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I Miracoli Accadono Curare L'anima Attraverso Il Ricordo Delle Vite Passate
I miracoli accadono. Curare l'anima attraverso il ricordo delle vite passateI miracoli accadonoEdizioni Mondadori
La maggior parte dei dizionari definisce la parola "miracolo" come un evento straordinario, insolito o soprannaturale che manifesta un intervento divino nella vita degli uomini. Quando i
miracoli accadono, le leggi della natura vengono infrante e un Essere Superiore è al lavoro per compiere un prodigio a beneficio dell’uomo o della natura creata. Questo Essere Superiore
è quell’Entità soprannaturale che la maggior parte di noi identifica come Dio. Alcuni miracoli sono attribuiti a degli intercessori, ovvero i santi e persino a grandi ed importanti leader
religiosi, perché si ritiene che Dio li compia dietro una semplice e motivata loro richiesta. Ma in realtà, il miracolo viene compiuto sempre da Dio, ne è lui l’artefice e l’esecutore; loro sono
solo semplici intercessori, ovvero personalità carismatiche vive o defunte che hanno chiesto un intervento divino a favore di una persona o di una situazione specifica. Puoi approfondire
l’argomento e ottenere tutte le informazioni su questo tema leggendo questo libro dedicato appunto ai miracoli e ai prodigi di ordine soprannaturale. Buona lettura!
In un racconto intimo che è anche manuale perché l’esperienza avviene attraverso le mani, vengono condivisi nove mudra nati da una spontanea e profonda connessione a Gesù Cristo e
Maria Maddalena. I Gesti Sacri® aiutano a guarire le ferite legate a condizionamenti ereditati, attraverso il perdono e senza giudizio, riportando alla propria matrice divina. Allineano
chakra e corpi energetici mobilitando la kundalini e riconnettono al gioioso bambino interiore armonizzando l’energia maschile e femminile dentro di sé. Collegati alla geometria sacra,
agli “abitanti delle stelle” e alla guida amorevole degli Arcangeli, essi aumentano la frequenza vibrazionale e favoriscono il passaggio dal fare all’essere, fondamentale nel percorso di
ascensione verso un genere umano evoluto: collegandosi al Cielo e abbracciando ogni esperienza sulla Terra, si lascia andare il passato riportandolo all’amore incondizionato del qui e
ora, consapevoli del proprio potenziale co-creativo.
Il labirinto di Atlantide
Come utilizzare la potenza dei prodigi nella nostra vita
Trenta giorni di segreti
Siniša, mio padre
Convergenze. Tutto è un’altra musica
Nel 1966, Denis ha 29 anni, lavora in un college e vive da solo in una casa di campagna, nel Northumberland (Scozia). Seguendo nella neve le tracce di una gatta ferita, trova uno dei suoi cuccioli di appena due settimane. È
quasi completamente nero, con una piccola chiazza bianca sul petto. Dopo un mese di cure, inventandosi sistemi ingegnosi per nutrirlo, riesce a salvare l'animale. La sua casa nei primi tempi sarà una brocca, da cui il nome (e
cognome): Toby Jug. La felice convivenza tra i due, stagione dopo stagione, è scandita da una serie di divertenti aneddoti: il micio è capace di stupire in continuazione l'entusiasta Denis. E quando Toby e Denis partono per un
camping estivo a cavallo, un nuovo mondo si apre per entrambi.
In "Non ci siamo detti addio", racconto della malattia e della morte del suo compagno, Simona Riva riflette su temi come la comunicazione all'interno del percorso di cura, il trauma della perdita, il suo faticoso superamento e la
difesa della dignità del fine vita. Una storia che ha la rara capacità di indagare i dilemmi etici generati dal dramma di una malattia inguaribile a partire da un'esperienza di vita autentica.
Cosa cercavano le armate del Terzo Reich a Creta? Perché l'oricalco degli atlantidei è scomparso dalla faccia della Terra? È realmente esistito il Raggio di Poseidone, catalizzatore di devastanti quantità di energia che fu
causa della fine di Atlantide? Víctor Barrantes arriva all'isola del labirinto in piena guerra mondiale. Lo aspetta una donna, per perderlo con i suoi baci in un labirinto ancor più frastornante: gli antichi personaggi del mito
come il re Minosse e il leggendario Minotauro, l'enigmatico principe dei Gigli, Fedra e Arianna, rivivono incarnandosi nella gente di Creta senza che la popolazione ne abbia coscienza. Il mito si perpetua ripetendosi una volta
e un'altra ancora, fino alla fine dei tempi.
