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Dare il cuore a ciò che conta Mar 02 2020 "Dharma", "meditazione", "vipassana": sono parole che stanno entrando ormai nell'uso comune.
Sempre più numerosi, infatti, sono gli occidentali che si accostano alle dottrine orientali e che cercano, nel buddhismo in particolare, una chiave
per la felicità. Come mai? Quali sono i fondamenti di questa pratica millenaria?
Sedersi in consapevolezza Aug 07 2020 Sedersi in consapevolezza è il primo di una nuova serie di libri formato tascabile incentrati sulle pratiche
di consapevolezza nella vita quotidiana. In brevi paragrafi, Thich Nhat Hanh condivide con i lettori istruzioni dettagliate, esercizi guidati di
respirazione e proprie esperienze personali per insegnare la presenza mentale in ogni attimo della giornata, mentre si è seduti sull'autobus, al
lavoro così come a casa. L'agile formato del libro e i suggerimenti che contiene lo rendono perfetto sia per chi si sta avvicinando alla meditazione
consapevole sia per coloro che vogliono approfondire la propria pratica spirituale.
Predicate la buona notizia! Meditazioni sulle letture dei giorni festivi per sacerdoti e laici. Ciclo A Jun 28 2022
Predicate la buona notizia! Meditazioni sulle letture dei giorni festivi per sacerdoti e laici. Ciclo «B» Nov 02 2022
In viaggio dentro me stessa Jan 12 2021 Ho affrontato molti viaggi nella mia vita, ma quello dentro me stessa è stato indubbiamente il più lungo e
il più arduo. Le tappe più importanti di questo viaggio sono racchiuse nelle pagine di questo libro, che racconta il mio rapporto con la meditazione
attraverso diversi episodi della mia vita uniti agli insegnamenti più significativi che ho appreso dalla pratica. A piccoli passi, e quasi
inconsapevolmente, la meditazione mi ha portata a raggiungere uno stato di accettazione e serenità che mi ha cambiata nel profondo. E questo
libro vuole essere un compagno che può avvicinare alla meditazione chi è alle prime armi e dare consigli fidati a chi invece già la pratica, per far
sì che attraverso la mia esperienza, possiate avere un nuovo punto di vista sulla vita.
Meditazioni per donne sempre di corsa Jul 06 2020 Le donne, oggi, sono costrette a una vita sempre più frenetica, tra famiglia, lavoro in casa e
fuori casa. Per di più sono bersaglio di richieste sociali esasperate: devono essere eternamente giovani e sexy, alla moda, al top dell’efficienza.
Razionalmente sanno che dovrebbero prendersela con più calma e maggiore filosofia, ma finiscono comunque per farsi schiacciare dal peso delle
aspettative, proprie e altrui. Conseguenza: sono stressatissime. Quante, però, riescono a ritagliarsi una mezz’ora, ogni giorno, per isolarsi da tutto
e caricare la tensione? E quante, invece, dicono: «Lo farò più tardi» per non farlo più? Si può sfruttare, allora, la propensione femminile al
multitasking – e donne sono capaci di stirare mentre guardano la televisione, seguendo perfettamente la trama del film, e intanto rispondono al
telefono: un uomo non ci riuscirebbe mai – trasformando alcuni atti quotidiani in brevi ed efficaci esercizi di meditazione o rilassamento, per
contrastare situazioni comuni che possono essere causa di ansia e irritazione, oppure per modificare profondamente certe abitudini nocive. Dalla
doccia mattutina alle faccende domestiche, dalla merenda pomeridiana al traffico impazzito: ogni momento è buono per ricaricare le batterie!
Il regno di Dio è dei violenti? Jun 04 2020 Il conflitto: un dato della realtà che fa parte di noi e del mondo. Come viverlo da cristiani?I testi della
Scrittura meditati in questo libro presentano dei veri conflitti, delle vite avventurose, rischiose, in contesti difficili, in cui «vita» e...
