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Aonia edizioni. Nel primo volume degli atti del V meeting nazionale SIPS sono contenuti tutti gli abstract delle comunicazioni orali. In primo luogo notiamo per la prima volta vari contributi su pratiche di
mindfulness che hanno lo scopo prevalente di produrre benessere, insieme ad obiettivi propri della prevenzione come per esempio la riduzione del danno da stress. Alcuni contributi parlano di una nuova
pratica, l'entomia, che abbiamo conosciuto per la prima volta nel nostro III Meeting nazionale che si e tenuto nel 2015. Altri sono riferibili a costrutti tipici della psicologia e della salute positiva, quali il
benessere soggettivo e la resilienza.
Fondandosi sulla sua trentennale esperienza di psicoterapeuta Gianna Schelotto costruisce un vocabolario delle nostre ansie più comuni, illustrandole con esempi reali di sofferenza e liberazione che
forniscono preziosi consigli per comprendere noi stessi e recuperare la serenità.
Hygge - Uno stile di vita che rende veramente felici Impara con questo manuale come poter rendere il tuo quotidiano più felice. Ogni giorno è uguale a quello precedente e non vedi un barlume di speranza? I
danesi sono le persone più felici al mondo e hanno inventato la hygge. Impara cosa c'è alla base di questa filosofia di vita. Rinforzare le relazioni, sfuggire al grigiore quotidiano e diventare felici è molto facile
con la hygge. Nel quotidiano spesso non è facile fermarsi e fare una pausa. Ma la maggior parte della gente ha proprio bisogno di questo per essere più felice. Non lasciarti mettere sotto da un appuntamento
all'altro, ma impara come suddividere al meglio il tuo tempo. Fai spazio alle piccole e belle cose della vita e elimina quelle che ti derubano del tuo tempo e soddisfazione. Una casa accogliente, momenti di
felicità in ogni situazione: tutto questo è possibile! I danesi ci dimostrano come si fa. Grazie alla hygge puoi imitarli facilmente. Prova grazie a questo manuale la sensazione della felicità che giorno dopo
giorno torna a te e come la tua vita cambia verso uno stato di soddisfazione. Impara in questo prezioso manuale... ... cosa ti rende felice nella tua vita ... come mettere da parte il tuo smartphone ... come
rendere il tuo appartamento il luogo più accogliente della terra. ... che la felicità ti aspetta dietro ogni angolo ... che felicità e soddisfazione non costano molto. ... e molto, molto altro! Non perdere tempo e
comincia sin da subito, Hygge - Uno stile di vita che rende veramente felici. Acquista ora questo manuale a un prezzo speciale!

Vorresti essere in grado di eliminare il malessere, avere meno ansia, e dormire meglio con una mente lucida? Per moltissimo tempo, la consapevolezza ottenuta attraverso
tecniche di meditazione è stata usata per curare un gran numero di malanni, permettendoti di vivere una vita più felice e sana! Usare le tecniche di guarigione della meditazione
consapevole ti aiuterà anche con malattie croniche, infiammazioni, migliorerà il tuo sistema immunitario, i tuoi livelli di energia, la concentrazione, la felicità generica, e molto
altro! Prova emozioni più positive. Introduci nella tua vita i segreti delle cure naturali che i professionisti usano per sentirti più sano che mai! Con decenni di strategie testate,
questo ebook ti mostrerà il modo più rapido ed efficace per usare la meditazione per ottenere benefici per il tuo benessere! Questo manuale ti insegna tecniche comprovate
senza dover ricorrere all'uso di supplementi o corsi costosi. Include: - Rimedi. - Combattere lo stress. - Ridurre ed eliminare l'ansia. - Avere più energia. - Dormire meglio. Consapevolezza. - Superare i malanni. - Nutrizione. - Cosa dovresti sapere. + MOLTO ALTRO! Se vuoi essere più in salute, curare i malanni, o migliorare la tua concentrazione
ed il tuo benessere, allora questo manuale è per te, --> Vai in cima alla pagina e clicca su aggiungi al carrello per comprare immediatamente Disclaimer: This author and or rights
owner(s) make no claims, promises, or guarantees in regards to the accuracy, completeness, or adequacy of the contents of this book, and expressly disclaims liability for errors
and omissions in the contents within. This product is for reference use only. Please consult a professional before taking action on any of the contents found within.
