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"L'uomo, secondo la sua natura primordiale, è un essere fondamentalmente spirituale. Prima o poi, in questa vita o nelle sue vite future, egli tornerà alla sua natura primordiale e si impegnerà attivamente nella spiritualità, pur mantenendo una vita sociale attiva." L'uomo, afferma Ostad Elahi, deve realizzare il proprio perfezionamento spirituale. Ma la via per raggiungere questo obiettivo non è "la via delle parole, è la via dell'azione e vi si progredisce
unicamente attraverso l'azione". Il nuovo libro di Bahram Elahi espone in maniera puntuale, quasi manualistica, gli insegnamenti di suo padre, Ostad Elahi, tra i pensatori più significativi del Novecento. Si fonda essenzialmente sulle sue parole e i suoi scritti, ma anche sulla pratica dei principi etici applicati al vivere quotidano. Poiché Ostad Elahi (1895-1974) si esprimeva con il linguaggio del suo tempo, questo libro aiuterà il lettore contemporaneo ad
avvicinarsi al suo pensiero spirituale distinguendo l'essenziale dall'accessorio, evidenziandone chiaramente i fondamenti avulsi dal contesto culturale e temporale in cui erano stati elaborati. Quei principi, infatti, hanno una portata universale, riguardano tutti gli uomini senza distinzione di origine, appartenenza sociale o credo. Universali sono anche le domande esistenziali che ci poniamo: da dove veniamo? Qual è il senso della nostra presenza sulla Terra?
Esiste una vita dopo la morte? Chiunque ricerchi la Verità dovrà intraprendere il proprio cammino verso il perfezionamento spirituale.
Silenzio e meditazione Il segreto del silenzio rivelato in un libro Che cosa sai del silenzio? chiese labate. Il silenzio è tranquillo rispose il piccolo monaco, ma in realtà avrebbe preferito dire triste o noioso. E probabilmente, non è il solo a pensarla così. Sono davvero pochi quelli che trovano piacevole il silenzio, al punto da desiderarlo. Per molti, infatti, è sinonimo di immobilità o addirittura di timidezza, di isolamento. Ma lo è davvero? Dopotutto, il silenzio è
stato parte integrante del modo di vivere nei monasteri benedettini per secoli. E non senza motivo, come si renderà conto il piccolo monaco che, nonostante le difficoltà iniziali, capirà quanto sia liberatorio, quanta forza trasmetta. A poco a poco, comprenderà dunque linsegnamento: il silenzio è pace interiore e armonia con se stessi. Come si può (ri)trovare il silenzio in mezzo al caos della vita quotidiana? E che cosha di tanto speciale? Le sei divertenti storielle
del piccolo monaco, in cerca di consigli presso un monaco più anziano e saggio, sono accompagnate dalle approfondite riflessioni di Zacharias Heyes, che mostra, attraverso lesperienza personale, come il silenzio possa essere la chiave per lequilibrio interiore, per un profondo senso di appagamento, accompagnando queste riflessioni con esercizi quotidiani. Una volta raggiunto lequilibrio, magari cercando momenti di raccoglimento per allontanarsi dai rumori
del mondo e dalla frenesia di impegni e cose da fare, potremo conservare la calma persino in mezzo al caos.
