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Chi Siamo Veramente
Nella presente opera l'Autrice, anche attraverso il racconto di diversi casi clinici, aiuta a comprendere i volti dell'Amore e l'inganno e l'illusione delle passioni. Nelle relazioni amorose, quando a scendere in campo è l'Ego, la coppia stessa diventa una società di servizio, in cui a farla da padroni sono avventurieri, strozzini, giocolieri, burattinai e predatori di anime, che chiedono
all'Altro molto di più di quello che riescono a dare. Nei casi in cui a scendere in campo è Anima, Amore torna nel territorio che gli appartiene e l'unione vera, piena ed autentica si realizza, aperta al mistero, al terreno e al divino, Creato ed alla Creazione.
Se sei interessato ad apprendere diversi approcci all'autoguarigione attraverso alcune delle pratiche più stimolanti del mondo, allora questo libro sarà la lettura perfetta per te. Questo libro parla del successo nella vita e dell'autoguarigione.Questo può essere applicato a molti tipi diversi di persone, ma ciò che conta davvero è che tu faccia qualcosa con esso. Non importa quanta
conoscenza ci sia se non la metti in azione e non usi ciò che sai. Il mondo è diventato un'era di così tante informazioni, ma non abbastanza azioni per coloro che cercano un modo per migliorare la propria vita o quella degli altri.L'autoguarigione è un tipo di tecnica di auto-aiuto che le persone usano per aiutare se stesse a superare momenti difficili o difficili. È stato associato al
potere del pensiero positivo, della visualizzazione e delle affermazioni positive. Questo libro copre• Che cos'è la guarigione?• La strada per la guarigione• Attaccamento al modello di pensiero negativo •Guarire l'empatico ferito: chi sono?• Entra in contatto con il tuo lato avventuroso.• Supera le tue ansie e coltiva un atteggiamento positivo.E altro ancoraIl pensiero positivo può
prendere molte strade diverse ma comprende un'idea centrale: i nostri pensieri hanno la capacità di creare realtà nelle nostre vite. In altre parole, i nostri pensieri ci guidano verso ciò che vogliamo; questa pratica è stata ricollegata all'allegoria della caverna di Platone ed è fondamentale per il taoismo e il buddismo. Questa idea di pensiero positivo è applicabile anche alla guarigione,
poiché può essere utilizzata per dirigere i nostri pensieri verso la guarigione e lo sviluppo. In altre parole, invece di guardare i nostri mali attraverso una lente negativa, possiamo usare il pensiero positivo per rivolgere i nostri occhi verso il positivo. In sostanza, questa pratica riguarda la creazione di aspettative più realistiche per noi stessi che supportano la crescita e lo
sviluppo.Prendi la tua copia ora e inizia a star bene!!!
Pubblicazione Delle Trascrizioni Di Seminari Della Via Senza Testa
Chi siamo veramente? Conoscere e superare i meccanismi inconsciTecniche NuoveEssere nel presente. Il risveglioTecniche NuoveEducatori senza frontiere. Diari di esperienze erranti.Edizioni Centro Studi Erickson
Immagine Divina. Una lettera ai millennials
Vivere le infinite possibilità dell'essere nell'era della gioia
Chi siamo veramente? Conoscere e superare i meccanismi inconsci
Famiglia Spirituale nel XXI secolo (La)
Legge, soggetto ed eredità
Sei il mago della tua vita
L'unica certezza è il cambiamento, e nella caotica complessità del mondo moderno è alquanto facile distrarsi, perdersi e lasciarsi sfuggire le opportunità di realizzazione che questa nuova economia offre. Per questo motivo, è davvero importantissimo essere molto chiari su quel che si vuole, raffinare le proprie doti
di leadership e creare la propria realtà di vita attorno alle proprie priorità per realizzare chi si è e ciò che si vuole veramente fare – il proprio vero scopo. Il fine di questo libro è proprio quello di supportarti in questa impresa.
Engaku Taino immerge lo Zen nel mondo di oggi: costruisce microstorie prendendo spunto dalla vita di tutti i giorni e poi le koanizza, ovvero le struttura in modo da imprigionare la mente del praticante nella loro irriducibile dicotomia interna, costringendola a muoversi tra insuperabili contraddizioni intrinseche,
spingendola verso la massima tensione e portandola, infine, a quella rottura che spalanca la verità Zen. Lo Zen viene sottoposto alla trazione estrema di due forze che sono, se non opposte, differenti: da un lato, la presa d’atto della dialettica del pensiero, della frattura che segna ogni essere senziente, ferito
dalle differenze, dalle contraddizioni, dall’apparente illogicità del Tutto; dall’altro, la realizzazione della natura di Buddha, la visione mistica del vuoto fondamentale dell’universo, del suo essere una commedia scritta e recitata da fantasmi. Grida il Patriarca: “Nell’intero universo non c’è nemmeno un granello
di sabbia!”.