La storia di Toby Jug, un felino molto speciale
Non ci siamo detti addio
La Civiltà cattolica
La chiave del tempo
Sul tempo – tempo di vita Dreams of life – life dreams Un sogno di vita vera – misteri dell’universo –
Ci sono circostanze, nella vita, su cui la ragione umana non sembra in grado di far luce: guarigioni inspiegabili, scampati incidenti mortali,
situazioni penose che si risolvono grazie a un intervento misterioso. Di fronte a questi eventi straordinari, la celebre sensitiva inglese Theresa
Cheung ci invita ad aprire il nostro cuore e a scoprire la presenza degli angeli, creature celestiali che senza essere viste vegliano su di noi, ci
proteggono e ci portano aiuto. In questo libro, l'autrice ha raccolto molte storie di persone che testimoniano di aver trovato conforto e sollievo, in
momenti di grande dolore e disperazione, grazie all'inaspettato manifestarsi degli angeli: in ospedale, durante un'esperienza di pre-morte, in sala
parto, durante il trapasso di una persona amata... Racconti di grande intensità, che affrontano il tema della sofferenza, ma che rivelano come anche
nell'oscurità più cupa possa manifestarsi una luce inattesa in grado di dare nuova speranza a tutti noi.
La storia di Slimane, undici anni, vittima di un padre violento. Finito in un istituto per bambini in difficoltà, riuscirà grazie alla sua immaginazione
e all'aiuto di tanti piccoli amici a fare la pace con i grandi. Poetico e commovente, sospeso tra lacrime e sorrisi, uno sguardo illuminante sulle
contraddizioni degli adulti.
Senza pietà. All’età di sei anni, la sorella gemella di Atlee, Mercy, è stata portata via dalla casa di famiglia mentre Atlee è stata creduta morta. Da
quella fatidica notte, Atlee ha dedicato la sua vita e la sua carriera a catturare coloro che fanno del male. La parola di un assassino. Atlee non ha
mai smesso di cercare risposte su sua sorella. Un famigerato serial killer, rinchiuso in una prigione di massima sicurezza, continua a perseguitarla.
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Conosce davvero cosa è successo a Mercy? La ricerca della giustizia. Quando Atlee supera il limite con l’arresto di un pericoloso criminale, l’FBI le dà
un congedo: l’occasione perfetta per tornare dove tutto è iniziato. Determinata a scoprire finalmente la verità, il viaggio di Atlee Pine verso casa si
trasforma in una corsa imprevedibile e piena di ostacoli, fatta di omicidi, segreti e bugie da tempo sepolte. E un’unica rivelazione tanto intima da
ridurre tutto in polvere.
La meravigliosa realtà dei miracoli
Discovering the Power of Regression Therapy to Erase Trauma and Transform Mind, Body, and Relationships
I miracoli accadono. Curare l'anima attraverso il ricordo delle vite passate
C'è un mondo più bello e il tuo cuore lo sa
Datemi retta, qualcosa si può fare (per cambiare il mondo)

Tra presente, passato e futuro: Il nuovo tempo. Tempo vitale e libero, eterno e senza fine. Infinito. A condizione di, vivere una
vita in rettitudine, corretta, in giustizia. Secondo la volontà, leggi e propositi di: Dio fonte ed energia primordiale. Dio padre
celeste e re infinito ed eterno, somma entità. La vera libertà e la libertà dalle catene della malattia vecchiaia e morte, solo
Dio, la può elargire. Date valore, senso, importanza e significato, al vostro tempo. Il vostro tempo: è vostro. È nelle vostre
mani. Decidetevi per la vita vera, eterna ed infinita, vitale ed autentica. Se siete giusti sarete felici. Io non vi prometto che
col mio libro, conseguirete l'eterna giovinezza. E la vita eterna. Ma, siamo lì. L'intento è quello, di vivere per sempre. Non
posso garantirlo. Ma è una certezza che vi cambierà il modo di vedere le cose, e la vita. Cambierà la vostra visione di vedere il
mondo, la vita e la condizione esistenziale. Metto solo in mano a Dio: questo mio libro, aspettando la sua approvazione. Che
approvi la mia richiesta di vivere per sempre, per sempre giovane. In completa salute, mente corpo spirito. Chiedo solo a Dio che
mi esaudisca. E che ci conceda la vita eterna, corpo mente spirito.
