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Anticancro Jan 28 2020
Ecologia interiore Dec 19 2021 Al cuore di questo nuovo libro dell'autore bestseller
Daniel Lumera e della professoressa di Harvard Immaculata De Vivo c'è l'innovativo
concetto di "ecologia interiore". Un'opera che affronta le grandi tematiche del nostro
tempo - la pandemia, le guerre, la crisi climatica - a partire dalla loro radice interiore e
dal potere che ognuno di noi ha in sé per affrontarle e trasformarle in esperienze di
evoluzione, consapevolezza e salute. Quando i nostri pensieri, emozioni, relazioni, stili di
vita e azioni quotidiane sono "tossici" mettono a repentaglio non solo la salute e il
benessere individuale ma anche la sopravvivenza dell'intero ecosistema, generando
malattie, violenza e alterazioni ecologiche. Lo sviluppo sostenibile comincia,
innanzitutto, dentro noi stessi: dalla scoperta e dall'uso consapevole delle nostre energie
rinnovabili interiori. La buona notizia è che esiste un modo per rendere salubre,
ecocompatibile ed ecosostenibile il nostro ambiente interiore trasformando le tossicità in
energie pulite, fonti d'armonia, salute, bellezza, equilibrio e benessere, per attraversare
al meglio anche i momenti più difficili. Seguendo un approccio di ricerca inclusivo che
unisce antiche sapienze alle più recenti scoperte scientifiche, Daniel Lumera e

Immaculata De Vivo propongono un percorso multidisciplinare e rivoluzionario, che
grazie a suggerimenti pragmatici ci permette di bonificare i diversi aspetti della nostra
esistenza per potenziare il sistema immunitario, migliorare la qualità della vita e la
longevità, raggiungere una nuova dimensione di salute, liberarci dalle dipendenze e
gestire al meglio la relazione con la malattia. Impareremo inoltre a guarire le ferite
emotive e integrare il passato, coltivare relazioni affettive e sessuali sane e felici,
trasformare la solitudine in una preziosa alleata, liberarci dai pensieri tossici e creare
una realtà prospera per noi stessi, gli altri e il pianeta. Uno straordinario viaggio per
accedere a un'esperienza di benessere completa e scoprire il senso autentico della vita.
Comunicare persuadere convincere. Come ottenere dagli altri quello che si vuole con le
tecniche di programmazione neurolinguistica Sep 23 2019
A scuola di vita da Og mandino Dec 27 2019
La grazia del perdono Feb 21 2022 Questa opera conduce il lettore a ritessere i fili di
eventi dolorosi, rimasti a lungo sopiti, donando una visione altra che passa attraverso lo
sguardo della compassione e permette di aprire nuovi orizzonti di libertà interiore. Un
viaggio di guarigione all'interno di sé per andare nel mondo con la pace e la grazia nel
cuore che solo il perdono può donare. Questa nuova edizione è arricchita da un quaderno
pratico per percorrere il sentiero che porta al perdono.
La terapia del per-dono. Dal risentimento alla riconciliazione Nov 18 2021
Non un passo indietro Jun 13 2021
Il benessere emotivo. Trasformare paura, rabbia e gelosia in energia positiva Oct 29
2022
La gioia di vivere pericolosamente Jul 26 2022 Di fronte a un mondo in perenne e
vorticoso cambiamento, dove il mutamento sembra l'unica certezza e i valori di un tempo
non rappresentano più un faro cui rivolgersi, è facile lasciarsi sopraffare dalla paura. Il
problema, per Osho, non è la paura in se stessa ma l'esserne posseduti, e perché ciò non
accada esiste un unico rimedio: vivere pericolosamente, che nella visione dell'autore
significa abbracciare tutte le sfide che la vita ci offre, lasciando cadere gli strati con i
quali ci proteggiamo. Non dobbiamo più far finta di essere quella identità che abbiamo
artificiosamente costruito, ma presentarci a ogni incontro nudi, e proprio per questo
aperti alle infinite possibilità dell'esistenza. "Vivere pericolosamente significa proprio
questo: ogni volta che si presentano delle alternative, fai attenzione e non scegliere la
comodità, il benessere o la cosa più rispettabile, onorevole e socialmente accettata.
