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La Meditazione Come Medicina Scienza,
Mindfulness E Saggezza Del Cuore
A ogni istante l’amore ci chiama... perché nella sua
essenza l’amore è la vita stessa. Riconoscerlo,
lasciare che accada, nutrirlo – e soprattutto lasciare
che ci nutra – è però un’altra cosa. Osho suggerisce
un percorso che si fonda sulla coltivazione della
consapevolezza, qui proposto come “quarto
elemento” di un’alchimia in grado di avvicinare al
mistero della vita, ma soprattutto di trasformare
quella potenzialità – frutto di meccanismi istintivi,
programmi biologici, tempeste ormonali – in una
presa di coscienza di sé, dell’altro e dei motivi che
uniscono e “formano” la coppia – gli altri tre
elementi di questa incredibile avventura, sempre
nuova, proprio perché la sua natura è un perenne
mutamento. Oggi tutto sembra cambiato nelle
relazioni tra i sessi, e tutti si trovano a vivere
profonde trasformazioni che obbligano a interrogarsi
e a mettere in campo nuovi strumenti, per poter
consolidare un’intimità e un dialogo altrimenti
impossibili. Il semplice accoppiarsi non aiuta a vivere
l’amore, né a coglierne l’essenza. Osho suggerisce la
cura di sé come punto di partenza per potersi
prendere cura dell’altro; parla di dignità, di risveglio
e di amore per se stessi, di accettazione e pazienza,
ma soprattutto di ascolto e di percezione di ciò che si
è: modi nuovi per rafforzare il coraggio di
avventurarsi in una dimensione di luce e di ombre,
inevitabili, dove è il viaggio stesso la sola e unica
meta, cui si dà il nome di amore.
Non è affatto vero che per eccellere nella propria
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realizzazione sia necessario brillare come la stella più
luminosa del firmamento. Che per essere soddisfatti
sia imprescindibile essere sotto i riflettori. In questi
tempi, a dire il vero, per mantenere la propria
libertà, autonomia, indipendenza e per raggiungere i
propri obiettivi è necessario mantenere un profilo
basso e sapersi muovere furtivi, agili e con
tempismo. Senza dare troppo nell’occhio. Per fare
centro al momento giusto. Per restare liberi, senza
subire il controllo e il giudizio. Ti sembra
controcorrente? Addirittura un controsenso? Dipende
da cosa desideri nella vita per te. Dipende da qual è
il valore massimo cui miri, l’aspirazione che ti anima.
Se la libertà ti dà gioia, se arrivare dove vuoi ti
esalta, se ciò che conta è “la sostanza” e non
l’“apparenza”, allora l’arte di rendersi invisibili è il
tuo mezzo per riuscire. In questo, i più grandi
maestri sono stati i ninja che non padroneggiavano
solo tecniche adatte alla guerriglia, ma avevano
sviluppato una costante vigilanza e la capacità di
trovare vie di uscita e di sfruttarle. Resistenza,
perseveranza, autodisciplina, flessibilità, capacità di
introspezione, forza: ecco gli insegnamenti dei ninja,
in una combinazione di mente e corpo. Una disciplina
utile nella nostra vita quotidiana, che ci permetterà
di adattarci, sopravvivere in situazioni difficili ed
eccellere al presentarsi dell’occasione.
Questo numero della Cirpit Review, che inaugura un
nuovo “tempo” dellarivista, ospita un insieme di
saggi e di contributi variamente ispirati al pensiero
di R.Panikkar, certamente uno dei protagonisti di
quella svolta o “trasformazione interculturale”della
filosofia (e della teologia) attualmente decisiva per il
contributoche può dare al cammino verso l'equilibrio
Page 2/22

File Type PDF La Meditazione Come Medicina
Scienza, Mindfulness E Saggezza Del Cuore
culturale, e non solo, dell'umanità.Simbolo, dialogo,
tempiternità, cristianìa, ecosofia sono parole chiave
(che qui vengono esaminate, con differenti approcci,
per i nuovi orizzonti di senso che aprono) di un
pensiero accogliente, relazionale, che ha fatto della
nozione di pluralismo il centro di gravità di uno
sforzo teoretico mirante ad abbandonare, con la
decisiva ripresa e attualizzazione dell'intuizione
advaita (o trinitaria o “cosmoteandrica”), il
paradigma dell'intima corrispondenza del pensiero
con l'essere che apre l'avventura filosofica
occidentale.