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Audio ed ebook per cominciare il tuo cammino di crescita personale, per conoscere, allenare ed esprimere al massimo il tuo potenziale e migliorare la qualità della tua vita. Lo spirito della scoperta, dell’inizio di una nuova avventura, dell’avvio di un processo di cambiamento si ritrova nella collana Start di Area51
Publishing, che raccoglie brevi saggi dal taglio pratico che ti aiutano a iniziare il tuo percorso nella crescita personale. La felicità non è magia, né è uno stato miracoloso, non appartiene a pochi eletti fortunati. Spostarsi da uno stato in cui viviamo molte emozioni negative (come l’ansia e la paura) a uno stato
di felicità richiede solo impegno e coraggio. Se vuoi essere felice, devi accettare la possibilità che puoi esserlo. La felicità è una scelta, puoi allenarti a essere felice scegliendo, di volta in volta, di pensare e agire consapevolmente per ottenerla in ogni ambito della tua vita. Con questo breve ebook avrai una
serie di suggerimenti, consigli pratici e stimoli operativi per fare della felicità il tuo stato e vivere la vita con il sorriso. Contenuti dell’ebook in sintesi . Cosa è la felicità? . La felicità è l’antidoto alla paura . La felicità è una scelta . Consigli pratici per essere felice Perché leggere questo ebook .
Per scoprire che la felicità è una condizione che si può scegliere e mantenere . Per avere una lettura utile e corroborante per affrontare le sfide quotidiane . Per scegliere la felicità ogni giorno e migliorare la qualità della vita imparando a vivere ogni momento in profondità e con consapevolezza A chi si rivolge
l’ebook . A chi vuole un piccolo saggio di crescita personale per il proprio benessere, l’equilibrio mentale e il bilanciamento emotivo . A chi desidera un breve testo da leggere e rileggere per conoscere e mantenere vivo uno stato di calma, serenità e gioia . A chi ha bisogno di motivazione e carica per affrontare
al meglio le grandi e piccole sfide quotidiane
L’eccessiva concentrazione sui motivi per cui civiltà molto evolute, tra cui quella dei Maya, sono sparite dal pianeta elude la domanda sul perché sono comparse. Fino a quando l’uomo ignorerà la coincidenza della loro presenza sulla Terra con lo straordinario cambio di direzione della coscienza dell’umanità, reso
attivo dal 2012 attraverso ciò che è chiamato Salto Vibrazionale Quantico, le sue proiezioni continueranno a produrre solo sterili ipotesi. Le loro previsioni sull’allineamento dei pianeti con il centro della Galassia (l’Hunab Ku) ci hanno concesso la grande opportunità di innalzare la nostra vibrazione energetica:
ora spetta a noi saperla cogliere. Per agganciare la nuova onda armonica, però, è indispensabile riconoscere e sanare gran parte della nostra specifica Ferita Originaria, che fino ad ora ci ha confuso e reso impotenti. Solo così potremo accendere ed emanare più intensamente che mai la luce amorevole per illuminare la
via del ritorno a “casa”.
La ferita e la luce
Dalle lacrime alla luce
Tre domande per guarire
Cambiare Vita Costruendo Autostima, Un Mattone Alla Volta
Evidenti impronte d'Amore
Vivere oltre la mindfulness con il cuore

Molti non sanno che l’autostima incide fortemente in ogni ambito della nostra vita. “Puoi avere tutti gli strumenti necessari per realizzare i tuoi obiettivi, ma se non credi in te stesso fallirai”. La poca fiducia e sicurezza interiore
quella che, nel momento di difficolt , ti fa sentire non all’altezza o non in grado di affrontare la situazione in cui ti trovi.
innegabile il legame che esiste tra successo e
fiducia in te stesso. Se non ci credi, ma soprattutto se non credi in te stesso, qualsiasi sforzo sar vano. Cambiare si pu , se cambi tu puoi cambiare la tua vita. Il primo passo per migliorare la tua esistenza
costruire AUTOSTIMA e in queste pagine Tatiana Borgstrom indica come fare. Professionista nel campo della crescita personale (coach, counselor, psicologo...) inoltre, troveranno in esse un
grande numero di esercizi, semplici ed efficaci, da mettere in pratica con i loro clienti o pazienti per migliorare la loro autostima e far s che possano vivere la vita da loro sempre desiderata.
