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Based on Dharma talks by Zen Master Thich Nhat Hanh and insights from participants in retreats for healing the inner child, this
book is an exciting contribution to the growing trend of using Buddhist practices to encourage mental health and wellness.
Reconciliation focuses on the theme of mindful awareness of our emotions and healing our relationships, as well as meditations
and exercises to acknowledge and transform the hurt that many of us experienced as children. The book shows how anger,
sadness, and fear can become joy and tranquility by learning to breathe with, explore, meditate, and speak about our strong
emotions. Reconciliation offers specific practices designed to bring healing and release for people suffering from childhood
trauma. The book is written for a wide audience and accessible to people of all backgrounds and spiritual traditions.
Professor Lou Marinoff's first book drew on the wisdom of the great philosophers to solve our everyday problems, launching a
movement that restored philosophy to what it once was: useful in all walks of life. Now, in The Big Questions, he takes the concept
to the next level, applying centuries of philosophy and great literature to answer central questions of modern existence. Urging us
not to accept victimhood as the by-product of modern life, Professor Marinoff uses specific case studies from his counseling
practice to show how wisdom from the great thinkers can help us define our own philosophy, and thereby reclaim our sense of wellbeing. He asks and answers questions that go to the heart of the human condition: How do we know what is right? How can we
cope with change? Why can't we all get along? And, most centrally, how can we use the centuries of wisdom that have come
before us to help us answer these questions and feel at ease in the world? Accessible, entertaining, and profoundly useful, The
Big Questions mixes wisdom from the great thinkers with specific case studies to illuminate how a shift in perspective can truly be
life changing. Lou Marinoff is the author of the international hit Plato, Not Prozac!, which has been published in twenty languages.
A professor of philosophy at the City College of New York, Marinoff is also the founding president of the American Philosophical
Practitioners Association. Praise for Plato, Not Prozac: 'What exactly is philosophical practice? Marinoff calls it 'therapy for the
sane.' In a nutshell, it's using the 2,500-year-old tradition of philosophy to solve everyday problems, like work, relationship and
family issues. It's a return to what philosophy was meant to be - a guideline for a way of life.'-Salon.Com 'Plato, Not Prozac! looks
to become the bible of the "philosophical counseling" movement.' -Philadelphia Inquirer Magazine 'The ancient think
One needs a very sympathetic ear and a very sympathetic heart to understand these beautiful parables, which are a rarity in
Osho's work because they don't come from the talks that have made him so famous -- the parables are actually written by him.
Mystics like Buddha and Jesus talked in parables -- and in his book Osho provides us with sixty parables, anecdotes, and stories
that speak directly to us -- contemporary people of the modern age. These parables and their metaphors are all very simple, and
because they are so simple they have a purity, they are unpolluted by complicated rationalizations of the modern mind. They are
straightforward and direct, aimed to the heart like an arrow. In these parables Osho says in a poetic way things that cannot be said
in prose. He is expressing things from the heart, things that cannot be expressed by the head. Each parable is a lesson to bring
insights into one of the most important issues we face in life. As he points out, a parable is a way to talk in pictures and not in
words. And in our dreams, we are again living in parables because the unconscious understands only pictures. Your conscious
has become trained for language, words, but the unconscious is still that of a child. When a mystic like Osho wants to
communicate something from his innermost depth to your innermost depth -- he uses parables. They function like a seed, hovering
around the consciousness and emerging into sharp focus when our everyday life experiences bring an opportunity to apply their
lessons. It is very easy to remember them. In the preface to this book, Osho writes: "What do I find when I look deeply into man? I
find that man, too, is an earthen lamp! But he is not just a lamp made of clay; in him there is also a flame of light that is constantly
rising towards the sun. Only his body is made of earth, his soul is that very flame."