Scegli quella che fa risuonare le corde del tuo cuore, opta per ciò che vuoi fare
veramente, nonostante le conseguenze. La verità accade solo a chi si ribella, ed essere un
ribelle vuol senz'altro dire vivere pericolosamente. Permetti alla vita di accaderti; lasciati
andare senza preoccuparti di rimanere sulla strada principale o di dove arriverai.
Abbandona l'idea di diventare qualcuno, tu sei già un capolavoro. Nulla in te può essere
migliorato: devi solo rendertene conto, devi solo arrivare a riconoscerlo, lo devi soltanto
comprendere. Puoi essere felice solo se diventi te stesso."
Il contagio della libertà Apr 23 2022 Approfondire la conoscenza di sé e il rapporto con
gli altri, osservare se stessi e le proprie reazioni difronte alle situazioni della vita,
elaborare le difficoltà e i traumi subiti. Il volume suggerisce percorsi di crescita
personale nel contesto della psicoterapia Gestalt, il cui obiettivo è rendere gli individui
capaci di recuperare l’equilibrio perduto a causa di disagi che si sono verificati nei primi
anni di vita. Gli aspetti teorici vengono accompagnati da vere e proprie attività da
svolgere da soli o in gruppo,finalizzate ad aiutare le persone a vivere e rappresentare il
proprio sentire e il proprio malessere al fine di acquisirne maggiore consapevolezza,
premessa indispensabile per il superamento di ogni nevrosi.
Il grande libro degli Zombie Jul 22 2019 Il grande libro degli Zombie è la più oscura, più
viva, più spaventosa, più terrificate – e oseremo dire, più raffinata – raccolta di storie di
zombie mai pubblicata. Non c’è mai un momento di noia nel mondo degli zombie. Sono
superstar dell’orrore e sono ovunque, stanno arrivando per assaltare la stampa e la
televisione. La loro interminabile marcia non si fermerà mai. È lo zombie Zeitgeist! Con
la sua mastodontica conoscenza e il suo occhio attento alla narrazione, Otto Penzler cura

una notevole antologia di narrativa zombie. Dalla penna di inarrestabili autori di fama
mondiale come Stephen King, Joe R. Lansdale, Robert McCammon, Robert E. Howard, Il
grande libro degli Zombie delizierà e verrà divorato dai fan dell’orrore. Il leggendario
editor del genere mystery, curatore di oltre cinquanta antologie, editore di Asimov,
Chandler, Bloch ed Ellroy torna con un’imponente raccolta di racconti che abbracciano
due secoli: da E.A. Poe a H.P. Lovecraft passando per Robert Bloch e Theodore Sturgeon
fino a Stephen King e Harlan Ellison.
La Guarigione del Cuore Jun 20 2019 Al di là delle esperienze, dei messaggi e degli
esercizi, questo libro parte da un'intenzione pura, genuina, e proprio in essa risiede la
forza di cui s'imbeve il lettore nel momento stesso in cui si appresta a leggere. Un fil
rouge che unisce mittente e destinatario oltre il tempo e lo spazio, confondendone i
ruoli: chi sta leggendo chi?
