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I Cinque Linguaggi Dellamore Come Dire Ti Amo Alla Persona Amata
Il corteggiamento, scintilla che accende il fuoco dell’amore, è un tempo decisivo di preparazione e di attesa. Ma oggi i
giovani sono spesso abbandonati a se stessi, privati di punti di riferimento stabili verso cui potersi orientare per
intraprendere questo viaggio.
La tecnologia unisce la famiglia o tende a disgregarla? Oggi i bambini non giocano più a nascondino all’aperto né si
rannicchiano sul letto a leggere un buon libro. Per contro, sono esposti a un mondo di costante divertimento digitale
attraverso televisione, videogame, tablet e cellulari. E seppure la tecnologia avrebbe un certo potenziale per aggiungere
valore alla vita della famiglia, in realtà erode il senso di unione familiare e ostacola di fatto lo sviluppo emotivo e sociale
del bambino. Generazione touch fornisce gli strumenti necessari per prendere in mano la situazione e apportare i
cambiamenti più opportuni... a partire da oggi. Attraverso testimonianze dirette, perle di saggezza e tanto buon senso,
scoprirete come salvare la vostra famiglia dall’eccessiva dipendenza dagli schermi digitali (il cosiddetto screen time).
Non solo: apprenderete a insegnare i cinque talenti da 10 e lode che ogni bambino dovrebbe arrivare a padroneggiare:
affetto, riconoscenza, gestione della collera, scuse e attenzione. ? Preparate vostro figlio a essere socialmente ricco in
questo mondo digitale ? Sostituite l’eccessiva esposizione agli schermi con preziosi momenti dedicati solo alla famiglia ?
Stabilite semplici confini che marchino la differenza ? Scoprite i segreti dello screen time educativo e stimolante ?
Imparate i metodi corretti per impegnare il bambino mentre vi occupate delle vostre cose È tempo di dotare vostro figlio
degli strumenti per vivere con, e non per, il mondo digitale. Nessun cellulare, tablet o videogame potrà mai insegnargli
come avere relazioni sociali sane. Solo voi potrete farlo.
Il volume offre pagine di approfondimento per gli sposi e quanti si occupano di famiglia. Propone, nella prima parte,
alcune riflessioni per la cura pastorale della coppia e della famiglia affrontando tematiche che vanno dalla lectio divina
nella vita...
I 5 linguaggi dell'amorecome dire "ti amo" alla persona amataI cinque linguaggi dell'amore di Dio. Come Dio dice "ti
amo", come dire "ti amo" a Dio.Cammini di tenerezza, di speranza e di gioiaPercorsi di animazione per giovani coppie e
gruppi familiariEffata Editrice IT
L’Università delle Mamme e dei Papà a.p.s. nasce a Firenze nel 2000. Vuole rispondere all’esigenza pressante di educare le nuove
generazioni in modo positivo. Fornisce ai genitori, gli strumenti adatti affinché l’educazione sia non solo una preoccupazione ma anche una
sana occupazione.
Leader visionari che dirigono aziende rivoluzionarie; individui carismatici che costruiscono imprese dalla fisionomia inconfondibile; innovatori
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che trasformano radicalmente il proprio settore: ci sono tanti tipi di imprenditori geniali. Ma hanno un tratto in comune: se li chiamate folli lo
considerano un complimento. Tutti noi dobbiamo pensare e agire come questi imprenditori quando sviluppiamo i nostri progetti. Dobbiamo
essere flessibili, audaci, anzi un po’ sconsiderati, per non restare indietro, per produrre il cambiamento. Dobbiamo avere il coraggio di
pensare in grande e andare controcorrente.Ma come si fa? Ce lo insegna Linda Rottenberg, fondatrice di un incubatore di start up ed esperta
nella promozione della creatività su scala mondiale. Rottenberg ci spiega quale road map seguire per realizzare le nostre aspirazioni,
dominare la paura connaturata all’avvio di una nuova impresa, gestire i problemi che inevitabilmente sorgono e sfruttare il caos come fattore
propulsivo. Coniugando ricerca sul campo, consigli pratici e il racconto di storie e casi paradigmatici – da Walt Disney a Estée Lauder, da
Burberry a Leila Velez, che ha dato vita a un impero da ottanta milioni di dollari partendo dalla cucina di casa sua –, Linda Rottenberg ci
fornisce le istruzioni per l’uso della nostra capacità creativa.Crazy is a compliment è il manuale perfetto per trasformare il nostro talento in
successo. Perché l’unico modo per fare la differenza è una sana combinazione di follia e razionalità. Perché bisogna essere un po’ pazzi
per immaginare quello che gli altri non vedono, escogitare un’idea insolita e portarla avanti. Perché il mondo ha bisogno di qualcuno che
abbia sogni impossibili. Perché chi ha rotto gli schemi e ce l’ha fatta ci dimostra che dobbiamo provarci anche noi.
