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La Shreemad Bhagavad Gita è una delle più antiche scritture del mondo. Contiene la parola diretta di Dio, pronunciata per tutta l’umanità, indipendentemente dalla religione o
dalla tradizione. La sua filosofia e i suoi insegnamenti sono centrali nella vita umana. Ci insegna a vivere la nostra vita quotidiana nella Divinità, come servizio a Dio e alla Sua
creazione. Affinché ciò accada, ci fa dono della vera conoscenza, la fede, la devozione, la dedizione, la resa, il distacco e la liberazione dalle aspettative e dalla proprietà delle
proprie azioni. È in netto contrasto con la vita che siamo abituati a condurre. Il mondo di oggi è pieno di un costante desiderio di ricchezza materiale, di piaceri sensoriali, di
individualismo ed egoismo. La Gita funge da faro sulle rive di Vaikunta, guidando i marinai smarriti nel mare dell’illusione verso la salvezza. Ma come accade a ogni
insegnamento, il tempo e le menti non qualificate possono distorcerlo e fraintendere ciò che vi è contenuto. È a questo scopo che il Signore prende continuamente vita sulla terra
sotto forma di Guru per far rivivere la vera essenza della Gita, per mostrare la semplicità del messaggio di Bhagavan. Uno di questi maestri è Paramahamsa Sri Swami
Vishwananda, e in questo libro, che è il suo commentario personale, troviamo un tesoro di intuizione spirituale.
NUOVA EDIZIONE AMPLIATA
Il volume propone attività e giochi per risvegliare l’interesse dei bambini verso la matematica, la storia, l’inglese e altre materie scolastiche. Idee divertenti per favorire lo
sviluppo delle diverse tipologie di intelligenza, stimolando la curiosità e la nascita di una passione. Spesso i genitori iniziano a interessarsi ai compiti scolastici dei figli solo
quando sorgono dei problemi, trasformando gli anni della scuola in un periodo di tensione. Come si può recuperare la voglia di studiare, si può anche sostenerla fin dall’inizio del
percorso.
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cominciare il tuo cammino di crescita personale, per conoscere, allenare ed esprimere al massimo il tuo potenziale e migliorare la qualità della tua vita. Lo spirito della scoperta,
dell’inizio di una nuova avventura, dell’avvio di un processo di cambiamento si ritrova nella collana Start di Area51 Publishing, che raccoglie brevi saggi dal taglio pratico che ti
aiutano a iniziare il tuo percorso nella crescita personale. Desideri cambiare la tua vita, migliorare la tua condizione e trasformare la tua realtà? Grazie alle indicazioni contenute
in questo ebook conoscerai, svilupperai e soprattutto userai il potere di trasformare la tua realtà e creare la vita dei tuoi sogni. Se sarai costante nella pratica delle indicazioni
operative proposte in questo ebook, riuscirai ad attivare quei tasti capaci di avviare il tuo cambiamento, raggiungere i tuoi obiettivi e realizzare la vita che desideri e meriti. Perché
leggere questo ebook . Per capire come liberarti da condizionamenti, paure e credenze limitanti . Per conoscere come attrarre il successo che meriti . Per costruire un campo di
positività e gioia attorno a te e portarlo anche a chi ti sta accanto . Per tenere sempre accesi la gioia e l’entusiasmo in tutto ciò che fai A chi si rivolge l’ebook . A chi vuole un
piccolo saggio di crescita personale per iniziare a mettere in atto un cambiamento profondo di sé . A chi desidera un breve testo da leggere e rileggere per conoscere i
fondamenti per una vita felice e di successo . A chi desidera conoscere il modo per attrarre e portare autentica positività
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Questo libro si inserisce a pieno titolo nella letteratura per l'infanzia e l'adolescenza, in modo didatticamente nuovo e particolare. La raccolta di questi racconti rappresenta un Progetto
formativo, sotteso da una filosofia di vita, che intreccia culture diverse e tende a mettere in comunicazione l'animo umano in sintonia con le forze primordiali della natura: acqua, aria, terra e
fuoco. Esso tende a sviluppare non solo la fantasia ma anche l'armonia di tutte le parti del corpo, in continuo dialogo di coordinamento e di rappresentazione scenica. II dialogo costante con
gli elementi della vita vegetale sollecita in modo positivo la mente infantile, destando attenzione e meraviglia.
