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Vivere il morire - Sergio Messina 2011-06-01
Prepararsi all’unico evento certo della nostra
vita attraverso meditazioni giornaliere; imparare
a stare vicino a chi è prossimo alla morte;
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approfondire un tema che da sempre ha
terrorizzato e affascinato gli uomini, attraverso
riflessioni tratte...
Conoscersi con l'Enneagramma - Sergio
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Messina 2011-04-01
Quando impareremo ad occuparci di più di noi
stessi, per risanarci, per recuperare la coscienza
di chi siamo, dove andiamo, dove soprattutto
rivendichiamo il diritto di andare? Occuparci di
noi per scoprire la virtù che ci appartiene di più,
che ci...
Lettere imprudenti sulla diversità - Claudio
Imprudente 2009-01-01
Quella della solitudine è una delle paure più
sentite da ognuno di noi. Non è solo il timore di
perdere chi più ci è vicino, piuttosto, in
generale, il timore di essere soli al mondo
rispetto al resto degli uomini. E la disabilità è un
ottimo...
Meditazione for dummies - Stephan Bodian
2017-03-13T00:00:00+01:00
La meditazione è un ottimo sistema per ridurre
lo stress ed è una pratica che può cambiare la
relazione con le emozioni e le preoccupazioni
della vita quotidiana. Questo è il libro ideale per
chi vuole raggiungere uno stato di calma
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interiore, di rilassamento fisico e di benessere
mentale: dalla preparazione del corpo fino alla
concentrazione sulla consapevolezza di sé e
all’apertura al momento presente, tanti consigli
e tecniche per mettere da parte le distrazioni e
avere una vita più felice, più sana e più
equilibrata. Principi di base: che cos’è la
meditazione e quali benefici può apportare in
termini di riduzione dello stress, miglioramento
della salute e aumento del benessere. Primi
passi: come fare in modo che la meditazione
diventi l’attività più importante della giornata.
Prepararsi alla meditazione: come preparare il
corpo, focalizzare la propria consapevolezza e
alimentare le esperienze positive. Perfezionare
la pratica: come evitare le distrazioni e
affrontare le difficoltà.
Esercizi di felicità - John Powell, S.I.
2013-05-01
Attraverso una serie di brevi riflessioni ricche di
aneddoti e umorismo, l’Autore propone un lavoro
su se stessi con dieci esercizi pratici che, se
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svolti adeguatamente, lasceranno il lettore
diverso e migliore di prima. Il best seller di
Effatà Editrice!
Discorsi sacri, e morali per l'esercizio della
buona morte. Del sacerdote Giorgio Maria Rulfo.
Tomo 1. [-5.] - 1784
Epistème ed éthos in Epicuro. Epistola ad
Eradoto. Epistola a Pitocle. Epistola a
Meneceo. Massime capitali. Gnomologio
Vaticano - Epicuro 1998
Avvenga secondo la vostra fede - Sergio Messina
2007-01-01
Questo commento al Vangelo dell’anno A vuole
essere un aiuto a riflettere sulla Parola,
accompagnati dalla preghiera e dal racconto di
esperienze di vita e di fede. Un modo per
riconciliarci con la nostra fede, la sola via che
conduce all’incontro con...
Anche i cagnolini... - Ferruccio Ceragioli
2011-03-01
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«Anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le
briciole dei figli» (Mc 7,28): così risponde la
donna siro-fenicia a Gesù per implorare la
guarigione della sua figlioletta. Come i cagnolini
di cui parla la donna, l’Autore raccoglie in
questo libro...