È facile costatare che la parola amore, pur essendo la parola chiave, è anche la più confusa, non solo nel mondo secolarizzato, ma anche tra
i cristiani. Ciò che più danneggia la convivenza umana è il fatto che tutti credono di sapere che cosa sia l’amore. Ma chi entra nei sentieri
autentici dell’amore fa sempre nuove scoperte e impara a non attribuire agli altri i propri errori. C’è una sola arte da imparare: quella di
amare.L’amore ha tanti aspetti che non si imparano, non solo nel sentimento, ma anche nella ricchezza emotiva che governa il cuore nel
profondo. Eppure l’amore vero è molto di più rispetto al sentimento e all’emotività, e oggi esige molto «studio». Amare è un verbo e occorre
saperlo coniugare in molti modi.Ugo Borghello affronta qui in maniera radicale le prospettive del vero amore cristiano, ma anche le sue
malattie. Ci insegna a distinguere tra fede – l’adesione profonda a Cristo – e religione – l’insieme di pratiche e preghiere. A distinguere tra
carità – amore incondizionato alla persona, a tutte le persone – e opere di carità – i tanti gesti di servizio che si possono compiere anche
senza un corrispettivo di amore vero. Ci insegna che ognuno appartiene a un gruppo primario per il quale è disposto a dare tutto, e che
pertanto è auspicabile che tale gruppo sia la comunità cristiana. La Nuova evangelizzazione dipende in gran parte dal far sorgere
innumerevoli comunità primarie, come fu per i primi cristiani. Avanti così nell’analisi, si resta convinti che tutti abbiamo bisogno di ritornare
continuamete alla fonte gratuita della fede e dell’amore, con una lotta ascetica che renda efficaci anche le nostre miserie.
1420.1.150

Questo volume affronta il tema della donna e madre, immersa nella società ed esposta a sollecitazioni che la mettono a dura
prova promettendole una felicità basata su presupposti insufficienti, se non del tutto fasulli. Se la donna-madre è in crisi, ciò
avviene soprattutto perché si ritrova a inseguire la propria identità dove non può trovarla. Ricorrenti messaggi distorti la
distraggono: dimagrisci per farti ammirare, spenditi per la carriera e il potere che ti offre, fai più soldi, sii uno schianto, sii rilassata.
Poi incombe la pressione dei pari, cioè delle altre madri, che innesca l’ansia da performance, la tensione a sentirsi mamme
migliori a forza di accumulare cose materiali e impegni per sé stesse e per i figli, con il pretesto di offrire loro non meno opportunità
rispetto agli altri bambini e ragazzi. «Una casa più bella, vestiti migliori, una scuola più all’avanguardia per il nostro bambino,
chiamalo come vuoi: siamo convinte che qualcosa, da qualche parte, ci renderà un poco più contente». Ma il risultato è lo
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sfinimento.Di qui la proposta di dieci «segreti», dieci «abitudini» positive da acquisire, o, meglio, da conquistare: l’autostima, le
vere amicizie, la fede, la rinuncia allo spirito di competizione, un rapporto sano con i soldi, meditare in solitudine, apprendere un
amore più limpido, una vita più semplice, scacciare la paura, abbracciare la speranza. L’efficacia di queste buone abitudini viene
condivisa mediante le testimonianze concrete raccolte dall’Autrice di altre donne e madri che, trovandosi in situazioni difficili, si
sono comportate in maniera per qualche verso esemplare.
Dopo parecchie ristampe e bagni di folla in tutto il Paese, Costanza Miriano rincara la dose e da arguta giornalista qual è va a
verificare gli effetti dei suoi consigli alle amiche che le hanno ispirato questo libro. Affermare che l'uomo deve incarnare la guida, la
regola, l'autorevolezza, mentre la donna deve uscire dalla logica dell'emancipazione e riabbracciare con gioia il ruolo
dell'accoglienza e del servizio, era una provocazione. Lo è ancora di più constatare che il "metodo Miriano" funziona davvero.
