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Luna Rossa Capire E Usare I Doni D
I cambiamenti in atto in questo periodo storico ci chiedono di riscoprire alcune nostre capacità perse o dimenticate. Per fare questo vengono qui proposte due grandi vie: la conoscenza di una parte della vera storia dell'umanità e il ritorno
a un ruolo fondamentale del corpo, con un uso puro e sacro della sessualità. La separazione tra corpo e mente che stiamo vivendo e l'idea che la mente sia superiore al corpo ci stanno conducendo su una strada illusoria e poco umana.
Farci rendere conto di questo è lo scopo del libro di Roberta Rio: un nuovo approccio alla sessualità, più naturale ed equilibrato, ci sottrarrà dalla fantasia deformante della mente per portarci alla più vera dimensione del corpo e della
materia.
Anne Fedele offers a comprehensive ethnography of alternative pilgrimages to French Catholic shrines dedicated to Saint Mary Magdalene. Drawing on more than three years of extensive fieldwork, she describes how pilgrims from Italy,
Spain, Britain, and the United States interpret Catholic figures, symbols, and sites according to spiritual theories and practices derived from the transnational Neopagan movement. Fedele pays particular attention to the life stories of the
pilgrims, the crafted rituals they perform, and the spiritual-esoteric literature they draw upon. She examines how they devise their rituals; why this kind of spirituality is increasingly prevalent in the West; and the influence of anthropological
literature on the pilgrims. Among these pilgrims, spirituality is lived and negotiated in interaction with each other and with textual sources: Jungian psychology, Goddess mythology, and ''indigenous'' traditions merge into a corpus of
theories and practices centered upon the worship of divinities such as the Goddess, Mother Earth, and the sacralization of the reproductive cycle. The pilgrims' rituals present a critique of the Roman Catholic Church and the medical
establishment and have critical implications for contemporary discourses on gender. Looking for Mary Magdalene is an invaluable resource for anyone interested in ritual and pilgrimage.
Cantlos, una fanciulla curiosa e inquieta, che non si trova bene nell'attuale società moderna incontra un Faggio secolare, un essere solitario e sapiente, che diventerà suo speciale Maestro di vita. Grazie al loro incontro, veniamo
accompagnati anche noi in un viaggio spirituale dentro le leggi della Natura. Così, nell'alternarsi delle stagioni, disegnando i diversi Volti del Faggio e condividendo insieme all'albero riflessioni e riti, Cantlos scoprirà le otto feste con cui,
anticamente, si onorava la Ruota della Natura. Il passato e il presente si incontrano, suggerendo nuovi percorsi interiori possibili, per affrontare meglio il futuro. È anche il viaggio di iniziazione di una donna, che man mano si riconnette con
il suo intuito e la sua vera essenza, lasciando andare gli schemi rigidi, le paure e le ombre e aprendosi a un modo di vivere più fluido e naturale.
Alla scuola degli angeli
A un passo dalla felicità. Ritrovare la gioia nei momenti di crisi
Pietro Zovatto
das Märchen vom Wesen des Meeres ; Literatur
le memorie di un'Italia divisa
Il mago quantico
Con equilibrio ed un po’ di scetticismo, attraverso un channeller l’autrice entra in contatto con il suo spirito guida. Inizia così a praticare quel tipo di scrittura che viene definita automatica, spirituale, medianica. Sollecitata ad offrire la sua mano per ricevere informazioni sul mondo esistente “dall’altra
parte del velo”, scoprirà le sue vite precedenti, i suoi compagni, le sue aspirazioni, ma soprattutto cosa accade in quella dimensione che consideriamo “altra”, e che invece è presente e perfettamente collegata a ciò che chiamiamo “realtà”. Alle domande l’autrice riceverà risposte limpide, che le
rivelano il senso significante della sua esistenza, di tanti personaggi ed eventi passati e contemporanei. Marisa Fabbri nasce nel 1935 a Migliarino, un piccolo paese della pianura padana. Il padre, diplomato alla scuola di amministrazione agraria, decide di lasciare il paese e si trasferisce con la
famiglia in Umbria dove, al posto della pastorizia, si sta sviluppando l’agricoltura e di conseguenza la richiesta di esperti della materia. A Terni, superati gli studi, entra a lavorare nella Biblioteca Comunale assumendone presto la direzione. Qui scoprirà e coltiverà il suo amore per il libro, ne
comprenderà l’importanza e proporrà il rapporto con la scuola accogliendo ragazzi in visita, mostrando loro le antiche pergamene, i corali, le prime opere a stampa. Stimolata dall’interesse che manifestavano i giovani visitatori aprirà, prima esperienza in Umbria, la Biblioteca per ragazzi. Ancora oggi
è il libro, strumento di conoscenza e di sapere, la sua più cara compagnia. E gli angeli hanno condiviso il suo sentire e premiato il suo desiderio con il dono della loro scrittura.