Empathic selling. Ascoltare le emozioni del cliente e ottimizzare le vendite. Una guida
rivoluzionaria Jun 01 2020 Questa guida offre un viaggio completo e dettagliato alla
scoperta della dimensione empatica della vendita e fornisce i criteri applicativi di un
nuovo rivoluzionario approccio che sta cambiando totalmente le modalità d’interazione
venditore-cliente. Le c
Il sussurro dell'Infinito Nov 25 2019 "Tu sei il Creatore. Non hai alcun bisogno di avere
paura. Non c'è nulla nell'universo da temere, tranne la tua ignoranza. Sii folle secondo la
misura del tuo cuore. Osa quanto basta per sentirti sempre vivo. Trova la tua strada e fa'
che abbia un cuore. Rispetta le regole, cogline il valore di riferimento e infrangile
ogniqualvolta sai in cuor tuo che sono sbagliate. Rispetta il prossimo, sii gentile verso
ogni creatura vivente. Da' valore alla tua libertà e a quella degli altri. Gioca, vivi la tua
magia, la tua solarità e la tua gioia. Goditi la vita, assaporane ogni scintilla e soprattutto
ama, con tutto il cuore ama." Questo libro è il più pratico e fruibile approccio alla
saggezza e al potere degli sciamani finora concepito. Dedicato a chiunque ambisca a
risvegliarsi dal mondo delle illusioni in cui è stato collocato sin dalla nascita e a
riprendere in mano con gioia le redini della propria vita, Il sussurro dell'Infinito ti
conduce passo dopo passo a esplorare con concretezza il tuo meraviglioso potenziale al
fine di manifestarti come re/regina del tuo regno. La poderosa eredità di alcuni sciamani,
divenuti uomini di conoscenza, è qui tradotta in modo semplice ed efficace, ed è
applicabile nella vita di tutti i giorni. Puoi assumerti la totale responsabilità della
creazione del tuo mondo e hai facoltà di renderlo un luogo davvero libero e felice.
Il benessere emotivo Aug 27 2022 La chiave di tutto, insegna Osho, è fidarsi di sé, vivere
al servizio dei propri sentimenti, assistere al trionfo delle emozioni e della loro potenza,
fare solamente quello che sentiamo.
La forza di ritrovarsi. Assertività ed emozioni Oct 25 2019
Il Professionista Story. Campi di morte - Fiesta di piombo (Segretissimo) May 24 2022
Avventura, azione, spionaggio, esotismo ed erotismo. Chance Renard, il Professionista.
Agente di ventura, impegnato in ogni angolo del mondo in missioni impossibili contro
nemici sempre più feroci, sempre più letali. Al suo fianco donne troppo belle e troppo
pericolose. E una sola regola: nessuna regola. Tornano tutte le avventure del
Professionista, a partire dalle origini e con romanzi inediti scritti appositamente per
colmare le lacune nella storia di una vera leggenda di Segretissimo. CAMPI DI MORTE
Chance Renard è in volo sopra la Nigeria. L'obiettivo della missione è un complesso in
mezzo al deserto dove lo aspettano orrori al di là dell'immaginabile. Ci vuole una certa
dose di fegato per paracadutarsi in una zona di guerra contesa fra gruppi islamici
combattenti, eserciti di bambini soldato, contractor occidentali armati fino ai denti. Al
Professionista il fegato non manca, ma per fortuna ha al suo fianco amici di vecchia data.
Gente come Antonia Lake che può fare la differenza, quando la destinazione è l'inferno.
FIESTA DI PIOMBO San Pedro, un'isoletta nei Caraibi. Per Chance, chiamato dalla sua
amica China O'Brian, si prospetta un incarico di tutto riposo: proteggere la nuora di un
"don" minacciato da fanatici della Santeria. Ma da subito la situazione si dimostra più
complessa. Un ufficiale del Control Político che non gradisce ingerenze, un sicario
venuto dall'Europa, una spogliarellista e un uomo d'affari che forse non sono quello che

sembrano. A complicare le cose, salta fuori un vecchio amore. Insomma, un sacco di
guai.
Ho volato fino all'arcobaleno per colorare la terra Mar 30 2020
Fare pace dove c'è guerra Jul 14 2021
Violenza Jun 25 2022 Per dare un pugno in faccia a una persona e farla sanguinare, non
occorre avere un corpo muscoloso. E non occorrono nemmeno motivazioni o ideologie
particolari. Occorre superare ciò che Randall Collins chiama la «barriera emotiva della
paura dello scontro» che si è sviluppata negli uomini in seguito al processo di
civilizzazione. Gli scontri che avvengono nelle interazioni della vita quotidiana – per le
strade, nei bar, sui luoghi di lavoro, nelle aule scolastiche − si concludono, nella grande
maggioranza dei casi, con insulti, grida e minacce. Anche nei rari casi in cui si giunge al
contatto fisico, la violenza è, quasi sempre, incompetente e inefficace. Non è vero −
spiega Collins − che gli uomini sono naturalmente violenti, pronti ad aggredirsi al
minimo pretesto. Questa idea è un “mito” alimentato dal cinema, dalla televisione e dai
romanzi. L’uomo si riempie di una grande tensione emotiva tutte le volte che è in
procinto di aggredire o di essere aggredito. Affinché la violenza sia efficace, gli uomini
devono interagire strategicamente per colpire in condizioni emotivamente favorevoli.