Per affrontare le conseguenze della fine di una relazione è fondamentale porsi delle domande: Cosa è andato storto? Come voglio
affrontare la fine di questa relazione? A cosa voglio dare priorità? Cosa desidero per il mio futuro? Cosa desidero per i miei figli in
questo contesto? Agire da soli può avere vantaggi ma anche svantaggi. Quando una relazione finisce può essere complicato
rimanere lucidi e obiettivi nell’individuare soluzioni valide. Non c’è, infatti, solo il profilo giuridico da valutare, ma anche quello
psicologico ed emotivo. L’obiettivo di questo libro è quello di illustrare l’utilità di adottare migliori atteggiamenti, comportamenti e
azioni possibili rispetto agli eventi, per trovare soluzioni condivise e durature.
Il percorso più eccitante che noi viviamo risulta essere la vita. La vita ci mette costantemente davanti a prove da superare, in tutte
le varie aree, come per esempio l’area del lavoro, finanze, salute, famiglia, rapporto di coppia e così via. Ognuno di noi reagisce
con le risorse che ha a disposizione. Le scelte che metteremo in pratica saranno i risultati di ogni lezione imparata, dalle nostre
esperienze personali. Ogni prova ci porterà a riflettere, decidere e agire, le nostre azioni provocheranno delle conseguenze, dove i
risultati potremmo convertirli in successi o insuccessi. Questi ultimi, se spinti dalle nostre azioni, dovranno essere elaborati in
modo funzionale ed ecologico, altrimenti ci spingeranno verso uno stato psicofisico di insoddisfazione, che ripetuto più volte e per
periodi superiori ai ventotto giorni, si radicherà dentro di noi, portandoci a instaurare abitudini non ecologiche, compromettendo il
nostro benessere e di chi ci circonda. Con questo libro utilizzo il mio percorso personale per aiutare chiunque voglia migliorare e
trasformare abitudini non funzionali in abitudini funzionali.
Le notti che ci accompagnano dal 24 Dicembre fino all' Epifania sono cariche di simboli e significati. Attraverso le pagine del libro
potremo seguire un percorso di crescita personale, un cammino spirituale per acquisire con entusiasmo una maggiore
consapevolezza di noi stessi. È un sentiero ricco di spunti per rivivere con curiosità, meraviglia e stupore questo tempo dell'anno e
conoscere le tredici note dell'anima con il supporto della floriterapia, per dare forma alla nostra armonia interiore. "La Via del Sole"
guida il lettore lungo il viaggio nelle tredici notti sante alla riscoperta di se stessi attraverso riflessioni, esercizi, pratiche,
meditazioni e visualizzazioni. Un diario a tappe per inoltrarci nel Natale con occhi nuovi ed animo gioioso, per accogliere l'anno
nuovo riappropriandoci dell'Arte di tessere quei fili sottili del nostro esistere che compongono la spirale trasformativa
dell'evoluzione. Questo è un viaggio che si può condividere in famiglia, con chi si ama, con i più piccoli, con gli amici oppure
–meglio ancora- in gruppo.
I segreti della vita e i segreti dell'aldilà: "La vita è l'espressione di situazioni complesse e molto spesso negative che derivano da
forze che fanno parte di questa dimensione terrena e che influiscono in maniera pesante sui destini delle persone. Altre volte
questi ultimi si ripetono, mettendoci in relazione con la storia dei nostri avi, secondo un movimento inconscio che, Bert Hellinger,
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maestro dell'autore di questo libro, ha individuato chiaramente nelle cosiddette costellazioni familiari, e che ubbidisce a tre leggi
universali. Gli studi di D'Antona dimostrano poi come anche altre forze agiscono sulla vita delle persone, influenzandola
profondamente. Si tratta di nuove tecniche quali l'analisi e lo scioglimento dei legami malefici, la rigenerazione dell'anima, la
ricongiunzione del corpo con l'anima e, infine, l'accompagnamento delle anime perse. Il lavoro dell'autore vuole essere quindi un
compendio delle esperienze passate e un saggio delle sue nuove scoperte, nella convinzione che queste possano dare una
risposta definitiva agli eventi di questa e di altre dimensioni".
