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{margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} span.s1 {letterspacing: 0.0px} Una guida pratica ed essenziale per usare la sapienza taoista ed esprimere al massimo la
propria creatività La creatività è una facoltà che appartiene a tutti. Tuttavia, a volte, sembra così difficile
essere creativi ed esprimere il proprio potenziale. Standard troppo alti da raggiungere, paura delle
critiche, semplice rassegnazione o energie bloccate? Secondo le antiche teorie taoiste, un po’ tutto.
Poiché tutto è energia in movimento, anche la creatività non fa eccezione. Se non c’è espressione creativa
in qualche forma, significa che il normale ciclo energetico è semplicemente bloccato o malfunzionante in
qualche punto. Con questo ebook imparerai a individuare e superare i blocchi alla tua creatività e
imparerai a esprimere la tua energia in tutto ciò che fai. I consigli e le tecniche selezionate in questo libro
servono a chi desidera esprimere la propria creatività in qualsiasi forma ma si sente bloccato. Sono utili a
chi crea già per lavoro o per passione e vuole imparare a farlo in modo più fluido. A chi sta attraversando
esperienze difficili e desidera usare la creatività per trovare beneficio. Sono rivolte anche a chi è
semplicemente curioso di approfondire un aspetto del pensiero taoista poco esplorato. PERCHÉ LEGGERE
L’EBOOK . Per avere strumenti pratici per il miglioramento dell’equilibrio a livello fisico, mentale e
spirituale . Per acquisire una maggiore concentrazione e consapevolezza, che si riflettono positivamente
sull’efficienza sul lavoro e sulla salute . Per guadagnare un miglioramento delle proprie azioni . Per avere
maggiore creatività ed energia positiva per il proprio lavoro e nella vita quotidiana A CHI SI RIVOLGE
L’EBOOK . A chi vuole una guida semplice e pratica per il proprio benessere . A chi vuole ritrovare e
favorire il benessere di corpo, mente e spirito . A chi vuole utilizzare in maniera consapevole alcune delle
più antiche tecniche e pratiche della tradizione taoista e della Medicina Tradizionale Cinese
Tante attività per vivere appieno i benefici della meditazione e della mindfulness. I bambini come gli
adulti provano ansia, paura, rabbia e vivono giornate piene di impegni e responsabilità. Le tante attività
proposte in questo libro consentono di ottenere importanti risultati a più livelli: • emozionale: ritrovare la
calma, migliorare l’autostima, la fiducia in sé, il controllo delle proprie emozioni, anche quelle più
scomode; • mentale: migliorare la concentrazione, l’attenzione e il rendimento a scuola; • fisico: favorire
il rilassamento e una maggiore consapevolezza del corpo; • spirituale: sviluppare comportamenti
amorevoli e rispettosi verso le persone, la natura e gli animali. Belle e piacevoli meditazioni
accompagnano queste pagine donando un profondo senso di rilassamento e calma a bimbi e genitori. Un
complemento ideale sia a casa che a scuola.
Non è affatto vero che per eccellere nella propria 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.
Le emozioni senza voce
Come gestire lo stress e la somatizzazione
L'alchimia della trasformazione
Furtivo come un Ninja
Il carisma nuziale di Padre Enrico Mauri
Pino Puglisi, il prete che fece tremare la mafia con un sorriso
“Se i maestri dell’Antico e del Nuovo Testamento e Gesù stesso parlano degli angeli si dovrebbe ritenere che gli angeli
esistano”. Emma Vitiani offre un excursus serio sull’Angelologia classica, dai Vangeli alla visione angelica per l’Islam,
dagli angeli nell’Arte e all’antica concezione cosmologica della musica delle sfere. L’autrice affronta il tema
dell’Angelologia New Age e i mezzi per comunicare con gli angeli e gli spiriti guida, inserendo anche il punto di vista dei
detrattori della Nuova Era. Emma Vitiani rivela la sua visione angelica e spirituale e dona al lettore le sue preghiere per i
protettori celesti, toccando con delicatezza il tema “dei nostri figli che sono come angeli in Cielo”. Come di abitudine,
l’autrice propone consigli pratici al lettore perché “ognuno possa essere un angelo per qualcuno” rivalutando i valori per
lei fondamentali: la cura della propria salute, la calma, il perdono, la gentilezza e la gratitudine. “Possano gli angeli
illuminare il vostro cammino e farvi sentire assistiti e compresi. Gli angeli vi proteggeranno anche se non credete loro”.
