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I Dieci Comandamenti Della Coppia
"Sitchin è un instancabile investigatore delle origini dell'uomo." Kirkus Reviews
Ho scritto questo libro perché sono convinto che abbandonando la comune percezione che la gente ha dei 10 Comandamenti – un
insieme di proibizioni – si scopre, con grande gioia, che sono preziose indicazioni divine per vivere bene. Io li ho letti in questo
modo e ho scritto queste pagine per proporlo a tutti. Mons. Paolo De Nicolò e il Prof. Don Ugo Borghello con le loro “Note finali”
hanno arricchito il testo, mettendo in evidenza l’importanza del passaggio dalla legge morale (i 10 Comandamenti) alla legge
dell’amore instaurata da Gesù Cristo, senza dimenticare che Gesù non abolisce o svaluta la legge (Mt 19,16-19), come purtroppo
a volte si pensa, ma ne raccomanda l’osservanza e la completa con il Comandamento dell’amore perché la nostra gioia sia
piena. È questo significato propositivo e gioioso che oggi dobbiamo riscoprire, per aiutare tutti quelli ai quali sfugge una delle
dimensioni più belle del Cristianesimo: “la gioia della fede”. I valori di cui il mondo ha bisogno sono sempre gli stessi, sono quelli
del Decalogo che, messi in pratica come ci raccomanda Gesù, cioè amando i nostri fratelli come noi stessi, rendono il cammino
della vita pieno di gioia.
Volume di 368 pag. di cui 140 tavole riproducenti le opere di Bosch, in gran parte a colori, contiene la biografia del maestro
integrata con deduzioni e intuizioni dell'Autore. Inoltre la descrizione dei dipinti, la storia dei suoi tempi, della magia, stregoneria,
alchimia, filosofia, simbolismo.
«Conosciamo tutti molto bene le verità rivelate dei Dieci Comandamenti, leggi fondamentali dell'esistenza, che ci forniscono
indicazioni interiorizzabili per aiutarci a percorrere la vita assai più facilmente. Se fossimo tutti guidati dai precetti dei Dieci
Comandamenti, il mondo sarebbe indubbiamente migliore. Lo scopo di questo libro è fornire delle massime che migliorino le
relazioni». Per I dieci comandamenti della coppia ottanta psicoterapeuti, esperti nella consulenza matrimoniale, hanno stilato
ognuno il proprio decalogo per aiutarci a creare e a mantenere sana la nostra vita a due. Un distillato di esperienza semplice ed
efficace che guarda a tutti gli aspetti di una relazione sentimentale: attraverso brevi capitoli, infatti, si impara a conoscere meglio le
dinamiche di coppia, a risolvere i conflitti, ad affrontare sterilità e tradimenti, a promuovere la stima reciproca. I dieci
comandamenti della coppia sono pillole di saggezza che una volta assimilate possono arricchire le relazioni; una guida
indispensabile per costruire la condivisione, per migliorare la sessualità, per far durare l'amore.
I dieci comandamenti della coppiaPonte alle Grazie

Alla fine della Seconda guerra mondiale l’Italia era completamente da ricostruire. Gli animi erano affranti e in cerca di
leggerezza. Cambiò il modo di vedere le cose, l’assetto politico, l’attrazione per le ideologie socialiste, la presenza
dell’Unione Sovietica piuttosto incombente vista come modello alternativo, ed altre influenze straniere, contribuirono ad
indirizzare la collettività verso il capitalismo. La Chiesa, grazie ai suoi Padri, finalmente crea un ponte di collegamento
con il suo popolo, si avvicina agli uomini, i messaggi di pace e di unità fanno il giro del mondo. In queste pagine, il
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rammarico del nostro Autore, Mario Damiani, è molto sentito. Per molti anni ha fatto parte del coro lirico Sereno di
Brescia. Si è dedicato a questa passione con molto impegno, ma con il trascorrere del tempo i suoi componenti decisero
che era venuto il momento di lasciare l’attività: oramai molti di loro erano passati a miglior vita e di stimoli non ce
n’erano per continuare. Inoltre la pandemia da Coronavirus non ha reso le cose facili: il lockdown, i contagi, i decessi… Si
cercano i responsabili, le motivazioni, ma per il nostro Autore è tutto molto chiaro: è un castigo di Dio. Mario Damiani è
nato a Pompiano il 28 agosto del 1946 e vive a Rezzato (BS). Ha lavorato come metalmeccanico e guardia giurata, oggi
è in pensione. Ha già pubblicato la silloge Nuvole passeggere (Il Filo, 2007)
Questo libro è la narrazione appassionata di un’esperienza ministeriale. Don Marcello Lanza, esorcista, vive il suo
sacerdozio in un ambito pastorale non facile per l’intreccio teologico e psicologico che si riscontra nell’accompagnare
coloro che manifestano fenomeni di possessione demoniaca. La realtà degli esorcismi, infatti, non può essere affrontata
solo nell’ambito della ritualità e gestualità liturgica, ma richiede uno studio teologico competente e d’intesa con le
scienze umane.