der neue Weg zur Selbstbefreiung
ossia elenco generale delle opere d'ogni specie e d'ogni lingua stampate in Italia e delle italiane pubblicate all'estero
Preghiere. Guida pratica all'amore e alla compassione. Un libro di saggezza tolteca
Bibliografia italiana giornale dell'Associazione libraria italiana
La rosa dell'Umbria ossia piccola guida storico-artistica di Foligno e citta contermine compilata da Giuseppe Bragazzi
La preghiera in famiglia ossia la famiglia santificata
Don Miguel Ruiz, autore del bestseller I quattro accordi, è uno dei maestri spirituali più apprezzati del nostro tempo. I suoi insegnamenti hanno cambiato la vita a milioni di persone in tutto il mondo. L'essenza della sua saggezza è stata raccolta dal figlio don Miguel Ruiz Jr. per donare gioia, ispirazione e una
più profonda comprensione a chiunque abbia amato I quattro accordi. Gli insegnamenti che don Miguel Ruiz ha trasmesso durante conferenze, seminari, interviste e – cosa più importante – durante i momenti di incontro e discussione tra padre e figlio, costituiscono una preziosa eredità spirituale che ci aiuta a scoprire
il nostro autentico Sé e guarire le ferite interiori. Coloro che hanno seguito questi insegnamenti sono riusciti a dar vita al loro personale sogno, in completa armonia con il sogno del pianeta.
Lo sciamanismo si inserisce in una visione della vita che considera l’uomo come parte di una rete di rapporti con l’ambiente. Queste relazioni gli consentono di prendere dalla natura, ma gli impongono anche di restituire e, soprattutto, gli vietano di distruggerla. Se questo era importante per le culture primitive,
che avevano un impatto ben limitato sull’ambiente, per noi uomini moderni è addirittura vitale.
ADSR
catalogo dei libri italiani dell'Ottocento (1801-1900)
Eros
Bibliografia italiana
PREGHIERE E MEDITAZIONI PER TUTTO L’ANNO - Con Orazioni e Strumenti di Catechesi a cura dell’autore
L'arte di parlare in pubblico. Guida pratica per esprimersi meglio e capirsi di più
La tradizione sciamanica è presente in numerose culture. Si utilizzano vari oggetti sacri che aiutano la persona a seguire il sentiero spirituale che ha scelto, anche attraverso cerimonie e rituali per la trasformazione personale e la guarigione del corpo e dell’anima. Uno dei principi fondamentali dello sciamanismo è infatti la fede nel potere che la cerimonia ha di manifestare un cambiamento anche nel
mondo fisico. In La medicina dello sciamano, Don José Ruiz illustra in maniera pratica rituali e cerimonie sciamanici della tradizione tolteca, fornendo una guida dettagliata e di facile consultazione per eseguirli da soli. • Scegli e crea oggetti di potere • Costruisci un altare personale e una ruota di medicina • Allinea la tua vita con i cicli della natura • Trova e lavora con i tuoi animali-guida • Onora i
tuoi antenati e intraprendi viaggi di potere La medicina dello sciamano rappresenta un potente insieme di pratiche spirituali pensato per aprirti a un mondo di bellezza e trasformazione. Grazie a istruzioni dettagliate capitolo per capitolo, don José Ruiz rende questi rituali e queste cerimonie accessibili a chiunque si senta chiamato a percorrere il sentiero sciamanico.
"Tra la popolazione di questa sfera si trova una crescente massa, quasi critica, di persone che in una forma o un'altra cercano la pace, la luce e la gioia. Quando il ricercatore nella sua ricerca cade, si rimette in piedi, fa due passi avanti e uno indietro come tutti noi facciamo quando persistiamo, la luce aumenta, la rete di luce intorno al pianeta diventa più forte e la coscienza planetaria viene
trasformata. Tra la vostra gente c'è un concetto chiamato massa critica, ed è verso questo punto che la coscienza planetaria si sta dirigendo. Un raccolto significativo di anime si sta spostando verso una realtà diversa, un'illusione diversa, lezioni di più alto livello e un'esperienza emotiva, mentale e fisica meno pesante benché nel contempo molto, molto più vasta in quella che voi chiamate lunghezza
del tempo. " Questo libro è una guida utile a tutti coloro che perseguono un cammino spirituale e che, riconoscendosi come anime eterne che albergano in un corpo limitato, sentono forte il desiderio di mettersi al servizio dell'umanità per sostenerla nel suo passaggio a un livello superiore di densità di coscienza. Nei due volumi de Il Manuale dell'Errante è contenuta un'accurata selezione delle
informazioni ricevute dall'autrice in trent'anni di comunicazioni via channeling, divise per argomenti e corredate dei commenti della stessa autrice e dei racconti della sua esperienza personale come "Errante", insieme a quella di tanti altri "Erranti" con cui ha tenuto una corrispondenza nel corso degli anni. Se hai vissuto tutta o una parte della tua esistenza sentendoti "un pesce fuor d'acqua" o
sentendo di non appartenere a questo mondo, allora questo manuale, oltre a trasmetterti una nuova visione della realtà, potrà aiutarti a ritrovare il senso della tua intera esistenza.