Purtroppo, molti di noi lottano sempre per trovare del tempo da dedicare alla preghiera. Ma non preoccuparti, questo non
uno dei tanti libri sulla preghiera che ti mette in crisi, ti dice come pregare meglio e spesso. L’autore non spiega soltanto perch la preghiera
essenziale, ma anche perch
motivo di gioia. Reeves chiarisce la ragione per cui la preghiera dovrebbe essere la nostra pi
naturale espressione di fede e come essa aiuti ad afferrare le promesse della grazia esposte nella Bibbia. Questo piccolo testo descrive la vita di preghiera non come una penitenza, o qualcosa di arduo da compiere controvoglia, ma una gioia da vivere.
C’ chi vive l’educazione sulla propria pelle, rifuggendo le strade consuete, i tecnicismi, i progetti asettici, l’illusione e la vanit di avere tutto sotto controllo e la verit in tasca. Sono educatori che si alzano e si mettono in cammino, in atteggiamento di ascolto e rispetto per la realt , per le persone che incontrano e per se stessi, animati da una forte tensione morale che diventa impegno
appassionato. Il viaggio
la dimensione metaforica ed esistenziale che condensa questi ideali e la pedagogia itinerante
la loro declinazione educativa. Chi viaggia si muove tra spaesamento, curiosit , paradossi, continua ricerca di senso e di orientamento, condivisione, riconoscimento delle proprie debolezze e slancio verso il proprio dover essere. Il viaggio vero
spinta verso una realt altra,
che viene riscoperta non solo fuori, ma anche dentro di s .Il libro nasce dall’esperienza di Educatori senza Frontiere, associazione fondata da don Antonio Mazzi, impegnata da anni in progetti di volontariato internazionale in Africa e Sudamerica. Getta uno sguardo sull’avventura degli educatori erranti, ripercorsa attraverso lo strumento della scrittura. Il diario assolve, qui, le molteplici funzioni del
fissare l’esperienza nella memoria, approfondirla, darle un senso con la parola, ma anche, e soprattutto, quella del raccoglimento come prendersi cura di s e di testimonianza forte e partecipata di quanto visto e vissuto. Perch , come dice Terzani, «la storia esiste solo se qualcuno la racconta».
I lunghi giorni del lockdown che nella primavera del 2020 hanno costretto a casa milioni di italiani sono stati un periodo decisamente anomalo sotto ogni punto di vista: senza menzionare la preoccupazione per l’emergenza sanitaria, ma anche solo concentrandosi sul forzato cambiamento di abitudini di vita, ognuno ha sperimentato situazioni strane, per non dire surreali. Va da s che, se si vive in
pochi metri quadrati con l’unica compagnia – non sempre cordiale – di due gatti, ad un certo punto l’alternativa migliore sembra essere quella di chiudersi in se stessi... oppure, come ha fatto l’autrice di questo “diario di una quarantenna”, di mettersi a scrivere, affidando alla pagina bianca esperienze, sentimenti e ricordi che, tra alti e bassi, sono riaffiorati alla sua mente durante questo periodo cos
particolare. Pur essendo strutturato come un diario personale Vi voglio bene ma #stateacasalostesso non ha paura di affrontare con decisione temi delicati e universali, senza mai scadere nella banalit ma fornendo importanti spunti di riflessione sulle possibilit di miglioramento – come individui e come specie – che forse questa esperienza ci pu regalare. Francesca Sibilla, nata a Gorizia nel
1979, si
laureata in Scienze internazionali e diplomatiche lavorando da subito come volontaria nell’ambito della cooperazione internazionale e allo sviluppo in America Latina, Asia ed Africa e come consulente nei Balcani. Impegnata nella gestione di fondi strutturali in ambito comunitario, continua il suo impegno nel mondo del volontariato. Nel 2018 ha pubblicato con Albatros Vi voglio bene lo
stesso.
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Educatori senza frontiere. Diari di esperienze erranti.
EDUCA LA TUA MENTE ALL’ABBONDANZA DI OGNI COSA: SUCCESSO, SALUTE, RELAZIONI.