Immagina di avere cinque anni, di vivere in India, di conoscere a malapena il tuo nome e di non aver mai oltrepassato i confini
del piccolo villaggio in cui vivi. Immagina di salire per sbaglio su un treno e che all'improvviso le porte si chiudano. Immagina
di viaggiare per un tempo che sembra infinito e, alla fine del viaggio, di ritrovarti catapultato nella più povera, caotica e
pericolosa metropoli del mondo, Calcutta. Questa è la vera storia di Saroo, resa ancora più straordinaria da ciò che accade
venticinque anni più tardi, quando, cresciuto in Australia da una famiglia adottiva, decide di provare a rintracciare sua madre e
i suoi fratelli. Nonostante non ricordi il nome del suo villaggio, con pazienza e determinazione infinite, trascorre il suo tempo
a esaminare attraverso Google Earth ogni linea ferroviaria indiana, fino a trovare un luogo familiare. Ma per scoprire se
quell'immagine sfocata è veramente casa sua c'è un solo modo. Andarci di persona. Lion. La strada verso casa è una storia
commovente e intensa che ha conquistato il mondo e ora è diventata un grande film prodotto dalla Weinstein Company e diretto da
Garth Davis con Nicole Kidman, Rooney Mara, David Wenham e Dev Patel nei panni di Saroo Brierley.
Aforisma è un termine che proveniente direttamente dal greco, ma per trovare aforismi adatti al gusto moderno bisogna arrivare al
Millecinquecento. È in quell’epoca e in quell’ambito che gli esseri umani cominciano a non prendersi troppo sul serio e ad
apprezzare i lampi dell’intelligenza che illuminano la realtà senza la pretesa di spiegarla. Con questa convinzione, Pier Luigi
Leoni ha raccolto 1111 aforismi famosi e li ha suddivisi per tema: amore, amicizia, umorismo, satira, felicità, e molti altri per
offrire una raccolta di frasi da leggiucchiare in libertà e adatte ad ogni occasione.
Lezioni Sacre Su I Libri Di Tobia, Di Giuditta, Di Ester, E De' Maccabei
I miracoli accadono
Bioetica
Through Time Into Healing
Giornale ecclesiastico di Roma
Le persone che amiamo restano accanto a noi, ci guidano e ci proteggono. Possiamo riconoscere i segnali che ci inviano, se abbiamo la mente aperta e accettiamo che il mondo dello spirito comunichi con noi.
In his revolutionary book Miracles Happen, Brian Weiss M.D., the New York Times bestselling author of Many Lives, Many Masters, examines the physical, emotional, and spiritual healing that is possible when you freely
accept and embrace the reality of reincarnation. Trained as a traditional psychotherapist, Dr. Weiss began to explore how reincarnation and past life regression can lead us to our higher selves after a startling encounter with a
patient. Now a leading proponent of past-life therapy, Dr. Weiss shows us that, indeed, Miracles Happen, with seemingly incredible but true stories that demonstrate how, by getting in touch with and understanding our past lives,
we can dramatically improve the present.
In una Londra pandemica e convulsa si intreccia la storia di Harmony e di Light, con vicende umane drammatiche e tenere allo stesso tempo. Un beagle e una gatta persiana, uniti da un legame di amicizia indissolubile, affrontano
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peripezie e stravolgimenti vari per colpa di un Fato capriccioso e implacabile. Londra è annichilita dall’emergenza sanitaria, ma le famiglie che qui vengono tratteggiate conservano la loro quotidianità di sempre, avvinte alle
piccole cose. Nonostante tutto, all’interno del loro nucleo, si avverte il lento scorrere della vita; il senso del ritmo della narrazione è rallentato e costante e ci restituisce un garbo e una tenerezza insperato. Un’Amicizia A Quattro
Zampe di Francesco Vincenzi è un testo pieno di poesia, di speranza e di solidarietà. La storia tra Shiloh e Dylan ne è un chiaro esempio: il loro amore, eterno ed infinito, aleggia intorno a tutti i meravigliosi protagonisti di questa
bellissima storia. Francesco Vincenzi ha saputo raccontare una storia di abbandono ma anche un grande amore. Francesco Vincenzi è nato a Zevio (VR) il 16 luglio del 1986. Sin da giovane ha riscontrato quanto la sua mente
fosse particolarmente fantasiosa, questo, oltre ad altri aspetti e fattori, hanno contribuito affinché diventasse scrittore. Un paio di anni or sono ha pubblicato il suo romanzo d’esordio, “La dimora della storia e del tempo”.