Una pratica spirituale per la vita quotidiana
BIBLIOGRAFIA ITALIANA
Preghiere e Novene Cattoliche antiche e moderne - Una Guida pratica e chiara delle più belle e famose Preghiere e Novene della tradizione cattolica
L'amore non ha legge. Raccolta di novene, preghiere e massime
Istruzione, e pratica per li confessori opera dell'illustriss., e reverendiss. monsig. d. Alfonso De' Liguori ... Tomo primo [-terzo] ...
Lanfranco, Guitmondo, Urbano II

Il Libro di Urantia, pubblicato per la prima volta dalla Fondazione Urantia nel 1955, ci presenta l'origine, la storia e il destino dell'umanità. Risponde alle domande su Dio, la vita nell'universo abitato, la storia e il futuro di questo mondo e include una narrativa edificante della vita e degli insegnamenti di Gesù. Il Libro di Urantia descrive il nostro rapporto con Dio Padre.
Tutti gli esseri umani sono figli e figlie di un Dio amorevole e quindi fratelli e sorelle nella famiglia di Dio. Il libro fornisce una nuova verità spirituale per uomini e donne moderni e un percorso verso una relazione personale con Dio. Basandosi sull'eredità religiosa del mondo, Il Libro di Urantia illustra un destino infinito per l'umanità, insegnando che la fede viva è la chiave
del progresso spirituale personale e della sopravvivenza eterna. Descrive anche il piano di Dio per la progressiva evoluzione degli individui, della società umana e dell'universo nel suo insieme. Molte persone in tutto il mondo hanno affermato che la lettura del Libro di Urantia li ha profondamente ispirati a raggiungere livelli più profondi di crescita spirituale. Ha dato loro
un nuovo significato per la vita e il desiderio di essere al servizio dell'umanità. Invitiamo anche a te a leggere e scoprire di persona il suo messaggio nobilitante.
Sesto libro dedicato alla preghiera e incluso nella collana della "Spiritualità". Dopo il successo di "Preghiere e devozioni per il cammino spirituale” e degli altri volumi della collana dedicata all'orazione, incoraggiati dai buoni risultati, dedichiamo questo nuovo libro alle numerose Novene della tradizione cattolica. Il volume, che esce sia in versione ebook che in carta
stampata, presenta le più celebri e diffuse Novene, accompagnate, ove possibile, dal calendario di recita delle preghiere. Ci auguriamo che anche questo volume dedicato all'orazione, possa esservi di aiuto nel raccoglimento e nella meditazione, tanto necessaria per un buon cammino di crescita spirituale.
Leben mit den vier Versprechen
La pratica del confessionale
Sciamanismo
Il piccolo monaco e il segreto del silenzio
Gli insegnamenti di Don Miguel Ruiz
D’amore e d’arte
Questo nuovo libro nasce dal rispetto e dall'amore profondo verso le piante e le "semplici" erbe officinali in particolare. Con spirito curioso ed affascinato, Saccavini cerca le leggende, le favole, le meraviglie, le virtù di queste piante, conosciute fin dal profondo
passato e che sono oggi spesso confermate da prove scientifiche. Queste pagine vogliono essere un invito, un gentile richiamo, a ricordare i nostri rapporti stretti ed eterni con il mondo vegetale, proprio in questo tempo in cui ci troviamo di fronte ad atteggiamenti
distruttivi o di fredda indifferenza verso le piante.