'The natural sympathy and understanding of people everywhere must be the soil in which the new humanism can thrive.' For
Daisaku Ikeda, whose words these are, education has long been one of the fundamental priorities of his work and teaching. His
emphasis on the intellectual legacy bequeathed to humanity by the great teachers of civilization is in this volume encapsulated by
the notion of a 'new humanism': a significant residue ofwisdom that in the right circumstances may be passed on to future
generations, expanding horizons, making connections between different cultures and encouraging fresh insights and new
discoveries across the globe. These circumstances are perhaps most fully realised in the context of universities. In promoting his
core values of education and peace, the author has delivered lectures and speeches at more than twenty-five academies, colleges
and research institutes worldwide. This stimulating collection, which includes the author's most recent lectures, ranges widely
across topics as diverse as art, religion, culture and time, and draws creatively on the sages of ancient India, China and Japan as
well as on visionary thinkers from every nation, including Tolstoy, Victor Hugo and Gandhi.
Sei pronto per cominciare a meditare? Hai 3 minuti al giorno? Vuoi “svegliarti” e vivere una vita più piena e felice? La maggior
parte di noi conosce i poteri curativi della meditazione e i modi per praticarla: la sfida, tuttavia, sta nel riuscire a fermarsi e a farla
davvero. Elena Benvenuti, psicologa clinica, in questo libro rende la meditazione allettante ed invitante con la sua prospettiva
fresca, unica e veloce (ti richiede solo 3 minuti al giorno!). Sono sufficienti pochi minuti e semplici esercizi per ritrovare in breve
tempo benessere interiore e calma che ti aiuteranno a sconfiggere lo stress e l’ansia della vita quotidiana. 3 minuti al giorno è un
manuale pratico ed efficace per chi già medita e per tutti i principianti che vogliono iniziare nel giusto modo!
La vita è un dono e come tale va vissuta giorno dopo giorno, con tutti i suoi momenti belli e brutti, allegri e tristi, ma a volte anche
dolorosi. E anche quando il dolore si presenta nella sua più crudele realtà, la vita va ugualmente conservata e vissuta con la forza
del cuore. È questo l’obiettivo che si prefigge l’Autrice del libro “Lo sguardo – Incanto alla vita”. Uno sguardo attraverso il quale
ripercorrere una strada all’indietro, nei giorni già trascorsi, nelle vicende già vissute. Vicende che hanno contribuito ad alimentare i
sentimenti, sentimenti di affetto, di amore, ma anche di dolore, dolore immane che lacera il cuore e toglie il respiro.
Qualunque fiore tu sia sboccerai. Scopri il tuo filosofo interiore e trasforma la tua vitaPickwickQualunque fiore tu sia sboccerai.
Scopri il tuo filosofo interiore e trasforma la tua vita
In The Secret Therapy of Trees, Marco Mencagli and Marco Nieri explore the relationship between plants and organisms, and
illustrate how to benefit from nature's positive impact on our psychological and physical well-being. Our connection to nature is
deeply rooted in the history of our evolution. And yet, we have less contact with green space now than ever, and our stress and
anxiety levels are at an all-time high. The Secret Therapy of Trees helps us rediscover the restorative value of our natural
environment and presents the science behind green therapies like forest bathing and bioenergetic landscapes, explaining which
are the most effective and how to put them into practice to achieve the best possible results. Studies have shown that increased
exposure to green space can result in a regulated heartbeat, lowered blood pressure, reduced aggressiveness, improved memory
skills and cognitive function, and a healthier immune system. Just one visit to a forest can bring positive effects (hint:
monoterpenes, the natural essential oils in plants, have numerous positive effects on health), and even a mindful walk through a
semi natural park can alleviate physical and psychological stress. With multiple studies backing its findings and thorough
explanations for each technique, The Secret Therapy of Trees is a treasure trove of tips on how to harness the regenerative power
of plants and reconnect with our planet's natural spaces, bringing us health and happiness. You'll also discover: * Which plants
purify the environment at home and in the office * The benefits of negative ions and where to find them * How to recharge through
contact with trees
If you're facing a dilemma -- whether it's handling a relationship, living ethically, dealing with a career change, or finding meaning
in life -- the world's most important thinkers from centuries past will help guide you toward a solution compatible with your
individual beliefs. From Kirkegaard's thoughts on coping with death to the I Ching's guidelines on adapting to change, Plato, Not
Prozac! makes philosophy accessible and shows you how to use it to solve your everyday problems. Gone is the need for
expensive therapists, medication, and lengthy analysis. Clearly organized by common problems to help you tailor Dr. Lou
Marinoff's advice to your own needs, this is an intelligent, effective, and persuasive prescription for self-healing therapy that is
giving psychotherapy a run for its money.