Guarire con la mindfulness
Iniziazione alla radiestesia
Il quarto elemento dell'amore
La pace attraverso la meditazione
Contribuzioni al progresso della medicina
sperimentale per il dottore Mariano Semmola
La meditazione passo dopo passo

Al cuore di questo nuovo libro dell'autore bestseller
Daniel Lumera e della professoressa di Harvard
Immaculata De Vivo c'è l'innovativo concetto di
"ecologia interiore". Un'opera che affronta le grandi
tematiche del nostro tempo - la pandemia, le guerre, la
crisi climatica - a partire dalla loro radice interiore e dal
potere che ognuno di noi ha in sé per affrontarle e
trasformarle in esperienze di evoluzione,
consapevolezza e salute. Quando i nostri pensieri,
emozioni, relazioni, stili di vita e azioni quotidiane sono
"tossici" mettono a repentaglio non solo la salute e il
benessere individuale ma anche la sopravvivenza
dell'intero ecosistema, generando malattie, violenza e
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alterazioni ecologiche. Lo sviluppo sostenibile
comincia, innanzitutto, dentro noi stessi: dalla scoperta
e dall'uso consapevole delle nostre energie rinnovabili
interiori. La buona notizia è che esiste un modo per
rendere salubre, ecocompatibile ed ecosostenibile il
nostro ambiente interiore trasformando le tossicità in
energie pulite, fonti d'armonia, salute, bellezza,
equilibrio e benessere, per attraversare al meglio anche
i momenti più difficili. Seguendo un approccio di ricerca
inclusivo che unisce antiche sapienze alle più recenti
scoperte scientifiche, Daniel Lumera e Immaculata De
Vivo propongono un percorso multidisciplinare e
rivoluzionario, che grazie a suggerimenti pragmatici ci
permette di bonificare i diversi aspetti della nostra
esistenza per potenziare il sistema immunitario,
migliorare la qualità della vita e la longevità,
raggiungere una nuova dimensione di salute, liberarci
dalle dipendenze e gestire al meglio la relazione con la
malattia. Impareremo inoltre a guarire le ferite emotive
e integrare il passato, coltivare relazioni affettive e
sessuali sane e felici, trasformare la solitudine in una
preziosa alleata, liberarci dai pensieri tossici e creare
una realtà prospera per noi stessi, gli altri e il pianeta.
Uno straordinario viaggio per accedere a un'esperienza
di benessere completa e scoprire il senso autentico
della vita.
