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Ciò che chiamiamo “vita” altro non è che uno scambio
ininterrotto fra l'universo e quel piccolo atomo che
ciascuno di noi rappresenta da qualche parte nello
spazio. La vita cosmica penetra nell'uomo, il quale la
impregna delle proprie emanazioni e poi la rimanda
nell'universo. Di nuovo egli assorbe quella vita, e di
nuovo la rimanda... E questo scambio permanente fra
l'uomo e l'universo si chiama “nutrizione”, si chiama
“respirazione” e si chiama anche “amore”. La vita è uno
scambio tra due mondi, e chi non fa scambi muore.
Perciò si devono fare scambi con la terra per vivere sul
piano fisico (il corpo), si devono fare scambi con l'acqua
per vivere sul piano astrale (il cuore), si devono fare
scambi con l'aria per vivere sul piano mentale (l'intelletto)
e si devono fare scambi con il calore e con la luce per
vivere nell'anima e nello spirito. Il giorno in cui
diventerete coscienti di questi scambi, comincerete a
sentire l'universo come un'immensa sinfonia. Omraam
Mikhaël Aïvanhov
Chi è l’affascinate signora nerovestita che si è installata
nella decrepita, isolata residenza di Wildfell Hall? Quella
donna sola, che vive con un bambino e un’anziana
domestica, sarà davvero la giovane vedova che dice di
essere? Helen Graham è estremamente riservata e il
suo passato è avvolto in un fitto mistero. Fa il possibile
per ridurre al minimo i contatti con i suoi vicini, a costo di
apparire scostante e ombrosa, e trascorre le giornate
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dipingendo e prendendosi cura – fin troppo
amorevolmente, dice qualcuno – del piccolo Arthur. Ma
Gilbert Markham, giovane gentiluomo di campagna tutto
dedito ai suoi terreni e al corteggiamento di fanciulle
tanto graziose quanto superficiali, è subito punto da una
viva curiosità per quella donna che lo tratta con insolita
freddezza, quasi nutrisse diffidenza e disprezzo nei
confronti dell’intero genere maschile. Il comportamento
schivo di Helen suscita presto voci e pettegolezzi maligni
e lo stesso Gilbert, che pure è riuscito con delicatezza e
pazienza a stringere una bella e intensa amicizia con lei,
è portato a sospettare. Solo quando la donna gli
consegnerà il proprio diario emergeranno i dettagli del
disastroso passato che si è lasciata alle spalle. Nel 1848,
la più giovane delle sorelle Brontë dà alle stampe un
romanzo scandaloso al di là delle intenzioni: linguaggio
esplicito, crude descrizioni di alcolismo e brutalità – pare
che uno dei personaggi maschili sia modellato sullo
scapestrato fratello Branwell – e soprattutto una donna
che non perde mai il rispetto di sé e lotta per la propria
indipendenza, con una forza incrollabile sostenuta da
fede, intelligenza e coraggio, fino a violare le convenzioni
sociali e persino la legge inglese. Un testo femminista
ante litteram in spregio alla morale vittoriana, ma
impietoso contro il vizio e la debolezza anche quando
sono incarnati da figure fem minili: l’adultera Lady
Lowborough, la troppo mite Milicent, la maliziosa e quasi
maligna Eliza Millward. Nell’introduzione alla seconda
edizione, Anne (sotto le mentite spoglie di Acton Bell)
spiega chiaramente il suo intento: rappresentare il male
non nella sua luce “meno cruda” ma mostrandone il
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vero volto. Perché occultare il vero non aiuta a scansare
il peccato e l’infelicità: meglio “poche e salutari verità”