Non sappiamo molto su questa preziosa serie di libretti se non che le edizioni che qui vi proponiamo in una nuova collana ricalcano quelle del 1927 pubblicate allora dalla Casa editrice Marietti in un volume singolo. Si tratta di un libro raro e utile a chi ama coltivare
le meditazioni delle anime pie, come suggeriva il sottotitolo delle versioni precedenti. Il curatore dell’opera ha deciso di creare 12 diversi libretti, ognuno per ciascun mese dell’anno al termine dei quali, in aggiunta, vengono proposte orazioni e devozioni in tema con
il mese specifico. Questo è il nono di 12 libretti pubblicati mensilmente nella collana “Spiritualità” di “Libera nos a malo”. In questa nuova edizione il testo delle meditazioni è rimasto identico all’originale salvo qualche piccola modifica in alcuni punti, soprattutto
laddove determinati termini utilizzati dall’autore, ormai non più in uso nella lingua italiana corrente, sono stati modificati per una migliore comprensione e per una più fluida e agevole lettura. A quest’edizione sono state anche aggiunte alcune brevissime note a piè di
pagina che servono a chiarire meglio alcuni punti più complessi relativi ai vari argomenti di fede di cui si tratta nel libretto del Canonico Berteu. Vale davvero la pena di riscoprire queste meditazioni, perché siamo convinti che possano aprire al mistero di Dio anche
l’uomo del Terzo Millennio e aiutarlo a crescere nella fede e nel suo cammino di conversione. Essendo questo nono volume dedicato alle meditazioni del mese di settembre, nella sezione finale di questo libro il curatore propone ai lettori, una serie di orazioni dedicate
agli Angeli e agli Arcangeli utili per coltivare le devozioni legate ai puri spiriti celesti ai quali l’intero mese è dedicato. Ci auguriamo che sia le meditazioni che le preghiere possano essere un utile strumento per il vostro cammino spirituale.
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Opere in prosa e in versi: La lotta contro la Chiesa cattolica. Opuscoli
MEDITAZIONI PER TUTTO L’ANNO - Preghiere e Strumenti di Catechesi a cura dell’autore
rivista settimanale degli avvenimenti e personaggi contemporanei, sopra la storia del giorno, la vita pubblica e sociale, ...
Note e commenti di Beppe Amico - Volume quarto: aprile - Con le preghiere e le devozioni alla Divina Misericordia e alcuni brani tratti dal Diario di Suor Faustina Kowalska
L' Illustrazione italiana
Le lettere a Eleonora Duse di Aleksandr Volkov – quasi del tutto ignorate per più di novant’anni – raccontano la storia d’amore di Volkov e della Duse o, meglio, di Lenor e Alex: un amore che si alimentò di arte e vita, così come di fatti ordinari e straordinari della storia. L’epistolario è composto di 303 missive, tra lettere, telegrammi e biglietti scritti da Volkov a Eleonora durante il 1891 e il
1892. Non ci sono pervenute le lettere che la Duse inviò ad Aleksandr, se ne sono però conservati alcuni frammenti, citati da Volkov nelle sue lettere. Qualche annotazione dell’attrice è inoltre vergata a margine o su qualche lettera e telegramma del suo corrispondente. Messo in relazione con la copiosa documentazione già esistente sull’attrice, questo epistolario diventa un giacimento prezioso
per ricostruire ciò che Hofmannsthal ha defi nito “il mistero della sua arte irripetibile”, sapientemente foggiata per la scena del suo tempo. Le lettere ci svelano le ragioni che, negli anni cruciali della relazione con il pittore russo, determinarono quei mutamenti formali rivelatisi incisivi nella recitazione più matura di Eleonora Duse. Dalle epistole emerge chiaramente che l’iniziazione della Duse
a quel che possiamo defi nire un naturalismo manieristico o idealistico, che anticipa i modi del simbolismo e del post-classicismo, si deve in gran parte a Volkov, il quale ebbe un forte ascendente artistico sull’attrice, tanto da spingerla ad abbandonare i canoni naturalistici e veristi, riproposti entro un naturalismo ideale.