Come passare dal bisogno inesauribile dell’approvazione degli altri alla consapevolezza pacificante delle nostre qualità?
Come far tacere il brusio dei pensieri che amplificano immancabilmente solo quello che non funziona in noi e nella nostra
vita, nascondendoci il valore e la bellezza del momento presente? I 50 esercizi presentati in questo libro – basati su
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meditazione, scrittura e piacevoli attività da svolgere nel corso della giornata – aiutano a invertire la rotta dei pensieri,
innescando un circolo virtuoso di emozioni positive che a poco a poco guarirà le ferite dell’autostima permettendoci di
assaporare la vita in tutta la sua pienezza.
1414.8
La Civiltà cattolica
Tutto è nelle tue mani
Vocabolario milanese-italiano coi segni per la pronuncia
Sante industrie per mantenere stabilmente il frutto Dei spirituali esercizi
Fondamenti, principi, tecniche e applicazioni
Credi negli Angeli?
Vuoi determinare che tipo di personalità sei?⠀ Scoprirlo potrebbe agevolare la tua vita, la tua carriera e portarti a uno stato di maggiore consapevolezza. O,
forse, vorresti semplicemente scoprire qual è l’essenza della felicità? ⠀ L’enneagramma è uno strumento straordinario alla portata di tutti; l’unica condizione
necessaria è quella di essere onesti con se stessi ed esercitare l’epoché, ovvero la “sospensione dell’assenso” o “del giudizio”. ⠀ Avere la lungimiranza di percorrere
un cammino di crescita personale, nell’idea che cambiando noi stessi possiamo cambiare il mondo, ci regala un grandissimo potere: il potere di scegliere come
vivere, sempre, la nostra vita. ⠀ L’enneagramma è un viaggio, il viaggio magico di chi scopre il sorprendente acume e la saggezza nascosti esattamente dentro di
sé. Scopri chi sei, scopri la tua indole primaria, scopri la tua forza interiore. ⠀ Questo libro, attraverso un percorso dettagliato ma leggero, a tratti ironico e
scherzoso, ti spiega esattamente come renderlo possibile. Mentali, emotivi o istintivi? Liberi o prigionieri delle nostre nevrosi? ⠀ Solo voi potete scoprire dove si
trovano le chiavi delle vostre gabbie dorate. Buona caccia al tesoro. ⠀ Ecco che cosa troverai in questo libro: I tre macrotipi, una nuova visione del mondo
L’enneagramma, lo strumento del cambiamento I tre macrotipi: sentimento, pensiero, istinto I nove enneatipi I 27 sottotipi La sospensione di giudizio Legame
d’amore e carattere La via delle virtù Il bambino interiore La profezia che si autoavvera Le ali del carattere Meditazioni ed esercizi
All’inizio di questo Diario, Etty è una giovane donna di Amsterdam, intensa e passionale. Legge Rilke, Dostoevskij, Jung. È ebrea, ma non osservante. I temi
religiosi la attirano, e talvolta ne parla. Poi, a poco a poco, la realtà della persecuzione comincia a infiltrarsi fra le righe del diario. Etty registra le voci su amici
scomparsi nei campi di concentramento, uccisi o imprigionati. Un giorno, davanti a un gruppo sparuto di alberi, trova il cartello: «Vietato agli ebrei». Un altro
giorno, certi negozi vengono proibiti agli ebrei. Un altro giorno, gli ebrei non possono più usare la bicicletta. Etty annota: «La nostra distruzione si avvicina
furtivamente da ogni parte, presto il cerchio sarà chiuso intorno a noi e nessuna persona buona che vorrà darci aiuto lo potrà oltrepassare». Ma, quanto più il
cerchio si stringe, tanto più Etty sembra acquistare una straordinaria forza dell’anima. Non pensa un solo momento, anche se ne avrebbe l’occasione, a salvarsi.