Senza maschera. La scoperta del «S » autentico
Essere nel presente. Il risveglio
Spazi Riflessivi in Passeggeri Notturni
”Se siete organizzati, metodici, perfezionisti, meticolosi e... ancora non capite cosa ci sia di sbagliato nella vostra vita, questo libro è per voi!” Sarete in grado di cambiare la vostra vita nonostante i trucchi del vostro cervello? Il nostro cervello è burlone, ingannatore; ci fa degli
scherzi dandoci l'illusione della gioia e della felicità. L'assuefazione alla felicità è un fenomeno di usura e di assuefazione a ciò che ci rende felici o gioiosi. In questo libro, imparerete i meccanismi che governano il nostro cervello, per capire perché non siamo mai soddisfatti. Si tratta
di decifrare il funzionamento della frustrazione, i cinque elementi effimeri per il cervello. Allora, prendete in mano la vostra vita, siate in grado di cambiare, applicando i cinque valori duraturi per il cervello, per concentrarvi di più sulla contentezza, sull'apprezzamento delle sensazioni
piacevoli che la vita vi offre. Un libro motivazionale, ricco di scoperte su se stessi! ”Sarete in grado di farlo?” Translator: Cecilia Metta PUBLISHER: TEKTIME
“Corso sulla Reincarnazione,” è un manuale pratico di approccio e studio della reincarnazione, scritto in contatto con esseri superiori e strutturato in modo da fornire delle vere e proprie lezioni sulla reincarnazione, divise in parte teorica, aspetto pratico e esercizi di attivazione della
visione delle proprie vite passate, di scioglimento dei blocchi energetici e delle forme pensiero negative.“Una vita e tante” è un’approfondita visione dei collegamenti tra varie vite passate e le problematiche del presente. Partendo dai propri nodi karmici, l’autrice traccia legami e
conseguenze che riguardano tutti e pone l’accento sulla riflessione nell’Aldilà, dove decidiamo la nostra successiva esistenza, insieme al sé superiore e alle proprie guide.Elisabetta Passalacqua Lolli, laureata in Scienze politiche, dopo varie esperienze lavorative, si dedica alla ricerca
spirituale e al suo studio. Diventata vegetariana e vegan, sviluppa una propria visione della reincarnazione e del suo utilizzo, del contatto con l’Aldilà e della pranoterapia. Scrive libri, tiene corsi e terapie. Della stessa autrice “Essere Vegetariani” “Lakshmi”, “Una vita e tante”.
This diary is my third book, an exploration of urban and suburban environments to observe humans and modern objects. Representations in philosophical or mathematical form in order to find the right amount of motion, the proof that good is a higher feeling than an evil, the right repetition of
always the same things to confirm that here one cannot say the false is even less realize it. This diary is the third book written by me, an exploration of urban and suburban environments to observe humans and modern objects. Representations in philosophical or mathematical form in order to
find the right amount of motion, the proof that good is a higher feeling than an evil, the right repetition of always the same things to confirm that here one cannot say the false is even less realize it. A certain practicality that can be associated with a manual on socio-political rights,
then the different forms of exit from a modern unhealthy or incorporeal being. The becoming of one's own experiences, of one's own dreams in their reality, without basic problems to confirm an overall human evidence, finally the transfer of social and anthropic material so much contested in
these years after the year two thousand. The period of the twenty-one letters contained reaches from December 2008 to July 2010. Translator: Fatima Immacolata Pretta PUBLISHER: TEKTIME
Ricordare che siamo potenti creatori in grado di creare la propria realtà è il primo passo per abbracciare il nostro infinito potenziale, e farlo con gioia ci fa toccare il senso più elevato dell'esistenza: vivere con amore. L'era della luce è l'era in cui finalmente possiamo risvegliare tutti
i nostri potenziali sopiti, per diventare gli esseri meravigliosi che siamo veramente. Se la gioia guida le nostre scelte, possiamo esprimere spontaneamente i nostri talenti, arricchendo noi stessi e l'umanità, che si evolve attraverso le preferenze individuali di ognuno. Il desiderio è
l'inizio di ogni creazione: il processo di creazione ha sempre inizio con un pensiero. La scienza attuale ha confermato che quando vibriamo sulle stesse frequenze dei nostri desideri abbiamo il potere di manifestarli nella nostra vita, perché diventiamo il flusso della vita stessa. Spesso la
sfida più grande è proprio quella di credere in noi stessi, nutrendo fiducia nei nostri desideri: è così che, da visionari, diventiamo i perfetti alchimisti della nostra realtà. Quest'opera si è ispirata agli insegnamenti di Abraham diffusi da Esther e Jerry Hicks ne "La Legge
dell'Attrazione".
