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La Voce Dellispirazione Come Connettersi Con Lo Spirito Per Scoprire La Propria Missione Nella Vita
"Una guida alla consapevolezza ed alla cura di sè, attraverso un sentiero che passa dall'alimentazione all'uso delle erbe, dall'attività fisica al respiro consapevole, dalla malattia alla guarigione, dalla sessualità sacra alla meditazione, per giungere alla comprensione del significato della realizzazione nella propria vita.
A partire dall’analisi della rappresentazione teatrale dell’opera di Arthur Schnitzler La signorina Else, messa in scena da Federico Tiezzi al Piccolo Teatro di Milano, il gruppo di ricerca “Teatro e Psicoanalisi” del Centro Milanese di Psicoanalisi, presenta una riflessione intorno ai temi evocati dalla novella e dalla pièce: lo
sviluppo dell’identità, il femminile, l’adolescenza e il corpo, la vergogna, il trauma e il potere. Fa da cornice lo spirito fin de siècle nel quale si sono mossi contemporaneamente sia Schnitzler che Freud, così vicino al clima attuale altrettanto segnato da guerre e contraddizioni, che ha favorito la nascita e lo sviluppo del
pensiero moderno. In questo lavoro la psicoanalisi e il teatro mettono in parola – oltre che in scena – la profondità delle contraddizioni, dei conflitti e delle sofferenze umane, intrecciando contributi di psicoanalisti a quelli di personaggi della cultura, tra cui Renata Colorni, Federico Tiezzi e Anna Piletti.
Rassegna gregoriana per gli studi liturgici e pel canto sacro
La Poetica e le poetiche di Orazio
La voce dell'ispirazione. Come connettersi con lo spirito per scoprire la propria missione nella vita
Giornale storico della letteratura italiana
Architettura del XX secolo
Manuale di linguaggio multimediale: dai mezzi classici al digitale
Le pagine del volume affrontano, anche per lettori non specialisti, i maggiori temi della Dei Verbum, la costituzione dogmatica del concilio Vaticano II sulla divina rivelazione. Al suo interno sono state evidenziate quindici tematiche che riguardano non solo la riflessione teologica, ma anche la pratica biblica e la dimensione
pastorale. L’intento è riproporre le principali domande che accompagnano chi desidera iniziare la lettura della Bibbia, in particolare il suo contenuto e l’interpretazione che ne hanno dato la tradizione e la dottrina cattolica. Dopo un’introduzione storica sul «movimento biblico» che ha condotto al Concilio, sulla stesura della
Dei Verbum durante il Vaticano II e sulla recezione del documento nell’ultimo mezzo secolo, il libro suggerisce «quindici passi» nei grandi temi, come la rivelazione di Dio all’uomo, l’Ispirazione, l’interpretazione scientifica del testo sacro, la verità teologica che la Bibbia contiene, la sua potenza e il suo valore in quanto Parola
di Dio e parola umana, il dialogo tra scritture ebraiche e scritture cristiane. E, infine, il «compimento» di ogni attesa e speranza in Gesù, nella sua vicenda storica e nel suo mistero.
I suoni hanno la capacità di permeare lo spazio che ci circonda, caratterizzando i paesaggi e gli stati d'animo. Sono alle origini delle prime forme di vocalità e influenzano anche gli esiti più rappresentativi della musica contemporanea. La voce e lo spazio è un libro sulla musica, che spiega come le intonazioni vocali possano
descrivere un ambiente o un'atmosfera. Carlo Serra esamina le interazioni fra lo spazio e la voce, trasportando il lettore in un mondo di affascinanti sonorità. Il volume è corredato da numerosi esempi sonori commentati, scaricabili dalla rete.