Pensa a come potrà essere d’aiuto ai tanti che stanno per condividere con lei il «destino di massa» della morte amministrata dalle autorità tedesche. Confinata a
Westerbork, campo di transito da cui sarà mandata ad Auschwitz, Etty esalta persino in quel «pezzetto di brughiera recintato dal filo spinato» la sua capacità di
essere un «cuore pensante». Se la tecnica nazista consisteva innanzitutto nel provocare l’avvilimento fisico e psichico delle vittime, si può dire che su Etty abbia
provocato l’effetto contrario. A mano a mano che si avvicina la fine, la sua voce diventa sempre più limpida e sicura, senza incrinature. Anche nel pieno
dell’orrore, riesce a respingere ogni atomo di odio, perché renderebbe il mondo ancor più «inospitale». La disposizione che ha Etty ad amare è invincibile. Sul
diario aveva annotato: «“Temprato”: distinguerlo da “indurito”». E proprio la sua vita sta a mostrare quella differenza.
Per raccontare i «capitoli della vita» di Giorgio La Pira (Pozzallo 1904-Firenze 1977) è stato scelto un ordine cronologico. Basandosi su una minuziosa ricerca e
proponendo una ampia documentazione inedita, si descrivono i molteplici impegni che – anno dopo anno – il Professore si è trovato ad assumere ed i vari campi
della sua azione, a partire dagli anni della sua formazione in Sicilia. Giovanissimo docente universitario di Diritto romano, intellettuale impegnato nel contrasto
al fascismo, costituente, parlamentare, sindaco di Firenze, presidente della Federazione mondiale delle città unite, La Pira ha caratterizzato la sua testimonianza
in tutti questi ambiti con la fedeltà alla sua profonda fede e con la concreta attenzione agli ultimi, ai poveri, alla difesa del lavoro, del diritto alla casa, della
giustizia sociale; e del basilare diritto alla libertà e alla pace. Per ogni anno viene riportato un riepilogo di tutte le attività del Professore. L’opera è corredata da
oltre mille schede biografiche e da una ampia bibliografia. Una solida base di partenza per ulteriori ricerche, ma anche un utile strumento per percorsi di
riflessione e di studio sulla vita e il pensiero di Giorgio La Pira.
Necrologia di Beatrice Vogelsang
Ridurre l'ansia in 7 settimane. Una guida pratica per sconfiggere l'ansia e gli attacchi di panico
Diario (anni 1880 – 1933)
Il Diario di Santa Faustina Kowalska
Conosco, conduco, calmo il mio pensare. Con 8 brani per la pratica da scaricare online
Lezioni semplici per saggi principianti e nevrotici esperti

1414.19
La vita e le opere di padre Lorenzo Rocci, il famoso ideatore del Vocabolario di Greco, analizzate grazie al ritrovamento del suo diario.
Lo sviluppo del carisma nuziale di Padre Mauri e la sua spiritualità sono un insegnamento affascinante per tutti, e in particolare per
quelle famiglie che oggi possono offrire testimonianza e servizio pastorale a sostegno dei più deboli.
Tante attività per vivere appieno i benefici della meditazione e della mindfulness
Esercizi Quotidiani per Ritrovare la Felicità Perduta e Godere Appieno Della Propria Quotidianità
dell'uso e fuori d'uso, con la pronùnzia, le flessioni dei nomi, le coniugazioni e le etimologie, secondo gli ùltimi risultati della modèrna
linguìstica
Corso di Meditazione di Mindfulness. Conosco, conduco, calmo il mio pensare. Con 8 brani per la pratica da scaricare online
Quaderno d'esercizi per la meditazione quotidiana
Il divin salvatore periodico settimanale romano

Una delle opere più belle della tradizione cristiana cattolica è il "Diario di Suor
Faustina". Molti la conoscono come la Santa della Divina Misericordia. Come tutti, era
abitudine di Suor Faustina trascrivere pensieri e parole in un diario. In questo diario
possiamo scoprire molto, riflettere tanto e soprattutto capire moltissimo. Una lettura
che vi lascerà tutti senza fiato, dove si può ben notare la grande devozione di una
persona verso Nostro Signore.