Farsi prossimo. Meditazione sulla parabola del buon samaritano Dec 23 2021
L'anima nella voce. Il canto come meditazione attiva e crescita interiore Sep 07 2020
La via del risveglio. Manuale di meditazione Apr 26 2022 Meditare è un'esperienza che chiunque può fare, in qualunque luogo e tempo della

vita. Basta conoscere le tecniche base e la migliore predisposizione della mente, del cuore e del corpo per intraprendere questo viaggio
meraviglioso alla scoperta di se stessi. Guidati dalla voce di Leonardo Vittorio Arena, in questo libro possiamo accostarci alla meditazione
partendo dai principi teorici per poi metterla in pratica: dalla scelta della musica alla consapevolezza del proprio corpo, dagli spunti delle filosofie
orientali e occidentali ai concetti di non azione e non pensiero, dagli esercizi del buddhismo e della mindfulness alla scoperta del potere dei
mantra e dei koan. Questo manuale ci aiuta a liberare il potenziale già presente in ognuno di noi e a riequilibrare corpo e mente, sia negli adulti
che nei bambini, grazie anche alle sedute di meditazione di gruppo e in solitaria trascritte qui dall'autore. Per riuscire a comprendere tutti i segreti
per sperimentare subito i benefici della meditazione. E vivere sempre più in pace e pienezza, giorno dopo giorno.
Il mandala femminile Jun 24 2019 Tra le prime monache buddhiste occidentali, Tsultrim Allione ha rinunciato ai voti per sposarsi e avere figli.
Ma dopo la morte in culla del suo piccolo, è tornata a rivolgersi alla saggezza buddhista in cerca di una via per trasformare il dolore in crescita
spirituale. Ricca di una lunga esperienza nella meditazione mandala, in queste pagine racconta la sua vicenda di perdita e ricerca, ma soprattutto
insegna ai lettori come diventare più forti nelle avversità, guidandoli lungo un cammino di risveglio che conduce verso la pratica tantrica e il
cambiamento.
Il Mandante, il Messaggero e la buona notizia! Oct 21 2021 Chi è stato davvero Gesù-Cristo? Come comprendere a distanza di oltre duemila anni
il senso più profondo della sua predicazione? In questo pregevole saggio, frutto di una ricerca attenta e dettagliata, e al tempo stesso
multidisciplinare dunque non solo teologica Osvaldo David mette in luce la centralità di un evento che ha cambiato la storia del mondo. Gesù
però non è solo il protagonista dei Vangeli e della Chiesa, il messaggero carismatico in grado, grazie al suo esempio morale e ai suoi miracoli, di
dare corso a una nuova fede, ma anche l’uomo che più di ogni altro ha assunto su di sé il compito di dimostrare agli uomini il valore della loro
natura spirituale. Non basta, secondo l’autore, rispettare la Legge e dunque le prescrizioni della Chiesa per dire di aver ben compreso e
interiorizzato il messaggio proveniente dal mondo dello Spirito. Peraltro, ciò neppure ci viene richiesto come condizione indispensabile per avere
il privilegio di prolungare senza fine la nostra vita; anzi, a ogni credente e per certi aspetti anche ai non-credenti basta invece operare in se stesso
un magico ravvedimento, fondato sia sulla fede sia sulla ragione, che non obbliga a doveri e rinunce eppure è la chiave che apre la porta
dell’immortalità per l’uomo. Osvaldo David è nato a Monterotondo (Roma) nel 1945 ed è sposato dal 1967. È padre di quattro bravi figli e nonno
di otto vivaci nipoti. È stato medico di famiglia per quarant’anni. La quiete del pensionamento lo ha indotto a scrivere un testo autobiografico
riguardante la sua pluriennale ricerca dell’esistenza di Dio.
La Buona Novella Riflessioni per l'Avvento e il Natale Mar 26 2022 La Buona Novella È un’iniziativa nasce per tutti coloro che desiderano
vivere un contatto giornaliero con la Parola di Dio e trovare il benessere interiore. Quotidianamente offre una riflessione del Vangelo breve ed
essenziale, che parli al cuore. Un utile strumento per tutti coloro che nonostante la frenesia e gli impegni quotidiani non vogliono rinunciare a
meditare quanto il Signore comunica attraverso la Sua Parola. Già presente dal 2014 su diversi canali social, adesso è disponibile anche in forma
cartacea e digitale in questa raccolta di riflessioni per l’Avvento e il Natale.