di “tante sciocche blandizie”. «Ogni romanzo», dice
Acton Bell, «dovrebbe esser scritto affinché lo leggano
uomini e donne, e non riesco proprio a immaginare come
potrebbe un uomo permettersi di scrivere qualcosa di
davvero vergognoso per una donna, o perché una donna
dovrebbe essere censurata per aver scritto qualcosa di
decoroso e appropriato per un uomo». «Una formidabile
storia d’amore e di speranza, oppressione, peccato e
tradimento». Daily Mail
Come è possibile affrontare lo stress, il disagio
psicologico, l’ansia e la rabbia? Come si possono
risolvere i più comuni problemi emotivi e
comportamentali?La Terapia Razionale Emotiva
Comportamentale (REBT) è una teoria e una prassi
psicoterapeutica che negli ultimi decenni ha avuto un
notevole influsso sulla psicologia clinica. La REBT ha
alla base principi semplici, straordinariamente efficaci e
facilmente trasmissibili.Il presupposto da cui parte Albert
Ellis, uno dei più autorevoli psicoterapeuti del
Novecento, è che, se noi riusciamo a pensare in modo
razionale, cioè funzionale al nostro benessere, la forza
traumatica di qualunque evento si svuota del suo
potenziale ansiogeno.Varie forme di disagio psicologico
ed emotivo, infatti, non vengono determinate dalle
caratteristiche dell’evento attivante in sé, ma dai
pensieri, spesso distorti e irrazionali, per mezzo dei quali
lo interpretiamo e gli assegniamo un significato
esageratamente ostacolante.Il volume offre una serie di
esercizi pratici e semplici da eseguire, oltre a numerosi
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consigli per:• liberarsi dal panico e dall’ansia eccessiva•
superare i problemi emotivi• essere consapevoli dei
propri sentimenti• cambiare convinzioni e comportamenti
irrazionali.
Giorgina Cordeddu “Zezza” è nata a Siurgus Donigala, il
29 luglio del 1948, residente a Suelli (CA). «Sono una
donna sempre pronta a sperimentare nuove idee, e
soprattutto che non arrende mai. La vita mi ha portata a
cercare di arrangiarmi sempre da sola. Nata in una
famiglia dove regnava un solo padrone, non dandomi la
possibilità di realizzare il mio sogno… studiare. Ma la mia
indole battagliera ha fatto sì che mi creassi una corazza
intorno a me… una dolce corazza che è la fantasia che mi
permetteva di evadere in mondi sconosciuti tutti da
scoprire. Così, oggi mi ritrovo casalinga, mamma e
nonna felice, sentendomi appagata con la mia famiglia
che mi sono creata. Ogni tanto però prendo il viaggio
con la mente e parto, si, parto in posti fantastici quelli
della fantasia. Ora cerco di partire con questa
avventura… speriamo bene. Affido a voi lettori questa
storia che ho scritto col cuore, sperando di avere un
riscontro positivo. Vi ringrazio comunque vada… Buona
lettura. I miei scritti sono: Nel 1991 primo premio con la
poesia “sù sxinau miu” il mio vicinato. Nel 1996 primo
premio della donna con la poesia dedicata a mia figlia
“Mamma” Nel 2002 secondo premio, 1°edizione del
concorso “La nostra storia “ Nel 2006 primo premio con
la poesia “Santu Jiorgi” San Giorgio Nel 2006 ho
pubblicato il libro “La Donna Suellese tra storia e
tradizioni popolari” Nel 2010 ho pubblicato il libro
dedicato alla mia terra “Arregodusu de no scaresxi”
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“Ricordi da non dimenticare” Altri scritti e premi si sono
conseguiti, come, menzioni d’Onore e premi di giuria.»
La storia di Terry, splendida fanciulla, asse portante del
romanzo appassionante ed intrigante, piena di
avvenimenti.