Storia del cinema mondiale
Letterature moderne
La connessione creativa
Gazzetta di Firenze
Rivista biblica
Dal monologo al dialogo tra psicoanalisi, teatro e letteratura
''What I'm offering in this book is the awareness that we can return to a full-time position of inspiration, which is the true meaning of our life.'' - Dr. Wayne W. Dyer.....INSPIRATION In this groundbreaking book, Dr. Wayne W. Dyer explains how we've chosen to enter this world of particles and form. From our place of origin, in ways that we don't readily comprehend now, we knew what we were coming here to accomplish, and we
participated in setting this life process in motion. So why not think along these same lines? Why put the responsibility or blame on any one or any thing that's not a part of us? On Earth we have the capacity of volition - we can choose - so let's assume that we had the same capacity when we resided in the spiritual realm. We chose our physical body, and we chose the parents we needed for the trip. It doesn't seem too great a stretch to
move into the idea that we chose this life in concert with our Source. Inspiration can be cultivated and be a driving force throughout life, rather than showing up every now and then and just as mysteriously disappearing, seemingly independent of our desires. Inspiration is for everyone! It isn't reserved for high-profile creative geniuses in the arts and sciences - it's inherent in our Divine birthright. The problem is that as children we're
gradually taught to believe exclusively in the world of phenomena where ego is dominant and inspiration diminished. As you read each chapter in this book, you'll find specific suggestions for living ''in-Spirit.'' From a very personal viewpoint, Wayne offers a blueprint through the world of inspiration - your ultimate calling.
Chi è Mattia Pascal? Un figlio, un fratello, un marito; sono io, sei tu, è il tuo vicino di posto sul treno diretto a Montecarlo. Mattia Pascal siamo noi: uomini moderni in cerca di identità. È come quando ti svegli la mattina: ti alzi dal letto, fai colazione, esci di casa e solo allora cominci a vivere; già, perché solo in quel momento esisti: in mezzo alle persone, nella società. E può capitare che un giorno, improvvisamente, per errore, tutti ti
credano morto. E tu lo scopri e dopo un attimo di smarrimento ti senti libero, avverti la vertigine, come se stessi rinascendo. E ci provi: un'altra vita, un nuovo inizio. Ma senza passato, senza una storia cui appartenere, non sei nessuno. Allora ti arrendi, rinunci e torni da dove sei venuto, in fondo come può vivere un tronco reciso dalle sue radici? Ma il mondo va avanti anche senza di te, è lui che decide, tu ti limiti a seguire, a nascere, a
morire e a nascere una volta ancora. Il fu Mattia Pascal segna una svolta nella letteratura italiana d'inizio Novecento. È un'opera rara, tragica e comica al tempo stesso. Segna la comparsa dell'uomo moderno sul palcoscenico del mondo: impossibilitato a fuggire dalle convenzioni e a viverne al di fuori, incapace, un'ultima volta, di vivere senza essere qualcuno.
Agostino, Blanchot, Celan, Zanzotto
Quindici passi nella Dei Verbum
Comunica con i tuoi maestri invisibili per scoprire, usare e rafforzare il tuo potere spirituale
(1925-1933)
Lo cunto de la voce
Il terzo avvento
Di Gianfranco Contini (1912-1990), filologo, linguista, critico letterario e intellettuale fra i maggiori del Novecento europeo, il volume prende in esame la filologia, intesa principalmente nell'accezione tecnica di critica testuale (o ecdotica), ma anche in quella più generale di studi sulla letteratura. Data l'ampiezza della cultura e delle amicizie continiane, non sorprenderà che una tale indagine, tentando di risalire ai fondamenti della disciplina, giunga ad approfondire numerosi temi di carattere
filosofico e teologico: esemplare in questo senso il debito contratto verso Antonio Rosmini, e qui documentato in misura sorprendente. Il lavoro prende le mosse dalla definizione continiana di edizione di un testo, l'ipotesi di lavoro più economica che tenga conto dei dati - definizione che si adatta però anche alla spiegazione di un autore, nella quale consiste la critica letteraria -, articolandosi in tre sezioni principali, dedicate ai concetti di ipotesi di lavoro, sistema e economia di pensiero.