Emozioni per crescere. Come educare l'emotività Sep 16 2021
Insegnanti felici cambiano il mondo. Una guida per coltivare la consapevolezza
nell'educazione Aug 03 2020 Un'utile guida che raccoglie gli insegnamenti di Thich Nhat
Hanh e della comunità di Plum Village ssu come praticare la mindfulness a scuola, a tutti
i livelli di istruzione, e nel processo educativo in generale. Il libro non presenta
connotazioni religiose o confessionali, ma adotta un punto di vista molto concreto e
propone pratiche di consapevolezza, rivolte a educatori e studenti, per ridurre le tensioni
e sviluppare fiducia, concentrazione e gioia, entrando in maggior sintonia con se stessi e
con gli altri.
Crea la vita che ami Jan 08 2021 Se vivi con la sensazione di essere stanco e oberato da
ciò che devi fare, di essere sottovalutato o non rispettato, di sprecare inutilmente il tuo
tempo, la tua vita, le tue energie, forse ciò che ti manca è conoscere il tuo Perché
autentico, l’ispirazione e la ragione che ti spinge ad alzarti dal letto la mattina felice, la
dote che ciascuno porta con sé. Creare una vita ricca, un lavoro che valorizzi i tuoi
talenti e che li sappia valorizzare negli altri, una relazione appagante, un corpo sano e in
forma non è una chimera riservata solo a pochi; è anche alla tua portata, ma devi
scoprire chi sei davvero, quello che vuoi, quello che ti dà gioia. Maurizio Pirero dedica da
oltre vent’anni la sua esistenza a sostenere le persone nell’esprimere il loro potenziale,
così che vivano senza rimorsi, rimpianti o amarezza, ma al contrario con gratitudine,
soddisfazione ed entusiasmo. Con il suo metodo del Perché autentico, già sperimentato
con l’aiuto della sua rete di Felicitatori in training individuali, ma anche in contesti
aziendali ed educativi, ti scorterà con questo agile libro, ricco di spunti anedottici e
autobiografici, in un percorso di scoperta dopo il quale saprai fare della tua vita un’opera
d’arte. Dai partecipanti ai seminari di Crea la Vita che Ami: “Maurizio è stato l’uomo con
la lanterna che, seguendo la bussola delle qualità essenziali, ci ha guidati in questo
viaggio sorprendente nel centro di noi stessi.” “La scoperta delle forze interiori e del
Perché è geniale, pur nella sua semplicità! E riempie le persone di nuove sorprendenti
ricchezze.”
Insegnare a trasgredire Aug 23 2019 Come possiamo ripensare le pratiche di
insegnamento nell’era del multiculturalismo? Cosa fare degli insegnanti che non
vogliono insegnare e degli studenti che non vogliono imparare? Come affrontare il
razzismo e il sessismo in classe? Intriso di passione politica, Insegnare a trasgredire
fonde la conoscenza pratica dell’insegnamento e la connessione profondamente avvertita
con il mondo delle emozioni e dei sentimenti. Un libro prezioso su insegnanti e studenti
che osa affrontare questioni quali eros e rabbia, dolore e riconciliazione, nonché il futuro
dell’insegnamento stesso. bell hooks – scrittrice, insegnante e intellettuale nera e ribelle
– propone un concetto di educazione come pratica di libertà.