Al Santamaria is a child prodigy, maybe a genius. It is not out of the realm of possibility that he, alone, will save the human race.
But first, he has to solve a far more urgent problem: finding a home for his family. He exists, like many kids, in a realm located
somewhere between reality and fantasy, enjoying time with imaginary friends and wielding his magical powers. He has a
wonderful relationship with his father, Mario Elvis, and his mother, Agnese, and he's convinced he has the best family in the world.
But life isn't all roses for the Santamaria family. They are typical of many Italian families today, whose existences seem suspended
between conflicting impulses: on the one hand, delusions of grandeur and immoderate ambition, and on the other nostalgia for a
past golden age and the secret wish that somebody, anybody, will come to their rescue. Big dreams, it appears, exist to be
crushed. But Al is not about to give up. He lives in a marvelous world of his own. He has the energy, imagination, and
unselfconscious talents of a child. And, although he doesn't know it yet, he is going to remain a child his entire life.
Scopri il tuo filosofo interiore e trasforma la tua vita
Beginning with the events immediately following the dark days after the death of Shakyamuni and continuing over a period of
1,000 years, this dynamic tome covers a vast and complex series of events and developments in the history of Buddhism. Through
a thorough examination of its early development in India, a new light is cast on little-known aspects of Buddhist history and its
relevance to the understanding of Buddhism today. Topics include the formation of the Buddhist canon, the cultural exchange
between the East and West, and the spirit of the Lotus Sutra.

Luana è una donna che, come molti, si ritrova ad affrontare una nuova società, distanziata dalla pandemia del Covid-19.
Ha perduto il lavoro, ma coltiva il sogno di affermarsi come scrittrice. Un giorno trova per caso un manoscritto misterioso
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in biblioteca. Ciò conduce Luana a leggere l'esperienza di vita di Eleonora, che ha descritto un particolare periodo della
propria adolescenza molto travagliato. Si mostra determinata a scoprire chi sia quell'autrice misteriosa e tanto simile a
lei. Due storie che si snodano tra presente e passato e con un unico, grande filo conduttore: la battaglia per la felicità.
In una società come quella attuale, dove l’apparire ha più importanza dell’essere, l’amplificazione prodotta dal web e
dai social network può estremizzare ogni cosa, trasformando la “prodezza” del bullo in uno spettacolo con migliaia di
spettatori, disponibile sulla rete senza limiti di spazio e di tempo. Il cyberbullismo coinvolge sempre più spesso
adolescenti e preadolescenti. I due autori, esperti della tematica del cyberbullismo, ci guidano nel nuovo mondo delle
relazioni online, cercando di aiutarci a conoscere a fondo il fenomeno, approfondendone gli aspetti psicologici e l’impatto
che le nuove tecnologie hanno sui giovani e fornendoci consigli e strumenti per educare i ragazzi a un maggior senso di
responsabilità e a un corretto utilizzo del web. Questo testo ci spiega come combattere il cyberbullismo utilizzando
un’ottica di psicologia positiva, cercando di aiutare i ragazzi a focalizzarsi sul pensiero e sulle emozioni positive e sul
valore delle relazioni interpersonali. Andrea Bilotto, psicologo, specializzando in Psicoterapia Sistemica, si occupa da
diversi anni di disagio giovanile e scolastico, collaborando con diverse associazioni e centinaia di scuole in tutta Italia. Da
diverso tempo porta avanti alcuni progetti e iniziative sul cyberbullismo e sui rischi virtuali. È autore di diversi saggi che
affrontano il tema dell’adolescenza e della genitorialità. Tra gli altri, ha pubblicato Genitori Social ai tempi di Facebook e
Whatsapp con Iacopo Casadei. Iacopo Casadei, psicologo, si occupa da quasi vent'anni di orientamento scolastico e
professionale, formazione e psicologia scolastica. È autore di numerosi saggi che affrontano il tema dell'adolescenza e
della genitorialità. Tra gli altri, ha pubblicato Genitori social ai tempi di Facebook e Whatsapp con Andrea Bilotto, A
scuola ed Educare al successo.