Crediamo di sapere come amare, ma lo sappiamo davvero? Don Miguel Ruiz esamina il conflitto tra la verità dell’amore e tutte le bugie che siamo stati addestrati a ritenere vere. Una di queste riguarda il sesso. Spesso infatti usiamo la parola amore ma, in realtà, ci riferiamo al sesso. Il corpo cerca il piacere in maniera spontanea, biologica, ma noi distorciamo tutto. Dovrebbe essere semplice, ma
lo rendiamo complicato. Dubitiamo dei nostri istinti e tremiamo al pensiero del rifiuto. L’amore non è quello che pensiamo che sia. Non è ciò che ci è stato insegnato a credere. Non è fatto di illusioni e aspettative. Non è un gioco, non è un’emozione; è tutte le emozioni fuse insieme. È la forza della vita, illimitata e incondizionata. È l’energia che muove la vita. L’amore non si aspetta né si
pretende. È il potere della vita stessa e arriva senza condizioni. Eros è un vero e proprio corso che ti insegna l’arte di amare, ti aiuta a capire che la maggior parte dei miti che lo riguardano è falsa e ti invita a superare i condizionamenti che ti impediscono di essere felice. Le opere di don Miguel Ruiz hanno venduto più di 10 milioni di copie negli Stati Uniti, oltre 220.000 copie in Italia e sono
state tradotte in 46 lingue in tutto il mondo
SETTEMBRE - Con le preghiere e le devozioni agli Angeli di Dio
Bollettino della Società della gioventù cattolica italiana
Un dono di saggezza tolteca
Il Libro Di Urantia
Bibliografia italiana, ossia elenco generale delle opere d'ogni specie e d'ogni lingua stampate in Italia e delle italiane pubblicate all'estero
Strumenti di guarigione e di trasformazione personale
L’amore così come lo vogliamo intendere, cioè nella sua accezione comune, anche come forma di manifestazione romantica, prende forma e comincia a vivere dall’interno del nostro essere, per manifestare la sua bellezza all’esterno di noi, nella vita di tutti i giorni, in quella sociale, personale, affettiva, relazionale e professionale. Ma è davvero possibile imparare l’amore, farlo
crescere e maturare fino al punto di praticarlo qualitativamente più che quantitativamente, senza cadere nel rischio di vivere un sentimento viziato dai pregiudizi e dall’egoismo, un amore malato o intriso di gelosie, invidie e ripicche? Siamo proprio sicuri di saper amare? In questo libro cercheremo di capirne le sue dinamiche e come un cammino di crescita personale teso alla
ricerca della propria essenza possa aiutarci a viverlo concretamente nella vita di tutti i giorni. Ogni capitolo di questo libro, è la rielaborazione di ampi dossier e articoli (molti in lingua inglese) scovati sulla rete e opportunamente rimaneggiati a scopo editoriale. Dai grandi Maestri della spiritualità di ieri agli spiritualisti di oggi, da Gesù ad Antony De Mello, da Eric Fromm a
Socrate, Einstein, Madre Teresa di Calcutta, Ayn Rand, James Allen e tanti fondatori delle filosofie del Nuovo Pensiero, perché in ognuna di queste dottrine c’è una scintilla di verità e da ognuna di esse possiamo raggiungere il traguardo al quale siamo stati destinati da tutta l’eternità: la pienezza di una vita appagante e felice sotto tutti i punti di vista.