Cambia la tua mente cambia la tua vita Feb 10 2021 Quando raggiungi i tuoi obiettivi, acquisisci un senso di scopo. La tua vita non è più
casuale. Non stai più facendo le cose per caso. Non stai più facendo le cose in base a come ti senti. Invece, stai facendo qualcosa perché questo ti
dà un significato. Questo ti dà uno scopo. Successivamente, gli obiettivi devono indirizzarti all'azione. Ti danno qualcosa a cui mirare. Ti danno

qualcosa su cui concentrarti. Gli obiettivi devono, come minimo, istruirti. Ciò significa che sei concentrato su come fare le cose e cosa fare.
Infine, i tuoi obiettivi devono essere in grado di essere suddivisi. Questo è fondamentale. Perché se il tuo obiettivo è qualcosa di amorfo, distante
o simbolico, non ti aiuteranno a fare cambiamenti. Non raggiungerai il successo perché è troppo teorico. Per lo meno, i tuoi obiettivi devono
essere in grado di essere suddivisi in quanto segue: puoi trasformarli in obiettivi secondari ed elenchi di cose da fare quotidiane. Questo è il
minimo indispensabile. Inoltre, assicurati che quando guardi i tuoi obiettivi secondari e le liste di cose da fare quotidiane che ci siano parti
ripetibili, in modo da poterle fare giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno. Guarda ciascuno di questi
obiettivi secondari e elenchi di cose da fare e chiediti se sono scalabili. Devi essere in grado di ridimensionarli in modo che i miglioramenti a un
livello conducano a miglioramenti più facili o miglioramenti maggiori ad altri livelli. Un'altra dimensione degli obiettivi giusti è il fatto che sono
misurabili. Devi sapere se hai effettivamente raggiunto un obiettivo. Devono esserci determinati standard di qualità. E infine, quando crei i tuoi
obiettivi, devi essere in grado di associarli a stati emotivi. Devi essere in grado di associarli a un senso di vittoria, un senso di scopo e un senso del
destino. Se non è possibile o se non sta accadendo, allora stai facendo qualcosa di sbagliato. Non stai davvero stabilendo degli obiettivi. Invece, ti
stai dando un elenco di cose di consulenza che dovresti fare. Ricorda, le persone sentono di non avere il tempo, l'energia o l'attenzione per le cose
che dovrebbero fare. Invece, si concentrano sulle cose che devono fare. Quindi i tuoi obiettivi devono essere a quel livello. Deve essere uno che
devi fare giorno dopo giorno. È come se non avessi scelta in merito
La buona notizia di una grande gioia. 25 meditazioni per l'Avvento Jul 30 2022
Aiutami a stare attento! Jul 18 2021 Un percorso divertente e giocoso, rivolto agli insegnanti, per potenziare l'attenzione di bambini e ragazzi.
I Giorni Della Felicità Nov 29 2019 Quando parliamo di felicità, molti di noi si pongono le stesse domande: • Posso essere davvero felice? • È
sbagliato essere felici in un mondo pieno di dolore e sofferenza? • La vita cristiana esclude a priori la felicità? Molti credenti pensano che ci sia
un contrasto tra gioia e felicità, mentre altri ritengono che Dio ci voglia santi, ma non felici. In realtà, le due cose vanno a braccetto! In questo
libro, l’autore e teologo Randy Alcorn ci accompagna in un viaggio di sessanta giorni dimostrandoci che Dio, non soltanto ci vuole felici godendo
della Sua presenza e dei Suoi doni, ma ci potenzia e ci guida proprio per raggiungere questo obiettivo.
Iniziazione alla meditazione. Il risveglio della consapevolezza Sep 19 2021
La vita come la fine del mondo Aug 26 2019 Il fascino che il libro dell’Apocalisse esercita su chi legge la Bibbia è straordinario. È un fascino che
alle volte ci tiene distanti, forse per paura di sperimentare il limite della nostra comprensione o per quella sottile angoscia che ci scatta dentro
quando dobbiamo pensare alla fine del mondo. Ma allo stesso tempo è un fascino che ci porta ad approfondire l'ultimo libro biblico alla ricerca di
qualche indizio che ci sveli il futuro. In verità l'Apocalisse non ci parla del futuro, ma di quel presente che è l’eternità sottesa ad ogni istante.
Happy brain Apr 02 2020 Non sono trucchi ma scienza, perché i meccanismi che regolano la connessione corpo-cervello sono universali e
comprovati: basta una scintilla per innescare una reazione a catena che cambierà per sempre il vostro benessere, la vostra mente e la vostra vita.