Esercizi di felicità - John Powell 1995
Kos - 1992
Tempo sacro e tempo profano - Lietta De Salvo
2002
Istruzione ed esercizi di divozione per uso della
gente di mare - Antonio Bassich 1862
Psicologia clinica - Franco Del Corno 2004
Dal dolore alla felicità - Eva Pierrakos
2016-03-16
Questa collana di tascabili è costituita da una
serie di piccoli volumi, nei quali sono state
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raccolte per temi le lezioni della Guida. Ciascun
libro tratta un tema di particolare importanza
per la crescita psicologica e spirituale
dell’individuo. Lo scopo di questa collana è di
mettere a disposizione del lettore, in una forma
agile e facilmente accessibile, gli insegnamenti
della Guida, che costituiscono un insostituibile
metodo per conoscere e trasformare se stessi.
"ARRIVANO GLI SCOUT!" Un movimento di
pace in una nazione in guerra. - Leonardo
Castellani 2014
Nei primi del '900 si affacciava in Italia un nuovo
Metodo Pedagogico che poneva un interrogativo
nei confronti di metodi e di didattiche gia
preesistenti: lo Scoutismo, che in Italia trovava
gia in gran voga il Metodo ""Montessori."" Si
diceva che Baden Powell, fondatore di questo
strano Metodo, fosse un Alto Ufficiale della Gran
Bretagna e che fosse affiliato alla Massoneria: le
sue idee, in effetti, ricalcavano quelle
dell'illustre pedagogo Ovide Decroly e la sua
amicizia con lo scrittore Rudyard Kipling ne
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doveva essere la ""prova provata."" Era vero? In
Italia, nel frattempo, un luminare della medicina,
il professor Carlo Colombo, introduceva il suo
Corpo Nazionale dei Giovani Esploratori, che
aveva la caratteristica di essere laico, facendo
infuriare l'ordine della ""Compagnia del Gesu,""
che dal 1850 aveva fondato il periodico ""La
Civilta Cattolica."" Questo libro ripropone una
storia, chiarendola sotto un taglio filosofico,
teologico e pedagogico. Una storia che cosi, non
era mai stata raccontata.
Corso di esercizi spirituali proposti al
popolo - Gianvincenzo Postiglione 1781
Scopri i tuoi talenti. Giochi, esercizi e schede per
mappare il tesoro che c'è in te - Stefania Fierli
2013-06-13T00:00:00+02:00
1796.267
Centri e corpi sottili - Omraam Mikhaël Aïvanhov
2021-05-09
«Da millenni, gli uomini si esercitano a
moltiplicare e amplificare le proprie sensazioni e
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percezioni attraverso l'uso dei cinque sensi, e
chiamano “cultura e civiltà” ciò che viene
eseguito sulla tastiera dei cinque sensi. Ebbene,
ciò è un po' misero. Qualunque sia il grado di
affinamento che possano raggiungere, i cinque
sensi rimarranno sempre limitati, poiché
appartengono solo al piano fisico e non potranno
mai esplorare altro che il piano fisico. Finché gli
esseri umani non avranno compreso che esistono
altri campi da esplorare, da vedere, da toccare e
da respirare, non potranno avere nuove
sensazioni, più estese, più ricche e più sottili.
Ogni organo ha una sua specializzazione: assolve
a una funzione ben precisa e procura solo le
sensazioni che corrispondono alla sua natura.
