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Ogni ferita che possiamo vivere nella nostra vita può essere guarita. Ogni relazione con l’altro può essere curata attraverso la cura di sé. Oltre alla condivisione personale
dell’esperienza della separazione che l’autrice pone tra le righe, questo volume attraverso diversi esercizi ed inviti all’ascolto delle proprie emozioni, va ad esplorare alcuni stati
d’animo relativi la fine di una storia, il rapporto dei genitori separati con i figli, il rapporto tra gli ex-coniugi ed altro ancora. Al di là delle personali e specifiche esperienze questo
piccolo volume ha l’intento di fornire dei supporti adeguati per vivere le relazioni in famiglia nel modo più costruttivo possibile e nel rispetto dell’altro. È possibile vedere cosa c’è
oltre il dolore , per non rimanere incastrati a vita dalla sofferenza e dalle false convinzioni.
«Quelli che provengono dall’infinito e vi fanno ritorno senza aver assaporato nessuna delle verità dell’esistenza, non sanno che cosa sia l’angoscia di una donna quando il suo
spirito è sospeso tra l’uomo che il Cielo ha stabilito che amasse e quello che le leggi umane le hanno imposto. È una catastrofe scritta con il sangue e le lacrime delle donne e
l’uomo con la sua legge ne ride perché non può capirla». (inedito) Khalil Gibran L’amore può essere sublime, la via per un’esistenza migliore, ma può avere anche un volto crudele
e malato e farsi strumento di oppressione. Khalil Gibran ne ha narrato entrambe le facce con parole vibranti di luce e poesia che invitano a navigare nello spazio dei sogni; e con
parole dure che si levano come un grido contro l’infamia e la perfidia di uomini che considerano la donna un mero oggetto di piacere. In questi scritti Gibran ci trasporta nel mondo
orientale, dove le donne e i deboli sono vittime di sopraffazioni e prepotenze. Una denuncia da ascoltare ancora oggi. Un’antologia ricca, curata da uno dei principali conoscitori
dell’opera di Gibran. Khalil Gibran, poeta, pittore e filosofo di origine libanese e di religione cristiano-maronita, emigrò sul finire dell'Ottocento negli Stati Uniti. Fu tra i fondatori,
insieme a Mikhail Naimy, dell’Associazione della Penna, punto d’incontro dei letterati arabi emigrati negli Stati Uniti. Le sue opere si diffusero ben oltre il suo Paese d’origine,
diventando un mito per i giovani che le considerarono come breviari mistici, e la sua poesia fu tradotta in oltre venti lingue. Hafez Haidar, nato in Libano, candidato al Premio
Nobel per la Pace, insegnante presso l’Università di Pavia, ha pubblicato numerosi libri e bestseller tra gli altri per Mondadori, Rizzoli, Piemme e Fabbri Editore, che gli sono valsi
numerosissimi premi e riconoscimenti. La sua traduzione di Le mille e una notte ha suscitato l’interesse del mondo letterario. Da anni diffonde l’arte della narrativa e della
saggistica nelle scuole e nelle università italiane ed estere.
“La casa dell’artista” è un canto e incontro di emozioni, un’introspezione profonda dell’essere. Pensieri e Poesie che si materializzano fragili, delicate, persuasive, forti. Pensieri
contrastanti, dolore, gioia, colorati e illuminanti, “La casa dell’artista” è una raccolta di poesie e pensieri, profonda, intima, riflessiva, dove ognuno ci si può rispecchiare
attraverso la mia creatività.
I film di Ettore Scola
Studi Di Gramma-tica Italiana
I Vangeli per guarire
Un cammino semplice verso la riconciliazione
Donne che urlano senza essere ascoltate
E' come in una favola
“LGBT la pandemia del mondo” è la seconda e corretta l’edizione del libro “Che cos’è l’omosessualità” pubblicata nel 2019. Nel libro l’autore ci pone la domanda: Da dove proviene
l’omosessualità e tutte le idee di LGBT? Per aiutarci a capire questo divide la natura dell’uomo a quella prima e a quella dopo del peccato originale. Profonda analisi del problema di
l’omosessualità l’autore arriva alla conclusione che essa non arriva da Dio. Allora arriva da chi? Ecco la domanda di questo libro che ci invita a leggerlo... Andrzej Budzinski – l'autore
dei libri, è nato in Polonia nel 1961. Ha studiato teologia, filosofia, psicologia e pedagogia. Laureato all'Università Pontificia a Breslavia. Specializzato in Teologia Morale. Ha lavorato
tanti anni come consulente psicologico nei centri d'aiuto alle persone con problematiche varie. Da più di 20 anni lavora come insegnante. I suoi libri sono il frutto di tutti questi anni
di lavoro nell'ambito dell'educazione e dell'insegnamento. Attraverso i suoi libri esprime un grande desiderio di condividere la propria esperienza per aiutare le persone nella ricerca
della verità, della pace e della felicità. I suoi libri sono stati tradotti in sette lingue.