Meditazione - per principianti Dec 11 2020 ARRENDITI E SII IL PIÙ FELICE POSSIBILE CON LA MEDITAZIONE La mediazione si è
dimostrata molto utile nella maggior parte degli aspetti della vita. Daremo uno sguardo più approfondito ai benefici della meditazione e come ti
aiuterà a rompere le tue cattive abitudini. La meditazione è l'atto di calmarti e rallentare il tuo respiro per trovare veramente il tuo centro. È usato
da persone di ogni ceto sociale, sebbene sia principalmente usato dai monaci per trovare la pace interiore. Tuttavia, chiunque può meditare e

trovarlo efficace. Non devi nemmeno essere un esperto. Ci sono così tanti tutorial là fuori. Questo libro tratterà anche le tecniche di meditazione,
per assicurarti di apprendere tutto ciò che devi sapere sull'apertura del tuo QI emotivo. Vuoi aprirlo per trovare te stesso e la meditazione ti aiuterà
in questo. Se stai già meditando, allora hai un vantaggio. Chiedi a chiunque mediti e ti diranno che fa bene. Ma in che modo? È solo con anni di
pratica, o c'è una ricerca scientifica là fuori che dimostra che è un bene per te? Ecco alcuni modi generali in cui la meditazione può aiutare:
migliora la forza di volontà; migliora la concentrazione; riduce lo stress; migliora la capacità di apprendere; aumenta l'energia. In questo libro
imparerai: ? Semplici pratiche di meditazione ? Come meditare correttamente ? Pratiche calmanti per alleviare lo stress ? Meditazioni per
l'emotività e il controllo ? Miglioramento dell'autodisciplina e del QI emotivo ? Meditazione per le emozioni E MOLTO ALTRO ANCORA!
PUBLISHER: TEKTIME
Meditazione totale Jun 16 2021 Sempre più ricerche scientifiche confermano i molteplici benefici della meditazione: tocca ogni aspetto del
benessere e può portare a un cambiamento positivo a livello corporeo, influire sulla disposizione mentale, migliorare la capacità decisionale ed
eliminare le preoccupazioni e l’ansia. Ma per esprimere tutto il suo potenziale benefico la meditazione deve diventare una parte integrante della
vita, un percorso continuo e duraturo che non si limita a qualche sporadica sessione per cercare sollievo dallo stress della quotidianità. Con
Meditazione totale, Deepak Chopra, uno dei più autorevoli maestri in questo campo, che ha saputo traghettare questa antica pratica nella
modernità come nessun altro, traccia la sua esperienza e le conclusioni raggiunte in oltre trent’anni di meditazione. Attraverso una prima parte che
affronta gli aspetti più filosofici della meditazione totale e una seconda parte ricca di spunti pratici (come il percorso di meditazione in sette giorni
o i 52 mantra che possono guidare la nostra pratica per un anno intero), questo libro è un potente alleato per il risveglio della coscienza, per
l’accettazione del proprio vero sé e per la conquista di una mente pacificata.
Il Canto della Meditazione Jan 24 2022 «Quando diventi uno specchio senza pensieri, tutte le distinzioni scompaiono dal mondo. Allora la rosa,
l'uccello, la terra, il cielo, il mare, la sabbia e il sole sono tutti un'unica cosa, un'unica energia.» Questo libro ci conduce in modo semplice e
diretto all'essenza della meditazione. Si tratta di una serie di discorsi in cui Osho commenta Il Canto della Meditazione, un breve testo di Hakuin,
maestro zen del XVIII secolo. «Il canto di Hakuin non è un canto, non è una canzone qualsiasi: è una delle affermazioni più straordinarie che
siano mai state pronunciate... Più sai cos'è la meditazione – non intellettualmente, ma esistenzialmente –, più senti cos'è la meditazione, più
facilmente ti ci addentrerai. E un giorno il suo significato esploderà in te.»
La strada e la meta Jul 26 2019 La doppia cittadinanza interpella i cristiani fin dalle origini, in quanto, a partire dal Vangelo, sono chiamati da un
lato a mantenere un senso di concretezza, abitando la storia, dall’altro a rivolgere lo sguardo altrove, verso il Padre, in un...