Le coppie litigano, non è una novità. Litigano perché divergono sull’educazione dei figli, perché faticano a gestire il rapporto con i
suoceri, perché la sessualità talvolta è un campo minato, litigano per il denaro. In ultima analisi litigano perché l’uomo e la donna
che compongono la coppia sono differenti. E due persone differenti non possono essere sempre d’accordo. L’alternativa,
l’armonia ed il consenso perenni, sarebbe possibile solo se ci fosse il dominio di uno sull’altro, ma non è l’aspirazione della
coppia moderna! Allora tanto vale farsene una ragione e imparare a gestire il conflitto in maniera costruttiva, a rilanciare il rapporto
dopo un allontanamento, a dosare pazienza e perseveranza senza farsi schiacciare, a puntare i piedi con amore dove sentiamo
che il nostro punto di vista non è stato preso in debita considerazione. Questo libro offre alle coppie consigli pratici su problemi
molto concreti tratti dalle lettere che l’autore riceve e alle quali risponde dando ascolto e spunti per vivere meglio il loro amore.
Dr. Gary Chapman provides an easy-to-grasp framework to help couples understand their marriage and seven practical strategies
for strengthening or improving their marriage relationship. A valuable resource for couples regardless of how long they've been
married, this biblically based book is a reference tool to help couples through every season of marriage. Which Season of
Marriage Are You In? Summer - A deep sense of satisfaction and security characterizes marriages in summer. Make the most of
this season and help identify the hidden conflicts that can surface and threaten your contentment and stability. Spring - Spring
represents a time of hopefulness and new beginnings. Discover new ways of listening and loving and awareness of the
unexpected irritations that can disrupt this positive season. Winter - Winter relationships are distant and difficult. Marriage is much
harder during the season of cold silences and bitter winds, but once you and your spouse develop a vocabulary for melting the ice,
you'll soon be on your way to warmer, happier times. Fall - Fall carries with it the unwanted change, uncertainty, and unsettledness
that all couples face during the life of their marriage. Learn how to navigate this turbulent season, plant the seeds of hope and
avoid the threatening winds of winter. "

1930.6
Lemuria era un’epoca di molta Luce. Un’epoca che risuona nel profondo del Cuore Planetario e il cui ricordo riposa
dolcemente in ogni cellula del nostro corpo. Un viaggio magico attraverso ogni angolo della Grande Isola che ci
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permetterà di accedere ai ricordi nascosti con lo scopo di recuperare la conoscenza di chi siamo veramente.
Trasforma la tua relazione in una storia d'amore duratura migliorando la comunicazione, rafforzando il legame con il tuo
partner e instaurando la fiducia indispensabile nelle relazioni. Anche se pensi che il tuo partner sia fedele, innamorato e
interessato, puoi comunque trarre beneficio dalla riorganizzazione della fiducia. Puoi trarre beneficio da tutto ciò che
questo libro ha da insegnarti, dal rimanere forte quando i tempi si fanno difficili al godersi i momenti di gioia insieme. Le
relazioni devono essere nutrite e Michelle Martin può aiutarti a capire di cosa ha bisogno la tua relazione per poter fiorire.
Ecco perché questo libro è importante. I consigli di questo volume fungeranno da consulente e ti guideranno mentre
impari ad essere un partner amorevole sviluppando una relazione più forte. Mediante semplici esercizi pensati per le
coppie, ti verranno forniti gli strumenti necessari per essere aperta e onesta con te stessa e il tuo partner e iniziare a
guardare la tua relazione con occhi nuovi. Inoltre, scoprirai: Consigli supportati da ricerche di un consulente di relazioni
professionista Come le influenze esterne possono influenzare la tua relazione e come difendersi da esse Fogli di lavoro
per aiutarti negli esercizi di relazione Domande da porre al tuo partner per migliorare la vostra comunicazione
Applicazioni e strumenti per aiutarti nel tuo percorso di coppia E tanto, tanto altro! Come bonus, scoprirai anche i famosi
"linguaggi dell'amore" e come puoi usarli per instaurare un legame ancor più forte. Se non ti prendi del tempo per
analizzare e prenderti cura della tua relazione, non scoprirai mai quanto appagante e gratificante possa essere vivere
una relazione piena di fiducia e soddisfazione. Dimentica quello che hai pensato in passato e concentrati sul presente
per sviluppare una relazione migliore per il tuo futuro.