"Bibliografia italiana sulla guerra europea:" anno 1 p. [373]-380.
Da tempo l’esperienza è diventata una parola chiave che lega indissolubilmente la persona umana agli spazi architettonici, sottolineando gli aspetti fenomenologici dello spazio
vissuto, le relazioni tra l’uomo e il suo ambiente. L’esperienza dello spazio assume centralità per un’architettura di relazioni, che conduce alla pratica della progettazione
architettonica, urbana e del paesaggio come determinante, più che opere finite, processi spaziali in evoluzione. I November Talks, svoltisi nel 2019 all’Università Iuav di Venezia, per
iniziativa della Fondazione-Sto, hanno avuto l’obiettivo di esplorare questo tema generale attraverso l’opera di cinque figure di spicco dell’architettura internazionale – Guillermo
Hevia, Maruša Zorec, Carme Pinós, Manuel Mateus, Fabrizio Barozzi – onde comporre un mosaico di esperimenti diversi ma correlati. Il libro ne presenta un consuntivo mediante
interviste che riassumono i contenuti degli incontri e rimandano alle videoregistrazioni integrali dell’evento.
Omelie su Ezechiele
La Città di Dio
ALCUNE OPERE DI FRANCO PASTORE IN UNA RAPPRESENTAZIONE IRRAZIONALE DI GIUFFRIDA FARINA
L’architettura e l’esperienza dello spazio
Chiesa di Cristo chi sei?
La casa di Napoli
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MLN pioneered the introduction of contemporary continental criticism into American scholarship. Critical studies in the modern languages--Italian, Hispanic, German, French--and recent work
in comparative literature are the basis for articles and notes in MLN. Four single-language issues and one comparative literature issue are published each year.
239.249
La favola di Eva e Jack non ha nulla di tradizionale. È piuttosto una spericolata avventura condita con ironia, sentimenti, passioni, segreti, situazioni surreali, intrighi, inseguimenti, che si
sviluppa sullo sfondo di altolocati ambienti internazionali. Pagina dopo pagina la narrazione si arricchirà di personaggi stravaganti come Tatiana, munifica prostituta di un albergo di lusso,
Shinzo, un negletto ma arguto investigatore giapponese, William "il Mastino", un'inflessibile guardia di sicurezza scozzese, Franz, un impenitente autista austriaco divorziato più volte, Bashir,
un pervertito fuorilegge arabo, Mr. Jones, un solerte addetto alla sicurezza di un albergo viennese, un innominato, misterioso e controverso poliziotto israeliano, Joe, un pittore britannico più
romano di un nativo, Nicolas, la spia russa che venne dal freddo... Eva vi condurrà per mano attraverso bellissime città d'arte e incantevoli scenari esotici. Come in una favola. Disponibile
anche in cartaceo.
MLN.
Crisi
Per una sana relazione tra figli e genitori separati
realizza i tuoi sogni
Tutto è possibile se lo vuoi
Iuav November Talks 2019

Una riflessione, nata dall'esperienza, sulla necessità e l’opportunità di perdonare. La prima parte del volume inquadra il tema in
una prospettiva laica, mentre la seconda lo propone in termini religiosi.
Secondo le stime attuali, mediamente ogni anno in Italia circa 90.000 persone decidono di separarsi e di prendere strade diverse.
Inutile dire che dietro ad una decisione come questa, tanto dolorosa quanto difficile da prendere, si nascondono tutta una serie
di pensieri e di problematiche che rendono questo passo uno scoglio in apparenza insormontabile: il mantenimento dei figli, le
bollette da pagare, il mutuo da saldare ogni mese e molto altro ancora. Se invece esistesse un modo per prendere consapevolezza
della tua situazione attuale così da fare questo passo in maniera assolutamente lucida, saresti curiosa di venirne a conoscenza?