4 minuti per cambiare la tua vita Mar 14 2021 “Non ho tempo per meditare!”... Quante volte hai pronunciato questa frase? Magari ci hai provato,
perché sapevi che meditare ti avrebbe fatto bene, ma poi hai lasciato perdere, ricadendo nella solita routine. Eppure ti bastano solo 4 minuti per
cambiare la tua vita e trasformare radicalmente la tua quotidianità senza sconvolgere le tue abitudini... solo 4 minuti al giorno! Rebekah Borucki ti
aiuta a riprendere il controllo della tua salute fisica e mentale con un’efficace pratica meditativa di soli 4 minuti al giorno. Unendo mantra,
affermazioni, respirazione e tecniche corporee, ti aiuterà a ritrovare uno stato di salute e di benessere più profondo e duraturo, fornendoti inoltre
utili consigli pratici su dove, come e quando praticare gli esercizi, quale posizione è più indicata, quale affermazione positiva usare ecc. - 4 minuti
per cancellare lo stress - 4 minuti per aumentare l’autostima - 4 minuti per migliorare le proprie relazioni - 4 minuti per guarire le ferite emotive...

4 minuti per cambiare la tua vita ti guiderà passo a passo attraverso il benessere e la serenità che stai cercando.
La porta del cielo May 28 2022 Un sussidio ad uso del pellegrino in Terra Santa che ricalca il cammino ideale che, prendendo lo spunto dalla vita
pubblica di Gesù, parte dal deserto, si svolge in Galilea (Nazaret, Cafarnao e la regione del lago di Tiberiade) e si conclude a Gerusalemme. Il
libro contiene brani biblici scelti in relazione ai luoghi e ai paesaggi del pellegrinaggio, accompagnati da un breve commento per favorire la
meditazione e la preghiera personali. Oltre all’introduzione e alle proposte per la riflessione, sono stati inseriti alcuni testi dei Padri della Chiesa,
uomini di fede degni di essere ricordati per la loro esperienza umana e soprattutto per la loro santità. Tra tutti un posto particolare spetta a san
Francesco, che per primo ci ha aiutato a scoprire il valore del pellegrinaggio e della preghiera.
La Civiltà cattolica Sep 27 2019
La saggezza dello yoga May 04 2020 Lo yoga è una tradizione di saggezza vecchia di tremila anni. Per suo tramite si sono dischiuse enormi
possibilità per l’esistenza umana e si sono fatte scoperte sulla mente e sul corpo che tuttora sbalordiscono le neuroscienze. Il trattato di riferimento
fondamentale per lo yoga e la meditazione, noto come Yogasutra e attribuito a Patanjali, è uno dei più brillanti testi di psicologia mai scritti. La
saggezza dello yoga parte da questi antichi precedenti per scoprire come lo yoga risponda ancora oggi, e con forza, ai nostri bisogni. Stephen
Cope si è accostato a questa disciplina molti anni fa e col tempo ha potuto apprezzare gli immensi benefici di posizioni ed esercizi di respirazione,
accrescendo con una pratica regolare energia, resistenza, concentrazione, capacità di recupero e gioia di vivere. Agli inizi, tuttavia, non aveva
colto sino in fondo il senso della ricerca di una vita straordinaria, sotto l’aspetto fisico, mentale e spirituale, implicito in questa tradizione di
saggezza, che in quanto raja yoga o via nobile sta a monte dell’hatha yoga, ossia le posture e gli esercizi. Gli yogi tremila anni fa si chiedevano
quale fosse la vita ottimale, e come sarebbe stato possibile esprimere tutte le potenzialità della mente e del corpo. E si chiedevano anche quali
fossero le radici profonde della sofferenza, e se si potesse imparare a essere felici anche nei momenti difficili. E in entrambi i casi si sono dati
risposte stupefacenti: le potenzialità umane hanno enormi margini di attuabilità e la sofferenza si può estinguere. I principi e le pratiche degli
Yogasutra potrebbero sembrare adatti solo agli asceti dell’India antica dediti a un rigoroso addestramento dello spirito, ma in realtà, se
correttamente intesi, sono molti utili ai moderni praticanti per conseguire una nuova libertà. Lo studio e la pratica regolare dello yoga permettono
infatti di vivere una vita con minore sofferenza, una vita più piena, e possono anche indurre sostanziali cambiamenti nel carattere.