La meditazione orientale e la psicologia occidentale
sono due discipline apparentemente molto diverse e
distanti, che condividono, tuttavia, lo stesso interesse
per lo studio della mente umana. Nel corso degli anni,
numerosi studiosi appartenenti ad entrambe le correnti
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di pensiero si sono resi conto che, al di là delle
differenze concettuali, entrambe le discipline
perseguono l obiettivo di eliminare la sofferenza
tramite la comprensione delle distorsioni che la mente
proietta sulla realtà, con la differenza che la psicologia
si propone di alleviare una sofferenza di tipo
psicopatologico, mentre la meditazione si propone di
alleviare una sofferenza di tipo esistenziale. Dal
momento che entrambe le discipline condividono il
medesimo oggetto di studio e il medesimo obiettivo,
pur concentrando la propria analisi su diversi aspetti
della mente, si è giunti a comprendere che la sinergia
tra le due avrebbe potuto creare una potente fonte di
guarigione psico-fisica. L obiettivo del presente
lavoro, diviso in tre capitoli, è di investigare in
particolare il fecondo dialogo interculturale
attualmente in corso tra la meditazione di
consapevolezza proveniente dalla tradizione del
buddhismo theravāda e alcuni settori della psicologia
clinica (soprattutto di stampo cognitivista) interessati a
un impiego clinico di tali tecniche meditative. Il primo
capitolo svolge un analisi della meditazione
buddhista nel contesto della tradizione theravāda,
ponendo l attenzione sulla meditazione vipassanā,
l analisi del Satipa
hāna-sutta e la rinascita di tale
pratica meditativa in Asia, dovuta soprattutto
all operato di Mahāsi Sayadaw e U Ba Khin. Il secondo
capitolo è diviso in due parti: la prima parte traccia un
sintetico quadro della diffusione del buddhismo in
Occidente, analizzando le motivazioni che ne hanno
permesso l adattamento ad un ambiente culturale
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molto diverso da quello di partenza e le caratteristiche
peculiari che esso ha assunto nel nuovo contesto; la
seconda parte si focalizza sul Mindfulness-based Stress
Reduction Program (programma di riduzione dello
stress basato sulla mindfulness) ideato dal medico
statunitense Jon Kabat-Zinn, che si avvale dell uso di
alcune tecniche basate sulla mindfulness per la
riduzione dello stress psico-fisico. Anche il terzo
capitolo è diviso in due parti: la prima parte delinea
alcuni sviluppi e tratti salienti delle scienze cognitive,
con particolare attenzione alla psicologia cognitiva e
alla terapia cognitivo-comportamentale; la seconda
parte si focalizza sulla Mindfulness-based Cognitive
Therapy (terapia cognitiva basata sulla mindfulness)
ideata da Z.V. Segal, J.M.G. Williams e J.D.Teasdale, che
si avvale di alcune tecniche basate sulla mindfulness
per la prevenzione delle ricadute della depressione.
Grazie agli studi compiuti da numerosi brillanti
scienziati abbiamo avuto la possibilità di scoprire
piccole particelle di verità in grado di renderci
consapevoli del funzionamento del nostro pensiero e
del nostro organismo. La psicologia cognitiva ha
rappresentato nel Novecento quasi una vera e propria
religione, ma nonostante questo per l uomo comune
la sua conoscenza rimane tuttora sostanzialmente
marginale. Nel presente saggio l autrice analizza,
attraverso gli strumenti nuovi dati dalla scienza, la
figura dell uomo inteso come essere meraviglioso
tecnologicamente avanzato, un io robotico che ha
trasceso la sua natura ed espanso capacità e
potenzialità, arrivando a superare i propri limiti.
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Susanna Petrini è nata a San Marino nel 1981. Ha
conseguito il diploma in Lingue classiche nel 2000 e la
Laurea in Psicologia generale e sperimentale nel 2008.
Ponti sottili
Guida al viaggio spirituale
L'io robotico
L'arte di rendersi invisibili per eccellere
La saggezza del corpo
La meditazione come medicina
Il termine yoga è di vasta portata: oggi è
presente non solo nella cultura asiatica,
ma in quella di tutti i continenti, e
capire cosa significhi è una priorità
poiché esso viene spesso usato per
indicare attività che con lo yoga hanno
poco a che fare. In questa indagine non si
può prescindere dagli Yogas?tra di
Patañjali, che sono il principale testo
filosofico di riferimento dello yoga
contemporaneo. Studiando gli Yogas?tra, ci
si imbatte nella teoria dei kle?a, il
cuore dell’insegnamento di Patañjali,
secondo cui yoga, lungi dal significare
“esecuzione di posture”, è un metodo che
libera l’individuo dalla sofferenza, la
cui origine risiede in cinque afflizioni
mentali, appunto i kle?a: ignoranza, senso
dell’io, attaccamento, repulsione e paura
della morte. A una prima parte del libro,
più tecnica, in cui si inquadra
storicamente ed etimologicamente lo yoga
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cercando di far luce sui non semplici
concetti chiave di questa disciplina,
segue una sezione dal respiro più ampio,
che cerca di comprendere le cinque
afflizioni mentali esposte negli
Yogas?tra, anche abbracciando la lettura
che di esse viene proposta negli altri
testi classici della filosofia indiana,
con fugaci rimandi alla filosofia
occidentale e alle recenti scoperte
neuroscientifiche e fisiche. La realtà non
è così come ci appare. E questa erronea
apparenza è la causa della nostra
quotidiana sofferenza.