Quando Joy, ragazzo curioso spaesato nella sua adolescenza, esce nella notte innevata per
cercare la sua gatta, non può immaginare di essere sulla soglia di un’avventura pazzesca.
Un’ombra furtiva, una scivolata maldestra ed ecco che il buio comincia ad animarsi di
strane e vivide visioni, popolate di personaggi misteriosi, in cui i suoi ricordi
sembrano mescolarsi a quelli di qualcun altro. Ma si tratta davvero di incubi? Il confine
tra sogno e reale continua ad assottigliarsi mentre una donna enigmatica e affascinante,
la Musa, conduce Joy nei meandri di una realtà diversa, più profonda di quella comune,
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dove sono altre regole a stabilire il destino degli uomini e dove il tempo e la morte
hanno altri significati. È il voodoo, con le sue complesse e inquietanti ritualità, a
dispiegare poco a poco i suoi segreti agli occhi del ragazzo, che intraprende un percorso
iniziatico negli arcani di un misticismo intenso e impenetrabile. Dalle oscurità di un
passato perduto, Joy scoprirà un altro se stesso, uno spirito che in lui rivive, e per
proteggere coloro a cui vuol bene si troverà ad affrontare un pericoloso nemico, il
Barone, esperto di una magia vigorosa e sinistra. Una storia appassionante che screzia di
horror un originale sfondo fantastico e interpreta, in un tono caro a un maestro come
Stephen King, la ricerca di un proprio posto nel mondo in quel tempo sospeso sul limitare
tra infanzia ed età adulta.
Ogni "Quaderno Kintsugi" è un corso, un'agenda, un diario e un compagno ideale per le tue
giornate. 3+ mesi di esercizi quotidiani per la tua gratitudine: Riempi il tuo quaderno
giorno per giorno seguendone le semplici istruzioni. Riscopri come godere al massimo
delle tue giornate. Impara come uscire da quel cattivo umore e da quella "fase no".
Utilizza le più efficaci pratiche scientifiche esistenti con cui aumentare al massimo i
tuoi livelli di serenità e soddisfazione quotidiana. Perfetto per: musoni, insoddisfatti,
fanatici del "mai una gioia". Ma anche per tutti quegli ottimisti che sentono di avere
temporaneamente smarrito la via. Amanti della meditazione e della vita. O coloro che, già
contenti delle proprie giornate, sanno di meritare ancora di più: questo quaderno è per
voi! Un regalo originale, per augurare del tempo straordinario!
Rivisteria
Seminaristi, preti e vescovi della diocesi di Città della Pieve nel XX secolo
50 passi per diventare più consapevoli del proprio valore
Diario
ruolo dell'orazione mentale nel carisma di fondazione di San Giovanni Bosco
Mindfulness per l'autostima
1250.155
Il carisma del fondatore dei salesiani e il progetto da lui proposto al movimento spirituale a cui
diede vita non contrappone la vita attiva contemplativa ma anzi le coniuga come differenti
manifestazioni della medesima carita verso Dio che Don Bosco ha vissuto on modo eroico. Questo studio
prende le distanze sia dalle esagerazioni dell'agiografia devozionalista che dalle conclusioni di una
certa critica storica piu preoccupata a demitizzare la storia delle origini che di tentare a penetrare
nella vita intima di un credente.
“Le pagine che offro in questo libro sono il frutto della mia personale esperienza, nel tentativo di
percorrere il cammino ignaziano, lungo molti anni, ispirato all’ascolto della Parola. Esse,
rispecchiano l’esperienza dello stesso Ignazio”. La mia è una riflessione sui temi nucleari ignaziani
con riferimenti alla Sacra Scrittura e agli Esercizi Spirituali. Alcuni aspetti di Ermeneutica e
Antropologia Biblica sono stati aggiunti, per illuminare l’ispirazione scritturistica degli Esercizi
Spirituali.