Paolo Morandi è un insegnante in pensione, residente nel Trentino, autore di numerosi articoli a sfondo socio-psicologico
per quotidiani e periodici locali. Negli ultimi anni si è occupato di problematiche spirituali, etiche e morali, in particolare
nell’ambito della sessualità, oltre a tutto ciò che può interessare il nostro quotidiano modus vivendi. “Felice sessualità
nella vita cristiana” Saggio particolarmente indicato per genitori, insegnanti, corsi prematrimoniali e adolescenti. La
sessualità in se stessa è una salutare e ovvia costante della nostra esistenza. Pertanto, chiunque riesca ad apprenderne
la corretta gestione, potrà poi sempre avvalersi di autentica gioia e notevole slancio vitale. L’autore ne indica il modo,
positivo e insolito, pur rimanendo nell’ambito della tradizionale dottrina cristiana ed avvalendosi di uno stile semplice e
scorrevole.
“Ogni volta che queste creature viventi rendono gloria, onore e grazie a colui che siede sul trono, e che vive nei secoli
dei secoli, i ventiquattro anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei
secoli e gettano le loro corone davanti al trono, dicendo: «Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria,
l’onore e la potenza: perché tu hai creato tutte le cose, e per tua volontà furono create ed esistono»” - Apocalisse 4:9-11
Andrea Belli è uno degli anziani della Chiesa Cristiana Evangelica“dei Fratelli” sita a Fontanellato (PR). Ha collaborato
nella predicazione einsegnamento in diversi campigiovanili e periodicamente collaboracon il periodico mensile “il
Cristiano”.
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Helvetica} La Guida allo studio personale della Bibbia, Scuola del
Sabato, è preparata dalla Conferenza Generale delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno. Le lezioni sono scritte
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sotto la direzione di una Commissione internazionale incaricata di valutare i manoscritti preparati dagli autori. I membri
della commissione per la Scuola del Sabato sono i consiglieri. Poiché la Guida riflette anche il loro contributo, essa non
rappresenta esclusivamente e in ogni dettaglio il punto di vista dell’autore o degli autori. La rubrica Il nocciolo della
questione, curato dalla facoltà avventista di teologia, può essere consultata online (www.uicca.it/scuola-del-sabato/).
NOVITA’: Lezioni del Sabato: versetti biblici in APP. Meditazione del mattino: versetto biblico in APP. Presenza link
Bibbia online per accedere a servizi biblici online. Indirizzi chiese e gruppi in Italia
L'amore oltre confine Il sole rosso della sera.... Romanzo ambientato nelle ex Repubbliche Sovietiche dell'Europa Centrale
all'inizio del Processo di Democratizzazione verso Stati di Diritto Resistenti e Efficienti, mettendo in luce le lacune di un sistema
restio alla Transizione Democratica. Il protagonista del romanzo vive uno spaccato della sua vita in questo contesto. Storie di
amori contrastati, negati, vietati, dimenticati e ritrovati. Le sue scelte, i suoi pensieri, i suoi difetti, le debolezze di un uomo
indiscutibilmente attraente e carismatico che sa conquistare una donna ma che nasconde ed è influenzato dal suo passato, il sole
rosso della sera è il protagonista dei suoi momenti importanti.
Questo libro presenta i Comandamenti cattolici riattualizzati al Terzo Millennio. Commenti, analisi e pareri di studiosi, religiosi e
teologi sui temi più scottanti del decalogo. Si affrontano anche le tematiche maggiormente controverse della fede cristiana come la
morale, l’omosessualità, il divorzio, la separazione, le unioni delle coppie di fatto e gay con il commento alle dichiarazioni di Papa
Francesco sui gay, i separati e i divorziati. Un modo nuovo di vivere il decalogo per crescere spiritualmente. All'interno del volume
un'ampia sezione è dedicata alle preghiere di Guarigione e Liberazione tanto utili in questo periodo così importante di attesa.