Per provare sensazioni nuove e più ricche, è
necessario rivolgersi ad altri organi che noi tutti
possediamo: i nostri centri sottili». Omraam
Mikhaël Aïvanhov
Agisci sempre restando dentro - Alessandro
Broccolo 2022-06-30
Gli spunti offerti da questo interessante ed
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affascinante saggio sono molteplici. È un
percorso all’interno del nostro essere più
profondo, il quale ci conduce alla
consapevolezza di ciò “Che siamo”, come punto
di partenza per la realizzazione della nostra vita,
per “Essere Leader” e scoprire la nostra
“Purpose”. Alessandro Broccolo in “Agisci
sempre restando dentro Purpose, Benessere e
Spiritualità, tutto in uno” giustamente osserva:
“Noi non siamo il nostro ruolo nella vita, le cose
che possediamo. Noi non siamo i nostri desideri
o bisogni. Noi non siamo neanche il nostro corpo
e la nostra mente, pur essendo anche corpo e
mente, in quanto uno è tutto ed è l’unica cosa
che esiste veramente” qui, esattamente, in
questa citazione, è inserito il pensiero cardine
dell’Autore. Il sentirsi imbrigliati ed obbligati in
ruoli non confacenti e soprattutto aggrediti
continuamente dagli stimoli esterni, i quali, si
insinuano nella mente, ci porta a separare
“Quello che siamo” da uno stile di vita
equilibrante e dalla nostra intelligenza emotiva,
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portandoci a rincorrere qualcosa fuori di Sé per
sentirci realizzati, allontanandoci
dall’appartenenza al Tutto. L’Essere è uno e
indivisibile, ogni singola sua parte è correlata
all’ambiente circostante e viceversa, è una
relazione scambievole atta a generare
benessere, amore e uno stato intrinseco di
felicità la quale si rivela appieno nella nostra
Purpose, ossia il modo in cui esprimiamo
l’energia fondamentale alla vita. Alessandro
Broccolo ha lavorato per quattordici anni nel
settore del turismo e grandi eventi, collaborando
nella realizzazione dei Mondiali di Sci di Cortina
2021 e concludendo un mba. Ha intuito la sua
Purpose quando ha scoperto di voler coltivare e
mettere a disposizione il tratto più forte della
“sua” personalità: l’Amore. Oggi cerca di
esprimere quello che è facendo il Life Purpose
Coach.
Suo Padre uscì a supplicarlo - Sergio Messina
2009-01-01
«Suo Padre uscì a supplicarlo» (Lc 15,38),
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citazione tratta dalla parabola evangelica del
figlio prodigo, dà il titolo a questo libro perché
esplicita l’intento degli Autori: dire ai “fratelli
maggiori”, che si considerano buoni e giudiziosi,
di...
L'ultimo viaggio. Consigli per chi
accompagna alla fine della vita - Nicoletta
Ghilotti 2008
Essere e sentimento - Silvio Spiri 2004
Tienimi la mano - Lore Dardanello Tosi
2010-01-01
La malattia può essere un modo per entrare in
noi stessi e fare verità? E se, di fronte a un
ammalato, invece di provare disagio e
imbarazzo, provassimo a metterci in ascolto? È
la sfida di questa raccolta di pensieri sul perché
del dolore, sul...
Quattro ferite, quattro risorse per il
benessere - Maria Beatrice Toro
2022-10-26T00:00:00+02:00

6/11

Downloaded from test.unicaribe.edu.do
on by guest

239.348
Introduzione alla filosofia di Aristotele - Marcello
Zanatta 2013-08-26
Aristotele, "il maestro di color che sanno" come
lo definisce Dante nell'Inferno, occupa da
sempre una posizione centrale nella storia della
filosofia e il suo pensiero ha costituito lungo i
secoli e continua a costituire, nei consensi e nei
dissensi, un termine essenziale di riferimento e
confronto teoretico. In sede storiografica, gli
studiosi ne hanno proposto ricostruzioni
ancorate a criteri interpretativi differenti. Quella
che qui si presenta (e che raccoglie oltre
quarant'anni di ricerche del suo autore) si
caratterizza per un approccio fortemente
innovativo: propone un proprio percorso
attraverso gli scritti aristotelici - analizzandoli in
un ordine inedito e dando risalto a opere finora
poco considerate - e smonta l'idea che a lungo si
è avuta del pensiero dello Stagirita come di un
"sistema", mostrando invece quanto l'attenzione
alla molteplicità del reale e del sapere abbia
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suggerito al filosofo una differenziazione negli
usi della ragione. Si delinea così un quadro
completo e nuovo, che mette in luce aspetti fino
a un recente passato non individuati, quale
l'importanza del metodo dialettico non solo
nell'ambito della filosofia pratica, ma nella
stessa indagine ontologica e fisica.