Corso sulla reincarnazione
Felicità: il percorso scientifico per raggiungere il benessere
Era della luce
Dalai Lama. Biografia autorizzata
Celebrare chi siamo veramente
Una breve guida per vivere una vita felice

La società di oggi ci ha abituati a evitare sistematicamente il dolore. Quando ci troviamo faccia a faccia con la sofferenza facciamo di tutto per nasconderla, negarla, ovattarla o, al limite, distrarci da essa. In questo modo non otteniamo altro risultato se non quello di prolungare la sofferenza stessa e di ritrovarci imprigionati e vulnerabili in un circolo vizioso dal
quale è difficile uscire. Come spiega Marianne Williamson, autrice di numerosi best seller e una delle voci più importanti della crescita personale degli ultimi trent’anni, è solo consentendoci di vivere a pieno il dolore che possiamo veramente trascenderlo e trarre da esso tutte le lezioni che è in grado di insegnarci. Solo piangendo tutte le lacrime necessarie e
accettando la nostra sofferenza potremo davvero guarire e liberarci di essa. Dalle lacrime alla luce è una preziosa e delicata voce che ci guida attraverso la valle più oscura, sino a raggiungere la luce di una nuova e più profonda comprensione di noi, delle nostre emozioni e delle nostre vite.
Spazi Riflessivi in Passeggeri Notturni è un testo innovativo e versatile per l’insegnamento dell’italiano tramite riflessioni ed elaborazioni su questioni sociali emerse dalla lettura di Passeggeri notturni, racconti brevi di Gianrico Carofiglio. Il testo, indicato per un livello intermedio-avanzato, propone una vasta gamma di esercizi grammaticali contestualizzati e
attività interdisciplinari che confrontano letterature e arti diverse e affrontano discussioni socio-culturali.
La libreria di Melody è un luogo incantato, dove il tempo smette di scandire i suoi minuti. Nella libreria di Melody si scoprono mondi fantastici. Nella libreria di Melody ti ritrovi immerso nella magia, sia quando leggi un libro, sia quando sorseggi una tazza fumante di tè, caffè o cioccolata. La libreria di Melody è uno scrigno fatato che custodisce storie affascinanti
e racconti sorprendenti. Chi è veramente Melody? Melody è... Scoprire il mondo di Melody sarà indimenticabile, per tutti!
“Per ricordare chi sei devi dimenticare chi ti hanno detto di essere!” Perché quando siamo ASSENTI a noi stessi, immersi nel nostro stato di “dormienti distratti dal fare” i nostri pensieri non possono fare altro che incanalarsi lungo i percorsi più comuni, ripetendo all’infinito lo stesso tipo di ragionamenti. Questo è un saggio dove l’autore ragiona differentemente,
analizzando come lo Stato agisce sul singolo, domandandosi perché uccidere quando si può indurre al suicidio? Perché depredare con la forza, ciò che può essere estorto con la carta bollata? Domande che non riusciranno mai ad avere una risposta se si continuerà ad affidarsi a comode verità preconfezionate, restando inermi e passivi mentre il mondo intorno
va in sfacelo. Un’istantanea della nostra società, sul chi siamo “Noi” e chi sono “Loro”, dove vengono proposti gli strumenti necessari per affermare il diritto alla libertà di essere, perché il tempo dell’indugio ad agire è finito. “Non so quando, ma so che in tanti siamo venuti in questo secolo per sviluppare arti e scienze, porre i semi della nuova cultura che
fiorirà, inattesa, improvvisa, proprio quando il “potere” si illuderà di aver vinto”. Giordano Bruno Paolo D’Ambrogi è nato a Roma nel 1977. Dopo aver conseguito la maturità classica ha preso in mano la sua istruzione iniziando un percorso di ricerca in continua evoluzione. Imprenditore indipendente nel campo delle energie alternative e nella manifattura
digitale (stampa 3D) il saggio Da Assente a Essente è la sua prima pubblicazione.
