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Vivere una vita spirituale vuol dire intraprendere il viaggio più importante e impegnativo che esista: quello verso l’interno di sé. Viaggio che
conduce a diventare ciò cui si è chiamati ad essere: se stessi. Un viaggio faticoso e insieme affascinante...
Amare ciò che è. 4 domande che possono cambiare la tua vitaIl piccolo libro dello stoicismoSaggezza senza tempo per acquisire calma e
fiduciaODOYA
AutoRicerca e una pubblicazione la cui missione e diffondere scritti di valore sul vasto tema della ricerca interiore. Questo terzo numero e
interamente dedicato al tema dell'osservazione e contiene un lungo articolo monografico scritto da Massimiliano Sassoli de Bianchi."
“La Guida allo studio personale della Bibbia, Scuola del Sabato, è preparata dalla Conferenza Generale delle Chiese Cristiane Avventiste del
Settimo Giorno. Le lezioni sono scritte sotto la direzione di una Commissione internazionale incaricata di valutare i manoscritti preparati dagli
autori. I membri della commissione per la Scuola del Sabato sono i consiglieri. Poiché la Guida riflette anche il loro contributo, essa non
rappresenta esclusivamente e in ogni dettaglio il punto di vista dell’autore o degli autori.” Passi di: Adobe Indesign CC. “Scuola del Sabato II semestre 2016”. iBooks.
Attraverso una serie di brevi riflessioni ricche di aneddoti e umorismo, l’Autore propone un lavoro su se stessi con dieci esercizi pratici che,
se svolti adeguatamente, lasceranno il lettore diverso e migliore di prima. Il best seller di Effatà Editrice!
Spirito avventuroso ed irrequieto, il compositore Maderna è stato un artista a tutto tondo, andando sempre alla ricerca di sperimentazione e
nuove strade espressive. Non cessò mai di indagare nuove tecniche compositive, passando dal neoclassicismo dei lavori giovanili allo
strutturalismo. Così come fu tra i primi ad indagare le possibilità offerte dall’alea e fu precursore dell’impiego dei mezzi musicali elettronici.
Cosa lo muoveva? Due grandi fonti di energia, l’amore per la musica e una grande, irrefrenabile curiosità, quella dei visionari. In questo libro
che raccoglie i suoi scritti musicali, i due grandi poli emotivi che hanno guidato tutta la sua carriera emergono al meglio, tracciando la più
appagante biografia artistica di uno dei migliori compositori italiani del Novecento.

In un mondo che cambia sempre più velocemente spesso siamo noi stessi a renderci le cose ancora più difficili,
lasciandoci sopraffare dallo stress, dalla paura e dalla frustrazione...
Uno dei testi più belli di Sant'Agostino "il Commento alla Prima lettera di Giovanni". Molte volte ci capita di aprire la
Bibbia, leggere la prima lettera di Giovanni, per poi non capire niente di ciò che è scritto. Sant'Agostino ripercorre tutta la
lettera, passo dopo passo, sottolineando numerosissimi aspetti che al nostro occhio posso sfuggire. Un libro consigliato
per tutti coloro che vogliono capire la sacra scrittura, commentata da uno dei più grandi santi della storia.
Queste pagine narrano la scoperta di un tesoro nascosto nel profondo del Cuore. Raccontano la sete di Comprendere il
senso della vita, la cuasa della sofferenza e sopratutto del perché siamo quí, al di là della ragione e della logica umana.
Parlano dell'unica vera responsabilità, che dà significato pieno a tutte le altre umane responsabilità: La responsabilità di
rispondere, con la propria vita, alla chiamata della Vita.
Non sono più sicuro di amarti. Laura vacilla. Suo marito le ha appena inferto un colpo mortale. La prima reazione sarebbe quella di scagliarsi
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contro di lui o di crollare. Eppure, lei ci stupisce, e stupisce se stessa, rispondendogli: Non ci credo. Inizia così il lungo viaggio di Laura dentro
i ricordi, le gioie e gli scogli del suo matrimonio, viaggio cui è costretta, in un certo senso, dalla crisi profonda nella quale precipita l'uomo che
le sta accanto da vent'anni - l'altra metà della coppia d'oro, baciata dal sole conosciuto durante la festa di una confraternita universitaria tanto
tempo prima. Il compito di Laura sembra impossibile: resistere al desiderio di abbandonarsi alla paura e allo sconforto, tentare di capire le
difficoltà che sta attraversando suo marito, guardando la realtà con logica spietata. Laura ne è certa: non è il loro matrimonio a essere in
discussione. La crisi è profonda, ma riguarda solo lui. Lei, il loro rapporto, non rientrano nell'equazione. Calma, determinazione a porre fine
alla sofferenza e la serenità dei figli sono i mantra di Laura, che per un anno dovrà confrontarsi con i fantasmi del passato e le sofferenze del
presente. Un'esplorazione del matrimonio, dei suoi compromessi, di quanto si è pronti alla sopportazione quando un rapporto, nella buona e
nella cattiva sorte, prende una brutta china. Perché l'amore è anche capire e farsi da parte.
Come perseguire la felicità e acquisire forza? In che modo dovremmo rapportarci alle nostre paure o affrontare la morte di una persona cara?
Come gestire i momenti di difficoltà? Sebbene l’istruzione tradizionale non affronti tali problematiche, è esattamente ciò di cui si occupavano
le antiche scuole di filosofia: insegnare come vivere la propria vita al meglio. Oggi queste scuole non esistono più, ma non si è invece
esaurito il bisogno di una filosofia che ci guidi nella vita. Al cuore dello Stoicismo c’è l’obiettivo di condurre una vita serena e di ottenere gli
strumenti per fronteggiare le avversità. Unendo la saggezza senza tempo di quest’antica filosofia a consigli pratici da applicare nella propria
routine quotidiana, Il piccolo libro dello Stoicismo si rivolge a chiunque cerchi calma e serenità in un mondo caotico. Illustrando in maniera
chiara e alla portata di tutti il pensiero stoico, Salzgeber propone anche 55 esercizi per aiutare le persone a compiere il passo più importante:
far sì che la saggezza contenuta nelle pagine di un libro si tramuti in azione.
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