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Se Questo E Amore Conoscersi Meglio Per Imparare A Farsi Amare
Uscito per la prima volta nel 1979, dopo un lungo periodo di ideologie che avevano negato ogni valore alla coppia,
all'innamoramento e ridicolizzato l'esclusività e la gelosia, Innamoramento e amore è stato come un lampo che fa
improvvisamente vedere una realtà nascosta, e ha avuto un immediato successo mondiale con traduzioni in 25 lingue.
Criticando le correnti filosofiche e psicologiche dominanti che riducevano l'innamoramento a una rimozione sessuale o a
una regressione infantile, il libro lo colloca nel campo dei processi collettivi in cui due individui si ribellano ai loro legami
precedenti e danno origine, attraverso l'entusiasmo dello stato nascente, a una nuova comunità: la coppia innamorata,
proiettata sul futuro. Innamoramento e amore è, per unanime riconoscimento, l'analisi più completa e approfondita di
questa straordinaria esperienza umana.
Questo libro analizza il problema della formazione della coppia, nel matrimonio e nella convivenza. Sempre più ci sono
motivazioni (consce e inconsce) che spingono a considerare il matrimonio come un ideale utopico e la convivenza come
l’unico possibile rimedio alle difficoltà del vivere insieme. L’Autore analizza il clima culturale che ha favorito questa
deriva e le sue conseguenze psicologiche: anche in questo momento storico di sconvolgimento antropologico, il valore
del matrimonio e della famiglia risponde alle esigenze profonde della persona e di una società a misura d’uomo. Il
matrimonio, vissuto come sacramento, permette infatti di collocarsi in un orizzonte in cui vi è sempre un raggio di luce a
rischiarare il cammino della coppia: Dio è presente e si è in tre a camminare.
Se questo è amoreconoscersi meglio per imparare a farsi amareSe questo è amore... ABC dell'affettività e della
sessualitàPaolineIl benessere con la psicologia. Stare meglio con se stessi e con gli altri: la teoria e la tecnica
operativaTecniche NuoveDove incontri l'animaEdizioni Mondadori
Un romanzo ambientato in una Verona mai citata, ma riconoscibile. La vicenda, raccontata con gli accenti lievi della leggenda, si svolge
all'interno di un quartiere cittadino a ridosso del fiume, nel corso di una sola stagione, definita dall'arrivo dei gabbiani alla fine dell'estate e
dalla loro partenza a primavera. Nell'arco di questo tempo, mentre prende coscienza di stare per invecchiare, Zeno incontra l'amore in una
giovane donna. Tra straordinarie coincidenze e l'apparizione d'insoliti personaggi, la storia si sviluppa in un ambiente che presenta
consuetudini di vita di un tempo passato, perpetuando riti di stagione che culminano nell'animazione delle feste di carnevale.
239.210
Aprire lo spazio del confronto tra la fedeltà a un carisma istituzionalizzato come quello di Teresa d’Avila e l’interpretazione creativa nell’oggi
della storia è un’operazione rischiosa, ma da farsi. Può portare fuori strada, se non avviene sotto la guida fantasiosa dello Spirito per
rispondere alle sfide lanciate dalla società odierna, oltre che dai nuovi orizzonti della teologia e della teologia della vita consacrata. Come figli
di Teresa di Gesù abbiamo un’identità e un’appartenenza a un’istituzione che non possiamo svendere né sostituire per restare in superficie
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confusi e smarriti. È alla riscoperta di questa identità e del carisma fondazionale di Teresa di Gesù che intendo dedicarmi in questo lavoro,
lasciando intenzionalmente che sia Teresa a raccontare di Teresa. La narrazione che la Santa fa della sua esperienza di vita attinge il proprio
soggetto da Dio che le parla e verte sulla sua personale esperienza. Appunto per questo, il percorso narrativo non procede più dalla Parola di
Dio a Teresa, ma da questa a Dio che le parla, spingendola a raccontare le meraviglie che egli ha compiuto nella sua vita (L.
Borriello).Prefazione di Anna Maria Cànopi500° Anniversario - Teresa d'Avila 1515-1582
A ogni istante l’amore ci chiama... perché nella sua essenza l’amore è la vita stessa. Riconoscerlo, lasciare che accada, nutrirlo – e
soprattutto lasciare che ci nutra – è però un’altra cosa. Osho suggerisce un percorso che si fonda sulla coltivazione della consapevolezza,
qui proposto come “quarto elemento” di un’alchimia in grado di avvicinare al mistero della vita, ma soprattutto di trasformare quella
potenzialità – frutto di meccanismi istintivi, programmi biologici, tempeste ormonali – in una presa di coscienza di sé, dell’altro e dei motivi
che uniscono e “formano” la coppia – gli altri tre elementi di questa incredibile avventura, sempre nuova, proprio perché la sua natura è un
perenne mutamento. Oggi tutto sembra cambiato nelle relazioni tra i sessi, e tutti si trovano a vivere profonde trasformazioni che obbligano a
interrogarsi e a mettere in campo nuovi strumenti, per poter consolidare un’intimità e un dialogo altrimenti impossibili. Il semplice accoppiarsi
non aiuta a vivere l’amore, né a coglierne l’essenza. Osho suggerisce la cura di sé come punto di partenza per potersi prendere cura
dell’altro; parla di dignità, di risveglio e di amore per se stessi, di accettazione e pazienza, ma soprattutto di ascolto e di percezione di ciò che
si è: modi nuovi per rafforzare il coraggio di avventurarsi in una dimensione di luce e di ombre, inevitabili, dove è il viaggio stesso la sola e
unica meta, cui si dà il nome di amore.