Oggi sempre più persone soffrono di ansia,
ma il vero problema è che chi soffre di
ansia cerca in tutti i modi di
“controllarsi” non facendo altro che
aggravarne i sintomi. Più cercano di
controllarsi, più perdono il controllo. Al
contrario per liberarsi dall’ansia è
indispensabile conoscerla e accogliere il
suo messaggio per poi compiere quei
cambiamenti in grado di trasformarla in
energia. L’ansia, contrariamente a ciò che
si pensa, è solo un eccesso di energia
che, opportunamente incanalata, permette
di raggiungere risultati straordinari.
Lo studio della mente e dei fenomeni di
coscienza costituisce da oltre un secolo
uno dei campi di interesse della scienza e
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della filosofia. Nei primi decenni
successivi al secondo dopoguerra, lo
studio della coscienza nei suoi termini
più introspettivi era considerato pratica
vaga ed elusiva, materiale da filosofi,
più che da scienziati. La ripresa
dell’interesse scientifico per tutto ciò
che può essere compreso sotto il termine
di “stati di coscienza” ha coinciso, da un
lato, con l’impiego di nuove tecniche di
osservazione e sperimentazione dell’ambito
neuroscientifico, dall’altro, con il
fecondo dialogo e lo studio di alcune
pratiche meditative provenienti da
tradizioni dell’Asia centrale e orientale.
Parallelamente, pratiche di meditazione
legate alla consapevolezza sono state
sempre più inserite in programmi
psicoterapeutici per i loro comprovati
benefici. In tempi recenti ci si è resi
conto di come uno stato mentale possa
avere un correlato somatico, in
particolare nervoso: può coincidere
infatti con differente qualità e quantità
del rilascio neurotrasmettitoriale, con la
modificazione delle connessioni sinaptiche
tra neuroni, o incidere nella replicazione
del DNA. Questa prospettiva, che
sottolinea l’intima connessione tra le
proprietà emergenti e le loro basi
fisiche, permette di descrivere in modo
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nuovo il darsi della coscienza e della
cognizione, superando la concezione
dualistica che oppone rigidamente il corpo
e la mente.
Controlla lo Stress e le Paure
Meditare per guarire. Terapie orientali e
occidentali. Esercizi di respirazione,
rilassamento, concentrazione e
meditazione. Tecniche fisiche e mentali
contenant un abregé du dictionnaire de la
Crusca, & tout ce qu'il y a de plus
remarquable dans les meilleurs
lexicographes, etymologistes & glossaires,
qui ont paru en différentes langues
L’ansia può salvarti
un antica scienza per la nuova era
Percorsi tra forme e discipline del
combattimento
Il lemma “arti marziali” può evocare luoghi
esotici, tecniche di combattimento più o meno
raffinate di provenienza cinese, coreana,
thailandese o giapponese, insegnamenti elargiti
da vecchi maestri che dispensano massime di
saggezza. All’estremo opposto veicola immagini,
talvolta brutali, di volti insanguinati e atleti
muscolosi che si affrontano senza esclusione di
colpi. In realtà parlare di arti marziali o di
discipline di combattimento oggi coinvolge una
pluralità di dimensioni e di ambiti, più numerosi
e variegati rispetto alla visione oleografica di
alcuni decenni fa. Una filosofia delle arti marziali
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andrà quindi intesa in un duplice senso: è una
riflessione che pone come suo oggetto tali forme
di pratica, cioè che viene condotta su di esse e le
analizza; ed è al contempo una riflessione che
lascia emergere il pensiero intrinseco veicolato
dalle discipline stesse, come se fossero le arti
marziali a essere dotate di una propria filosofia
implicita.