“Un’Amicizia A Quattro Zampe” è l’ultima sua pubblicazione con il Gruppo Editoriale Albatros. Molti altri progetti sono in fase di elaborazione.
I miracoli di Ortensio
la parola di Dio e le parole dell'uomo
Il paese senza adulti
Gesti sacri
L'Europa e gli economisti italiani nel Novecento

Poco dopo che il marito di Liv Walters, David, entra in coma, lei scopre che lui voleva lasciarla. Nel disperato tentativo di scappare dal
suo matrimonio fallito, Liv si imbarca su una crociera sul Mediterraneo dove inizia un programma di trenta giorni di saggezza e abbraccia
una nuova identità, Red. Ma la vita nei panni di Red non è come sperava. Mentre David si riprende poco a poco, Liv non può più scappare dai
demoni che la perseguitano e spera di risanare la sua relazione col marito. Non ha idea che David vuole distruggerle la vita in trenta
giorni.
Sergente Siniša. Il campione capace di cambiare il corso di una partita con un calcio di punizione imprendibile; l'allenatore carismatico
che guida la squadra, rimprovera, dà la carica e consola; che parla fuori dai denti, senza paure, senza temere il giudizio altrui. Sergente
Siniša. L'uomo delle mille battaglie, in campo e nella vita. Nel corso degli anni, la stima nei confronti di Mihajlović non ha fatto altro
che crescere: con il tempo il serbo è diventato un protagonista indiscusso del nostro calcio, un esempio di integrità, coraggio, dedizione e
forza di volontà. Ma Mihajlović non è solo un campione, un leader, un uomo di sport, è anche un padre e un marito innamorato della sua
famiglia e orgoglioso delle proprie origini. In queste pagine sarà sua figlia Viktorija a condurci per mano alla scoperta dell'universo
privato dell'allenatore. Leggeremo del Sergente Siniša e delle sue regole che tutti in casa devono rispettare (i posti a tavola, sempre gli
stessi!), ma lo vedremo anche intento a pettinare amorevolmente la figlia e a vestirla, per poi accompagnarla a scuola. Leggeremo di un
marito innamorato, di un padre di famiglia premuroso, e di un passato felice, nonostante le difficoltà economiche nell'ex Jugoslavia e lo
spettro della guerra. Attraverso i ricordi di Viktorija scopriremo un volto inedito dell'ex campione, conosceremo la sua storia personale,
la sua infanzia e i primi passi nel mondo del calcio. Fino al racconto - affidato direttamente alle parole di Siniša - della sua malattia:
un'altra battaglia che il Sergente sta affrontando con la forza e la determinazione di sempre.
Come cogliere le opportunità dell'interessere e rendere il posto un mondo migliore
L'etica a servizio della persona malata. Esperienze e riflessioni maturate al San Raffaele di Milano
Lo yoga di Gesù Cristo e Maria Maddalena: 9 mudra per l’ascensione spirituale
1111 aforismi indispensabili
Lion
Un’Amicizia A Quattro Zampe
Francesca è una giovane donna in fuga dalla sua casa e dalla sua vita per trovare un luogo dove lasciare che il suo destino si compia. A San Martino incontra nuovi amici che
ricostruiranno i suoi pensieri e il suo cuore. Ma in questa parte di mondo, così lontana dalla frenesia e dall’indifferenza della città, dove non c’è posto per intrighi e malignità,
personaggi del passato e del presente si intrecciano per raccontare le loro storie e portare a galla verità credute ormai perse. Con un pizzico di magia, Caterina Lerici ci porta in un
piccolo mondo in cui la forza della libertà, dell’amore e dell’essere se stessi sono la medicina più potente per il mal di vivere dell’anima.
Scienza e spiritualità non sempre hanno un buon rapporto. In passato, il progresso scientifico era considerato estremamente pericoloso perché in contrasto con il pensiero della classe
ecclesiastica. Oggi, invece, il misticismo attinge dal mondo scientifico la visione critica e ascetica. Scienza e religione si sono riavvicinate per convergere su alcune idee. Convergenze.