Medicina narrativa in Terapia Intensiva. Storie di malattia e di cura Apr 11 2021

2000.1386
Wicked Diamonds - L'Inquisizione Jul 02 2020 Cleopatra McLoover è una giovane strega,
bella e intelligente. Vive a Misteria, insieme alle sue quattro amiche: Deborah Torrente,
Cheryl Ravenbites, Iris Verdolini e Chanel Troublebarry. Loro sono cinque tra le streghe
più potenti mai esistite. Dopo lo scontro a sorpresa avvenuto nel suo Hotel, Cleo cercherà
di sistemare le cose con Marzio, che purtroppo si è ritrovato ad essere uno dei danni
collaterali. La Negromante farà il possibile per tenerlo al sicuro. Nel frattempo, i
Cacciatori continuano a mietere vittime innocenti, e Cheryl chiede aiuto a Nina per
gestire Padre Gabriele, che ancora una volta farà il possibile per rovinarle la vita. La
caccia alle streghe le porterà a fare delle scelte discutibili e delle rinunce... Amore.
Alleanze. Magia. Delusioni. Potere. Morte.
Trasformare la sofferenza Sep 28 2022 Quasi tutti hanno paura della sofferenza. La
sofferenza però è una specie di fango che permette la crescita del fiore di loto della
felicità. Non ci può essere un fiore di loto senza fango. (Thich Nhat Hanh) Thich Nhat
Hanh sollecita a guardare senza paura e a prendersi cura del dolore, che può essere
legato alla nostra infanzia, alla nostra storia familiare o collettiva, perché da esso
possiamo ripartire per vivere appieno e con felicità la nostra esistenza. Il libro è
suddiviso in sette capitoli. I primi quattro capitoli - L’arte di trasformare la sofferenza,
Riconoscere e abbracciare la sofferenza, Osservare a fondo, Ridurre la sofferenza insegnano, attraverso racconti ed esercizi, ad accostarsi alle proprie pene e alle loro
radici, in un percorso di consapevolezza che non è solo individuale ma coinvolge spesso
le persone che ci circondano. La felicità infatti non è solo una questione individuale ma
riguarda sempre anche la collettività. Gli altri capitoli ospitano le Cinque pratiche per
coltivare la felicità e le otto Pratiche per la felicità, esercizi guidati per vivere felici nel
momento presente, nelle proprie vite ed esperienze. Un libro fondamentale per la
crescita personale e per aiutare a migliorare tutte le relazioni.
La rabbia delle donne. Come trasformare un fuoco distruttivo in energia vitale Oct 17
2021
Manuale di alfabetizzazione emotiva. Una proposta per allenare il cuore Oct 05 2020 In
quest’epoca nella quale il disagio esistenziale pare spesso essere dilagante già tra i
giovani e giovanissimi, urgono strumenti di alfabetizzazione emotiva che aiutino a
fronteggiare con positività e con il cuore “allenato” ciò che si prova. In questo manuale,
che si rivolge ai bambini dai 2 ai 99 anni nonché a genitori e educatori, all’analisi
interessante e approfondita delle emozioni si affianca “Favoleggiando”, un percorso
pratico ideato dall’autrice che permette di scoprire le emozioni “leggendo, giocando e
creando”. Il manuale contiene le carte delle emozioni e altro materiale che potrà essere
utilizzato per svolgere gli esercizi consigliati.
Reti di indignazione e di speranza - Nuova edizione Sep 04 2020 L’insuccesso della
rivoluzione siriana e della primavera araba non significano di certo la fi ne dei nuovi
movimenti. Dall’uscita della prima edizione di questo libro (2012), ne sono sorti altri: in
Brasile (con il Movimiento Passe Livre che occupa l’Avenida Paulista – una protesta che
andrà avanti per mesi); e poi Gezi Park a Istanbul, l’occupazione di Maidan Square a
Kiev, la rivoluzione degli ombrelli a Honk Kong, le proteste in Messico, Podemos in
Spagna, il Movimento 5 Stelle in Italia. C’è una cosa che, pur nella diversità, hanno in
comune: sono tutti inestricabilmente legati alla creazione di reti di comunicazione
autonome, supportate da Internet e da trasmissioni wireless. Castells è in grado di
rispondere onestamente e criticamente alla domanda che molti osservatori ponevano a
questi movimenti: «E allora, quali sono gli specifi ci esiti, quali i risultati tangibili sul
piano sociale? Quale è stato, ammesso che ci sia stato, il loro impatto sui sistemi politici
e sulla politica concreta?» Ed è in grado di denunciare anche gli aspetti più ambigui di
movimenti che utilizzano la Rete, quali ad esempio il Movimento 5 Stelle, una delle
novità di questa edizione.