Il percorso per arrivare alla consapevolezza è lungo. Quando termina, però, sei finalmente in grado di guardarti allo
specchio senza maschera. Sei tu a decidere: puoi accettare compromessi per non cambiare, oppure stravolgere tutto e
voltare pagina. Il cambiamento fa paura, così come fa paura decidere di non cambiare consapevolmente. In ogni caso,
quando sei consapevole, non puoi esimerti dall’essere parte del tuo processo evolutivo.
Ed is having a hard time - at work, in his love life and, well, generally. Then he meets an unlikely Buddhist - who drinks
and smokes and talks his kind of language. Bit by bit, things begin to change... Ed doesn't always take Geoff's advice.
Or, when he does he lapses at the crucial moment. His path to understanding is not a straight one, especially as life
keeps throwing more and more 'stuff' at him. Often he fails - like most of us, in fact. But sometimes he manages to get it
right. And when he does, surprising things begin to happen ... In The Buddha, Geoff and Me Edward Canfor-Dumas
brings all his skills to bear in an absorbing story of everyday city life, where the characters stand out with all their human
strengths and weaknesses, and the ending brings Ed - and perhaps all of us? - a hope we didn't necessarily expect. The
Buddha, Geoff and Me - for anyone who's ever begun to wonder what the whole damn thing is all about ...
While the notion that “happiness can found within oneself” has recently become popular, Buddhism has taught for
thousands of years that every person is a Buddha, or enlightened being, and has the potential for true and lasting
happiness. Through real-life examples, the authors explain how adopting this outlook has positive effects on one’s
health, relationships, and career, and gives new insights into world environmental concerns, peace issues, and other
major social problems.
Sentirsi disintegrati è una sensazione che chi lavora con la disabilità conosce bene: la favola dell’inclusione, del non
lasciare indietro nessuno, sembra ancora ben lontana dal diventare realtà. In queste pagine, storie di disabilità, di incontri
e di emozioni si intrecciano con i vissuti di chi la disabilità la osserva solo dall’esterno, restandone segnato: un piccolo
viaggio tra quelle vite e quei bisogni che troppo spesso vogliamo “normalizzare”, anziché accettare per quello che sono.
Using stunning digital photographic techniques, Roger Camp creates vistas of extraordinary colour, combining varieties
of plant species in glorious collages. This is a highly unusual and delightful gift book which appeals to a very broad
audience including not just gardeners or amateur and professional photographers, but also to anyone who enjoys the
beauty of the natural world. Information on each of the 500 flowers displayed is also included in an informative index.
In this book, Giorgio de Chirico (1888-1978) recounts his early upbringing in Greece and first instruction in drawing at the
Athens Polytechnic, his studies in Munich, his impressions of Italy, and his 1911 move to Paris. He relates vivid
anecdotes of various Paris artists and personalities, notably Apollinaire, Cocteau, Derain, and Paul Guillaume, giving the
key to incidents in Hebdomeros. He describes his sevice in the Italian Army in the First World War, his return to Paris, his
association with the surrealist movement, and his subsequent disillusionment and self-isolation.
Consigliato ad un pubblico 14+ Accontentarsi non è il fine di cuori timorosi, non è la condizione rassegnata di anime spente, ma
solo l’inizio di una consapevole evoluzione che consiste nel districarsi con fierezza tra i rovi spinosi degli enigmi della vita. Con
buona pace di chi pensa in grande, nasciamo e moriamo, e accontentarsi di questo transito non è ipocrisia, ma vita piena che
cerca diversità d’azione e consapevolezza del proprio talento.