Eßstörungen, die auffälligerweise hauptsächlich bei Frauen auftreten, haben in verschiedenen Ausprägungen – Magersucht, Eßsucht oder Bulimie, Fettsucht – in unserer Gesellschaft beängstigende Ausmaße angenommen. Am fiktiven Beispiel der eßsüchtigen Anna K. schildert die Psychologin
Renate Göckel begleitend eine zweijährige psychotherapeutische Behandlung, in deren Verlauf sich auf erschütternde Weise tiefe Probleme und Spannungen der Klientin offenbaren. Das zwanghafte Essen, so stellt sich heraus, hat eine lebenswichtige Signalfunktion insofern, als es als Ventil für
zerstörerische psychische Energien wie Ängste, verdrängte Gefühle, Kindheitstraumata dient. Im Laufe der Therapie gelingt es Anna K., die Mechanismen ihrer Eßstörung zu durchschauen, die Ursachen ihrer spezifischen Reaktions- und Verhaltensmuster zu erkennen und sich Schritt für Schritt zu
einer selbstbewußteren und selbständigeren Persönlichkeit zu entfalten.
Die wahre Geschichte eines afghanischen Flüchtlingskindes, die uns den Glauben an das Gute zurückgibt Als der 10-jährige Enaiat eines Morgens erwacht, ist er allein. Er hat nichts als die Erinnerungen an seine Familie und drei Versprechen, die er seiner Mutter noch am Abend zuvor gegeben hat.
Auf der Suche nach einem besseren Leben begibt er sich auf eine jahrelange Odyssee durch viele Länder, immer Richtung Europa. Er reist auf Lastwagen, muss hart arbeiten, lernt das Leben von seiner grausamen Seite kennen. Und trotzdem bleibt er voller Zuversicht, denn er hat den
unerschütterlichen Willen, das Glück zu finden ... Die erweiterte Neuausgabe enthält ein exklusives Interview mit Fabio Geda und dem (inzwischen über 30jährigen) Enaiatollah Akbari, Hintergrundinformationen über die Erfolgsgeschichte des Buches sowie Anregungen für Diskussionen im
Schulunterricht oder in Lesekreisen.
Die weise Wunde Menstruation
Mergellina e le Madri
Not Sorry
Biss zum Ende der Nacht
Storia di un vecchio faggio e di una fanciulla che riscoprì le tradizioni dei Celti
Der Weg des weltweiten Womb Blessing zu authentischer Weiblichkeit

Lin è una giovane donna che vive in uno dei nostri possibili futuri, quello in cui l'innalzamento degli oceani ha fatto del pianeta un mondo composto più d'acqua che di terra. Senza particolari ambizioni,
madre di una bambina assai particolare e generalmente malvista, Lin tira a campare trasportando passeggeri e merci - non sempre "legali" ne' gli uni ne' le altre - sulla sua barca. Costretta a
confrontarsi con l'omicidio della propria madre che nessuno vuole risolvere, ne scoprirà via via i retroscena e le conseguenze, giocando controvoglia un pericoloso ruolo chiave in scontri politici e
rivolgimenti sociali. Maria G. Di Rienzo
Affrontando il rapporto tra polizia e potere politico, l’obiettivo di questa monografia è quello di comprendere come la polizia risolva le molteplici tensioni che la pervadono, in particolare nel contesto
delle grandi mobilitazioni di cittadini. Muovendo a partire dalla protesta No Tav – caso di studio di questa ricerca – si pone in rilievo il difficile equilibrio tra mandato di polizia e rispetto della
libertà di espressione, ma anche tra polizia al servizio dei cittadini e polizia politica. In altre parole, si evidenzia la complessità e le interconnessioni del ruolo delle forze dell’ordine nella
gestione della folla e in relazione alle politiche di ordine pubblico. Il filo rosso che gradualmente emerge è il legame privilegiato che il potere politico stabilisce con l’istituzione di polizia: le
richieste e la direzione delle autorità politiche – la luna – si nascondono dietro la polizia – il dito –, che deve tradurre tali volontà in azioni. Lo studio analizza, inoltre, le diverse funzioni
all’interno della catena di comando dell’agenzia di sicurezza pubblica durante la gestione delle manifestazioni, proseguendo la ricerca di punti di connessione con l’universo delle autorità politiche,
dove tale legame trova terreno fertile, si alimenta e si concretizza. E ciò al fine di mettere in luce gli aspetti critici che questo rapporto porta con sé, a livello operativo di polizia e nel confronto
con la cittadinanza.