La buona notizia. Articoli, meditazioni, riflessioni di una scienziata mistica Aug 31 2022
Patria e nazione. Problemi di identità e di appartenenza Dec 31 2019
Meditazione per chi ha fretta Nov 21 2021 Meditazione per chi ha fretta propone semplici strategie per riequilibrarsi, ridurre la tensione,
acquietare le diverse forme di superstress e rilassarsi con metodi semplici, naturali e di efficacia immediata. Nessuno ha bisogno della
meditazione più di coloro che non hanno tempo per meditare. Purtroppo le persone indaffarate forse hanno provato a meditare ma hanno lasciato
perdere, vista la difficoltà a integrare quelle tecniche in uno stile di vita dai ritmi frenetici. La maggior parte dei metodi di meditazione
tradizionali sono stati sviluppati migliaia di anni fa, per persone che vivevano in un contesto del tutto diverso dall'attuale. Oggi è sempre più
difficile stare semplicemente seduti e rilassarsi, qualcosa è cambiato e sono necessarie nuove e diverse strategie: il libro ne illustra decine,
facilmente integrabili nella vita quotidiana. "Abbandona l'idea che meditare significhi stare seduti sotto un albero assumendo una qualche
posizione Yoga, perché questo è solo uno dei tanti modi che esistono: può andare bene per qualcuno, ma non per tutti. Per un bimbo, per esempio,

non è una forma di meditazione, ma una tortura; per un giovane, attivo e pieno di vitalità, non si tratta di meditazione, bensì di repressione!" Osho
Meditazione Guidata Per L'Ansia Aug 19 2021 L'ansia incontrollabile prende il soppravvento? Vuoi dire addio all'ansia per sempre? Continua a
leggere ... L'ansia è uno dei maggiori problemi nella società di oggi. Colpisce quasi tutti, ovunque nel mondo. È una condizione psicologica che
limita noi stessi e riempie la nostra mente di paura e aspettativa. Come vivere sotto costante terrore, l'ansia può avere un impatto negativo su tutte
le cose belle della tua vita. Sebbene sia disponibile un trattamento medico, i suoi effetti secondari possono essere pericolosi e persino peggiorare
il problema. Questo libro ”Meditazione guidata per l'ansia” offre una soluzione diversa: la meditazione come trattamento per l'ansia. Apri la tua
mente e il tuo cuore alla consapevolezza; pur chiarendo i tuoi pensieri, il tuo essere diventa più leggero e più felice. Questo è il libro perfetto per
cominciare. ”Le cose sulla meditazione sono: diventi sempre più te” – David Lynch L'ansia colpisce circa il 30% degli adulti negli Stati Uniti
(compresi quelli diagnosticati e quelli non diagnosticati). È un grave problema che costa al governo circa 42 miliardi di dollari ogni anno in cure
mediche. La soluzione, tuttavia, dovrebbe essere trovata dentro di te. Nessuno conosce la tua mente meglio di te. Sei l'unico in grado di capire
cosa deve cambiare e perché. La meditazione è il canale giusto per farlo, con risultati comprovati. E i benefici saranno maggiori di quanto tu
abbia mai pensato. Il libro ”Meditazione guidata per l'ansia” fornisce tecniche preziose per aiutarti a curare l'ansia. Una meditazione guidata è
perfetta anche per i più distratti, poiché tiene la tua mano in ogni fase del processo, guidando la tua mente in uno stato di calma e luce. Imparerai
come vedere le cose in una prospettiva diversa e capire le ragioni della tua ansia. Questa meditazione guidata è anche molto efficace con la
depressione, lo stress e la concentrazione. I risultati ti stupiranno e vorrai solo aver scoperto la meditazione prima. Agisci ora facendo clic sul
pulsante ”Acquista ora” o ”Aggiungi al carrello” dopo aver fatto scorrere verso l'alto di questa pagina.
Meditazione for dummies May 16 2021 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 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.