All’interno anche la nuovissima preghiera per la salvezza eterna dell’anima.Il libro è disponibile sia in edizione ebook che in
versione stampata all’indirizzo: http://www.lulu.com/content/14631450
Hanno ancora senso i Dieci Comandamenti nella società attuale?Per rispondere a questa domanda, l’autrice incontra dieci
persone – molto diverse per formazione, professione, interessi – e dalle loro conversazioni su ogni singolo precetto emergono
dieci originali significati del decalogo. Ed ecco la sorpresa: i Comandamenti, vecchi di tremila anni, sono ancora giovanissimi e
attuali, addirittura necessari e urgenti. Sono “leggi naturali” a cui si rifanno le persone in maniera ovvia, e che travolgono la logica
del mondo grazie alla loro apparente semplicità e chiarezza. Aiutano chi è disorientato, diventano riferimenti per un nuovo
umanesimo. Tutti gli interpreti, indipendentemente dal loro credo, provano gusto ad andare oltre il significato scontato di ciascun
precetto, e indicano nei dieci comandi, da riscoprire nella loro forza, una bussola ancora oggi necessaria.I Dieci Comandamenti
sono apertura all’eterno, dalla notte dei tempi, al passo coi tempi. Sono solo dieci. Tuttavia, contengono l’infinito.Conversazioni
con: Abdullah Tchina, Giampiero Massolo, Maurizio Colasanti, Nando dalla Chiesa, Mario Furlan, Paolo Gulisano, Paolo Ricci,
Susanna Parigi, Samuele Pinna, Enzo Favoino.Nell’umile Sinagoga della mia città natale i dieci Comandamenti erano scritti a
lettere d’oro su due tavole di legno di quercia appese sopra l’armadio che conteneva i rotoli della Torah. Rimanevo estasiato di
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fronte a quelle dieci Parole che riassumono tutto ciò che l’uomo può comprendere e auspicare per l’Universo (N.A. Chouraqui).
Fine della società. Fine della storia ANDREA BIXIO La storicità del sociale. Premessa ANDREA BIXIO Storia della storicità e
società moderna BRUNO KARSENTI Governare la società. Un problema genealogico LUCA SCUCCIMARRA Tempo di
progresso, tempo di crisi: modelli di filosofia della storia nel pensiero francese dell’Ottocento GIANLUCA BONAIUTI Il futuro del
futuro. Saggio sulla semantica (in)temporale della «società» MAURIZIO RICCIARDI La società senza fine. Storia, sociologia e
potere della società contemporanea FABRIZIO FORNARI La costruzione narrativa della soggettività tra sociologia e storicismo
ROBERTO VALLE L’Apocalisse della Noia: Benjamin Fondane e la domenica della storia Note DI FRANCESCO TIBURSI
Medium te mundi posui: la filosofia vichiana come orizzonte della sociologia storica LIBERO FEDERICI Genealogia della violenza
e ideocrazia in Walter Benjamin MARCELLO PIAZZA Note introduttive ad un’indagine sul potere giuridico (e su quello
costituente) SILVIO BERARDI L’apostolato popolare mazziniano in Inghilterra: la Scuola elementare italiana gratuita di Londra
VALERIO PANZA “Dal campo al testo. La terra del rimorso e i suoi inediti” MARIA LETIZIA CIMMINO L’individuo nel mondo, si
dà al mondo. I nuovi profili dell’identità ANNA MANZATO Figure dell’esperienza mediale STEFANO CHESSA Capitale sociale e
partecipazione civica: l’Associazionismo di Promozione Sociale nel distretto di Sassari Recensioni MARCELLO STRAZZERI
Drammaturgia del processo penale. Strategie discorsive e pratiche di internamento (Ferdinando Spina) DEBORA TONELLI Il
decalogo, uno sguardo retrospettivo (Debora Spini) GIANPIERO GAMALERI Le mail di Ob@ma. I nuovi linguaggi per finanziare
una campagna elettorale e vincere le elezioni (Carlo Romano) MARIA DE BENEDETTO, MARIO MARTELLI, NICOLETTA
RANGONE La qualità delle regole (Barbara Neri)
Prefazione di Lorenzo Infantino Questo libro si propone di affrontare in modo rigoroso ma divulgativo i principali nodi da sciogliere
dell’economia italiana. Attraverso il contributo di specialisti delle diverse materie vengono analizzati temi che sono tutti i giorni
dibattuti, con più o meno competenza sui media, come i conti pubblici o la tassazione, insieme ad altri dai quali dipenderà
l’assetto della struttura economica del nostro Paese come i trasporti, le liberalizzazioni, le privatizzazioni, il sistema bancario e
finanziario nonché la politica industriale. Ma anche argomenti che hanno certamente un pregnante risvolto economico e una
valenza sociale di primaria importanza, come la previdenza, l’università e la sanità.