Viaggio nell'Infinito Jan 20 2022
La casa dei notabili May 12 2021 Un importante romanzo tunisino, finalista al
prestigioso International Prize for Arabic Fiction. Attraverso l’avvincente saga di due

famiglie, l’autrice rende omaggio in particolare al ruolo delle donne nella storia e nei
movimenti della moderna società tunisina. Tunisia, anni Trenta. Sullo sfondo di un paese
in fermento, alla ricerca della propria identità, si intrecciano le vite e i destini dei
membri di due importanti famiglie dell’alta borghesia di Tunisi: la famiglia en-Neifer,
dalla rigida mentalità conservatrice e patriarcale, e la famiglia ar-Rassa‛, liberale e
progressista. Il nucleo attorno al quale ruotano le vicende narrate nel romanzo è una
terribile notte di dicembre del 1935, quando la vita in casa en-Neifer è stata sconvolta da
un evento che ha condannato per sempre all’infelicità Zubaida ar-Rassa‛, la giovane
moglie di Mohsen en-Neifer, sospettata di aver avuto una storia d’amore clandestina con
Taher al-Haddad, intellettuale di umili origini noto per il suo attivismo in ambito
sindacale e in favore dei diritti delle donne. Le vicende di quella notte vengono
raccontate in prima persona da undici diversi narratori, membri delle due famiglie, in
momenti storici diversi (dagli anni Quaranta ai nostri giorni), in un intreccio di segreti,
ricordi, accuse, rimpianti ed emozioni che trascinano il lettore in un appassionante
viaggio nelle storie dei singoli e nella Storia del paese. Come in un gioco di scatole
cinesi, ogni storia ne contiene altre, e al lettore spetta il compito di mettere insieme i
tasselli e ricostruire l’intera vicenda nel tentativo di scoprire cosa è accaduto a Zubaida e
come sono andate veramente le cose.
Autostima Feb 27 2020 Settecentounomila280 è il numero di ore che passiamo con noi
stessi, considerando una vita media di 80 anni. Accettazione e rifiuto, gioia e tristezza,
impegno e ritiro, senso di crescita e ripiegamento, ricerca di equilibrio e molto altro è
quanto possiamo concederci, con ampio margine di scelta eccetto… fuggire da se stessi.
Come gestire le proprie emozioni al fine di costruire autostima? Cosa motiva alcuni a non
credere in sé? Perché alcuni più di altristanno bene con se stessi e pensano di valere?
Come reagire agli insuccessi e alle sfide? Quali atteggiamenti adottare per mantenere e
accrescere una visione positiva che porta a piacersi e a volersi bene?
Emphathic selling. Ascoltare le emozioni del cliente e ottimizzare le vendite Nov 06 2020
Dio la sa lunga Dec 07 2020 Massarosa 21 Settembre 2015. Due uomini, un sacerdote ed
un giovane in cerca della Luce, si incontrano scambiando i loro destini e la loro
esperienza senza pregiudizio. Fra loro nascerà l’amicizia che da sempre hanno cercato.
Si scambieranno idee, pensieri sulla vita, su Dio, sul mondo e sui principi che lo
regolano, sul perdono, sulla misericordia, sulla paura e sulla bellezza del creato, in uno
scenario comune e cosparso di simboli tra il sacro ed il profano, usando un linguaggio
semplice ed essenziale come il respiro. Una storia raccontata col cuore e la fede di chi
cerca la Luce. Un racconto ricco di momenti di dolore e di gioia, un elogio alla bellezza e
al mistero della vita. Un invito a riflettere sui sentimenti umani e sul coraggio di
manifestarli. Uno spaccato di emozioni viste attraverso gli occhi di un uomo consacrato a
Dio che guida un giovane profano mostrandogli la vita da varie angolature con purezza,
semplicità è verità nel cuore.