Tutto è un’altra musica. Un semplice punto di vista di Leonardo Sbaffi, è un affascinante saggio nel quale il nostro Autore ci conduce con perizia in un sorprendente viaggio che
attraversa fisica, religione, filosofia e musica. Autorevoli scienziati, fisici e filosofi hanno influenzato il pensiero del nostro Autore, portandolo a sviluppare teorie personali molto
interessanti, legate al magico mondo dei suoni. La correlazione tra fisica quantistica e musica sembrerebbe stridente, ma, analizzandola, si può dedurre che il brano musicale in
sostanza è una percezione complessa di più melodie sovrapposte, e allo stesso modo il mondo dei quanti è basato essenzialmente sul sovrapporsi delle relazioni, quindi è la
sovrapposizione che spesso regola il funzionamento di entrambe. Profondo è l’abisso della non conoscenza dell’uomo, Leonardo Sbaffi ne è consapevole, siamo figli di un infinito che da
sempre sfugge alla nostra comprensione. È l’incapacità di amare che ci ha condotto all’ottusità, non ci si sofferma a pensare che è proprio l’Amore il motore dell’universo, e regola tutte
le leggi naturali, fisiche e chimiche. Il Sommo Poeta, questo, lo aveva già contemplato nella sua meravigliosa considerazione: è “... L’amor che move il sole e l’altre stelle”. Leonardo
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Sbaffi (Senigallia, 1962) è docente di sassofono al Conservatorio di Foggia, concertista e interprete d’elezione per importanti compositori contemporanei. Ha portato avanti una sua
originale ricerca sulla comunicazione di gruppo in contesti formativi con un approccio olistico e multidisciplinare. Vincitore di concorsi nazionali e internazionali, ha tenuto concerti in
Italia e all’estero per istituzioni quali rai, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Accademia Filarmonica Romana, I Pomeriggi Musicali di Milano, International Gaudeamus Music Week
di Amsterdam, Festival d’Automne di Parigi, Hebbel Theater di Berlino, Accademia Chigiana, Festival delle Nazioni, Festival Les Amplitudes, Nuova Consonanza, Auditorium Parco
della Musica di Roma, Salzburger Festespiele, Mozarteum, Temporada 2012 Buenos Aires, Traiettorie (Parma), Seoul International Wind Festival.
Il nuovo libro di Brian Weiss arriva dopo anni di attesa dei suoi moltissimi lettori, e racchiude anni di storie, esperienze, miracoli raccontati dai loro protagonisti. "Ogni giorno,
continuamente, accadono fatti incredibili. I partecipanti dei miei corsi non solo ricordano vite precedenti, ma sperimentano straordinarie vicende spirituali o di guarigione, trovano
l'anima gemella, ricevono messaggi dai loro cari trapassati, accedono a una saggezza e a una conoscenza profonda o fanno esperienza di qualche altro evento mistico e straordinario."
Racconta di anime e di anime gemelle, della vita dopo la vita e di esistenze presenti che sono state rivoluzionate da ciò che hanno trovato. Racconta di profonde guarigioni fisiche e
insieme spirituali. Di come il dolore possa essere trasformato in serenità e speranza, e di come la realtà spirituale compenetri e arricchisca quella fisica, sempre. Storie che traboccano
di saggezza, amore e conoscenza. Sono divertenti e serie, brevi e lunghe, ma sempre profonde e educative. Raccolte in tutto il mondo, aiuteranno migliaia di anime a superare le
difficoltà delle loro vite attuali. Perché aiutare gli altri a guarire, a capire e a evolvere nel proprio sentiero spirituale è il compito più nobile che un'anima abbia.
yama quattordici lezioni di raja yoga
Una Cura felice alle acque di Recoaro, ossia un po' di antidoto contro il veleno dell'empie dottrine moderne, etc
L'attimo prima della verità
Se una notte d'inverno un gatto...

Una cartella di lavoro indispensabile per palesare i tuoi obiettivi e rendere manifesti i percorsi che ti aiuteranno a
raggiungerli. Coloro che hanno già utilizzato questo calendario si sono detti meravigliati della potenza che giace tra queste
pagine. Se hai mai lavorato con dei pianificatori mensili o delle agende per le attività, saprai già che questi lasciano poco
spazio all'intuizione e alla fluidità della tua Forza interna. Ma entrambi sappiamo che lavorare sulla Forza interna è
indispensabile. Ecco perché ho dato molto spazio agli esercizi che sono in grado di avviare un processo di allineamento tra la tua
ragione e la tua anima. Quando ragione e anima sono in asse, i miracoli accadono. Questo perché il tuo strato di mondo non genera
attrito tra la tua Forza interna e la Forza esterna. Tutto il magistero tarologico parla di come far accadere i miracoli.