1222.139
Sei molto più di quello che credi, tu hai la capacità di fare
grandi cose. Rompi gli schemi, cambia visione e impara
a vivere felice. Ogni situazione che stai vivendo è la
conseguenza del tuo modo di sentire e pensare. Quando
comprenderai che per cambiare “fuori” dovrai cambiare
“dentro”, senza aspettare o pretendere nulla dagli altri
ma solo da te stesso, potrai finalmente esprimere il tuo
potenziale illimitato ed ottenere qualunque cosa tu
voglia. Impara a conoscerti, educa la tua mente, cambia
le tue credenze, guarda la realtà da nuovi punti di vista:
presto vedrai che la felicità diventerà la tua nuova
abitudine. Spesso viviamo affannandoci inutilmente,
senza renderci conto di quanto semplice sia la vita. Ci
ostiniamo ad andare nella direzione sbagliata e ci
buttiamo giù davanti ad ogni ostacolo, ignorando
l’infinita fonte di saggezza che possediamo, capace di
trovare la soluzione ad ogni problema. Tu puoi essere
felice, scopri quanto è semplice. Attraverso questo libro ti
aiuterò a capire come arrivare al cambiamento, come
realizzare i tuoi sogni costruendoti da solo la realtà che
desideri. Lo scopo principale di queste pagine è quello di
incoraggiare alla positività, all'autostima, ad uno stile di
vita sano, al perdono e all'amore incondizionato, alla
generosità e alla gratitudine: solo così potrai entrare in
contatto con il tuo io e raggiungere finalmente il luogo
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delle possibilità infinite. La felicità è alla portata di tutti,
devi solo volerlo e crederci fortemente, tutto è possibile
se lo vuoi! A chi è rivolto questo libro? A te che ti senti
triste, incompreso, abbandonato e non sai come uscirne;
A te che l’ansia e la paura ti impediscono di affrontare le
sfide quotidiane; A te che ti senti vittima o prigioniero
della società moderna; A te che ti chiedi sempre quale
sia lo scopo della tua esistenza; A te che nonostante tu
dia sempre del tuo meglio, non riesci mai ad ottenere
quello che vorresti; A te che vivi una vita perfetta ma
senti che ti manca qualcosa di importante; A te che
nonostante ti vada tutto bene sei convinto che si possa
sempre migliorare; A te che vorresti dalla vita solo un
po’ di serenità in più. Perché acquistare questo libro?
Perché scritto con un linguaggio semplice e scorrevole,
leggero ed essenziale, adatto a tutti; Perché le tematiche
trattate sono reinterpretate dell’autrice, quindi esposte in
maniera originale e fresca; Perché ti darà l’opportunità
di scoprire te stesso e vedere il mondo da un nuovo
punto di vista; Perché costa solo € 0,99 un prezzo
incredibilmente basso ed alla portata di tutti.
SPIRITI LIBERI è una raccolta di dodici racconti a
sfondo esoterico di cui undici di essi sono di pura
fantasia mentre il dodicesimo, "Il tatuaggio", è una storia
vera. E' una tragedia familiare che sconvolge per sempre
la vita dell'autore: il suicidio di suo figlio ventottenne
Robert. Appassionato sin da ragazzo di storie vere o di
fantasia che hanno come trama uno sfondo occulto e
misterioso, l'autore rimane, tuttavia, sempre alquanto
scettico e riluttante nel crederci fino in fondo. Il suo
atteggiamento rimane tale fino a quando, poco dopo la
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tragica morte di suo figlio, si verifica un inquietante
episodio che lo induce finalmente a credere nei fenomeni
del paranormale: Le sorprendenti rivelazioni di Robert
tramite una famosa veggente durante un consulto.
Ognuno ha il diritto di credere a ciò che vuole, dice
l'autore, quello che uno non dovrebbe avere, però, è il
diritto di criticare o addirittura ridicolizzare gli altri per le
loro credenze quando queste sono diverse dalle proprie.
Mai avere la certezza che, un giorno, anche a noi non
possa succedere qualcosa di simile.
"La depressione non è una malattia vera e propria, ma è
il risultato di un processo che le persone mettono in atto.
Cambiando questo processo si possono ottenere risultati
diversi, passando facilmente alla felicità, alla gioia di
vivere, alla motivazione!"- è questo il concetto
rivoluzionario che ti permetterà di riprendere il controllo
della tua vita. L'autore spiega in maniera semplice,
chiara ed efficace, che la depressione non è un qualcosa
che ti colpisce, ma sei tu stesso a crearla. "Non è che sei
depresso e quindi non reagisci,la verità è che non
reagisci per questo sei depresso". Il libro mostra
praticamente in che modo puoi vincere la depressione e
tornare ad essere felice sfruttando il potere che è già
dentro di te. "
La ricerca di una normalità all'interno di un labirinto
senza uscita. Nelle cui trame è facile perdersi. Per non
ritrovarsi quasi mai. Oppure per ritrovarsi in un istante
breve e inafferrabile. Il tempo e lo spazio si confondono
e si mescolano in un prima e in un dopo che raramente
cedono la parola ad un adesso perso e difficilmente
ritrovato. Lo schema si rompe. La linea si spezza. E nello
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spezzarsi crea l'intrecciarsi di storie e di vite. Voci che
potrebbero appartenere a chiunque oppure a nessuno.