In questo libro, ti svelerò consigli, segreti e strategie per affrontare una separazione in maniera consapevole attraverso
l’utilizzo di strumenti realmente efficaci. AFFRONTARE UNA SEPARAZIONE CONSAPEVOLMENTE Perché avere una tua indipendenza economica
è fondamentale per affrontare una separazione nel migliore dei modi. Come prenderti cura del tuo corpo e della tua anima in un
momento del genere. L’importanza di lavorare efficacemente su di te. COME VIVERE IL PROCESSO DI RESILIENZA Come imparare a gestire
la tensione e lo stress al fine di evitare colpi di testa. Perché circondarti di persone affini a te è fondamentale per evolvere
continuamente al meglio delle tue possibilità. Come gestire al meglio le faccende di casa e le altre attività domestiche. COME
PROCEDERE UN PASSO ALLA VOLTA Perché rivolgersi ad una mediatrice specializzata in conflitti e negoziazione è la scelta migliore
che potresti prendere. Come fissare un obiettivo e raggiungerlo un passo alla volta. L’errore principale da non fare per cercare
di salvare un rapporto. COME GESTIRE IL PROCESSO DI SEPARAZIONE Quali sono le caratteristiche che deve avere il tuo legale per
gestire al meglio il processo di separazione. L’importanza di fare un elenco delle spese che dovrai affrontare. Come pianificare
al meglio il momento in cui dare la comunicazione al tuo partner e quali parole usare. COME VIVERE SEPARATA, FELICE E CONTENTA
Come star vicina ai tuoi figli nel migliore dei modi subito dopo la separazione. Perchè circondarti di persone in grado di
aiutarti a gestire eventuali imprevisti è fondamentale nel periodo post-separazione. L'unico vero segreto per vivere separata,
felice e contenta.
Sognare è una capacità che richiede una serie di ingredienti per poterla esercitare con successo. In Realizza i tuoi sogni
l’autore, dopo anni di esperienza come psicologo, psicoterapeuta e consulente d’orientamento, ha sintetizzato le componenti
necessarie per diventare “bravi” sognatori. Per semplificare l’esposizione, il libro è suddiviso in 10 Passi e presenta una serie
di esercizi pratici che aiutano a lavorare sui propri sogni, per definire i propri obiettivi e migliorare se stessi.
Il perdono è un bel guadagno
romanzo
LGBT La pandemia del mondo
Cambogia
Ville E Case Prefabricate
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Le confessioni
Una rappresentazione irrazionale dell'ing.Giuffrida Farina di alcune opere dello scrittore salernitano franco pastore.
I progetti di successo, quelli che creano la felicità di chi li realizza, hanno una caratteristica fondamentale: nascono dalla passione e dal talento di chi li ha generati. La
parte complicata è però riuscire ad accendere la lampadina sul proprio talento e farlo coincidere con quello che il mondo chiede. Il turismo rurale è un settore che
richiede talento e passione, un settore di grande bellezza e potenzialità di cui l’umanità in questo momento ha un estremo bisogno. Sfogliando questo libro, oltre a una
panoramica generale, sulla sua storia e le sue regole, troverai un metodo di lavoro utile a individuare quale sia il tuo modello di turismo rurale e potrai migliorare il tuo
lavoro in questo straordinario settore capace di riconnetterci con la terra, le radici e il cibo.
Il segreto per realizzare i tuoi sogni è racchiuso tra queste pagine. Ti chiedi da tempo come attrarre più denaro? Ci sono aspetti della tua vita che vorresti cambiare per
ottenere la piena felicità? Sei stanco di sentire che non hai nessun controllo sugli eventi della tua vita? Ti piacerebbe riuscire ad avere pensieri più positivi? Sei stanco
di sentirti male? Il potere della mente è semplicemente meraviglioso. I pensieri sono una vera fonte creativa che finora l’essere umano non ha saputo utililizzare. Tutto
ciò che hai e ciò che finora non sei riuscito a ottenere dipende da come usi la tua capacità creativa. Questa è dentro di te. Si trova lì per te! Devi sapere che non siamo
in balìa degli eventi, la fortuna non si distribuisce in modo aleatorio. Puoi raggiungerla e collocarla sul tuo cammino. Con questo libro imparerai a lavorare
coscientemente con la Legge di Attrazione, assumerai una volta per tutte il comando della tua vita e sarai quello che hai sempre voluto essere. Impara a usare il potere
del “qui e ora”, il potere dell’intenzione. Manifesta la realtà che desideri. Siamo come un grande magnete che attira verso di noi tutto quello che abbiamo e tutto quello
che ci manca, questo detta la Legge di Attrazione. Ė giunto il momento di decidere quello che vogliamo attrarre o no. Sei pronto a incontrare la felicità?