Sei tra quelli che si alzano sempre all’ultimo minuto? Che odiano la sveglia con tutte le loro forze e dicono “ancora 5 minuti”, ritrovandosi poi a fare tutto in fretta e di malumore? Bevi un caffè
al volo e maledici l’ingorgo in cui ti sei imbottigliato, arrivando già stanco e contrariato in ufficio? La magia del mattino ti svela un piccolo ma potentissimo segreto: imparare ad alzarsi un’ora
prima vuol dire fare qualcosa di meraviglioso per se stessi, vuol dire concedersi uno spazio tutto per sé nel quale sviluppare un proprio sogno, una propria motivazione. Vorresti praticare più
sport ma dici sempre che a fine giornata non hai tempo? Alzandoti un’ora prima al mattino, riuscirai a ricavarti del tempo prezioso per ritornare in forma. Ti piacerebbe imparare a meditare,
ma alla sera proprio non ce la fai? Metti la sveglia 60 minuti in anticipo e goditi la tua meditazione mattutina prima di iniziare la giornata. E se ancora credi che per te sia impossibile, La magia
del mattino ti offre le chiavi per fare tua questa nuova, sana abitudine, aiutandoti a definire i tuoi obiettivi e descrivendo le routine mattutine in grado di rendere questo momento assolutamente
speciale.
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Mom, I am so bored! His mom replied: Go on and find something to do! Thus, a not so boring story starts... What is boring? Will a bug get bored? Will the carrots on the plate get bored? This
is the best boring game! Everyone gets bored. Let's use this book to talk about what is boring and guide them to accept their emotions.
Intellettuale, creativo, ribelle, idealista, dirigente, fashionista... tutti modi di essere che la società e i mass-media presentano come archetipi, cioè modelli di comportamento universalmente noti
e accettati, cui sono riconducibili molti tratti della tua personalità. Scoprirne il funzionamento e il modo in cui si sono evoluti può permetterti di capire meglio te stesso, chi sei e qual è il tuo
posto nel mondo. “Chi sono io? Come posso sentirmi più appagato? Qual è il mio scopo nella vita?” sono domande fondamentali che possono trovare risposta nell’archetipo più vicino alla
tua personalità. Individuando quello che meglio ti descrive, potrai usare questa conoscenza per prendere decisioni più felici e di successo in numerosi ambiti della vita, evitando le trappole che
la tua personalità ti tende. Gli archetipi sono le chiavi che dischiudono la porta del tuo potere personale: impararne il linguaggio, i segni, i simboli e il modo di manifestarsi produce straordinarie
trasformazioni del tuo sé più profondo, con incredibili ripercussioni sulla realtà esterna
Claire Dederer ha incontrato lo yoga un po' per caso (doveva curarsi un mal di schiena), ma fin dalla prima seduta fu subito passione. Nei successivi dieci anni, le sue settimane vennero
scandite da "triangoli", "corvi", "cani a testa in giù", tentativi più o meno riusciti di raggiungere le posizioni prescritte. Al tempo stesso si trovò a fare i conti con le manie che avevano plasmato
la sua generazione. Claire e le sue coetanee erano cresciute nel compiacimento di diventare moderne, perfette, alternative. Più praticava lo yoga, però, più guardava in modo nuovo quel che
vuol dire essere una buona moglie, madre, figlia, amica. Fino a desiderare per sé un po' meno ordine e un po' più di improvvisazione.
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L’arte Wabi Sabi è l’antica arte giapponese di trovare bellezza e perfezione nelle nostre imperfezioni. L’amore è essenziale quanto l’aria che respiriamo, ed è anche uno degli
ingredienti fondamentali della nostra esistenza, ma allo stesso tempo uno dei più difficili da conquistaree ancor più da mantenere. Nonostante le statistiche catastrofiche riguardo
alla salute delle relazioni durature, Arielle Ford ci restituisce la speranza, mostrando come condividere con il proprio partner una vita fatta di rispetto, passione e naturalmente di
imperfezioni!Infatti, chi ha detto che ogni cosa debba essere perfetta? È proprio liberandoci di questa fantasia che si riescono a portare avanti dei rapporti sani, pieni di affetto,
passione e complicità. Si scopre così la bellezza nascosta che danza proprio davanti ai nostri occhi, illumina la nostra unicità, evoca la nostra umanità e ci lega gli uni agli altri.