Anime perse che si aggirano in luoghi e tempi mai
realmente definiti e definibili. In qualche modo. Ognuno a
modo suo.
Tutto quello che devi sapere su due nemici giurati della
tua serenità e del tuo benessere. Storia dopo storia
imparerai a conoscere i trucchi per non temerli mai più e
farne di loro preziose risorse per puntare ad una forte
immagine di te e ad una immagine positiva del futuro.
Mi chiamo Annie Nicole, ho 11 anni e soffro di DSA. Al
contrario di tutto quello che mi è sempre stato detto sui
miei limiti, questo mio primo racconto è un traguardo
ottenuto con tanto impegno e volontà, e con la voglia di
dimostrare che tutto è davvero possibile. E' una favola
con risvolti quotidiani. Tigre è il nome dato ad un piccolo
gattino salvato da morte sicura. Intraprenderà un viaggio
che lo porterà alla scoperta del mondo. Suoi compagni
una gatta ed un gatto ed una ragazzina, Nicole, che ha
la capacità di parlare il "gattese". La finalità del viaggio?
Trovare un modo per essere felici... ogni personaggio
scoprirà che esiste un modo specifico per ciascuno e
che anche chi non crede più alla felicità, capirà cosa
muove il mondo e come in realtà è facile da raggiungere.
Un'avventura semplice ma che porta con sè
insegnamenti attualissimi e davvero importanti per stare
bene con se stessi e con gli altri.
Consigliato ad un pubblico 16+ “Diario di un potenziale
suicida” è il diario di Ivan, un ragazzo introverso,
insicuro e sensibile ma affetto da un disturbo borderline
di personalità. Un libro forte e crudo che affronta temi
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come famiglia, droga, alcol e sessualità senza mezzi
termini e senza tabù.
Un romanzo breve (Sospetto) seguito da racconti brevi,
dai titoli rigorosamente terminanti in “etta”, “etto”, “etti”,
come Verdetto, Diletto, Pancetta, Ricetta, Inetta,
Concetto, Duetto, Fretta, Traghetto. Il racconto
Sinfonietta chiude la raccolta, ed è la voce della scrittrice
a emergere, facendo spiegare a un personaggio la scelta
dei titoli, con questo finto suffisso “a garanzia di
leggerezza”, non un diminutivo, né un vezzeggiativo,
nemmeno un espediente per addolcire le parole, “che
nonostante tutto hanno la loro durezza e la loro verità”.
Ritmo incalzante e spezzettato come i piccoli passi
caratteristici del minuetto, forma di danza barocca che
dà il titolo a un racconto e all’intera raccolta. Si ritrovano
temi ricorrenti indagati e sviluppati in varie forme e
possibilità, con personaggi alla ricerca del momento di
verità, di svolta, di presa di coscienza sulla propria vita, e
sulle vite degli altri. Altri diversi e così uguali.
Protagonista centrale è la coppia: matrimonio, figli,
amanti, rifiuti, inganni, abbandoni, sotterfugi, desideri,
complicità, lutti, malattie, amore, rimorsi, rimpianti.
Personaggi alla ricerca di un cambiamento o di una
assoluzione, di una meta o di un modo per continuare a
vivere, colti nel rapido istante della decisione, del
tormento, della riflessione. Sono racconti che si
inseriscono perfettamente nella tradizione letteraria delle
short stories, in cui ciò che non viene narrato e che
arriva prima o dopo il racconto è spesso più importante
della storia stessa. Non è centrale la trama, ma
l’indagine sull’esistenza e su come gli esseri umani
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reagiscono agli avvenimenti della vita, in cui uomini e
donne mostrano la stessa dimensione vulnerabile nei
sentimenti e nelle attese, nel mettersi in gioco e nel
distruggersi, nell’oscurarsi e nel donarsi.