Dico spesso che LA CURA INIZIA NEI NOSTRI SOGNI ... Questo secondo libro, Tutto a colori, è un Invito, un Insieme di
Strumenti, Preghiere Speciali e Meditazioni Particolari che possiamo sperimentare per Ogni Intento di Luce. Contiene Esperienze
di vita personali e Testimonianze di Persone che hanno sperimentato, E’ anche un facile manuale per i Sogni con Archetipi,
antichi e attuali, che sono il Mezzo per poterli comprendere, perché ci aiutano a tradurli, insieme alle nostre Visioni, nelle nostre
nuove Realtà ... e a risolvere così i nostri Quesiti e a volte non solo i nostri ... E, anche se le onora tutte, questo libro è aldilà di
ogni Religione. Una Poesia recita: Ho studiato i Sogni degli uomini perché da essi nascono le grandi passioni. Ho ascoltato i
segnali lievi, i mormorii della storia che annunciano i grandi mutamenti. Ho ascoltato i Cuori, che conoscono la Verità prima della
Mente. Ma voi, come volete conoscere il futuro, se non sapete leggere il presente? E come posso mostrarvi la strada se non
ripercorrete con me il mio stesso cammino? PERCHE’ FINO A CHE NON SAI CHI SEI, TU NON SAI DI AVERE LE ALI...
What are the keys to raising happy and healthy children? First andforemost are the life force, wisdom, and love of the
parents.Happy Parents, Happy Kids will give all parents essential guidance todevelop themselves as they face the challenges and
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worries of raisingthe next generation. The SGI president’s warm and broad-mindedadvice will serve as reliable guideposts as
mothers and fathers seekto build happy families.Topics include:* Respecting each child’s individuality* Dealing with delinquency*
The importance of parents changing themselves first* How best to discipline* School and studies* Contributing to society
An engaging and practical guided tour of the simple and nature-inspired ways that Finns stay happy and healthy--including the
powerful concept of sisu, or everyday courage Forget hygge--it's time to blow out the candles and get out into the world! Journalist
Katja Pantzar did just that, taking the huge leap to move to the remote Nordic country of Finland. What she discovered there
transformed her body, mind and spirit. In this engaging and practical guide, she shows readers how to embrace the "keep it simple
and sensible" daily practices that make Finns one of the happiest populations in the world, year after year. Topics include: •
Movement as medicine: How walking, biking and swimming every day are good for what ails us--and best done outside the
confines of a gym • Natural mood boosters: Cold water swimming, steamy saunas, and other ways to alleviate stress, anxiety,
insomnia, and depression • Forest therapy: Why there's no substitute for getting out into nature on a regular basis • Healthy
eating: What the Nordic diet can teach us all about feeding body, mind and soul • The gift of sisu: Why Finns embrace a special
form of courage, grit and determination as a national virtue - and how anyone can dig deeper to survive and thrive through tough
times. If you've ever wondered if there's a better, simpler way to find happiness and good heath, look no further. The Finns have a
word for that, and this empowering book shows us how to achieve it.
Ognuno di noi ha dentro di sé potenzialità illimitate, riserve di coraggio e positività che spesso rimangono inutilizzate perché
viviamo in società che non incoraggiano e non insegnano a guardarsi dentro. Per la velocità a cui dobbiamo vivere, consumare e
produrre, anzi, l'introspezione è un vero e proprio ostacolo da eliminare. Eppure questa saggezza innata, se stimolata e liberata, ci
consentirebbe di stare meglio, di risolvere i conflitti personali, di superare le difficoltà ...
This introduction to Nichiren Buddhism explores the philosophical intricacies of life and reveals the wonder inherent in the phases
of birth, aging, and death. Core concepts of Nichiren Buddhism, such as the 10 worlds and the nine consciousnesses, illustrate the
profundity of human existence. This book provides Buddhists with the tools they need to fully appreciate the connectedness of all
beings and to revolutionize their spiritual lives based on this insight. Also explored are how suffering can be transformed to
contribute to personal fulfillment and the well-being of others and how modern scientific research accords with ancient Buddhist
views. Ultimately, this is both a work of popular philosophy and a book of compelling, compassionate inspiration for Buddhists and
non-Buddhists alike that fosters a greater understanding of Nichiren Buddhism.