Controlla lo Stress e le Paure: Una guida per
curare l'ansia e i disordini dovuti a traumi del
Dott. Gustavo Kinrys Una veloce guida consultiva
per chi preferisce tentare una soluzione naturale
o alternativa prima di passare ai trattamenti
convenzionali come i farmaci. Quando si realizza
che ansia, stress e paura prevalgono su ogni
aspetto della propria vita, il primo pensiero è
quello di sbarazzarsi di tutte queste sensazioni
soffocanti. Come ci si può riappropriare di quei
preziosi minuti di vita ed essere veramente in
pace con la propria mente? Controlla lo Stress e
le Paure del Dott. Gustavo Kinrys vi guiderà in
modo facile e veloce attraverso le varie opzioni
per contrastare queste sensazioni naturalmente,
prima di passare ai trattamenti e ai farmaci
convenzionali. Dagli integratori come estratti
d'erbe o vitamine, alla meditazione, ma anche
alle tecnologie emergenti, questa guida vi dirà
quel che c'è da sapere sull'uso e i dosaggi,
attraverso istruzioni dettagliate e facili da
seguire, per portarvi sulla giusta strada del
benessere.
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Il «movimento mondiale della mindfulness» è
Kabat-Zinn Più di vent’anni fa, Jon Kabat-Zinn ha
dimostrato l’importanza di coltivare una
maggiore consapevolezza nella vita di tutti i
giorni nel suo longseller Dovunque tu vada, ci sei
già. In Guarire con la mindfulness, l’autore porta
una serie di esempi illuminanti su come la
mindfulness riesca a «rimodellare» la relazione
con il nostro corpo e la nostra mente. Spiega
come, grazie alla neuroplasticità del cervello, la
meditazione possa influire positivamente sulla
nostra salute e come ci aiuti ad accogliere meglio
tutte le sfide che la vita ci pone, compresa la
nostra mortalità, consentendoci di godere di ogni
singolo momento della nostra vita. Pubblicato in
origine come parte di Riprendere i sensi, Guarire
con la mindfulness viene riproposto come volume
autonomo, ampliato e aggiornato e con una
nuova prefazione dell’autore, uno die pionieri e
uno dei massimi esperti di quello che oggi
potremmo definire il «movimento mondiale della
mindfulness».
La meditazione come terapia
Meditazione, mindfulness e neuroscienze
S.O.S. Mindfulness: Respirare per controllare le
emozioni e gestire lo stress quotidiano
scienza, mindfulness e saggezza del cuore
Oriente ed occidente a confronto
A tu per tu con la paura. Un percorso d'amore
attraverso le relazioni dalla co-dipendenza alla
libertà
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Questo libro nasce da una diagnosi di
malattia, la Sclerosi multipla, ma non è
un libro sulla malattia, né
un’autobiografia... “Strade non tracciate”
è un libro sulla Salute e sulla capacità
di cambiare per raggiungere il nostro
migliore equilibrio possibile. La salute è
un modo di essere. E non c’entra affatto
con l’avere una malattia, una disabilità
oppure un disagio. La salute è ciò che
scegliamo di essere, nel nostro presente,
con tutti i limiti e i talenti che
abbiamo. Diviso in tre parti,
Atteggiamento mentale, Alimentazione e
Stile di vita, il libro mostra un
ventaglio di informazioni utili per
riequilibrare il nostro atteggiamento alla
vita, descrive il regime alimentare
dell’autrice ed esamina ciò che a livello
comportamentale l’ha portata verso una
direzione di benessere... nonostante la
malattia, dimostrando che c’è sempre una
scelta!
Qual è la natura della mente? Quando e
dove la coscienza penetra nell’embrione
umano? I computer potranno mai avere una
coscienza? Quanti e quali sono i livelli
di conoscenza? L’altruismo e la
compassione possono essere oggetto di
apprendimento? Ecco alcuni dei numerosi
interrogativi discussi in questo libro,
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sorto dagli incontri di alcuni grandi
studiosi occidentali di psicologia
cognitiva, neuroscienze, chimica e
informatica, con Sua Santità il Dalai Lama
nel soggiorno della sua residenza,
nell’India Settentrionale. L’originale
scambio di idee non soltanto rivela le
intuizioni e gli interessi del Dalai Lama
nel campo delle scienze, ma mostra anche
come il buddhismo tibetano possa
contribuire alle moderne ricerche
sull’intelletto, e la scienza
contemporanea illuminare la pratica
buddhista del controllo della mente.