Anna è una giovane ginecologa che affronta la vita con coraggio, considerando i suoi pazienti non come numeri ma come esseri umani, con
le proprie difficoltà, le proprie paure e le proprie speranze. La sua prontezza farà in modo che una giovane donna, impaurita dai pregiudizi,
trovi il coraggio di non commettere l’errore più grande della sua vita: uccidere il proprio bambino, e aiutare in un momento particolare della
sua esistenza, il suo migliore amico Ivan. O quando finalmente troverà l’amore vero, che le farà perdere l’equilibrio della razionalità, che la
spoglierà di ciò che è, scoprendo altri lati di se, che solo l’amore riesce a mettere a nudo. La sua tenacia, contrasterà alcune importanti
tematiche attuali, vivrà fortemente di attimi che la vedranno coinvolta in molteplici colpi di scena e la porteranno a svelare misteri, grazie
anche ad un particolare linguaggio, quello dei fiori e all’interpretazione dei sogni. Attraverso la protagonista, l’autrice cerca di lanciare un
messaggio profondo a tutti i lettori, quello di vivere intensamente ogni attimo della vita, di prendere posizione e avere coraggio di schierarsi
non restando ignavi. Anna Maria Gaiteri è nata a Sciacca il 7 Settembre 1974. È sposata ed è madre di un ragazzino di 13 anni. Adora
circondarsi di affetti, è amante della natura e degli animali. Ha la passione per la scrittura, per la pittura, le piace sperimentare in cucina e
creare con il bricolage nuovi oggetti riciclando. Nei suoi romanzi, è incline a trattare temi attuali, dove fa emergere i sentimenti universali,
catturando il lettore, trascinandolo dentro la vicenda facendolo immedesimare in uno dei personaggi. Il linguaggio fluido e scorrevole, lo stile
sobrio ed immediato farà in modo di trasmettere le emozioni e coinvolgere un pubblico variegato.
Il fenomeno della spiritualità è rimasto a lungo estraneo all'ambito di ricerca delle scienze psicologiche. La stessa psichiatria l'ha sempre
guardato con grande sospetto, al punto di arrivare talvolta a confonderlo con un sintomo patologico...
Il volume, articolato in due sezioni, si compone dei contributi di autorevoli pedagogisti cultori del tema dell’educazione affettiva. Pur
contrassegnati da specificità teorica e metodologica, i singoli saggi sono accomunati dalla consapevolezza della portata umanizzante di una
affettività educata, della rilevanza esercitata dal potere affettivo nei confronti del divenire umano, della stretta correlazione tra affettività
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tutelata e promossa e realizzazione di un’identità autonoma e responsabile verso se stessi e verso gli altri. Nella competenza affettiva,
ultimamente, può essere trovato il fondamento delle autonomie della persona.
In quale modo ci si può accorgere di essere "predestinati"? Il protagonista di questo racconto è un astrofisico italiano che compensa le
frustrazioni legate allo stato della ricerca con la passione per il teatro, per il quale scrive e nel quale recita. Egli è anche convinto che al fondo
ultimo della realtà sia ben nascosto un inganno crudele. Da oltre trent'anni indaga per averne prova. Una prova dimostrabile. Dall'altra parte
dell'oceano, una bellissima e famosa pop star californiana che da anni è all'apice del successo mondiale si trova a vivere una profonda crisi,
personale e professionale, con l'inaridirsi della propria vena artistica e il fallimento della vita sentimentale. Sente il bisogno di provare nuovi
stimoli, magari partecipando alla realizzazione di un film. Quante probabilità ci sono che le storie dei due possano attraversarsi? Qualcosa
che si avvicina a zero. Eppure, in modo del tutto verosimile... Da qui le premesse di una storia d'amore, un amore al quale nessuno dei due
protagonisti vuol cedere, intensa nella sua seduzione ed esplosiva nella passione che si vorrebbe poter controllare. Perché dietro l'inganno
del libero arbitrio si nasconde un nemico invincibile...
“Giorgio G., un rampante figlio di papà che a tempo perso fa il detective, è testimone di un delitto: una giovane fanciulla strangolata e gettata
in un lago. Egli decide di farsi carico delle indagini, senza avvertire la polizia, e ne fa un punto d’onore. Ma le sue ricerche non porteranno ad
alcun esito finché egli, dopo una serie di avventure in Asia e in America meridionale, scoprirà, a seguito di prove inoppugnabili, il
colpevole.Un thriller psicologico, nel quale si vuole, oltre la narrazione della vicenda, tratteggiare, con una certa profondità di analisi, le
personalità dei protagonisti, e segnatamente di G., ingegnere introverso e preda di allucinazioni che lo mettono in contatto con altri universi e
altre dimensioni”
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