Un'introduzione puntale che fa del rapporto
diretto con i testi la propria linea guida e
permette anche ai meno esperti di avvicinarsi al
grande filosofo greco.
Primi elementi di Enciclopedia universale
volume unico per Vincenzo Pagano - Vincenzo
Pagano 1869
Ricerche sul fisico, sul morale, sulle
abitudini, malattie e regola di vivere ossia
fisiologia ed igiene delle persone date ai
lavori dello spirito. Versione italiana di
Giov. Capsoni - Joseph Henri Reveille-Parise
1836
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De-mente? no!Sente-mente - Letizia Espanoli
2014-11
“Questo libro è l’urlo disperato di un operatore
che nei suoi 27 anni di lavoro non ha mai smesso
un istante di credere nel valore della vita e della
relazione terapeutica. Al Primo Sente-Mente
Day, 350 colleghi provenienti da tutta Italia
hanno firmato il Manifesto della Sente-Menza.
L’idea è semplice. La persona affetta da
demenza non è un problema o un caso difficile. È
una persona che ancora ‘sente’. A noi la
responsabilità di farci riconoscere per la bellezza
e gentilezza o per l’ignoranza e grettezza. “Mille
alibi, a seconda dei ruoli, potrebbero ora essere
elencati. Ma nessuno, di fronte al dolore che
procuriamo a queste persone, è
abbastanza.“Non ho mai smesso di credere nel
valore della scienza, soprattutto ora che
numerose università stanno investendo denaro,
idee e risorse per far comprendere come la
felicità sia un vantaggio. ‘Felicità? Ma cosa
c’entra la felicità con quello che hai appena
esercizi-di-felicit-vivere-in-pienezza

scritto in questa pagine?’ mi sento già dire.
“Solo educando alla felicità le persone, solo
creando progetti di crescita interiore degli
operatori e dei familiari, solo volando alto
potremo creare nuovi paradigmi”. 1. Lo stress
nella relazione di cura 2. Il pensiero crea:
viaggio nella demenza, nei suoi pensieri, nelle
sue emozioni e nelle sue possibilità - Pensieri,
emozioni e comportamenti della persona affetta
da demenza - I familiari - Gli operatori - Le
possibilità restano 3. Le parole che usiamo
creano l’inferno o il paradiso… a noi la scelta 4.
La demenza nell’Universo Amico5. Idee per considerare le fatiche e le opportunità nella
demenza6. Tre caravelle in viaggio: esploratori
di mondi interiori possibili… 7. I Sente-mente
laboratori: fari di possibilità sul territorio 8.
Sente-Mente Project9. Educare alla felicità nei
servizi socio sanitari - Idee per rendere i servizi
socio-sanitari “luoghi” migliori - Il progetto per il
tuo servizioLetizia Espanoli è consulente di
numerose realtà pubbliche e private per la
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realizzazione di progetti ambientali idonei per le
persone anziane e affette da Alzheimer, e per la
sperimentazione di modelli organizzativi
innovativi e rispettosi della qualità della vita
dell’intera triade assistenziale (operatori,
familiari e anziani).Questo è il suo terzo libro.
Il Diario di Santa Faustina Kowalska - Santa
Faustina Kowalska 2016-05-16
Una delle opere più belle della tradizione
cristiana cattolica è il "Diario di Suor Faustina".
Molti la conoscono come la Santa della Divina
Misericordia. Come tutti, era abitudine di Suor
Faustina trascrivere pensieri e parole in un
diario. In questo diario possiamo scoprire molto,
riflettere tanto e soprattutto capire moltissimo.
Una lettura che vi lascerà tutti senza fiato, dove
si può ben notare la grande devozione di una
persona verso Nostro Signore.
Come addestrare un elefante selvaggio e altre
avventure nella mindfulness - Jan Chozen Bays
2020-09-25T00:00:00+02:00
52 pratiche, una alla settimana, per esplorare i
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diversi ambiti della nostra esistenza con la
gentilezza, la pazienza, il coraggio e la curiosità
necessari a far sì che la mente impari l’arte del
riposo e della concentrazione, e il cuore trovi la
sua stabilità, in mezzo alle piccole e grandi
turbolenze della vita. Non lasciare tracce.