Non importa se hai già dei figli o se sei un genitore alle prime armi: i dubbi e le incertezze sono le stesse quando il
risultato del test è positivo! Crescere i figli è un'impresa comune che richiede comunicazione, comprensione, amore e
una volontà di compromesso. Le coppie che non sviluppano queste attitudini e capacità prima della nascita dei loro figli
non possono credere di assimilarle da un giorno all'altro una volta nato il primo bambino. Andrea Ross aiuterà te e il tuo
coniuge a capire come affrontare i problemi comuni e come mantenere forte il vostro matrimonio dopo l'arrivo dei figli. I
primi mesi di matrimonio sono necessari per entrambi per adattarsi. Stili di vita, gusti, stranezze e idiosincrasie devono
essere accomodati per rendere possibile la convivenza. Non è necessariamente un processo facile, ma almeno è
possibile dedicarsi esclusivamente all'altra persona, accordando la relazione. Ma anche se il matrimonio è già
ragionevolmente consolidato, quando arriva il primo figlio, sembra che la coppia debba ricominciare da zero. Nuovi ruoli
e nuove priorità sono una dura prova per la solidità della relazione. Comprensibilmente, l'attenzione di entrambi i partner
si rivolge al bambino e gradualmente uno non presta più attenzione all'altro. Come può una persona così speciale
portare così tante sfide alla relazione coniugale? Andrea Ross conosce le difficoltà ed è disposta ad aiutarti a reinventare
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il matrimonio, in modo che tutti godano della gioia di essere parte di una famiglia. Inoltre, in questa guida, troverai le
risposte alle principali domande sulla gravidanza, i preparativi per l'arrivo del bambino, i tipi di parto, la cura del neonato
e lo sviluppo del bambino nel primo anno di età - tutto in un linguaggio semplice e diretto.
Perché comunicare con successo è importante? Comunicare ci permette di creare relazioni con le altre persone. Spesso
i problemi che nascono nelle relazioni con gli altri, sono il risultato di uno scorretto utilizzo della comunicazione e di azioni
e reazioni che guidano il nostro agire senza che ce ne rendiamo conto. Comunicare in modo adeguato ci permette di
ottenere dal nostro interlocutore le reazioni che ci siamo prefissati di generare ed è di fondamentale importanza per
raggiungere i nostri obiettivi, sia nella vita privata e sia nel lavoro. Scopri come fare con la PNL e i segreti dei grandi
comunicatori.
Il volume di I. Pélissiè du Rausas è suddiviso in quattro parti. Nella I Parte una indovinata considerazione su L'amore,
relazione tra due persone in cui si mette a fuoco la realtà fondamentale della persona umana e del rapporto con il "suo"
corpo. Nella II Parte si sviluppa Il rispetto dell'altro in famiglia. Qui si mette a fuoco l'importanza del pudore sia dei
genitori che dei bambini; si parla della libertà e si sottolinea quanto sia insostituibile la presenza dei genitori nel cammino
di maturazione armoniosa dei figli. La III Parte è la più consistente: L'educazione affettiva e sessuale del bambino. Qui
l'autrice conduce un discorso per fasce di età e di crescita psicologica dei bambini: dai 3 ai 5 anni; dai 5 agli 8 anni; dagli
8 ai 12/13 anni. La IV parte: L'educazione affettiva e sessuale, e "Cultura di vita" riconduce genitori e figli verso il grande
valore della vita, verso la sua difesa (prevenendo gli abusi e le facilonerie nei comportamenti), verso anche la vita
spirituale dei figli. L'ultimo capitolo di questa parte è riservato all'educazione affettiva e sessuale del bambino
handicappato. Pagine preziose e utili per la concretezza e la chiarezza del linguaggio, destinate a quei genitori che
desiderano educare e formare i figli ad avere uno sguardo sereno e fiducioso sul loro corpo, sulla sessualità e sul
rapporto d'amore verso l'altro-l'altra.
Il testo è rivolto a quelle figure che vengono a contatto con le problematiche familiari senza una specifica preparazione
alla relazione: medici, avvocati, sacerdoti. Saper stare in una relazione d'aiuto non è un mestiere, ma il compito di tutta
una vita.
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