Chi erano i Celti? Quali furono le loro origini? Qual è la ragione per cui ancora oggi il loro patrimonio di idee influenza la cultura europea, nonostante secoli di dominazione romana e di «monopolio»
culturale cristiano? I Celti hanno fondato la propria forza su una visione sacra della Vita e su una concezione «alta» di valori quali la dignità e l'onore individuali. Inoltre il loro pensiero ha aspetti
di grande modernità, se si pensa che riconoscevano lo stesso valore all'uomo e alla donna e concepivano la libertà come il bene supremo. La spiritualità celtica non è una religione nel senso corrente del
termine – un sistema di dogmi e norme regolato da sacerdoti –, ma piuttosto una tradizione animista, immanentista e universale, legata a un'espressione popolare che affonda le sue radici nel territorio
europeo, rendendolo «abito» vivente ancora oggi. Il libro di Riccardo Taraglio, qui presentato in un'edizione rivista e aggiornata, è strumento prezioso per chi desidera conoscere la cultura celtica in
tutti i suoi aspetti. È il più completo e approfondito saggio mai pubblicato in Italia sulla ricchissima civiltà di un popolo che è stato protagonista in Europa per quasi 2000 anni.
Iniziazione e Rituali Avanzati
Das Farbenmonster
Cineforum
La via del corpo
L'ombra di Hokuto
Vergeuden Sie Ihr Leben nicht mit Leuten und Dingen, auf die Sie keine Lust haben
Christopher Boone ist fünfzehn Jahre, drei Monate und zwei Tage alt. Er kennt alle Länder und deren Hauptstädte sowie sämtliche Primzahlen bis 7507. Er liebt die Farbe Rot, hasst hingegen Gelb und Braun. Unordnung, Überraschungen und fremde Menschen versetzen ihn in Panik, denn Christopher leidet
an einer leichten Form von Autismus. Als aber der Pudel in Nachbars Garten mit einer Mistgabel umgebracht wird, beginnt Christopher, aus seiner fest gefügten, kleinen Welt auszubrechen: Mutig stellt er den schändlichen Verbrecher und erfährt außerdem, was es heißt, in der Welt der Erwachsenen zu leben
...
Il Mago Quantico è colui che possiede l’antica sapienza magica, potenziata dalle scoperte della Fisica Quantistica. In questo manuale di Magia avanzata, riceverai la tua iniziazione e apprenderai sette rituali superiori, riservati solo agli iniziati. Dopo il bestseller Magia Quantica, ecco il tanto atteso manuale di
Alta Magia avanzata. In quest’epoca di Risveglio, la conoscenza segreta delle società iniziatiche può ora essere divulgata. Al contempo, la rivoluzione scientifica della Fisica Quantistica ha portato a una straordinaria scoperta: la Magia esiste davvero, e funziona. L’antica sapienza esoterica, unita alle
consapevolezze della scienza, ha dato vita alla Magia Quantica. In questo affascinante percorso, apprenderai come diventare tu stesso un Mago Quantico di livello avanzato. Riceverai l’iniziazione e apprenderai sette rituali superiori, riservati agli iniziati, coi quali potrai: fare viaggi astrali ed esperienze fuori
dal corpo, incontrare la Sorgente di Amore Universale, creare serbatoi di energia e scudi di protezione, realizzare desideri col tuo Sé Superiore, eseguire esorcismi, guarire energeticamente la Madre Terra. Aprirai il tuo Terzo Occhio e svilupperai il tuo grande potere magico interiore.