Giappone, fine del XVIII ed inizio del XIX secolo, città di
Edo (l’attuale Tokyo). Oey Katsushika è la figlia del
pittore Hokusai Katsushika. Sin dall’infanzia la
ragazzina mostra interesse per la pittura e sogna di
diventare a sua volta, in futuro, una pittrice affermata;
assiste il padre nel suo lavoro e produce anche una serie
di proprie opere. La vita di Oey, però, non si limita
solamente alla pittura. Nel suo destino c’è anche
l’incontro con molte persone e creature mitologiche. Il
suo amico d’infanzia, Shiotaro, muore in giovane età e
rinasce come drago. In seguito appare a Oey e i due
iniziano insieme a viaggiare attraverso mondi misteriosi.
Essi finiscono per incontrare di nuovo, Satsuki, la loro
comune amica, che è stata venduta da bambina al
quartiere a luci rosse. Tutti insieme dovranno vivere una
serie di avventure fantastiche...
Giorgia è una sedicenne della provincia di Milano, scrive
a Martina, la cugina morta pochi mesi prima in un
incidente d’auto. Martina diventa così “un diario”,
un’amica invisibile che accoglie tutte le confessioni e gli
sfoghi di Giorgia. La prima lettera è datata 5 febbraio
2014 e narra gli avvenimenti accaduti subito dopo la
scomparsa di Martina. Nelle lettere successive Giorgia
racconta la sua vita: la famiglia, gli amici, gli amori, ma
anche le delusioni e le grandi e piccole gioie. La ragazza
racconta soprattutto la storia di un viaggio interiore che
la porta fino alla liberazione delle proprie paure e
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incertezze. In Vuoi conoscere un casino? c’è tutto il
mondo dei giovani di oggi, senza filtri e ipocrisie.
Kathleen Lucky è una ragazza che vive una vita in
bianco e nero, di luci e di ombre, di verità
apparentemente chiare e di verità palesemente
nascoste. L'arrivo di un ragazzo della sua età e il ritorno
del suo primo amore l'aiuteranno a dar via ad una serie
di situazioni che la porteranno pian piano a scoprire il
suo passato e a capire il suo presente, stabilendo alla
fine le basi per un futuro stabile e felice. Imparerà così
che la verità, anche se fa male, alleggerisce i cuori delle
persone rendendole migliori. “Cosa succederebbe se
tutte le proprie certezze crollassero in un istante e ci si
ritrovasse a chiedersi qual è la verità e quale la bugia
nella vita che si sta vivendo?”
Nella storia dell’umanità c’è sempre stato un obbiettivo
comune in tutte le culture: RAGGIUNGERE LA
FELICITÀ. Lo scopo del raggiungimento della felicità si è
riversato verso il celestiale, il mistico, nella cosa fisica e
perfino nel fantastico, ma la verità è una sola, la grande
verità si trova nel primo punto che dice: La Felicità è il
cammino Dobbiamo trovare La Felicità dentro di noi
In gran parte ambientato in un paese non specificato del
Lazio. È la storia di Damiano, un ragazzo sfortunato e
dal passato ingombrante, che, per sfuggirlo, lascia la sua
città di Milano e il suo lavoro in ufficio per andare a
lavorare in campagna a contatto con la natura. Si ritrova
così in una realtà molto diversa da quella a cui era
abituato, dove non mancano problemi e dolori (non
esiste un Eden senza il serpente), ma dove conosce una
splendida ragazza, Ludovica, che diventa l’astro intorno
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al quale girerà la sua vita.
Hai inseguito un sogno. E io lo rispetto. Ma una parte di
me è morta quando te ne sei andata, perché eri il mio
cuore, il mio respiro, tutto. E avevi ragione. Ora sei
tornata. Non perché anche tu abbia bisogno di me. Ma io
voglio cambiare questa cosa. Tutto ciò che mi serve è un
momento da solo con te per fartelo capire. Ci si può
innamorare tra un battito del cuore e quello dopo. Uno
sguardo. Un tocco. In un istante, tutto cambia. Sei
pronta?