Immaginate di possedere dentro di voi il
vostro rifugio privato, un santuario in
cui potervi ritirare ogni qual volta lo
stress della vita moderna diventa troppo
intenso. Immaginate di poter entrare, ogni
volta che lo desiderate, in uno stato di
sereno appagamento, in cui non vi è posto
per la paura. Fare questo significa
immaginare quella pace del corpo, della
mente e dell'anima che solo la meditazione
può consentire di raggiungere. Questo
eccellente corso di meditazione è stato
scritto da uno dei più grandi insegnanti
spirituali viventi. La sua profonda
comprensione ed i suoi suggerimenti
empatici, insieme ai semplici esercizi da
lui creati, hanno contribuito alla
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crescita spirituale di migliaia di
individui nel mondo. Ora egli potrà
guidare anche voi lungo il sentiero che
porta alla pace ed all'amore divini.
Indipendentemente dal fatto che siate già
esperti o che stiate cominciando a
meditare solo ora, che siate giovani o
avanti negli anni, questo semplice e
chiaro manuale di Rajinder Singh vi
aiuterà nel vostro processo di
trasformazione personale. Grazie alla pace
che sarà nata dentro di voi, potrete poi
dare il vostro contributo alla diffusione
della pace nel mondo ed all'espansione
della coscienza globale del pianeta.
Possano i lettori di questo libro trovare
la pace dentro di sé e così diffondere un
senso di maggior pace in tutto il mondo.
Visioni, intuizioni e bagliori per
crescere insieme
Le afflizioni mentali e il metodo yoga che
rimuove la sofferenza negli Yogas?tra di
Patañjali e nella Filosofia Classica
Indiana
Mente, meditazione e benessere. Medicina
tibetana e psicologia clinica
Un nuovo modo di essere
Dictionnaire italien, latin et françois
Come meditare efficacemente: sviluppo
personale, visualizzazione, respirazione,
rilassamento, controllo e riprogrammazione
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mentale, pensiero positivo, ipnosi e
altro!

Un libro per ritrovare se stessi nella
giungla quotidiana dell'epoca moderna.
E' diviso in 3 parti: 1. La prima parte
riguarda proprio la Mindfulness, cos'è,
cosa non è, e alcuni semplici esercizi per
praticarla; 2. La seconda parte è
dedicata alla Meditazione, effetti,
benefici ed esercizi, per scoprire se
stessi ed essere sempre più consapevoli;
3. La terza ed ultima parte pone una
lente d'ingrandimento sul discorso
Stress, ansia, attacchi di panico e su
come gestire queste spiacevoli situazioni
nella vita quotidiana. In questo libro, il
lettore si troverà davanti a se stesso,
come davanti ad uno specchio, e potrà
finalmente trovare l'unica maniera per
superare gli eventi quotidiani della vita:
RESPIRARE.
Semplice, naturale, spontaneo, ma al
tempo stesso profondo, concreto,
impegnativo, eppure liberatorio: l’invito
di Osho a introdurre la meditazione nella
nostra vita è un bisogno di realtà, al di là
delle chimere, delle gratificazioni
effimere con cui cerchiamo vanamente di
colmare il vuoto che ci pervade. Non si
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tratta di andare altrove ed essere
qualcun altro, ma di vivere in pienezza
ciò che siamo, qui e ora, di godere della
bellezza di un lago o dell’ombra di un
albero. Un proposito da usare
quotidianamente per ancorarsi al
presente, per cogliere e coltivare tutte le
potenzialità del proprio essere in piena
consapevolezza. Un percorso che non a
caso parte dal corpo, dai gesti, dalla
pratica per arrivare all’ultima frontiera,
alla purificazione dei pensieri e delle
emozioni. La via è dentro di noi: il
Maestro ci indica i passi per ritrovarla, i
gradini da salire, ci mette in guardia
contro gli intoppi, i vicoli ciechi, i baratri
e ci dice anche che non importa tanto
arrivare alla meta quanto coltivare la
volontà di raggiungerla perché la verità
è una grande benedizione «... ma non
averne mai sperimentata la sete è una
grande sventura.