"Miracolo" è una parola bellissima e significa "cosa meravigliosa". Quando ti accadono cose meravigliose capisci che l'Universo ti
vuole bene e si prenderà sempre cura di te. Francesco Guarino: negli ultimi anni Francesco Guarino ha creato un seguito di
migliaia di tarologi, venduto centinaia di migliaia di copie dei suoi libri, riportato alla luce lo splendore del Tarot de
Marseille curando la lavorazione di un mazzo di carte, ridefinito il concetto di lettura Tarocchi e fondato una scuola di
tarologia che aiuta un milione e mezzo di persone ogni anno a fare l'esperienza tarologica in tutti i suoi aspetti.
The book that sheds new light on reincarnation and the extraordinary healing potential of past life and hypnotic regression
therapy, from the New York Times bestselling author of Many Lives, Many Masters. Brian Weiss made headlines with his
groundbreaking research on past life therapy in Many Lives, Many Masters. Now, based on his extensive clinical experience, he
builds on time-tested techniques of psychotherapy, revealing how regression to past lifetimes provides the necessary breakthrough
to healing mind, body, and soul. Using vivid past life case studies, Dr. Weiss shows how regression therapy can heal grief, create
more loving relationships, uncover hidden talents, and ultimately shows how near death and out of body experiences help confirm
the existence of past lives. Dr. Weiss includes his own professional hypnosis, dream recall, meditation, and journaling techniques
for safe past life recall at home. Compelling and provocative, Through Time Into Healing shows us how to help ourselves lead
healthy, productive lives, secure in the knowledge that death is not the final word and that the doorways to healing and wholeness
are inside us.
"Til death do us part," Aria and her husband swore. But death came much too soon.When tragedy strikes one summer night, everything
is taken from Aria: her family, her future. Desperate to find meaning in life after loss, she and her beloved mare leave their
home in search of something—anything. It feels like the end of her life. It is the beginning. If she can find her way through the
forest of grief, she will discover an incredible adventure waiting on the other side. Hers is no ordinary journey—it is a journey
into the nature of the soul. Each step takes her further into uncharted lands. The cave of darkness. The lake of time. The human
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heart. Each place she goes and each person she meets has a new lesson to teach her, and soon she comes to learn the most
astounding one of all: her loved ones have never left her. They are with her throughout the lifetimes. They are eternal and
immortal. And so is she. And so are we.
Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane, per cura di G. Pitrè
Un lucertola nel fiato
Una cura felice alle acque di Recoaro ossia un po di antidoto contro il veleno dell'empie dottrine moderne
Lezioni Sacre Dell'Abate Lorenzo Barotti Su I Libri Di Tobia, Di Giuditta, E Di Ester
Tarot il Calendario
Ortensio Lippi è voce presso una agenzia di doppiaggio di film d'essai. Un mestiere quantomeno singolare considerando che dopo la discussione della tesi di laurea Ortensio decide di non parlare più.
Ora si ritrova all'età di sessantuno anni obeso, solo, afono e schivo. Abita in un appartamento buio nella prima periferia della città. Tutto di lui evoca disarmonia, apatia, ritiro sociale. Ortensio si scopre
malato, fragile, all'età di quaranta anni e da allora il suo tempo è scandito da periodiche visite di controllo e fantasie di morte: L'incontro inaspettato con Bianca e la sua poesia gli offrono motivo di
riscoprirsi vivo, di riappropriarsi della carica vitale di generare emozioni, riscoprendo vocazioni passate, l'impegno politico e sociale. Nella relazione con Bianca la parola viene ricostruita in opposizione al
senso comune - che dà il mondo dato per scontato - per fornire “il significato vero alle cose”. Con una invenzione letteraria estremamente efficace, che alterna la narrazione biografica alla bellezza della
poesia, il romanzo riscopre progressivamente l'altro come diversità, della sua funzione etico-sociale, del bisogno di vivere da protagonisti il tempo nuovo. Vladimiro Albertazzi vive e lavora a Bologna
presso il Servizio Dipendenze Patologiche dell'AUSL di Bologna. ‘‘I Miracoli di Ortensio’’ è il secondo romanzo dell'autore che segue “Battiti per minuto” Ed. Pendragon, Bologna 2016.
The Transformational Healing Power of Past-Life Memories
Miracles Happen
Le filatrici della luna
Energie dal cosmo
Lezioni sacre dell'abate Lorenzo Barotti su i libri di Tobia, di Giuditta, e di Ester. Volume 1. [-2.]
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