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Read Online Chi Siamo Veramente
It's already us in ten minutes
Un antidoto spirituale per superare i momenti di sofferenza
Questo libro contiene idee che possono trasformare la tua vita
40 meditazioni per spiriti inquieti
PNL è libertà
Diary
La società moderna non insegna ai bambini a pensare... ma a cosa pensare! Il risultato lo si può vedere a occhio nudo. L'intento dell'autore è dunque quello di spiegare, in modo semplice e facilmente comprensibile i meccanismi del pensiero e condividere delle efficaci strategie e tecniche per poter utilizzare al meglio questo favoloso strumento; contribuendo così al
percorso evolutivo del lettore verso la realizzazione del sogno che porta nel cuore: della propria immagine divina. È dedicato ai Millennials, ai bambini di ogni età… e ovviamente a tutti i genitori, che sono invitati a insegnare l'arte di pensare bene ai loro figli.
questo libro vuole essere semplicemente uno dei tanti ed infiniti modi per ascoltare se stessi in tutta la propria semplicita, e fare piccoli passi verso se stessi, ognuno a suo modo siamo simili a questo mondo, ma non uguali, ma tutti andiamo nella stessa direzione... che ad ognuno arrivi questo richiamo. Buona vita lettore
Quaranta brani del vangelo sono riletti e riproposti con l'intenzione di aiutare a entrare nel testo e a farne una fonte di meditazione per nutrire una fede che non dia nulla per scontato, ma si lasci sempre provocare dal messaggio inesauribile di Gesù e dalla necessità di farne il tessuto delle nostre giornate e del nostro progetto di vita.
Questo libro è un manuale per apprendere la scuola dell'amore e imparare come esprimerla nella dimensione verticale e orizzontale, perché questo è il modo in cui creeremo un' Arca di Noè per i nostri tempi.Quest'opera, scritta dal dr. Roche de Coppens, è una versione aggiornata del The invisibile Temple (pubblicato da Llewellyn una ventina di anni fa). Essa riguarda
l'attuale crisi della famiglia, si collega con la dimensione spirituale e offre una visione e suggestioni del destino della stessa. Per fare ciò dobbiamo riconoscere i suoi vari aspetti e funzioni e collegarli con il lavoro spirituale e il risveglio della consapevolezza spirituale. Il suo tema centrale è: come raggiungere le relazioni eterne in un mondo temporale focalizzando la
nostra attenzione su ciò che costituisce il vero ed essenziale benessere e come conseguirlo.
il richiamo dell'anima
Heartfulness
Il manuale del perfetto coming out
Il magico potere dell'autoguarigione
I principi universali e la tecnica metamorfica
Smettila di incasinarti!
Il pi famoso life coach italiano e autore del bestseller Leader di te stesso , svela i meccanismi psicologici che costituiscono le cause principali dei nostri casini.
“Incontro con mia madre”
un profondo dialogo che la madre morta dell’autriceha con la figlia sui rapporti che riguardano le famiglie, i legami con gli antenati e la condizione nell’Aldil .Evidenzia l’importanza del nostro comportamento per tutta la famigliae di chi,in base ad accordi prenatali, assume il karma di redenzione della
propria stirpe.Sottolinea l’utilit e la possibilit diavere un buon rapporto con chiha lasciato il corpo, anche quando prima non l’avevamo e quanto questo ci possa aiutarenella nostra quotidianit .
“Finalmente un libro che abbatte molti pregiudizi sui gay... tipo che si vestono bene... l’autore di questo manuale ne
la prova” (Victoria Cabello). Perch dirlo? Quando dirlo? Come dirlo? Dove dirlo? A chi dirlo? A chi non dirlo? A partire dalla propria esperienza personale, l’autore ha raccolto testimonianze, suggerimenti, tecniche
di sopravvivenza e allenamenti mirati per chi ha deciso (e per chi non ancora) di fare il grande passo. Oltre a essere un prezioso libretto di istruzioni per l’uso, questo manuale
un vero e proprio compagno di viaggio e di avventure. Come ogni buon compagno di viaggio, ha molto da raccontare, perch conosce bene l’argomento: ha
gi percorso quella strada e ha raccolto l’esperienza di molti altri che ci sono passati. In queste pagine troverete un po’ di tutto: dai tips & tricks ai racconti di coming out celebri, dalle citazioni che possono essere d’ispirazione ai piccoli esercizi spirituali per prepararsi serenamente al G-Day, al debutto gay in societ . E non
mancheranno ovviamente i consigli per gli etero destinatari della confessione (amici, genitori, coniugi). L’autore – che
anche produttore e sceneggiatore della commedia cinematografica ispirata a questo libro - ci mostra con tanti esempi che il coming out pu essere perfino divertente. Ma
soprattutto una grande liberazione:
qualunque cosa accada dopo, staremo comunque meglio di prima. Il coming out
un momento di libert e affermazione di s a cui nessuno dovrebbe rinunciare.