Sono passati 50 dalle guerre atomiche che hanno stravolto il mondo riducendolo ad un luogo sterile e desertico. Dovunque bande criminali spadroneggiano e riducono le popolazioni in schiavitù. Dove sono finiti gli eroi che praticavano le antiche arti marziali di Hokuto, Nanto, Gento che in passato riportarono
la pace nel mondo?Che significato hanno le pergamene che sembrano rivelare l'ubicazione delle antiche tecnichesegrete?Cosa sta succedendo verso nord dove un uomo spietato sta assoggetando il mondo al suo volere e compiendo terribili esperimenti?Riana dell'aquila solitaria insieme ai suoi amici riusciranno
a scoprire il mistero che si cela dietro tutto ciò e trovare il luogo dove sono custodite le antiche tecniche?Riusciranno a ridarre speranza al mondo che tanto bisogno di pace, che ha tanto bisogno di eroi?Manuel Mura è nato nel 1976 a La Spezia, in Liguria, dove attualmente vive. Appassionato di fantasy e di
mistero da sempre dopo Il principe Satàn e Night Dead continua con il genere fantasy con questo nuovo romanzo. Basato sul gioco di ruolo di Ken il guerriero fà rivivere in maniera nuova e appassionante le vicende del mondo apocalittico e delle arti marziali in una versione mai vista prima.
Lo spazio della doula
Il dito e la luna
Roman
Erweckung der weiblichen Energie
Ordine pubblico tra Polizia e potere politico, un caso di studio
Oceano mare

«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.»
Sind Sie gestresst und überarbeitet? Sind Sie enttäuscht vom Leben? Haben Sie es satt, allen zu gefallen, statt an sich selbst zu denken? Dann gilt auch für Sie: Sorry, but not sorry. Hören Sie auf, sich zu entschuldigen. Vergessen Sie die
Meinung der anderen. Machen Sie sich frei von ungeliebten Verpflichtungen, Scham und Schuld. Beschäftigen Sie sich lieber mit Leuten und Dingen, die Sie glücklich machen. Sarah Knights Methoden helfen Ihnen dabei, sich von
Unwichtigem zu trennen und das Leben zu genießen.
Sciamane, Donne che si risvegliano Riscopri l'antica Dea che è in te «Le donne sono per natura sciamane, e finalmente si stanno risvegliando.» Gli archeologi e gli antropologi moderni hanno trovato innumerevoli reperti che dimostrano
come da 25.000 fino a 5.000 anni fa esistesse una società pacifica, matriarcale e matrilineare, che venerava una Dea. Alle donne era permesso esprimere se stesse, occupavano posizioni di rilievo nella società e avevano la completa
gestione del proprio corpo e della propria sessualità. Nessun ruolo le schiacciava e le confinava in alienanti gabbie sociali: non esisteva il concetto di coppia, né il matrimonio, né il possesso dell’altro, né, di conseguenza, l’adulterio e le
relative penalizzazioni. Cos’è successo? Come si è potuti arrivare a una società in cui gli uomini dettano legge, una legge fatta di sessismo, sopraffazione e guerra? Giovanna Lombardi ci accompagna in questo viaggio di scoperta del culto
della Dea Madre, dei suoi misteri e delle sue verità.
Trattato di alta magia. Nera, bianca, rossa
1927-1940
Sciamane, Donne che si Risvegliano
Sesso sacro
von der Kraft des weiblichen Zyklus
Opere 1931-1986
La doula è una figura che offre supporto emotivo e accudimento pratico alle madri, ma non è un’ostetrica e nemmeno una psicologa. Lo spazio della doula offre una cartografia nazionale di un fenomeno sociale in emersione.
Muovendo dall’osservazione etnografica e dall’ascolto delle voci di decine di doule e madri, Brenda Benaglia allarga lo sguardo al rapporto fra donne, corpi, cura e società nell’Italia contemporanea. Quali bisogni
accoglie la doula? Quali vuoti personali, familiari, sociali e istituzionali denuncia? Quali solitudini? Il volume restituisce un panorama in cui risuona l’eredità femminista che ha teorizzato il valore della parola, del
rispecchiamento fra donne, delle pratiche di condivisione simbolica e materiale, dell’importanza di pronunciare i propri bisogni e di riconoscere le proprie vulnerabilità. Oggi, l’esistenza stessa della doula tradisce
tutta l’ambivalenza tipica della più audace contemporaneità occidentale in cui i confini fra individualità e individualismo, responsabilità e colpa, autodeterminazione e solitudine sono sempre più sfumati.
Il modo più facile e divertente di esplorare il cielo notturno Conoscete la differenza tra una gigante rossa e una nana bianca? Dagli asteroidi ai buchi neri, questa guida vi porterà per mano in un grand tour
dell’Universo. Con le sue mappe stellari, i grafici e una sezione a colori con meravigliose fotografie dei corpi celesti, Astronomia For Dummies è una risorsa chiara e preziosa per capire lo spettacolo del cielo notturno.
