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Is the spirit a mysterious internal force or a religious ideal? Is it a tangible reality or a magical construct? This text attempts to answer these questions by proposing a new interpretation of the work of modern
and contemporary European artists.
John Chambers ci mostra in questo suo libro che essere geniali non significa tanto possedere un’intelligenza fuori dal comune, quanto essere aperti all’immensa saggezza che si cela nel mondo interiore di
ogni individuo. Esaminando le vite di ventiquattro famosi personaggi, egli ha scoperto che in tutti loro vi era un inconfondibile elemento in comune: una vita spirituale particolarmente vivace. Mentre questo
non sorprende nel caso di William Blake, Madame Blavatsky e W.B. Yeats, i cui interessi esoterici sono ben noti, desta invece un certo stupore in quello di Isaac Newton, Winston Churchill, Leone Tolstoi e
dei tanti altri i cui incontri con il mondo dello spirito sono molto meno conosciuti. La scoperta più confortante che la lettura di queste biografie spirituali ci consente di fare è forse che il genio non è
appannaggio di pochi individui particolarmente dotati, ma una potenzialità che tutti possono imparare a sviluppare e ad esprimere. In tutti noi esiste la scintilla del genio e nostra è la responsabilità di fare in
modo che divampi e si trasformi in un fuoco da mettere a disposizione dell’umanità.
La realtà pura è un romanzo-metafora dell’Impedimento, esistenziale e metafisico, che ci impedisce di essere ciò che vorremmo essere e ottenere ciò che desideriamo. Quali sono le forze che si oppongono
ai nostri disegni? Chi ci impedisce di realizzare i nostri sogni? Il romanzo tenta di spiegarlo, o meglio tenta di dipanare i fili del destino che non riusciamo a sciogliere, fili che – nella finzione romanzesca –
sono retti da una fantomatica Organizzazione criminale. Un uomo di cui non si conosce la provenienza sorveglia e pedina il protagonista, Carlo Gozzini, un economista innamorato di una giovane donna,
Blandine, avvocatessa ricoverata in manicomio, la quale non ricambia (se non nella mente dello stesso Gozzini) l’amore dell’uomo. L’economista, l’io narrante, tenta di difendersi dalla morsa
dell’Organizzazione, che non gli consente il pieno controllo della propria vita e, naturalmente, di raggiungere l’amata. Gozzini vive così una duplice ossessione di matrice paranoide: la “prigionia” e la
passione per Blandine, due situazioni che potrebbero essere le facce della stessa medaglia. Il romanzo si conclude con il disvelamento della verità: in forma non di discesa, bensì di ascesa all’inferno.
Usando i concetti taoisti di Yin e Yang Patricia Müller propone un percorso d’ispirazione artistico per scrivere poesie, dipingere, coreografare balletti, valutare le danze da sala e la musica. Nella seconda
parte del libro indaga su come possono essere usate tale espressioni artistiche per una migliore conoscenza di sè e per cercare le giusta terapia,, secondo la Medicina cinese, per integrare ciò che manca e
quindi riequilibrare il tutto. Il libro permette al lettore, con semplice spontaneità, di visualizzare, anche grazie alle interessanti illustrazioni, l'armonia e il filo che lega ogni espressione artistica al mondo della
numerologia e filosofia taoista. Lorenzo Palombi – dottore in Fisica Il Tao scorre ovunque: l'arte, in ogni forma ed espressione, guardata attraverso gli occhi del Tao è in grado di esprimere e svelare l'armonia
e il ritmo dell'esistenza e della natura. Laura Berni, dott.ssa conservazione materiale librario Ho sempre apprezzato in Patricia la capacità tenace di affrontare grandi temi con una scrittura semplice e diretta
che aiuta il lettore a mantenere aperta la mente. Roberta Gelpi, coreografa, insegnante Feldenkrais e Bones for Life
Questo libro costituisce un raro corso completo di teoria e pratica (80 esercizi) sulle valenze energetiche e simboliche dei colori, il “linguaggio emozionale dell’inconscio”. È un’agevole guida alla
Meditazione cromatica, che permette non solo di comprendere perché si sentiamo attratti o respinti da determinati colori e quale influenza essi esercitino su di noi attraverso l’ambiente che ci circonda e gli
stessi abiti che indossiamo, ma anche di seguire un percorso pratico finalizzato al benessere fisico e interiore facilmente adattabile alla vita quotidiana. Questo Corso teorico e pratico di Meditazione
cromatica intende offrire materiale utile affinché ciascuno impari a leggere i colori con cui tinge, spesso inconsapevolmente, la propria realtà e di conseguenza a capire meglio se stesso e gli altri. Dopo
un’esposizione pratica e dettagliata sugli effetti psico-somatici dei colori in ogni aspetto della vita quotidiana l’analisi si estende dagli stati d’animo ai livelli di coscienza, fino ad una lettura cromatica integrale
dell’essere umano nelle sue componenti (Parte teorica). La seconda parte del libro invita a “vivere i colori” attraverso la Meditazione cromatica (Parte pratica), con riferimenti ai chakra e con tecniche di
respirazione, visualizzazione e rilassamento. Tra gli ottanta esercizi raccolti nelle dieci lezioni si potranno scegliere ed eseguire quotidianamente quelli che risultano più piacevoli e congeniali, in un
determinato momento della giornata riservato alla personale pratica “ricreativa”.