Perché la mindfulness è così importante
La «meditazione consapevole» è una
pratica affermata e in costante
diffusione di cui Jon Kabat-Zinn è stato
precursore, maestro indiscusso e autore
di libri fondamentali e illuminanti. Fra
questi l’ormai classico Riprendere i sensi
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che l’autore ha deciso di riproporre in
una versione ampliata e rinnovata in
quattro libri indipendenti, ognuno
relativo a un aspetto della mindfulness.
Nel primo di questi libri, La scienza della
meditazione, Jon Kabat-Zinn sgombra il
campo da ogni equivoco sulla
mindfulness, che non è una tecnica per
rilassarsi raggiungendo una sorta di
oblio e rimuovendo il proprio presente
con il suo carico di preoccupazioni. È,
invece, un atto di grande
consapevolezza, che tutti possono
raggiungere attraverso la meditazione, e
che ci aiuta a concentrarci sul momento
presente per viverlo con intensità,
imparando a vedere la pienezza
dell’esperienza in tutti i suoi aspetti
positivi e negativi e riuscendo anche a
interpretare i momenti negativi come
possibili passaggi di crescita. La
mindfulness non è una filosofia, è una
pratica che va seguita con costanza, ma
che può inserirsi con facilità nella
routine quotidiana di ognuno di noi. E
questo piccolo libro è il miglior punto di
partenza.
Dalle molecole alle organizzazioni:
viaggio tra le radici comuni della vita
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Furtivo come un Ninja
STRADE NON TRACCIATE - Percorsi di
salute e benessere
Filosofia delle arti marziali
Stress, malattia dell'anima. Con CD
Audio
Yoga e kleśa
Cosa succede al nostro cervello quando meditiamo? La
meditazione può avere un vero effetto terapeutico? E in
quali casi? Per rispondere a questi quesiti una delle
maggiori autorità spirituali mondiali, Sua Santità il Dalai
Lama, e un eminente neuroscienziato, Jon Kabat-Zinn, si
sono incontrati in occasione del XIII Mind and Life
Dialogue; il risultato delle loro conversazioni, a cui hanno
partecipato altre eminenti personalità in campo religioso e
scientifico, è in questo libro: un resoconto di come le
antiche tecniche meditative tibetane possano unirsi ai
risultati delle più avanzate ricerche sul cervello nel campo
dello stress. Le loro parole tracciano un'affascinante
descrizione dell'enorme potenziale della mente umana, in
grado, se ben allenata, di guarire se stessa, e del suo ruolo
nel generare un benessere psicofisico globale.
Ti sei sempre chiesto cosa sia la meditazione ma non sapevi
a chi chiedere? Ecco alcune grandi informazioni che
risponderanno a tutte le tue domande sulla meditazione!
Vuoi migliorare la tua vita? Ci sono aree della tua vita che
non vanno bene? Mi sentivo allo stesso modo qualche anno
fa. Anche se avevo un buon lavoro e una bella famiglia,
c'erano parti della mia vita che avevano decisamente
bisogno di miglioramenti. Sapevo che dovevo fare
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qualcosa. È stato allora che ho deciso che dovevo trovare
un modo per raggiungere l'auto-sviluppo. Sapevo che lo
dovevo a me stesso e alla mia famiglia per risolvere la
situazione una volta per tutte! Quello che ho scoperto ha
cambiato completamente la mia vita! Come ho fatto? Mi
piacerebbe condividere i miei segreti con te e il mio nuovo
libro speciale sulla meditazione per l'autosviluppo fa
proprio questo! Tutto quello che devi sapere sulla
meditazione è incluso in questo libro speciale: - Cos'è la
meditazione? - Benefici della meditazione - Riprendere il
controllo usando la meditazione - Come iniziare Rilassamento guidato - L'ipnosi - Usare la musica nella
meditazione per l'autosviluppo - Combattere le cattive
abitudini nell'autosviluppo Non tralascio assolutamente
nulla! Tutto ciò che ho imparato sulla meditazione lo
condivido con te. Questo è il rapporto più completo sulla
meditazione per l'autosviluppo che potrai mai leggere! Non
vorrai perdertelo! Allora, cosa stai aspettando? Impara i
segreti della meditazione approfittando delle tecniche
esclusive presentate in Meditazione per la vita quotidiana!