• Scrutiamo la notte – tutti i consigli per osservare gli oggetti celesti con e senza ottiche, scegliere un binocolo e un telescopio e trovare il luogo migliore per una vista perfetta • Vicini di casa – facciamo un giro
per vedere la moltitudine di pianeti, lune e detriti planetari che orbitano intorno al Sole • Incontriamo qualche vecchio sole – troviamo gli oggetti celesti migliori e quelli più luminosi, impariamo a conoscere il ciclo
di vita delle stelle per approfondire il nostro rapporto con l’Universo • Riflettiamoci su – esploriamo concetti sfidanti come la ricerca dell’intelligenza extraterrestre o la natura della materia oscura e
dell’antimateria
Genial genital – alles über den weiblichen Körper, Sex und Gesundheit Es lebe die Vagina! Sie ist ein ebenso fabelhaftes wie sensibles Organ. Wie viel gibt es zu entdecken, zu staunen – und zu genießen! Denn wie wir uns
selbst kennen und spüren, beeinflusst grundlegend unsere Gefühle, Stimmungen und unser generelles Wohlbefinden. Kein Rumgerede über die »Muschi«, keine falsche Scham und auch kein medizinisches Kauderwelsch: Die jungen
Ärztinnen Nina Brochmann und Ellen Støkken Dahl erklären in diesem Buch direkt, unverkrampft und mit dem nötigen Fachwissen alles über die entscheidenden Themen: die Klitoris – nur die Spitze des Eisbergs; PMS – das
Potentielle Mordsyndrom oder mögliche Sorgen im Intimbereich. Aus ihrer Erfahrung als Sexualberaterinnen und aus ihrem Klinikalltag wurde ihnen eines klar: Höchste Zeit, uns besser mit der Vagina vertraut zu machen. Viva
la Vagina!
Riscopri l'antica Dea che è in te
Il Canto della Meditazione
Panorama
Trieste e un poeta
Alles über das weibliche Geschlecht
Spiritualità celtica nell'Europa druidica
A Crystal City, due gemelle: “Luna e Clò Sander”, colpite da una maledizione verranno catapultate in un mondo fatto di incubi e paure. Una strega cattiva le perseguiterà, ma le ragazze con l'aiuto di una maga e con i suoi incantesimi
tenteranno di sconfiggerla. Dovranno riunire tre amuleti per compiere la profezia delle “Prime Lune”. Lotteranno contro le proprie paure e faranno di tutto per proteggere se stesse e le persone che amano. Un viaggio terrificante al
confine tra bene e male dove solo il loro legame indissolubile potrà salvarle.
Humor, Gefühl und Sexappeal – diese Trilogie um zwei Prinzen und ihren Bodyguard bringt all das zusammen. In Band 2 geht es um einen Prinz wider Willen und eine Bibliothekarin aus Leidenschaft. Mein Name ist Henry. Henry John
Edgar Thomas Pembrook, Prinz von Wessco. Man sollte meinen, als Prinz könnte ich tun und lassen, was mir gefällt. Aber weit gefehlt. Neuerdings macht meine Großmutter, die Queen, mir die Hölle heiß. Ich soll verantwortungsvoller
werden. Pflichtbewusster. Klüger. Mit anderen Worten: königlicher. Nach dem neuesten Skandal verbannt Großmutter mich auf einen abgelegenen Landsitz. Aber ich habe schon einen Plan, wie ich auch hier für Unterhaltung sorgen
kann. Einen verführerischen Plan. Und einen, der wegen einer bücherliebenden jungen Frau, die ich einfach nicht aus dem Kopf bekomme, gehörig daneben geht ...
Niemand schreibt über die Liebe wie Nicholas Sparks Niemand im Küstenort Southport weiß, wer die neue Einwohnerin Katie ist und woher sie kommt. Sie lebt komplett zurückgezogen und vermeidet jeden Kontakt mit anderen. Erst
dem jungen Witwer Alex, der zwei kleine Kinder hat, gelingt es langsam und behutsam, ihr näherzukommen. Doch Katie hütet ein dunkles Geheimnis. Wird sie für die Liebe alles aufs Spiel setzen?
Astronomia For Dummies
Alternative Pilgrimage and Ritual Creativity at Catholic Shrines in France
Roter Mond
Viva la Vagina!
Wie ein Licht in der Nacht
Pratiche di cura e accompagnamento alla maternità
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