Alla presenza di Dio
Giorgio La Pira: i capitoli di una vita
Immaginazione creativa per il benessere
Manuale di Remote Viewing
Yin e Yang per imparare a essere creativi
La parola nel dinamismo ignaziano

Come sviluppare la capacità di vedere a distanza L’idea di questo libro è quella di portare le persone interessate
allo sviluppo delle proprie capacità extrasensoriali, a conoscere meglio il metodo scientifico di Remote Viewing,
detto anche di visione a distanza o visione remota. È un manuale per poter sperimentare in modo autonomo
questa disciplina molto conosciuta anche dai servizi segreti americani. La metodologia presentata in questo
libro si chiama Remote Viewing Coordinativo (Controllato), che è la base indispensabile per moltissime
possibilità di sperimentare questo metodo così vasto. In questo ebook impari: Nota biografica Introduzione
Terminologia Il Viewer Il metodo Remote Viewing Il concetto della Matrice e l’Universo olografico Preparazione
alla sessione di Remote Viewing Coordinativa Fase 0. Stato mentale “Non Locale” Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4
(I). Oggetto Fase 4 (II). Soggetto Fase 5. Emanazioni Fase 6 Esempio di sessione Remote Viewing Coordinativa
La mente che mente Applicazioni Epilogo
L'uomo è una totalità in cui processi fisici e psichici, in costante interazione, presentano strettissimi nessi
analogici. Partendo da questo assunto, Jaap Huibers affronta qui il problema dell'assimilazione quotidiana da
parte dell'uomo delle « impressioni », che - in virtù appunto di questa analogia - può avvenire tanto a livello
mentale che fisico, divenendo allora propriamente « digestione ». L'Autore tratta del funzionamento degli organi
che presiedono a tale processo, e di come esso possa essere mantenuto sano (o, se è il caso, ristabilito) con le
conseguenti ripercussioni sulla sfera psichica; fornisce inoltre preziosi consigli circa l'impiego di quattordici
erbe medicinali, cercando altresì di risalire alle cause profonde dei disturbi esaminati. Accanto alle erbe
medicinali, l'Autore tratta anche dell'omeopatia e dell'alimentazione corretta, fattori che hanno un ruolo
importantissimo nell'ambito del tema trattato, offrendo cosf un aiuto sicuro a tutti coloro che desiderano
prevenire o combattere disturbi e difficoltà delle funzioni digestive.
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La vita di padre Puglisi rappresenta un pezzo cruciale, ma spesso poco conosciuto, della vita del nostro Paese:
dalla sua parrocchia nella periferia di Palermo, il prete di Brancaccio si oppose senza sosta alla sopraffazione
mafiosa che stravolgeva la città. E per questo fu ucciso il 15 settembre 1993 dallo stesso clan che organizzò gli
omicidi di Falcone e Borsellino e gli attentati di Roma, Firenze e Milano. A vent'anni di distanza dalla sua morte,
la Chiesa ha concluso una storica causa di beatificazione e ha riconosciuto padre Puglisi come primo martire
della criminalità organizzata. In questo libro - frutto di quindici anni di conoscenza personale e ricco di
testimonianze e documenti inediti - Deliziosi ne traccia un ritratto concreto e intenso che segue i "fili rossi" della
sua esistenza: lo spessore umano e spirituale, il carisma di educatore, la passione per il riscatto sociale degli
emarginati. Per i laici, padre Puglisi è oggi un esempio sulla strada della legalità e dei diritti civili. Per i credenti,
è il profeta di una Chiesa che - come ha chiesto Papa Francesco - deve essere un'alternativa d'amore, povera e
per i poveri.
Nel modo che conoscono gli spiriti
TBA: Terapia Bionomico-Autogena. Fondamenti, principi, tecniche e applicazioni
Il segreto della prosperità
Lorenzo Rocci s.J.
Come sviluppare la capacità di vedere a distanza
Creare (e guarire) con il Tao
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