Un diario personale, un viaggio ed un percorso alla conoscenza del sé, è questo il testo che ci propone Maria Talarico. È la rabbia
di una donna a fare da filo conduttore all’intero libro, che, fallita nei principali obiettivi che la società, la famiglia e la cultura le
impongono, quali matrimonio, relazioni appaganti con un compagno e figli, la spingeranno a guardarsi dentro alla ricerca del
benessere personale tramite e grazie alla meditazione. “Lasciar andare e non guardare fuori, ma dentro, per non perdere la
rotta.” “Rispettarsi è l’imperativo categorico”. “Il centro di ogni decisione deve essere quel che si vuole veramente, certe volte
però questo si trova seppellito e bisogna scavare, per cui è necessario connettersi profondamente e dare ascolto al proprio cuore,
per provare ad essere onesti il più possibile. Il metodo più appropriato, per sentire veramente quello che si vuole, è rappresentato
dalla meditazione”. Gli argomenti sono descritti con cura minuziosa e psicologica, mirata ad indagare l’inconscio ed il monito
continuo e costante è sempre quello di “non omologarsi mai a concetti e valori precostituiti, propagandati dal Sistema”. La
meditazione è concepita come strumento di connessione con la nostra interiorità e come pulizia dell’anima, indispensabile a far
emergere l’autenticità insita in ognuno di noi. Il lettore si sente coinvolto e a volte si personifica negli eventi narrati così da rendere
la lettura affascinante e sbalorditiva. Maria Talarico è nata nel 1978 a Catanzaro. Nella vita è un tecnico di laboratorio, che nel
tempo libero si dedica a sondare gli abissi dell’inconscio, dapprima conseguendo una triennale in psicologia e poi partecipando a
vari percorsi di crescita personale e spirituale. Una donna che spinge il lettore alla crescita interiore, con l’ausilio della Vita stessa.
Attraverso le sue esperienze, insegna a captare i segnali che la Vita ci propone in ogni momento. Non esistono problemi, ma
soluzioni alle esperienze che inevitabilmente ci accadono.
Solo l'amicizia può curare un male invisibile Il cibo era la sua prigioneL'amicizia la sua salvezzaDomitilla ha ventiquattro anni e
una bellezza malinconica e sfuggenteVive a Roma con la sua famiglia, ha pochi amici e frequenta raramente i giovani della sua
età. Ma un giorno conosce Lucia, brillante avvocato quarantenne, e così proprio perché potrebbe essere sua madre, Domitilla, che
sembra aver perso la speranza di provare gioia o felicità si apre a quella donna dai modi gentili e accoglienti. Malgrado la
differenza d’età, tra le due nasce una curiosità reciproca.Cominciano a parlare e a confidarsi proprio come due vecchie amiche.
Domitilla è riservata ma bisognosa di affetto e in Lucia trova comprensione e premure materne.Piano piano le fa capire di avere
una storia dolorosa nascosta dentro di sé. Le manca il coraggio di raccontargliela però, e così le consegna un vecchio diario. Lucia
legge pagina dopo pagina il racconto dello strazio, della incapacità di uscire dal tunnel dell’anoressia della sua giovane amica e
ne rimane turbata. Si è affezionata a Domitilla come fosse sua figlia e si sente ancora più coinvolta nella sua vita. Così cerca di
saperne di più sulla sua famiglia e sulla misteriosa Villa Rosa affacciata sul lago di Locarno.Un inno contro il silenzio dell'anoressia
Un romanzo commoventeUna straordinaria storia d'amore e d'amiciziaUn libro da leggere e regalare a tutti quelli che cercano una
speranzaMargherita De Bacromana, è giornalista del «Corriere della Sera». Scrive di tematiche legate a sanità, medicina e
bioetica sul quotidiano e i settimanali «Sette» e «Io Donna». È autrice dei libri inchiesta Siamo solo noi e Noi, quelli delle malattie
rare. Ha aperto un portale giornalistico dedicato alle malattie rare. Per fortuna c'erano i pinoli è il suo primo romanzo.