Assunto centrale è che le ragioni della potenza operativa e della temperatura umana del metodo di Contini, ossia del coinvolgimento che è capace di instaurare nel lettore, sono da identificare nella filosofia, nella religiosità ( se la Deviazione essenziale che è il punto di vista religioso non fosse poi il primum , come scrive nel 1941), e in sostanza nell'autobiografìa di Contini. Fondandosi su uno studio di tutti gli scritti continiani, e secondo il suo noto assioma per cui la mira finale
d'un qualsiasi discorso su un qualsiasi autore va all'integrità di questo autore , il lavoro si presenta dunque come un saggio su tutto Gianfranco Contini: secondo una sua involontaria autodefinizione, una grande e affascinante personalità morale , che fu capace di portare la passione umana su un livello scientifico senza farle perdere di calore , un maestro fraterno che tutti i giovani (e non solo) desidererebbero incontrare. Ristampa della prima edizione (2010).
Natalie Rogers ha sviluppato un processo chiamato “Connessione Creativa” che mette in comunicazione tutte le arti espressive per attingere alla profonda sorgente della creatività che si trova dentro ciascuno di noi. L’obiettivo e ritrovare noi stessi ed aiutare gli altri a recuperare la loro identita come individui attivamente giocosi, vivaci e consapevoli. L’autrice sottolinea l’importanza della sicurezza psicologica e della libertà mentre si praticano le arti creative. Cio riflette il suo
ampio lavoro con suo padre, Carl Rogers, e una profonda fiducia nell’approccio al counseling centrato sulla persona.
Guida alla lettura della costituzione dogmatica sulla divina rivelazione
Pubblicazioni
La scrittura stregata
Inspiration
Studium rivista universitaria
Connessione con gli spiriti guida

In questo libro troverai alcuni consigli su come entrare in contatto con gli spiriti guida, i maestri invisibili che ci accompagnano durante il percorso della vita proteggendoci e conducendoci verso il meglio. Imparerai a usare il loro sostegno per scoprire la tua natura
pura di essere spirituale e, grazie a essa, ottenere ciò di cui hai bisogno e diventare ciò che meriti di essere. Scoprirai cosa sono gli spiriti guida e come possono influenzare la tua vita e aiutarti a cambiare la tua realtà. In questo modo capirai come portare la tua
esistenza a un livello di evoluzione più alto, per vivere al meglio la tua vita e creare la realtà che ti meriti. Per completare il tuo percorso di ricerca hai tre meditazioni guidate che ti permetteranno di contattare i tuoi spiriti guida e, attraverso il loro apporto,
entrare in connessione con la dimensione più alta dell’esistenza.
Nel profondo della vostra anima, avete desiderato ardentemente avere la capacita di sentire con chiarezza la Voce di Dio. La Voce dell'Amore e la risposta alla vostra preghiera. Attingere a questa Fonte di Guida Amorevole e di Saggezza e un vostro diritto di nascita, che
Dio vi ha elargito. Il segreto di connettersi con quella che molti hanno definito la Voce di Dio e stato, a lungo, avvolto nel mistero. Per la prima volta, La Voce dell'Amore rivela la chiave per scoprire, passo dopo passo, questa Presenza di Dio dentro di voi come una
chiara e distinta Voce Interiore. La Voce dell'Amore vi permettera di scoprire e sviluppare il vostro piu grande potenziale, di sperimentare la vera guarigione e la vera pace, di ricevere risposte alle domande che accompagnano l'intera vita, di scoprire il vostro unico
scopo nel mondo e di accedere alla guida interiore, al conforto e alla connessione che veramente cercate. "In un periodo in cui molti dei libri 'spirituali' che vengono pubblicati sono romanzati e frutto della fantasia, La Voce dell' Amore si presenta come un vero ma-nuale
educativo per studenti che si dedicano all'ascolto interiore della Voce di Dio. DavidPaul e Candace stanno emergendo come due dei migliori educatori nella comunita spirituale." Diane Youngs, Direttore della Fondazione Shanti Christo, Editore di The Way of Mastery "L'
opinione che condivido con la nostra congregazione ecclesiastica e che questo sia il piu bel libro che abbia mai letto su COME essere in comunicazione con Dio. L'ho letto d'un fiato perche era di facile comprensione e davvero di piacevole lettura. Non ho ricevuto solo una
comunicazione interiore, ma anche uno strumento per vivere con gioia. Faro esercizio ogni giorno per dialogare con Dio. Grazie per avermi aiutato a scoprire la mia Voce Divina " Rev. Susan EngPoole, Unity Church di Louisville, KY "Questo meraviglioso libro, pieno di Verita
e Ispirazione, illumina e da chiarezza per sentire la Voce di Dio dentro di noi " James Twyman, Membro dell'Ordine secolare dei Francescani e autore di Emissary of Light"
Scritti fucini
Prosodia della natura
La voce di Else
I POTERI DEl MALIGNO
La natura teatrale dell'ispirazione alfieriana
David Bowie, alias il Duca Bianco, alias Ziggy Stardust: quarant'anni di carriera tra glam, rock ed elettronica. Questo libro offre il ritratto di un camaleontico performer sempre in viaggio tra ambiguità, genio, droghe, donne e star system. Nicholas Pegg recupera tutto sul musicista britannico e lo riorganizza in un quadro coerente:
dall'esplosione cosmica di «Space Oddity» alle vibrazioni dell'ultimo album «Reality».
