/it-1398967946/obbligo-o-verita.html

Obbligo o Verità non solo mi ha fatta morire dal divertimento, ma mi ha fatta morire dalla
voglia di leggere ogni singola storia dei fratelli Winston. So già che i libri della serie “Che
barba l’amore!” saranno tra i preferiti irrinunciabili della mia libreria!...
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Un regalo sotto la neve
http://read.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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