Per tutti coloro che han dei sogni” è uno strumento di autoguarigione verticale (spirituale), di analisi, autoanalisi e psicoanalisi per
dissolvere , risolvere e assolvere i nostri quesiti quotidiani e non solo.... Perchè, quale altra responsabilità abbiamo se non quella
della nostra evoluzione spirituale ? Come diventare maestri di se stessi? La trasformazione è la meta... e il nostro sogno, con le
sue salienti informazioni ne è la guida. Questo libretto è un aiuto a riscrivere la nostra nuova carta d’identità. Non è solo per gli
addetti ai lavori, ma per tutti coloro che desiderano trovare una guida completa per i loro sogni e di archetipi, che sono lo
strumento per poterli comprendere. Il sogno è una finestra sull’anima che ha il compito di aprire le nostre finestre di opportunità e
guidarci così nella nostra evoluzione indipendente. La trama della nostra vita è’ così fitta che a volte è difficile da districare... da
comprendere... La meditazione, il sogno e gli archetipi sono il mezzo per dipanare la nostra matassa, perchè camminare le proprie
parole vuol anche dire manifestare i propri sogni migliori.... Quindi... vi auguro un buon viaggio interiore ... Benvenuta maestra Benvenuto maestro.
This book is about Buddhism, and the pursuit of happiness. The author takes us on an intensely personal journey into the practice
of Nichiren Buddhism, which has now been embraced by many millions of people around the world. It is not in any way about a
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remote, abstract, inaccessible, philosophy. It is about Buddhism in daily life; about learning in a wholly practical way, how to build a
better and happier life for yourself, and for those whom your life touches, no matter what the circumstances. You don't have to
conform to a specific lifestyle. You don't have to be especially knowledgeable or dedicated or indeed religious in any way. Nichiren
Buddhism teaches the extraordinary truth that happiness is not a matter of chance or accident, but essentially, a matter of choice,
and that we can all learn how to make that choice.
Both authors have been working on further developing the modern, humanistic and open-minded approach of Daisaku Ikeda to
adapt Nichiren Buddhist teachings and practice for the modern lifestyle of the 21th. Century. Millions of people worldwide have
already had profound and life-changing experiences with the practice of Nichiren Buddhism. You can feel and experience the
effects of the practice of daimoku in your own life. But can these tangible changes be energetically measured and made visible
with modern methods? How does the energy of daimoku affect our environment and our body? Can the old metaphorical language
of Nichiren be explained with modern scientific concepts? These questions were considered by the two authors and in this book
they show us their fascinating results. In doing so, they form a bridge between the spirituality of Nichiren Buddhism and new
scientific approaches such as quantum physics, bio-feedback and electrophotonics, which integrate energy and consciousness in
their approach. However, in searching for the spirituality of Nichiren Buddhism the authors first go back to its Japanese roots.
Follow directly in the footsteps of Nichiren, experiencing the atmosphere of the places where Nichiren lived and acted in so many
surprising ways, and closely feel the energy of this unique 13th century monk.
Sara Graziani è nata a Roma, dove oggi risiede, il 23 luglio del 1988. Nel 2004 ha vinto il concorso “Parole in fuga” indetto da
Aletti Editore, con le liriche “Vento”, “Senza Paure” e “La voce che rompe i ricordi”, che in seguito sono state pubblicate
nell’omonima antologia. I componimenti “Strappo” e “Nostalgia” sono stati inseriti rispettivamente nelle antologie “Parole in fuga
gli Internauti” e “Antologia dei poeti italiani contemporanei del Lazio vol. II”, sempre edite dalla Aletti Editore. Alcuni suoi testi
sono inoltre presenti in vari siti di scrittura sul web, in particolare sul sito Write up legato all’omonima rivista sul web. Nel 2007, ha
pubblicato la sua prima raccolta poetica dal titolo Dove vuoi che arrivi, edita da Il Filo. Nel 2011 ha pubblicato la sua seconda
raccolta poetica intitolata E se... una vita senza ricerca edita da Aletti Editore. Attualmente è iscritta alla facoltà di Filosofia e
conoscenza presso l’università La Sapienza di Roma.
The philosopher who helped restore his discipline to practical applications shows readers how the search for the "big questions"
can alter a person's life forever and illuminate the mysteries of the human condition. Originally published as The Big Questions.
Reprint. 15,000 first printing.
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