Ad occhi chiusi si può scorgere l'infinito ad occhi chiusi il
mondo appare migliore. Si vede il mare ad occhi chiusi. I
suoi occhi sono azzurri come il mare, che infrangendosi
contro le rocce della vita, sente sempre il coraggio di
ricominciare. Fu da quelle parole che nacque Ana
Bahebak, l'autrice di questa splendida opera è Elena
Ventura. Elena, dopo aver sofferto di anoressia, avverte
il bisogno di diventare la persona che aveva sempre
sognato di essere. Lo fa con parole semplici, lo fa con
azioni istintive e spontanee, lo fa con il suo essere se
stessa. Lo fa amandosi. Il suo libro è di una tenerezza
unica e ci dona la consapevolezza che nella vita si può
essere mare sempre. Utilizzando uno stile tutto nuovo ed
originale, Elena si rivolge a due destinatari: il ragazzo del
racconto e il pubblico. Unendo entrambi in un unico
luogo, quelle pagine, parla al lettore come a un amico, in
un linguaggio profondo e confidenziale mostrando
totalmente la sua anima colma di ferite e rinascite, la sua
storia fatta di amori e sofferenze, brividi e delusioni non
perdendo l'occasione di inserire quel tocco poetico che
rende il libro un vero capolavoro. E' un libro spontaneo,
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fatto di semplicità e innocenza, in cui si scorge la
sensibilità di una fanciulla che ha trovato il coraggio di
continuare ad amare, a lottare. Sono pagine di un diario
scritto di sfuggita, quando la sua mano tremava e il
cuore non reggeva. Il libro di Elena è vita vera, è anima
che rinasce, è il coraggio delle donne, è la luce che
nasconde il buio, è comprendere per la prima volta che
si può essere vivi anche ad occhi aperti.
This book is a collection of four theatrical works around such
themes as distress, exclusion, tragedy, and society’s
expectations of women. It is particularly suitable for students
of Italian language, gender studies, and modern Italian
literature and theater.
Questa seconda edizione di Educazione all’Amore presenta
integrazioni agli argomenti già trattati nella prima edizione e
aggiunge materiale per nuove riflessioni. Il volume, con il suo
approccio colloquiale piuttosto che sistematico, intende offrire
uno strumento per riflettere sulla grande questione
dell’amore, e magari aiutare a colmare il fossato che
intercorre fra una concezione vaga, soggettiva e spesso
confusa di questo illustre sconosciuto, e una sua attuazione
oggettiva e concreta nella vita quotidiana. Con l’auspicio che
sempre più formatori intraprendano l’opera sublime e
indispensabile di educare all’amore.
Non riesco ad essere infeliceDiogene Edizioni
Esiste il bene? E che rapporto ha con Dio? Gli studenti
dell'Archimede dicono la loro.
Attraverso il confronto con le fonti bibliche e i vari
pronunciamenti del Magistero, esso intende stimolare e
sorprendere, affinché chiunque possa trovare spunti
interessanti per vivere la propria vita in maniera più luminosa,
libera e gioiosa.
In questa raccolta di poesie un giovane poeta esprime
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attraverso i suoi versi tante emozioni intense, descrivendo
con semplicità e naturalezza la condizione sociale e morale
del nostro attuale tempo storico. Buonpane scrive del suo
vivere con molta franchezza, le sue poesie portano con sé
sempre un forte senso d’amore per la vita e tanta speranza
per il futuro, pur essendo come tutti, segnato dai dolori della
vita, lui ha sempre una carica di positività. Il suo modo di
comunicare è comunque originale e mai scontato. Riesce a
parlare di tante cose avendo una visione universale della vita,
senza mai lasciare i piccoli particolari, che egli osserva con il
suo occhio sveglio e contemplativo.