Consigli, Segreti e Strategie Per Affrontare Una Separazione In Maniera Consapevole e Con I Giusti Strumenti.
una indagine storica, filosofica e teologica
Credici, lo avrai - IL SEGRETO PER ESSERE FELICI
Dalla parte di Sara. Per una interpretazione femminista della scritture
Un’ Arca per la società liquida
Separati Con Stile
Avventura per giochi di ruolo dal vivo con ambientazione contemporanea. Numero giocatori minimo 15. Duplicandone alcuni si può arrivare anche a 20. Garantita per almeno 10 ore di gioco continuato.
Ovviamente non sono compresi gli oggetti presenti nel gioco. Quelli dovrete realizzarli voi. L'area di gioco deve essere una grande abitazione con almeno 7 locali di gioco. Consiglio una villa o un casale con
terreno o giardino, meglio evitare gli appartamenti poiché non permettono grandi movimenti.
Arriva un momento, per ognuno di noi, dopo il quale niente sarà più uguale: quel momento è “adesso”. Arriva quando ci innamoriamo, come si innamorano Lidia e Pietro. Sempre in cerca di emozioni forti
lei, introverso e prigioniero di un passato difficile lui: si incontrano. Si fermano. Lidia prova a svincolarsi da una vita piena ma frenetica e da Lorenzo, il suo primo grande amore, a cui la lega ancora
qualcosa di ostinato e misterioso. Pietro invece chiede a se stesso il permesso di essere, semplicemente, felice, ma scopre quanto l’accesso alla felicità preveda un contatto con il dolore... La storia finirebbe qui
se non fosse che Chiara Gamberale stavolta lancia a se stessa la scommessa più alta: raccontare l’innamoramento dall’interno. Grazie a una voce narrante a tratti sognante a tratti chirurgica, ci troviamo a tu
per tu con gli slanci, le resistenze, le paure dei due protagonisti. Fino a calarci in quel punto “sotto le costole, all’altezza della pancia”, dove è possibile che accada quello a cui tutti aspiriamo ma che tutti
spaventa: cambiare. Mentre attorno a Lidia e Pietro una giostra di personaggi tragicomici e irresistibili ricorda l’affanno di chi, invece, pur di non fermarsi continua a rincorrere gli altri e a fuggire da se
stesso...
Il fiore della coscienza approfondisce e conduce la precedente opera, La via Cristallina, alla sua compiutezza. Il viaggio rappresentato nel primo lavoro trova in questo libro la sua realizzazione e la base che
lo sostiene. Offre al lettore uno sguardo profondo sul percorso che la coscienza umana compie durante il suo passaggio terreno. Racconta di come la sua voce ispirativa sia sempre pronta a dirigere il nostro
mondo, a testimoniare la nostra vita incessantemente, e attendere la nostra disponibilità psichica per sbocciare alla nostra luce. E coglie nella meditazione la premessa e la promessa della rivelazione del suo
potenziale segreto, il mezzo attraverso il quale può instaurarsi il dialogo fecondo che ci nutre e ci permette di crescere. Lo arricchiscono e lo completano meditazioni, esercizi di visualizzazione e orientamenti
positivi per aiutare il lettore a trasportare nel quotidiano la concretezza del suo esistere, per farne, cioè, una realtà tangibile.
La vita come tu la vuoi. Realizza il tuo progetto più bello: te stesso
La moralità nel cambiamento d’epoca
Nuova rivista storica
L’espansione della coscienza è la promessa d’Infinito celata nelle cellule e il potere consapevole, che si compie attraverso l’opera del sé, quando la sua vita diventa meditazione
Il fiore della coscienza
Modelli di turismo rurale nel mercato extra alberghiero - Realizza il tuo business in campagna
Questo libro cerca di capire come, attraverso Gesù Cristo, si possa vivere una relazione d’amore con Dio, il Padre di molti figli. Il Padre è
la “casa” a cui siamo diretti. Soltanto una relazione d’amore con il Padre salverà la nostra vita.
La città di Dio (latino: De Civitate Dei, o anche De Civitate Dei contra Paganos) è un'opera latina scritta in ventidue volumi da
Sant'Agostino d'Ippona tra il 413 e il 426; egli scrisse i primi dieci libri con la finalità di difendere il cristianesimo dalle accuse dei
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pagani ed analizzare le questioni sociali-politiche dell'epoca; negli altri dodici libri, invece, tratta della salvezza dell'uomo. Il termine
latino civitas non dovrebbe essere tradotto come città, ma si dovrebbe parlare piuttosto di cittadinanza, di una condizione spirituale in cui
si gioca il destino di salvezza e di dannazione di ciascun individuo. L'opera rappresenta un'apologia del Cristianesimo nei confronti della
civiltà pagana ed in essa vengono trattati argomenti come Dio, il martirio, i Giudei ed altri argomenti concernenti la filosofia cristiana.