In questo volume
raccolta buona parte dell’attivit di insegnamento che Massimo Recalcati ha svolto all’Universit degli Studi di Verona dal 2016 al 2019. Si tratta di lezioni rivolte non solo agli studenti, ma aperte anche alla citt . Un professore disserta liberamente di Lacan, di Freud, di psicoanalisi e di cristianesimo a un
pubblico fedele, nutrito e attento. Di tanto in tanto consulta i suoi appunti e legge passi scelti dai numerosi testi disseminati sulla cattedra. La passione di Recalcati per l’insegnamento trova in queste pagine, che riproducono fedelmente la sua voce, una significativa testimonianza. Accanto a un’inedita introduzione al pensiero clinico di
Lacan, il lettore trover i temi pi attuali della sua ricerca affrontati con chiarezza e intensit : il segreto del figlio, l’eredit , l’incidenza della parola cristiana nel ripensare il tema fondamentale della Legge e dell’atto.
Non potete farlo? l'abitudine alla felicit : comprendere per realizzarsi!
A51 Crescita personale Audiomagazine
Zenshin Roku
Sia fatta la tua vera volont . Come vivere una vita intenzionale e realizzare ci che sei
La Libreria di Melody
La mindfulness – la consapevolezza, quello saper stare con la mente nel qui e ora di cui ormai tanto si parla anche nel nostro mondo occidentale – è, in Oriente, inscindibile dalla heartfulness, la capacità di vivere ogni istante con il cuore, aprendoci all’esistenza e a un contatto empatico con l’altro. Questo libro supera i confini imposti da un’interpretazione riduttiva del concetto di mindfulness e ci fa
immergere nelle vaste e profonde acque della heartfulness, per aiutarci a vivere una vita piena e gratificante. Un libro che esplora con intensità, passione e compassione i nove sentieri che conducono alla heartfulness: gentilezza, avversità, umorismo, gioia, amore, coraggio, conoscenza, speranza, creatività.
Siamo figli della luce divina e esseri puri del regno di Dio. Con il passare del tempo, veniamo tutti lentamente imprigionati dal nostro ego, che ci impedisce di diventare persone coraggiose, forti, sane, ricche e felici. Ne "Il trionfo dell'amore sull'ego" queste situazioni vengono spiegate in modo chiaro e viene mostrata la via per liberarsi dalla prigionia dell'ego. Mentre passeggiamo nel labirinto delle nostre
segrete interiori, ci imbattiamo in tantissime strade sbagliate e passaggi. Le conoscenze ci regalano gioia di vivere e ci conducono come elfi di luce volanti verso la luce, passo dopo passo. Questa è la strada verso la libertà spirituale e l'eterno trionfo dell'amore sull'ego!
Un libro in cui si parla di te, della tua vita, delle tue sfide di oggi e di quelle che hai già affrontato, di come ti sei sentito e di come ti senti in questo momento. Una conversazione ispirata in cui il "maestro" Richard Bandler e il suo brillante "allievo" Owen Fitzpatrick si confrontano con intelligenza e creatività sul concetto di libertà personale, offrendo al lettore straordinari strumenti per decidere
consapevolmente cosa fare della propria vita.
Come raggiungere la felicita' usando provati metodi scientifici.