Dai tempi di Aristotele fino alla filosofia analitica contemporanea è stata discussa una serie di criteri atti a rendere conto di cosa siano i sensi e a tassonomizzarli. Nel corso del libro, l’autore articola a livello
concettuale il criterio esperienziale-ontologico e il criterio sottrattivo, e studia come essi aiutino a inquadrare i casi empirici del dolore, delle percezioni artificialmente assistite, delle sinestesie, dell’olfatto e dei
sensi animali.
1420.1.150
Nella comunicazione vestimentaria a una relativa stabilità di significati, ad esempio la distinzione individuale e l’appartenenza sociale, corrisponde una molteplicità di significanti costituiti, nel tempo e nello
spazio, da una gran varietà di capi d’abbigliamento – oggi segnati da una più rapida usura comunicativa e da una crescente omogeneità estetica. Con questo scritto l’Autore offre uno strumento di approccio
critico a questo affascinante fenomeno di superficie, ponendo in risalto i risvolti di carattere interdisciplinare che si celano nell’abbigliamento e che lo legittimano nella sua dignità culturale.

Questo studio sulla coscienza, che è ormai un classico, costituisce uno dei maggiori contributi alla Psicologia Transpersonale. In esso Ken Wilber si domanda cosa abbiano in
comune le varie religioni orientali ed occidentali, da una parte, e la psicologia moderna, dall'altra. La sua riposta è che esse fanno parte di un unico spettro di coscienza, e che
sono, perciò, non in contrapposizione, ma complementari fra di loro.
Un racconto, attraverso il materiale raccolto negli anni e le esperienze di insegnamento sviluppate in Italia e all’estero, di come il “modo di presentarsi” influenzi la percezione
che l’altro ha di noi, talvolta anche oltre il dovuto. Anche se “l’abito non fa il monaco”, infatti, in alcuni “habiti antichi et moderni”, è possibile individuare quegli elementi di
riconoscimento che hanno consentito e consentono, ancora oggi, di esprimersi senza ricorrere alle parole. Nella parte conclusiva del volume, alcuni lavori i degli studenti dei
corsi di Design e Moda dell’Università di Firenze che hanno ridisegnato le uniformi di alcune Istituzioni, mantenendone l’intrinseco messaggio di funzionalità, identità,
rappresentanza, creatività e rigore. (Elisabetta Benelli)
I modi e gli sviluppi delle riflessioni crociane sul problema della Natura costituiscono una tappa significativa della cultura filosofica contemporanea. Il saggio, a partire dall’analisi
del processo di storicizzazione della Natura all’interno del pensiero di Croce, sulla strada che dalle origini della scienza moderna a oggi testimonia le trasformazioni degli
atteggiamenti dell'uomo rispetto al suo universo (dal senso di estraneità al rapporto simbiotico, dalla natura come meccanismo alla natura come storia e poi organismo),
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contribuisce a ricostruire la traiettoria che da Ernst Mach a Edgar Morin e lungo l'evoluzione complessiva del concetto, ha segnato e orientato il passaggio da una visione
riduzionista della realtà a un intendimento e a una visione «complessa» della natura e del conoscere.
Il presente testo affronta il tema dell’Angelologia studiando la Cabalà, le lettere ebraiche che compongono il nome di ognuno dei 72 Angeli e proponendo una spiegazione del
carattere, dei talenti e dei difetti appartenenti a tutte le persone nate sotto l’influenza di ogni Angelo specifico. Inoltre ci sono capitoli introduttivi e di spiegazione sui Fiori di Bach,
Fiori Australiani, Pietre, Aromaterapia e colori in quanto rimedi consigliati per creare un collegamento diretto con la propria energia Angelica specifica. Questi rimedi hanno la
capacità, se usati in sinergia tra loro e con l’intenzione profonda della persona, di eliminare tutte quelle ostruzioni energetiche, psicologiche ed emotive che impediscono di
contattare il flusso di energia del proprio Angelo, precludendo così le possibilità di sviluppo più profonde della persona.