Meditazione cristiana in facili passi Oct 09 2020 7 LEZIONI E 7 ESERCIZI PER PRINCIPIANTI! QUESTO LIBRO contiene i passi
fondamentali della meditazione cristiana, conosciuta anche come l'antica pratica del “silenzio interiore” impartita originariamente da Gesù ai suoi
discepoli più stretti. Frutto di quattro decenni di pratica della meditazione e di studio comparato delle religioni, queste pagine sono basate
fondamentalmente sui quattro Vangeli canonici come anche sul Vecchio Testamento. Si basano sull'assunto che per praticare la meditazione
cristiana non c'è bisogno di cambiare le vostre credenze attuali o la vostra religione specifica. Gli insegnamenti impartiti in questo libro sono
aperti, infatti, a cattolici, evangelici, ortodossi, anglicani, presbiteriani, unitariani, metodisti e virtualmente a tutti i cristiani interessati a imparare
una via veloce per provare l'esperienza della pace interiore e della scoperta della gioia di vivere e del Paradiso dentro. Per comprendere meglio
questa antica pratica, ho incluso anche una serie di scritti selezionati dei più rilevanti cristiani di tutti i tempi: da Sant'Agostino a Meister Eckhart

a Santa Teresa d'Avila, a San Giovanni della Croce a San Tommaso Moro a Martin Lutero a Madre Teresa fino a Papa Francesco e a maestri
spirituali più “olistici” come Eckhart Tolle, Jiddu Krishnamurti and Allan Watts per citarne solo alcuni. In poche parole, la pratica impartita in
queste pagine si basa sull'ottenere uno stato di “silenzio interiore” o “immobilità interiore”, come affermato dal mistico tedesco e monaco
domenicano Meister Eckhart (1260-1327) che ha detto che “c'è un enorme silenzio dentro ognuno di noi che chiama a sé, e il recupero del nostro
stesso silenzio può cominciare a insegnarci il linguaggio del Paradiso.”
La meditazione come cura Feb 22 2022 Negli ultimi anni la meditazione è passata dall'essere una pratica elitaria a rimedio per risolvere
qualunque problema, dal sovrappeso alle relazioni di coppia e al successo nel lavoro. La plasticità del cervello, per cui la struttura di questo
organo è influenzata dalle emozioni e dagli stati mentali, è ormai ampiamente condivisa e ha aperto la strada a una serie di metodi di "training
mentale" che si propongono di migliorare la vita emotiva e intellettuale. Daniel Goleman e Richard J. Davidson raccontano in questo libro il loro
interesse più che trentennale per la meditazione e le ricerche fondamentali che li hanno resi dei luminari rispettivamente nella psicologia e nel
neuroimaging, spiegando la verità medica su quello che la meditazione può fare veramente per noi, e come trarne il massimo beneficio. Facendo
piazza pulita dei miti popolari e delle distorsioni pseudo scientifiche, gli autori dimostrano che, al di là del benessre mentale, la meditazione può
condurre alla modifica permanente dei tratti della personalità, facendo emergere qualità come l'altruismo, l'empatia e la compassione. Per ottenere
questo risultato, però, sono necessari alcuni elementi che attualmente mancano nella versione più comune di mindfulness: come il feedback
personalizzato e una visione del Sé più ampia di quanto non accada ora. Per questo, basandosi sugli ultimissimi dati ottenuti nel laboratorio
diretto da Davidson, gli autori indicano nuovi metodi per sviluppare un addestramento mentale più efficace e più duraturo.
Il sorriso segreto dell'essere Apr 14 2021 Questo libro è un'occasione per esplorare secondo una prospettiva radicalmente non dualista e non
confessionale, il misterioso «sguardo» con cui la coscienza apre l'orizzonte di ciò che chiamiamo «realtà», il problema dell'identità personale e
quell'"Oltre" che resta inaccessibile al pensiero.
Predicate la buona notizia! Meditazioni sulla Bibbia dei giorni festivi per sacerdoti e laici. Ciclo C Oct 01 2022
Liberi dal giudizio Jan 30 2020 Tutti giudicano gli altri e anche noi non siamo innocenti. Giudichiamo i nostri vicini per come si vestono, le
persone che incrociamo sui mezzi pubblici quando si muovono troppo lentamente, gli sconosciuti online per le loro opinioni. E giudichiamo noi
stessi, costantemente. I social media hanno amplificato questa naturale tendenza, costringendoci a una competizione perpetua che ci fa sentire
migliori o peggiori rispetto agli altri, a seconda dei momenti. Ma il giudizio è quasi sempre un disperato tentativo di proteggerci quando a nostra
volta ci sentiamo giudicati o di sottrarci alle nostre ferite e debolezze. Un tentativo infruttuoso e frustrante che ci trascina in una spirale di
insoddisfazione e che ci porta a odiare noi stessi e provare rancore verso gli altri. Gabrielle Bernstein ha deciso di uscire dal circolo vizioso del
giudizio costante, per riavvicinarsi a una vita spirituale veramente soddisfacente, lontana dalla tossicità e più vicina all’amore. In questo libro
insegna i sei passi che ha compiuto per migliorare in maniera profonda il suo rapporto con gli altri, ma soprattutto con se stessa, e offre una guida
vivace, profonda e amorevole a chi voglia intraprendere lo stesso percorso.