La tendenza evolutiva, insita nella natura stessa della coscienza umana, viene facilmente ostacolata da diversi fattori anti-evolutivi, generando ogni sorta di malessere e insoddisfazione. Per contro, quando sussistono le condizioni favorevoli, la coscienza umana tende a espandersi, procurando all’individuo pace e vitalità. Scopo principale di questo libro è quello di fornire al
lettore strumenti concreti ed efficaci nel facilitare il progresso della coscienza. - L’essere umano possiede una coscienza. - La coscienza umana tende a espandersi. - Esistono cause con effetti costrittivi sulla coscienza. - Esistono cause con effetti espansivi sulla coscienza. Su queste quattro realtà si fondano la nuova psicologia, la nuova educazione, la nuova spiritualità, la nuova
scienza e la nuova medicina. In effetti, il progresso della coscienza unifica ogni ambito umano, fornendo un chiaro orizzonte verso cui muovere il passo, sia esso individuale o collettivo. Sotto le infinite maschere delle ideologie, delle credenze religiose, delle appartenenze sociali, etniche o culturali, esiste un solo essere umano, guidato da questo unico proposito esistenziale:
l’evoluzione della coscienza.
Delizie delle anime divote, ossia raccolta di preghiere...
Le lettere a Eleonora Duse di Aleksandr Volkov nel lascito Thun-Salm e Thun-Hohenstein
Ricomincia da qui. Una guida all'espansione di coscienza
I fondamentali del perfezionamento spirituale. Guida pratica
Tomo terzo, in cui si contiene la notizia di tutti i privilegj, e facolta che hanno gli ecclesiastici, e specialmente i vescovi, ed i regolari; ... In fine si aggiungono quattro appendici. 1. Della guida delle anime spirituali. ... 4. Degli avvertimenti più importanti a' confessori, e parrochi
La Civiltà cattolica
Questo è il quarto di 12 libretti pubblicati ogni mese con diverse tematiche spirituali; in questa nuova edizione, il testo è rimasto identico salvo l’aggiunta di alcune note a piè di pagina che servono a chiarire alcuni argomenti di fede e il riaggiustamento della forma in italiano corrente per una migliore e più
fluida lettura. Nelle meditazioni di questo mese il canonico Agostino Berteu rivive ancora il tempo pasquale con alcune utili istruzioni per il nostro cammino spirituale; si fa riferimento inoltre ad alcune pratiche della Chiesa cattolica come la meditazione e il conoscimento di noi stessi, utili strumenti per
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esercitare un buon discernimento e agire rettamente seguendo la volontà di Dio. Nel corso delle sue meditazioni, il canonico Berteu ci indica anche la perfezione del cammino di santità di San Giuseppe e ci fornisce tanti utili consigli per non cadere nelle illusioni e negli inganni del nostro comune nemico: il
diavolo. Ci insegna la via maestra da seguire per raggiungere il Cielo e come si fa a raggiungerlo esercitando una vita di pietà, ben orientata per amore di Dio e dei fratelli. Essendo questo quarto volume dedicato alle meditazioni del mese di aprile, nella sezione finale di questo libro, in aggiunta alle
meditazioni del canonico Berteu, troverete anche una serie di orazioni dedicate alla divina Misericordia per coltivare una sincera devozione al padre di tutte le Misericordie. Nella parte finale del libro dedicheremo alcune pagine anche ad alcuni stralci del Diario di Santa Faustina Kowalska, unanimemente
considerata l’apostola della Misericordia.
Breve guida pratica per erboristi fantasiosi
La rosa dell'Umbria, ossia Piccola guida storico-artistica di Foligno e città-contermine Spello, Asisi, Nocera, Trevi, Montefalco, Bevagna compilata dal dott. Giuseppe Bragazzi
Guida pratica alla visualizzazione creativa. Tecniche e metodi per realizzare i propri desideri
CLIO
Impariamo ad amarci - Guida teorico-pratica per la prosperità e il successo
giornale dell' Associazione tipografico-libraria italiana
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