Para aqueles que não se intimidam em confessar que gostam de "xeretar" e se divertir, até mesmo com palavras, e consequentemente, com línguas. Dividido em seis capítulos
sendo que cada um deles corresponde a um fenômeno linguístico. Assim temos: expressões idiomáticas; provérbios ou ditos populares; falsos cognatos; como o português e o
italiano se utilizam de nomes de cores em suas expressões linguísticas; a linguagem peculiar dos jovens; a linguagem vulgar ou obscena.
84.17
“La vera meditazione è liberazione dalle grinfie dei sensi e della mente inferiore. [...] Chi medita raggiunge lo stato di coscienza superiore in cui è capace di identificarsi con il Sé
ricolmo di beatitudine. In questo stato trascendente non c’è alcuna consapevolezza di corpo, mente o dualità, e colui che conosce diventa un’unica cosa con la conoscenza e
l’oggetto della conoscenza stessa. Non c’è alcun bisogno di misteri o segretezza riguardo ai Mantra o a qualsiasi altro strumento per la meditazione. [...]. Il Mantra è un’energia
mistica racchiusa in una struttura sonora. Le sue vibrazioni agiscono direttamente sui chakra, i centri energetici del corpo. Esso stabilizza la mente e conduce alla quiete della
meditazione”. Così Swami Vishnudevananda nell’introduzione a questo testo che rappresenta la fonte più completa in assoluto per quanto riguarda i Mantra, la meditazione e le
altre tecniche di autoanalisi. È uno studio psicologico, una guida per la pratica e una sorgente di grande apprendimento. Scritto dallo stesso autore de "Il grande libro illustrato
dello Yoga", riflette la conoscenza derivante dall’esperienza diretta sull’argomento, oltre a una smaliziata e profonda analisi della mente occidentale. "Mantra e Meditazione"
contiene tutte le tecniche per capire e controllare la mente; tratta in dettaglio i vari percorsi dello Yoga: Raja, Hatha, Karma, Kundalini e Mantra ed espone e commentata
integralmente i Raja Yoga Sutra di Patanjali, il più grande psicologo di tutti i tempi. Contiene un CD audio.
Il cervello è plastico, le neuroscienze accreditano l’idea che sia plasmato dall’ambiente e in continua evoluzione: ciò ne ha favorito l’accostamento alla meccanica quantistica. È
l’effetto dell’entanglement a stimolare questo legame, suggerendo che tra il cervello e il suo ambiente vi sia qualcosa di analogo all’intreccio che si riscontra tra due particelle
subatomiche “intricate”. Da questa dinamica intrinsecamente dissipativa si sviluppa il processo del sapere, del sentire, del vivere. Il concetto di neuroplasticità permette di capire
l’enorme potenzialità dei contenuti mentali che posseggono un’importante capacità trasformativa anche a livello somatico-biologico: è questo l’obiettivo dell’utilizzo dell’ipnosi
clinica da sola o associata all’ecografia. L’originalità del libro sta nel presentare, attraverso il dvd allegato, una rassegna di casi di studio che evidenziano la possibilità di
potenziare questa dinamica attraverso una “strategia dello sguardo”, che consente di ri-programmare la mente con il ricorso a immagini, alternative a quelle dominanti, e di
ristabilire un corretto rapporto con il sé corporeo che tende a frammentarsi nella malattia.
Fino a ieri, lo smartphone era un’arma di distrazione di massa. Oggi, nell’era del COVID-19, tutto è cambiato. Con il telefonino hai imparato, per forza o per amore, a fare cose
di valore. Hai comunicato, lavorato, sognato, progettato: hai vissuto. Oggi lo smartphone è un computer potentissimo, uno splendido produttore di contenuti, un assistente, un
organizzatore, un segretario e un compagno di viaggio. Questo libro ti aiuterà a sfruttarne appieno le potenzialità, partendo dal linguaggio visivo della mobile content creation.
Con questa cultura potrai raccontarti meglio, raggiungere più clienti, cambiare le tue azioni giornaliere e i tuoi obiettivi. Potrai crearti un lavoro, allargare il tuo pubblico, interagire
con più persone in modo efficace. Ora sta a te. Dopo aver subito per anni i messaggi, le notifiche e tutti stimoli che arrivano, prendi in mano lo smartphone e comincia a usarlo tu,
come produttore e diffusore dei messaggi importanti per la tua vita e per il tuo lavoro. Il tuo futuro è adesso: evolvi e raccontalo con il tuo smartphone.