Uno scrittore in crisi, i personaggi sulfurei de Il Maestro e Margherita, Henry Miller, realtà e immaginazione che si specchiano, una donna tormentata, un uomo accusato ingiustamente, un amore ostacolato, ordinaria follia e evocazione del potere creativo. Il tutto ben mixato e scaldato a bagnomaria nell’ispirazione. Ecco servita una
strepitosa scrittura stregata, che è buona per sognare ancora e risvegliare l’Anima.
frammenti di una Fisica poetica
Da un'altra vita. Antropologia della cura
verità e agape nel Nuovo pensiero di Franz Rosenzweig
rivista di varia umanità
Pietro Giannone, riformatore e storico
Atti del Convegno internazionale, Assisi, 23-25 maggio 2008
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*** Vincitore del Premio Planeta 2017 *** Il più grande mistero dell’umanità sta per essere svelato Al Trinity College di Dublino, il giovane e brillante «esperto di parole» David Salas ha appena finito il dottorato. Non ha programmi per l’estate, deve sgombrare l’ufficio dalle carte accumulate in lunghi anni di studio e, come se non bastasse, non vede di buon occhio le prossime nozze della madre con
l’insulso fidanzato, di molti anni più giovane. Così, quando la sua responsabile gli propone di partire alla volta di Madrid in cerca di uno dei testi più rari e preziosi del Siglo de Oro, David accetta al volo l’occasione di cambiare aria e tornare nella terra dei suoi avi. Ma appena arrivato a Madrid si ritrova risucchiato nell’orbita dapprima di Paula, affascinante storica dell’arte, e poi di Victoria,
vecchia amica di famiglia che dietro la facciata di rispettata scrittrice coltiva arcane e pericolose passioni. Ben presto, quello che per David doveva essere un incrocio tra una vacanza e una spedizione di lavoro si trasforma in un’incredibile e rischiosa avventura fra pregiate collezioni d’arte, misteriose scritte scolpite nella pietra e chiese romaniche sperdute nei Pirenei. Sarà un’indagine senza
esclusione di colpi quella che porterà David a far luce sulla morte di un allievo di Victoria. E, forse, ad apprendere la verità sulla sorte del padre, scomparso molti anni prima in circostanze mai chiarite. «Javier Sierra ha il merito indiscutibile di fondere il thriller dell'avventura senza dimenticare il romanzo di formazione» - Matteo Strukul, TuttoLibri «Un romanzo che brucia di mistero, un viaggio nel
tempo tra emozioni e “sorprese” a non finire» - Corriere di Novara «Un romanzo dedicato al potere mistico e magico della parola, all’incommensurabile mistero del Graal e alla letteratura del Siglo de Oro» - Il Giornale
Fuoco invisibile
La voce e lo spazio
Il fu Mattia Pascal
Manuale di consapevolezza dalla A-limentazione allo Z-en
La voce dell'amore
poeti antagonisti e funzione-dialetto nel conflitto culturale del'900 a Napoli
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