Intrecciando sia i personaggi di fatto che quelli immaginari, questa storia spirituale tenta di resuscitare la vita di Luca l'Evangelista. I
personaggi, di fatto, includono Gesù e sua madre Maria, Giovanni il Battista, gli apostoli, gli evangelisti o gli scribi, San Paolo e uomini come
Ponzio Pilato e Caifa. I personaggi immaginari includono Escobar, un ex membro disilluso del Sinedrio che condannò Gesù e le due donne
della sua vita. Verranno inseriti anche uno strano mistico, conosciuto come il Veggente, una coppia egiziana, Sara e Abramo, che incontrano
il giovane Gesù prima della sua missione, e due gemelli marinai, i fratelli Santos dalla Spagna, uno dei quali verrà crocifisso e lasciato a
morire dai romani. Dalla tastiera del computer dello scrittore irlandese LIam Robert Mullen, uno scrittore di Wattpad, questo romanzo emana
un fascio di luce in un periodo di tempo della storia che ci ha cambiato tutti per sempre.
Gli autori si mettono accanto ai fidanzati di oggi raccogliendo i desideri e le paure delle giovani coppie di fronte al futuro del loro amore, per
dare coraggio e anche indicazioni concrete su come fare a renderlo positivo e duraturo.
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10 comandamenti d’importanza strategica per capire cosa sia oggi un brand. Patagonia, Nike, LEGO e molti altri casi di successo illustrano
come la fusione di creatività, tecnologia e psicologia comportamentale abbia generato idee originali, con un impatto positivo sul business e
sulla società. È la sfida del coraggio, soprattutto quello di abbattere le barriere tra interno ed esterno, target e persone, dipendenti e clienti,
accompagnando le imprese fuori dalla propria comfort zone e dalle logiche dei silos. Perché il coraggio è contagioso ed è l’unico virus a
rendere più forti i brand e le persone che li sostengono.
Si evidenzia in questo libro la sintonia tra chiesa domestica e Chiesa grande, rappresentata dalla parrocchia. Non c’è antitesi, ma perfetta
consonanza tra queste due dimensioni organiche della stessa realtà misteriosa, che è la Chiesa, Corpo di Cristo.
Da oltre vent’anni in libreria, la collana Saggi di Terapia Breve diretta da Giorgio Nardone è finalmente disponibile integralmente on line.
Oltre 30 titoli, per affrontare secondo l’approccio del Problem solving strategico i tanti aspetti della vita e delle relazioni umane. In questo
assaggio di collana, troverete un’intervista al suo curatore e la presentazione del suo ricco catalogo.
A cura di Erberto G. Petoia Edizione integrale Pubblicato inizialmente a puntate e poi in volume nel 1895, Jude l’oscuro fu l’ultimo romanzo
di Hardy e fu stroncato senza riserve dalla critica e dal pubblico vittoriano del tempo, a tal punto che Hardy ritenne conclusa la propria
carriera di romanziere. Il libro, ribattezzato dalla critica «Jude the Obscene» (Jude l’Indecente), venne inoltre bruciato pubblicamente dal
vescovo di Exeter lo stesso anno. Il protagonista della storia è Jude Fawley, un giovane uomo appartenente alla classe più umile della
società, il cui sogno nella vita è divenire letterato. Altri due personaggi cruciali del racconto sono la volgare prima moglie di Jude, Arabella, e
Sue, la cugina di cui si innamora perdutamente. Opera cupa e pessimista, ha avuto un’efficace trasposizione cinematografica nel 1996, per
la regia di Michael Winterbottom, con Christopher Eccleston e Kate Winslet nei panni di Jude e Sue. «Parlarono per un po’ di tempo,
guardandosi e appoggiandosi al parapetto del piccolo ponte. Il richiamo muto della donna, pronunciato chiaramente dalla personalità di
Arabella, teneva Jude incollato a quel posto contro la sua intenzione, quasi contro il suo volere, con un sentimento del tutto nuovo per lui.»
Thomas Hardy nacque nel 1840 in un’umile famiglia del Dorset, compì studi di architettura ma presto abbandonò l’idea di praticare quella
professione per dedicarsi alla letteratura. Stabilitosi con la moglie, Emma Gifford, in una casa di campagna presso Dorchester, vi trascorse
l’intera vita senza alcun evento degno di rilievo. Romanziere di grande successo, dopo la condanna moralistica di Jude l’oscuro smise di
scrivere in prosa e divenne autore di poesie. Morì nel 1928 e fu sepolto nell’Abbazia di Westminster. Tra le altre sue opere vanno ricordate
almeno Via dalla pazza folla (1874) e Tess dei D’Urbervilles (1891).
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