Le nuove sfide dell'educazione in 10 comandamenti. Per aiutare i nostri figli a crescere
Apr 30 2020 239.237
La casa del sonno Mar 22 2022
L'arte di lavorare in consapevolezza Mar 10 2021 Pratico, saggio e profondamente
compassionevole, L’arte di lavorare in consapevolezza suggerisce un percorso concreto
per ritrovare la gioia e l’ispirazione in ogni momento della giornata e in particolare
nell’attività lavorativa. Il lavoro occupa una parte importante della nostra vita e proprio
per questo è spesso fonte di frustrazioni, tensioni e preoccupazioni. Eppure è possibile
vivere con consapevolezza e presenza mentale l’impegno a scuola, in fabbrica o in ufficio
trasformando le ore di lavoro o di impegno scolastico in un’occasione di crescita e in una
preziosa opportunità in grado di arricchire la nostra esistenza. In queste pagine Thich
Nhat Hanh prende per mano il lettore incoraggiandolo a esaminare attentamente le
proprie scelte quotidiane per contribuire a creare sul lavoro, così come nell’ambiente
domestico, un’atmosfera serena e gratificante. Un altro tema affrontato nel libro è quello
di un nuovo modello di leadership consapevole e rispettosa, estremamente utile per
vivere con serenità e senza stress i rapporti di lavoro con colleghi e superiori. Con la sua

impareggiabile profondità e saggezza Thich Nhat Hanh offre in questo volume un nuovo
tassello per trasformare da subito la nostra vita, partendo dal qui e ora del quotidiano.
Forme d'indeterminazione Feb 09 2021 La Morte come soluzione matematica al caos
della Vita, le sette forme d'indeterminazione come equillibrio tra il Nulla ed il Tutto,
l'Apocalisse come risultato dell'ultima, sconosciuta, ottava forma d'indeterminazione.
Teatro di quest'assurda battaglia: il pianeta Terra.
Luna, Corpo, Amore Aug 15 2021 La galassia emozionale ama la luna e il corpo. È infatti
grazie a loro che vive e si muove. Addentrarci in questa galassia permette di esplorare il
mondo interiore e di dare senso alle tante esperienze emotive celate nelle profondità del
nostro essere. È connessa a informazioni quantiche che muovono continuamente le
relazioni fra noi e il mondo. Cosa sapete della Luna, del Corpo e dell’Amore? Cosa sapete
delle Trasformazioni? Questi aspetti sono strettamente interconnessi fra di loro e con i
nostri talenti più profondi. La realizzazione della vita vuole un Femminile ricco, vitale e
selvatico. Il Femminile autentico è connesso alla capacità di nutrirci in modo adeguato e
allo sviluppo della Fiducia in noi stesse. Le donne sono diverse dagli uomini sotto tutti
gli aspetti: biologico, emotivo e spirituale. In loro si muovono liquidi e sangue secondo il
ritmo lunare. Corpo e ciclo mestruale sono in stretta connessione e ci informano sullo
stato della nostra salute, delle nostre emozioni, dei traumi, dei bisogni e delle
conoscenze. La salute è strettamente connessa all’Amore. A quanto Amore riusciamo a
sentire per noi stesse e a portare nella vita. Il Corpo e l’Amore hanno bisogno, per essere
vitali e sani, di tantissime Trasformazioni durante l’arco della nostra esistenza. E chi ci
aiuta in queste Trasformazioni è proprio lei, la Luna. Scritto per le donne, le
informazioni contenute sono assai utili anche per gli uomini, poiché permettono loro di
comprendere la realtà in un modo più ampio, complesso e allo stesso tempo più
semplice, riportando la loro attenzione dalla materia all’energia e al suo fluire,
all’Anima.
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