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La Verità Sui Figli E Il Divorzio Gestire Le Emozioni Per Crescere Insieme
Questo libro è come il latte condensato, poiché il mondo corre veloce e non c'è tempo per sorseggiare una tazza di latte caldo. Parla di esperienze di vita ed è sorprendentemente vero. Dentro le storie vissute e nella semplicità dell'accettazione che è così: la vita è una Magia Magica. Se la sai
interpretare con la giusta follia. La vita di una psicologa che abbraccia tutte le storie per poi trarne un gioioso intreccio. La scoperta che si può vivere sereni anche correndo, senza arrendersi mai, sapendo che ogni errore è un amorevole sbaglio.
Cittadini e no
Forme e funzioni dell’inclusione e dell’esclusione
Il Quaresimale del padre Pacifico Deani m. o
Archivio veneto
Dizionario affettivo

Although it is not always recognized, the damage left by a divorce or an abortion can be devastating. These actions have not only physical consequences, but psychological and spiritual ones
as well. No individual or family comes out of either experience unharmed. Recently, the Pontifical John Paul II Institute’s International Congress, comprised of the world’s foremost experts
in each field, was held to discuss the suffering of people who have been affected by these acts and the ways in which their lingering pain should be approached and relieved. The findings of
this symposium, compiled by leading authorities Carl Anderson and Father Livio Melina, form the basis of Oil on the Wounds: A Response to the Aftermath of Divorce and Abortion. The book is
divided into two sections. The first section deals with the aftermath of divorce, its long-term effects on the social lives of children, and the ways in which the Church can offer
compassion and counsel to those affected. The second section addresses the issue of abortion, the pain that results from ending a pregnancy, and what the Church’s role should be in the
alleviation of that pain. The text relies on sociological and psychological perspectives to illuminate these “wounds,” and suggests both practical and spiritual methods of healing. Inspired
by the biblical story of the Good Samaritan, this volume asks us to recognize the profound torment left in the wake of divorce and abortion. It urges us to act accordingly in the face of
these ordeals—to shoulder the burden of the tormented in an attempt to one day alleviate their suffering by the grace of God. Ultimately, this collection of essays is meant to create a
dialogue, promote recognition of those psychologically and spiritually harmed by divorce or abortion, and explore our duty to listen to these victims and, like the Good Samaritan, “bandage”
their wounds. This book is for laymen, professionals, and clergy who seek to understand the issues not only from a religious point of view, but also from a human perspective.
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Educare i bambini è un processo che coinvolge in prima persona gli adulti che se ne occupano: insieme infatti si diventa grandi, affrontando gli innumerevoli e inevitabili momenti critici, e condividendo la gioia e i meriti dei successi raggiunti.Dal delicato processo di "progettare" un figlio, alla sua
nascita, passando attraverso le diverse fasi evolutive, il libro offre una panoramica completa sui temi e le problematiche in gioco nell'educare i figli. Affronta aspetti concreti come l'alimentazione e lo stile di vita, le malattie, la funzione del gioco e della fantasia; riflette su temi importanti come l'uso della
televisione e del computer, il ruolo dei nonni, il valore della scuola, fino a giungere all'aspetto più alto: educare il bambino alla spiritualità, elemento centrale per una maturazione completa della persona e valore inestimabile nel servizio che l'adulto compie nei confronti dei propri bambini. Un libro utile
e al tempo stesso di ispirazione, che accompagna l'adulto passo passo nel delicato compito di educare i bambini a diventare grandi.
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La crisi della famiglia naturale sta diffondendo in tutta la società malesseri sempre più gravi, esplosioni di violenza e danni irreparabili nell’educazione dei più giovani. Per non
arrendersi a questa tragedia sociale e culturale, l’autore ha sviluppato con i suoi studi la Conciliazione Familiare, un metodo per affrontare le emergenze di coppia con un approccio
professionale diverso da quello consueto. L’obiettivo? Valutare caso per caso che cosa ogni marito e ogni moglie possano ancora fare singolarmente e insieme per salvare il matrimonio. Il
presente saggio non è, pertanto, pensato solamente per gli addetti ai lavori, ma per tutti coloro che vogliono ripensare alle proprie difficoltà familiari da un’angolatura diversa da quella
oggi tradizionalmente proposta, che lascia aperta la possibilità al recupero del rapporto.
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pensieri, consigli, ammaestramenti dei più distinti e pratici educatori
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Introduzione alla conciliazione familiare
Studium rivista universitaria
Tutto il teatro
Dalla A alla Z, l'unica guida per interpretare il comportamento del tuo bambino. Sappiamo che un rapporto affettivo sano è la base perché un bambino diventi un adulto equilibrato. Ci sono
moltissimi libri sulla prima infanzia, ma quasi nessuno spiega come interpretare i comportamenti del nostro bambino, capire i suoi bisogni affettivi e come stabilire con lui un legame di
fiducia e di amore. Quando il pianto non è un capriccio ma una richiesta di affetto? Come incidono le nostre ansie sulla crescita di nostro figlio? Quando è il momento di abbracciarlo e
quando invece di fargli sentire il nostro disappunto? Come educarlo a rispettarci e ad avere fiducia in sé? Attaccamento, Distacco, Bugie, Coccole, Gelosia, Rabbia, Severità, Stanchezza:
con circa 300 parole-chiave - dalla parte dell'adulto e dalla parte del bambino -, la psicoterapeuta Masal Pas Bagdadi ci aiuta a guardare le nostre azioni e quelle dei nostri figli con la
lente dell'amore e del piacere, l'unica che sia in grado di renderci vitali e felici.
La vita è una Magia Magica
G. Tofano a tutti coloro che ... posseggono buon senso, coscienza intemerata e coraggioso culto per la verita [in defence of his political conduct].
Gruppi di parola per la cura dei legami familiari
Nuovo archivio veneto
Insieme si diventa grandi
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