Sabaudia tra sogno e realtà nella letteratura, nella poesia, nell'arte e nella storia è un'antologia che offre allo studente, allo studioso, all'appassionato uno strumento utilissimo per
trovare in un unico volume i brani, i saggi, le immagini, gli spartiti musicali, la poesia che da Omero ai giorni nostri hanno come protagonista non discusso il territorio del comune
di Sabaudia. Un lavoro certosino che ha visto impegnate per circa quattro anni la dott. Daniela Carfagna, Lucia Masciola e la dott.ssa Emanuela Massaro, che, rubando
letteralmente il tempo ai loro numerosi incarichi, hanno reso possibile questo progetto. Un regalo fatto a Sabaudia e ai suoi abitanti nel giorno del 75° anniversario, affinché non
vada perduta la memoria di quanti, a diverso titolo e con diverso merito hanno contribuito a far conoscere questa terra, che seppur così giovane dal punto di vista urbanistico, è
densa di storia e suggestione. (dalla presentazione di Giovanni Secci, Assessore alla Cultura, Turismo e Spettacolo) Il volume è a cura di Daniela Carfagna con saggi introduttivi
di Maurizio Lucci, Giovanni Secci e L. Rino Caputo.
Per la prima volta in lingua italiana un libro per conoscere e sviluppare l’infinito potere di creare la tua realtà con l’immaginazione Da Neville Goddard, autore dei best seller
“Cambiare il futuro” e “Maestro di te stesso” un corso pratico destinato a tutti coloro che vogliono conoscere e sviluppare il potere dell’immaginazione e utilizzarlo per creare la
loro migliore realtà. Questo libro è un vero e proprio corso che per la prima volta organizza in lezioni pratiche e progressive l’intero insegnamento del maestro
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dell’immaginazione creativa, che con i suoi libri, da oltre un secolo i più diffusi nel mondo e che hanno superato 10 milioni di copie vendute, continua a insegnare ai milioni e
milioni di persone come si crea la realtà con l’azione dell’immaginazione. Il libro è costituito da 4 lezioni teoriche e pratiche che forniscono al lettore tutti gli strumenti per
conoscere e soprattutto mettere subito in pratica, nella propria vita di ogni giorno, la magia della legge spirituale di creazione. Contenuti principali . Imparare a usare
l’immaginazione creativa . Trasformare i propri desideri in realtà . Cambiare il futuro con il potere della mente . Vivere il desiderio già realizzato . Imparare a utilizzare specifiche
tecniche mentali per creare la realtà . Utilizzare il potere della mente per raggiungere i propri obiettivi Perché leggere questo ebook . Per imparare i fondamenti del potere
dell’immaginazione . Per mettere in pratica tutti i giorni il potere della propria mente . Per avere chiari e precisi suggerimenti per il raggiungimento dei propri obiettivi A chi si
rivolge l’ebook . A chi vuole trasformare la realtà che lo circonda e ottenere felicità e ricchezza . A chi vuole conoscere e praticare il potere dell’immaginazione . A chi vuole
sviluppare le potenzialità della sua mente per cambiare la sua vita . A chi vuole creare e vivere condizioni positive
Pur rimanendo sempre con un criterio razionale e con i piedi per terra, la Seconda edizione di questo libro risponde, tra l’altro, ad una domanda principale: Vengono a visitarci
da altri mondi? Molti credono che l’uomo sia visitato al presente, o/e lo sia stato anche in passato, da extraterrestri. Generalmente gli scienziati più esperti respingono queste
affermazioni; citano in ogni caso la mancanza di prove verificabili e sostengono che la maggioranza degli avvistamenti di UFO si debba attribuire a fenomeni naturali. Sono inclini
a spiegare le pretese di rapimento attribuendole a oscuri meccanismi della mente umana spesso fantasiosa e a volte contorta, a suggestione o a bisogni psicologici e religiosi.
Uno scrittore di fantascienza ha osservato: «Il bisogno di investigare e di credere in queste cose è quasi religioso. Un tempo avevamo gli dèi. Ora vogliamo sentire che non siamo
soli, ma che forze protettive vigilano su di noi». Inoltre, alcune esperienze di UFO sanno più di occultismo che di scienza. Comprendendo che la vita non può avere avuto origine
per caso qui sulla terra, affermano che essa sia venuta, misteriosamente, dallo spazio. Alcuni dicono che gli alieni abbiano seminato la vita sul nostro pianeta inviando razzi
carichi di batteri primitivi, altri ancora che abbiano manipolato in DNA di scimmie tramutandoli in esseri umani. Ma queste e altre sono veramente prove che la vita si sia formata
per volere aliena o per caso? Per dirlo in senso diretto è concreto: Gli Alieni sono una Realtà o una Fantasia? Sono essi Umanoidi, Angeli, Demoni, dèi, un’invenzione oppure...
Questo libro dà le risposte esaurienti a tutte queste e altre importanti domande.
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