TheItalian translation of The Art of Living. This is the classic introduction to Vipassana meditation as taught by S.N. Goenka. Prepared under his guidance and with his approval,
this full-length study includes stories by Goenkaji as well as answers to students' questions that convey a vivid sense of his teaching.
I manuali sullo stile di vita e le diete sono di gran moda, ma di solito prescrivono regole rigide e difficili da seguire. Oppure sono troppo lunghi: chi ha il tempo di leggere 300
pagine sulla disciplina e i cambiamenti radicali da imporre alla propria vita? I 10 semplici consigli che questo libro raccoglie, ispirati al salutare stile di vita scandinavo,
allungheranno la vostra vita di 10 anni in poco più di 150 pagine. Bertil Marklund racconta in questa guida le piccole scelte quotidiane che possiamo fare per migliorare la qualità
della nostra vita: dal giusto riposo all’alimentazione, dall’esercizio fisico al rapporto con gli altri. Tutti possiamo facilmente mettere in pratica almeno qualcuno dei cambiamenti
suggeriti in questo libro senza dover stravolgere le nostre abitudini. Grazie ai suoi consigli semplici ma efficaci, il dottor Marklund – ormai una star in tutta Europa – diventerà il
vostro migliore amico, e un alleato prezioso per la vostra salute.
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Chi non ha mai invidiato un gatto scagli la prima crocchetta! Libero, indipendente, autonomo, ma al tempo stesso così magico da trasmettere un senso di serenità e benessere agli esseri umani che se ne
occupano. Chi ama i gatti questa sensazione la conosce bene, ma il mistero della saggezza felina, che porta i nostri amici baffuti a ispirarci tanta pace, rimane da svelare. Perché i gatti sembrano essere così
soddisfatti, così rilassati, così realizzati? È possibile introdurre nella nostra vita quotidiana elementi di vita felina che permettano anche a noi... di fare le fusa di felicità? Felice come il mio gatto ci fa
conoscere, con un pizzico di buonumore, tutte le abitudini feline che possiamo integrare nella nostra esistenza, invitandoci bonariamente a modellare il nostro stile di vita su quello del nostro beneamato
micio: saper dire di no, curare il proprio aspetto, praticare l’arte della siesta, mantenere uno spirito giocoso, esprimere la propria riconoscenza e molto altro. Ben presto ci accorgeremo di quanto sia benefico
e divertente diventare anche noi come il nostro gatto!

1411.56
Un viaggio nel mondo poetico e spirituale del grande mistico sufi Rumi, vissuto nel XIII secolo, considerato non solo un poeta ma anche un profeta e un santo, tanto che per molti musulmani è
un nuovo Maometto, per molti cristiani un nuovo Gesù, per molti ebrei un nuovo Mosè. Il suo messaggio – l’amore è l’essenza di tutte le cose – può essere assimilato a quello di san
Francesco e di Dante, suoi contemporanei, ma si rilevano anche affinità con il pensiero di Pitagora, Socrate e Platone. Il libro, attraverso un’evocativa selezione dei versi di Rumi, ne indaga il
percorso esoterico mettendolo spesso in relazione con l’opera dantesca, spiegando come il tesoro di dottrine e di tecniche estatiche conservi tuttora un sapore estremamente moderno,
questo perché l’approccio di Rumi, libero e universale, trascende la specificità delle singole religioni.
Un libro fatto per aiutare le persone a scegliere un futuro felice, accompagnandole nel viaggio più importante: la piena scoperta di se stessi. Leggere questo libro equivale a farsi un regalo
prezioso per iniziare a percorrere la strada per crescere.
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