Salto Quantico
Lezioni veronesi di psicoanalisi
Da Assente a Essente
Come non detto
Il potere della felicità
Incontro con mia madre
Sei il mago della tua Vita è un libro che ti permette di guardarti dentro e interrogarti su CHI SEI DAVVERO...perché essere, è una questione di Anima non di personalità. Ti consente di conoscere il tuo lato inconscio, al quale ci si dedica sempre troppo poco tempo. La realtà che creiamo attorno a noi, è il riflesso del nostro lato inconscio; ritengo sia
fondamentale prendersi cura di questo aspetto di noi, che è sommerso. Inoltre affronto il tema della scienza, attraverso chiavi di lettura diverse da quelle più comuni e mi interrogo sul rapporto di DIO in noi e con NOI. Tutto ciò che ho scritto nel libro l’ho sperimentato in prima persona ed è stato un forte impulso interiore che mi ha spinto a metterlo per
iscritto per poi condividerlo. Se siete in un momento difficile della vostra vita, oppure indecisi su quale strada prendere o stufi della solite meccaniche abitudini e volete darvi una possibilità di vivere una vita che manifesti ogni giorno la sua bellezza, leggete questo testo e dedicate del tempo a voi stessi. Ah dimenticavo: ricordatevi di volervi bene. Un
abbraccio Sara ( Il dolore è ciò con cui ci identifichiamo quando non conosciamo noi stessi)
La Guarigione finalmente, grazie alla consapevolezza del nostro mondo interiore! Sai che ogni sintomo che il tuo corpo manifesta ha un significato preciso? Perché ti ammali, perché proprio ora, perché questi sintomi? Hai mai pensato che puoi ascoltare e decifrare i messaggi che il tuo corpo ti invia? È davvero arrivato il momento di dare una svolta, di
aprire la pagina del libro della tua Vita, fatta di ascolto, sperimentazione, ampliamento dei tuoi spazi percettivi e di presenza verso te stesso e il mondo intorno a te. Attraverso il libro “Tre Domande per Guarire” Silvia Pallini ti accompagna in un profondo viaggio fra le 5 leggi biologiche scoperte dal Dr. Hamer, le Costellazioni Familiari di Bert Hellinger e
il Lavoro Emotivo e Corporeo di Willi Maurer, spostando la focalizzazione dalla “Malattia” alla Vita, alla ricerca della salute e alla capacità di rimanere elasticamente in Vita. Succede in generale che la manifestazione della malattia venga ricercata soltanto in uno dei livelli di consapevolezza (di solito in quello fisico). E' solo nella lettura combinata di più
livelli di consapevolezza, fisico-biologico, emotivo, sistemico e spirituale, che si può comprendere la malattia e questo potrebbe essere sufficiente per risolverla. È come voler leggere la carta geografica di una nazione: posso consultare la mappa delle città o dei fiumi o delle montagne, ognuna delle quali è attendibile, ma solo sovrapponendole posso avere
una visione globale di quella nazione. E solo allora disporrò delle conoscenze idonee per percorrerla in maniera serena. Quali discipline olistiche conoscerai attraverso questo libro? Le 5 Leggi Biologiche del Dr. Hamer Le Costellazioni Familiari di Bert Hellinger Il Lavoro Emotivo e Corporeo di Willi Maurer Che cosa imparerai a fare attraverso il percorso
interiore che questo libro ti propone? a decifrare i messaggi del sintomo e della “Malattia” che parlano di eventi passati e rimossi, gridano un dolore rimasto ingabbiato e invitano a non lasciarsi prendere dal panico. a scoprire dentro di sé potenzialità impensate che finalmente aprono il cuore all'amore e al perdono... E pertanto alla guarigione. a ricercare
la manifestazione della “Malattia” in più livelli di consapevolezza , quindi in quello fisico-biologico ma anche in quello emotivo, sistemico e spirituale.
L’audiomagazine che puoi ascoltare per conoscere, approfondire e mettere in pratica i migliori contenuti per la tua crescita personale. Contiene promozioni esclusive per i lettori dell’audiomagazine. A51 Crescita personale Audiomagazine è il primo magazine di crescita personale che puoi ascoltare da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento tu voglia.
Ogni rubrica, ogni articolo e ogni approfondimento sono in audio affinché tu possa portare sempre con te, in piena libertà, i migliori contenuti per la tua crescita personale. Autenticità, sincerità, gioia e libertà sono i valori che ispirano e danno forma ai contenuti di A51 Crescita personale Audiomagazine, contenuti sempre più nuovi, più ricchi, più originali,
più innovativi, più liberi per la tua crescita personale, la tua motivazione, il tuo benessere e la tua evoluzione spirituale.
Ho capito che la vita è un’esperienza straordinaria a patto che la viva completamente, senza cercare di difendermi da lei. Ho capito che sono grato di aver scelto di incarnarmi, perché amo la mia vita. Questo libro la vuole raccontare, senza impegno per chi legge, come la vivo io attraverso le evidenti impronte d’Amore che, ogni volta che mi guardo alle
spalle, trovo dietro di me.
Come un fiore tra le ortiche
Il trionfo dell'amore sull'ego
Vi voglio bene ma #stateacasalostesso
I koan del maestro Zen Engaku Taino
Come creare relazioni eterne in un mondo temporale
In sintonia con la Filosofia Maya - Scopri la tua ferita originaria e innesca il cambiamento
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