Compra subito Meditazione per la vita quotidiana!
L’amore guarisce. L’amore è una delle forze più potenti
che esistano. L’amore è l’opposto della paura. Chi non
vorrebbe la chiave per poter amare autenticamente e
sentire l’amore dei propri cari? Ma come si arriva a
esprimere e ad accettare l’amore, così da vivere nella
sicurezza e nella gioia le nostre relazioni? La difficoltà a
costruire rapporti solidi e appaganti, nei quali riusciamo a
dare il meglio di noi stessi e a ricevere il meglio dagli altri,
dipende anche dagli schemi mentali in cui restiamo
intrappolati, oltre che dalla difficoltà a ritenerci meritevoli
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di essere amati. Le persone sfiduciate credono che
migliorare una relazione sia impossibile e permangono in
relazioni distruttive. Ed ecco che la meditazione si rivela
l’antidoto perfetto contro le emozioni negative, come la
paura, il rancore o l’insicurezza. Permette di trovare un
equilibrio interiore, di aprirsi a nuove possibilità, di
disinnescare gli schemi mentali controproducenti.
Impariamo ad amare ci insegna le tecniche per gestire i
conflitti con noi stessi e con gli altri, per sconfiggere i nostri
demoni interiori, per conoscerci e darci una serenità che
possiamo trasporre in scelte e in rapporti consapevoli,
trasformando positivamente noi e la nostra vita. Per essere
felici a tutti i livelli, non solo in una coppia ma anche con i
nostri figli, amici e colleghi. Perché l’amore non è
dipendenza: qualunque cosa distrugga la nostra libertà
non è amore.
Meditazione per tutti i giorni
La via gentile della meditazione buddhista
La meditazione come medicina. Scienza, mindfulness e
saggezza del cuore
Energia vitale. Dalle molecole alle organizzazioni: viaggio
tra le radici comuni della vita
Cirpit-Review n. 3 - 2012
La meditazione spiegata dalla scienza. Come la
meditazione plasma il cervello e favorisce il benessere

2001.121
La meditazione come medicina. Scienza, mindfulness e
saggezza del cuoreLa meditazione come
medicinaEdizioni Mondadori
La cifrematica è la scienza della parola. Il termine è sorto
in un’équipe diretta da Armando Verdiglione nel 1988.
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Questo è il primo Dizionario di cifrematica. Contiene
circa seimila lemmi nel loro svolgimento storico e
secondo le cinque logiche: la relazione, il punto, la
funzione, l’operazione, le dimensioni. Accanto alla
matematica, alla filosofia, alla teologia, alla semiotica,
alla psicanalisi, all’arte e alla cultura del ventesimo
secolo, la cifrematica è la scienza che inaugura il
ventunesimo secolo specificandosi come scienza della
parola che diviene qualità. I testi sono gli scritti di
Armando Verdiglione, oltre trentamila pagine fra libri,
articoli, conferenze, saggi editi e inediti, a cominciare dal
1973.
Mindfulness e pratica della consapevolezza
Trattato elementare di materia medica e terapeutica con
applicazioni alla farmacopea del dottor Carlo von Schroff
La meditazione di Vipassan? e la psicologia cognitiva
Problemi di cuore. Interpretazione psicosomatica del
disturbo cardiaco
La scienza della meditazione
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