“L’amore non è solo per le coppie alla luce del sole. Esce
dagli schemi, travolge e fa compiere spesso gesti
sconsiderati.” “In assenza di giudizio” non è una semplice
storia d’amore, ma un libro che parla dell’amore nella sua
accezione più ampia. La vita di Isabella, una giovane
arredatrice d’interni, s’intreccia a quella di due uomini,
Antonio e Stefano. Due storie d’amore in cui i sentimenti
sono esplorati nelle varie sfumature di luce e ombra.
Menzogne, equivoci ed imprevisti rendono la storia intensa e
dai risvolti inaspettati. Tutto raccontato con uno stile leggero,
immediato, a tratti poetico, ricco di immagini suggestive e
delicate. Una lettura piacevole e intrigante, dove il supremo
coraggio dell’amore supera tutti i conflitti. Recensione a cura
di Angela Sabella

Lucrezia, giovane bella e ricca, può avere tutto
quello che vuole dalla vita. Quando conosce Marco,
un uomo maturo, scopre anche l’amore, ma sembra
che un ostacolo imprevisto, insormontabile la porti
nella condizione di non poterlo amare...
Rivelando convinzioni specifiche che creano
resistenza all'essere potenti e di successo, si è
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quindi a disposizione per spostare queste
convinzioni verso qualcosa di molto più
responsabilizzante. Questo ti permette di avere
senza sforzo quello che dici di volere. In SelfEmpowerment 101, decodifichiamo le interpretazioni
che interferiscono con la manifestazione della vita
che si desidera; investighiamo i veri sequestratori di
ostaggi, quelli che sabotano qualsiasi movimento
oltre il bordo della vostra zona di benessere; paura
del potere personale, paura del successo e paura
del fallimento. Esplorerete il vostro stand per
l'invulnerabilità, che limita la volontà di andare oltre
la vostra zona di sicurezza. Indaghiamo anche la
speranza, la fede e la conoscenza come compagni
di viaggio essenziali. Potenziare se stessi per essere
con ciò che più ti mette di fronte all'integrità e alla
responsabilità è la linea di fondo per una vita
autonoma.
Pensieri e sentimenti sono spesso stati considerati,
studiati separatamente. Ricerche recenti, in ambito
psicologico, neuroscientifico sottolineano
l’unitarietà, la reciproca influenza dei processi
cognitivi ed emotivi, lo stretto rapporto fra natura e
cultura. La vita psichica, sin dalle sue origini, dalle
sue prime esperienze relazionali si sviluppa in tutte
le sue funzioni. Nel corso degli anni si continua ad
apprendere, a memorizzare, a crescere sul piano del
pensare e del sentire. Anche da vecchi si può
sempre imparare e perfezionare ciò che si pensa e
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si prova. Il benessere o il malessere coinvolgono la
storia e la vita delle persone, nella loro complessità.
Quando vengono colpiti gli affetti ne risentono i
pensieri, gli atteggiamenti, le relazioni con gli altri.
Nelle situazioni vissute positivamente si è più
facilmente portati ad essere ottimisti, disponibili
verso l’ambiente circostante, spesso ci si sente
meglio anche fisicamente. Mente e cervello nascono
insieme e non si separano mai, sono entrambi
testimoni della biografia di un individuo; il loro
destino è connesso alle esperienze, alla qualità e
caratteristiche dei pensieri e dei sentimenti, al loro
grado di consapevolezza, al desiderio di saperne
sempre di più, di noi stessi e di quanto ci accade. La
dimensione relazionale, l’intersoggettività, il
significato degli affetti, la cultura, la libertà dello
spirito creativo caratterizzano il pensare e il sentire,
l’apprendere e il ricordare, la verità narrativa di una
persona, dall’infanzia alla vecchiaia. Il volume
raccoglie in una prospettiva interdisciplinare vari
contributi sulle emozioni e sull’apprendimento, sul
sentire e sul pensare e può essere di aiuto a medici,
psicologi, professionisti della salute, ricercatori,
studenti e a tutte quelle persone a cui stanno a
cuore l’unitarietà e le speranze dell’essere umano.
Copyright: 52ee41597591288db1f2df8d344810a1

Page 16/16

Copyright : m.nexenta.com