Aspettare. Solo tre respiri. Occhi amorevoli.
Desideri infiniti. Sembrano versi di una poesia, i
titoli degli esercizi di mindfulness (adatti anche
ai principianti) che Jan Chozen Bays condivide in
questo "classico", dopo averli esplorati per
vent’anni insieme ai suoi allievi. L’autrice, oltre
ad essere una maestra zen, è pediatra, moglie,
madre e nonna. E sa quanto le nostre vite
possono essere piene di impegni. La sua è una
proposta che scardina il pregiudizio che la
mindfulness sia una pratica da infilare in
un’agenda già sin troppo piena, e la porta nelle
nostre attività quotidiane. Iniziando da una
piccola cosa, da un senso di scoperta nelle
attività più semplici come alzarci dal letto ogni
mattina, lavarci i denti, aprire una porta,
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rispondere al telefono, il lettore si troverà, senza
troppo sforzo, a essere più presente alla propria
vita.
Primi esercizi di lettura e di lingua saggio
di Giovanni Codemo - Giovanni Codemo 1864
Il libro della felicità - MichaelDavide Semeraro
2020-12-21T00:00:00+01:00
Attraverso queste pagine fratel MichaelDavide
propone una lettura cordiale e sapienziale delle
Beatitudini come un grande portale per entrare
nella logica del Vangelo e nello stile di Gesù di
Nazaret. L’approccio non è teologico, ma di
prospettiva duplice: la parola del Signore da una
parte e il nostro vissuto di uomini e donne
dall’altra. Le Beatitudini sono l’esperienza
rigenerante di uno sguardo, quello di Cristo sulla
nostra umanità. Ci aiutano ad accogliere la
realtà, perché diventi un luogo e un modo di
felicità. Le Beatitudini sono così la negazione di
ogni spiritualità narcisistica e prometeica. Un
vero antidoto a ogni spiritualità da super-uomini
esercizi-di-felicit-vivere-in-pienezza

o super-santi.
Esercizi di cristianesimo - Franco Giulio
Brambilla 2000
Gioia piena. Esercizi per non essere mai tristi Chiara Amirante 2007
Piccola guida verso la gioia - Lore Dardanello
Tosi 2010-01-01
A questo libro manca il capitolo fondamentale:
quello sulla gioia. Ho cercato di scriverlo. Non ci
sono riuscita. Ho capito, però, una cosa
importante: la gioia è il traguardo. Non sono
riuscita a scrivere quel capitolo perché non sono
riuscita a...
Guardiamoci in un film. Scene di famiglia
per educare alla vita emotiva - AA. VV.
2011-05-31T00:00:00+02:00
1930.7
Esercizio di divozione per la sacra novena
della gloriosa penitente S. Margarita di
Cortona del Terzo Ordine del serafico padre
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S. Francesco - 17??
Progetto esistenziale e ricerca di significato
- Pietro Roveda 2005
Esercizi di felicità - John Powell, S.I.
2013-05-10T00:00:00+02:00
Come vivere felici? Come accettare e valorizzare
se stessi? In che modo stabilire rapporti sereni e
duraturi con gli altri? A queste e altre domande,
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John Powell, autore di numerosi bestseller
spirituali, risponde in questo libro dal titolo così
particolare. Con l’intelligenza di chi ben conosce
l’animo umano, egli porta il lettore, attraverso
una serie di brevi riflessioni ricche di aneddoti e
di umorismo, a lavorare su se stesso con dieci
esercizi che, se svolti adeguatamente, lo
lasceranno diverso e migliore di prima. Una
sfida e un impegno, dunque, ma anche un
viaggio piacevole e profondo dentro di sé. E
allora... perché non imparare a vivere felici?
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