Come sentirsi bene in soli 5 minuti al giorno Oct 28 2019 Il nuovo metodo per vivere meglio senza faticare mai più N°1 del Sunday Times Per
quale motivo le diete veloci o i programmi di fitness falliscono? Siamo noi stessi a frenare l’entusiasmo, quando il traguardo ci sembra
irraggiungibile e il percorso troppo duro da affrontare. È importante sapere, invece, che il cammino per conquistare la salute in realtà è composto

da migliaia di piccolissimi passi, che è possibile compiere giorno dopo giorno. Il dottor Rangan Chatterjee è un medico noto in tutto il mondo
grazie al suo metodo innovativo: invita i pazienti a considerare la salute come il frutto di semplici gesti quotidiani, apparentemente insignificanti
ma in grado di spianare la strada per il successo. Cambiare le proprie abitudini senza sforzo è la soluzione ideale per smettere di preoccuparci e
concentrarci sul presente: i risultati non tarderanno ad arrivare. Rinunciare a uno spuntino di troppo, fare cinque minuti di passeggiata in più o
evitare un’arrabbiatura possono essere azioni facili da compiere, ma sommate tra loro portano incredibili benefici sul lungo periodo. Bastano
cinque minuti al giorno per cambiare in meglio la propria vita! Pubblicato in 15 Paesi Bestseller N°1 del Sunday Times I consigli giornalieri
includono: Un allenamento che si può fare ovunque Spuntini che stimolano l’intestino Semplici esercizi di yoga per rilassarsi Cicli di respirazione
per calmare la mente «Questo splendido libro si concentra su piccoli cambiamenti che richiedono solo cinque minuti della giornata, ma che
cumulativamente possono fare una grande differenza per la salute mentale e fisica.» The Bookseller «Il metodo del dottor Rangan Chatterjee
riesce nell’intento di farci sentire autenticamente trasformati.» Grazia «Hai mai iniziato un piano intensivo per rimettere in moto la tua salute per
poi abbandonarlo dopo pochissimi giorni? Non è colpa tua, dice il medico di famiglia della TV, il dottor Rangan Chatterjee, perché la scienza
comportamentale dimostra che la maggior parte dei piani non sono costruiti per durare. Ed ecco la sua risposta: un piano giornaliero di cinque
minuti per essere più felici e più sani.» Women’s Weekly Dr. Rangan Chatterjee è considerato uno dei medici più influenti del Regno Unito e
vuole cambiare il modo in cui la medicina sarà praticata negli anni a venire. Conduce il più grande podcast sulla salute in Europa, Feel Better,
Live More, ed è ospite fisso in vari programmi televisivi della BBC. Il suo obiettivo è quello di insegnare a milioni di persone, tramite
informazioni semplici, pratiche e chiare, come prendersi cura della propria salute. I suoi libri sono tutti diventati bestseller, grazie all’approccio
innovativo e rivoluzionario che prevede l’applicazione dei temi medici adattati alla vita di tutti i giorni.
La meditazione come medicina Nov 09 2020 Cosa succede al nostro cervello quando meditiamo? La meditazione può avere un vero effetto
terapeutico? E in quali casi? Per rispondere a questi quesiti una delle maggiori autorità spirituali mondiali, Sua Santità il Dalai Lama, e un
eminente neuroscienziato, Jon Kabat-Zinn, si sono incontrati in occasione del XIII Mind and Life Dialogue; il risultato delle loro conversazioni, a
cui hanno partecipato altre eminenti personalità in campo religioso e scientifico, è in questo libro: un resoconto di come le antiche tecniche
meditative tibetane possano unirsi ai risultati delle più avanzate ricerche sul cervello nel campo dello stress. Le loro parole tracciano
un'affascinante descrizione dell'enorme potenziale della mente umana, in grado, se ben allenata, di guarire se stessa, e del suo ruolo nel generare
un benessere psicofisico globale.
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