Una lettura consiglia per tutti.
In una società liquida che sembra rinunciare ai tradizionali punti di riferimento l’etica può essere considerata un’arca di Noè costruita
attorno alla fraternità, al bene comune e alla cura. La bussola per la navigazione è offerta da papa Francesco nell’esortazione apostolica
Evangelii gaudium, dove si ricorda che l’unità «prevale sul conflitto», che il tutto «è superiore alla parte», che «il tempo è superiore allo
spazio» e che la realtà «è più importante dell’idea». Il volume offre due piste di riflessione: una fa riferimento ai fondamenti etici della
vita sociale e l’altra analizza alcuni temi su cui si misura il cambiamento d’epoca in atto. La convivenza, sostiene l’autore, va rifondata a
partire da alcuni snodi concreti: un nuovo rapporto tra la coscienza morale e le leggi, una fraternità vissuta a partire dai beni comuni e
dalla condivisione, una pace «giusta» e, da ultimo, stili di vita capaci di incarnarsi concretamente nella realtà.
L'educatore professionale. Per concorsi pubblici e percorsi formativi. I saperi dell'educatore professionale nelle strutture per anziani non
autosufficienti
Il compagno perfetto. Come trovare l'uomo dei tuoi sogni
La casa dell’artista
La tua vita su misura: realizza una vita appagante con la Legge di Attrazione
le radici cristiane della cultura slava
Sei molto più di quello che credi, tu hai la capacità di fare grandi cose. Rompi gli schemi, cambia visione e impara a vivere felice. Ogni situazione che stai vivendo è la conseguenza del tuo
modo di sentire e pensare. Quando comprenderai che per cambiare “fuori” dovrai cambiare “dentro”, senza aspettare o pretendere nulla dagli altri ma solo da te stesso, potrai finalmente
esprimere il tuo potenziale illimitato ed ottenere qualunque cosa tu voglia. Impara a conoscerti, educa la tua mente, cambia le tue credenze, guarda la realtà da nuovi punti di vista: presto
vedrai che la felicità diventerà la tua nuova abitudine. Spesso viviamo affannandoci inutilmente, senza renderci conto di quanto semplice sia la vita. Ci ostiniamo ad andare nella direzione
sbagliata e ci buttiamo giù davanti ad ogni ostacolo, ignorando l’infinita fonte di saggezza che possediamo, capace di trovare la soluzione ad ogni problema. Tu puoi essere felice, scopri
quanto è semplice. Attraverso questo libro ti aiuterò a capire come arrivare al cambiamento, come realizzare i tuoi sogni costruendoti da solo la realtà che desideri. Lo scopo principale di
queste pagine è quello di incoraggiare alla positività, all'autostima, ad uno stile di vita sano, al perdono e all'amore incondizionato, alla generosità e alla gratitudine: solo così potrai entrare in
contatto con il tuo io e raggiungere finalmente il luogo delle possibilità infinite. La felicità è alla portata di tutti, devi solo volerlo e crederci fortemente, tutto è possibile se lo vuoi! A chi è rivolto
questo libro? A te che ti senti triste, incompreso, abbandonato e non sai come uscirne; A te che l’ansia e la paura ti impediscono di affrontare le sfide quotidiane; A te che ti senti vittima o
prigioniero della società moderna; A te che ti chiedi sempre quale sia lo scopo della tua esistenza; A te che nonostante tu dia sempre del tuo meglio, non riesci mai ad ottenere quello che
vorresti; A te che vivi una vita perfetta ma senti che ti manca qualcosa di importante; A te che nonostante ti vada tutto bene sei convinto che si possa sempre migliorare; A te che vorresti dalla
vita solo un po’ di serenità in più. Perché acquistare questo libro? Perché scritto con un linguaggio semplice e scorrevole, leggero ed essenziale, adatto a tutti; Perché le tematiche trattate
sono reinterpretate dell’autrice, quindi esposte in maniera originale e fresca; Perché ti darà l’opportunità di scoprire te stesso e vedere il mondo da un nuovo punto di vista; Perché costa solo
€ 0,99 un prezzo incredibilmente basso ed alla portata di tutti.
riflessioni e schede di lavoro per educare i collaboratori e i laici in parrocchia al senso della Chiesa
Italian Quarterly
Dio dà un banchetto per te
Vivere nell’abbraccio del Padre misericordioso
Il volto di Dio nelle religioni
Come trovare l'uomo dei tuoi sogni
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