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Grazie all’antica arte del Wabi Sabi si impara a concentrarsi sui pregi, trasformando i difetti in veri punti di forza.Una lettura agile, profonda e coraggiosa, adatta a tutti coloro che
sono in cerca di un valido strumento per affrontare tematiche delicate e fondamentali per raggiungere un equilibrio.
Thomas Scopre lo Scopo della Vita E una storia d'ispirazione morale che incoraggia il tuo bambino a vivere una vita piena di sicurezza, felicitA e positivitA. Thomas E un
ragazzino intelligente, che si interroga sul senso della vita. Questo lo porta in un viaggio alla scoperta di sE stesso, dove incontra nuovi amici e scopre il senso della vita. Quando
il suo cuore si apre, si connette alla sua luce interiore e diventa scintillante di gioia. Lo scopo di questo libro E di costruire la stima e l'autostima del tuo bambino in modo allegro e
divertente. Questa storia della buonanotte E stata concepita con l'intenzione di far avventurare il tuo bambino all'interno di sE stesso, alla ricerca della felicitA e alla scoperta
della fiducia e del coraggio di brillare! Questo E un libro illustrato fantastico per i bambini che si avvicinano da poco alla lettura. Pieno di luce e di illustrazioni incantate per i
giovani lettori! Questo libro per bambini E particolarmente adatto ai bambini consapevoli e ai genitori che desiderano incoraggiare i propri figli ad abbracciare sE stessi e brillare
piU forte che possono! Storie della buonanotte positive per bambini Eccellenti per lettori principianti e alle prime armi Brevi storie morali per bambini Da leggere ad alta voce
Amorevoli storie della buonanotte Storie d'ispirazione per bambini Avventure spirituali Questa E una storia della buonanotte d'ispirazione fantastica da condividere con parenti e
amici. Incoraggia: Autostima e fiducia in sE stessi Meditazione consapevole Calma Interiore FelicitA e Gioia Compassione Pace del Mondo Pensiero Positivo e Affermazione
Amore Clicca su 'compra' e passa un po' di tempo di qualitA con i tuoi bambini! tag: storie della buonanotte, racconti, racconti per bambini, libri per bambini, libri per bambini, libri
per bambini prima di andare a dormire, storie per bambini, libro di fiabe della buonanotte, storie per bambini, storie della buona notte per bambini, letture della buonanotte, libri
per bambini liberi, storie per bambini, storie per bambini, ebook per bambini, storie per bambini, storie per bambini, libri per bambini, lettore precoce, lettore principiante,
commedia per bambini, ebook gratis, storie per bambini, lettori principianti, lettura per principianti, storie per bambini, migliori libri illustrati per bambini, capitoli di libri per bambini,
libri per bambini, libri per bambini gratis, lettura di libri, lettura per bambini, storie per bambini, storie per bambini, libri bambino, libri di storie per bambini, libri illustrati, libri per
bambini online, libri per bambini, storia per bambini, lettura di libri per bambini, migliori libri per bambini, libri per bambini, libri per ragazzi illustrati, libri per bambini, storie della
buonanotte per bambini, libri per bambini, racconti per bambini, libri per bambini, lettura per bambini, storie per bambini, storie della buonanotte, racconti morali per bambini,
storie di avventura per bambini, storie di ispirazione per i bambini, libri illustrati per bambini, storie della buonanotte per bambini, storie per bambini, la meditazione per i bambini,
la consapevolezza per i bambini, yoga per bambini, bambini felici, autostima per bambini, fiducia per bambini, meditazione per bambini, meditazione guidata per i bambini,
bambini indaco, bambini felici, meditazione per bambini
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Programma di Lo Yoga della Risata Come Cambiare in Meglio la Tua Vita e Quella di Chi ti Circonda con l'Abitudine alla Risata COME IMPARARE A RIDERE SENZA MOTIVO
Impara a ridere a partire dal corpo. Come riscoprire la propria giocosità infantile. Come creare movimento partendo dall'emozione. COME E PERCHE' RIDERE TI FA STAR
BENE FISICAMENTE Come migliorare la respirazione attraverso la risata. Impara il segreto della respirazione yogica per la cura del tuo benessere. Come avviene il rilascio di
endorfine nel corpo dopo ogni risata. COME ABITUARSI A RIDERE PER STAR BENE OGNI GIORNO Impara a instaurare un nuovo e salutare rapporto con te stesso grazie alla
pratica del riso. Come facilitare la spontaneità grazie agli esercizi della risata. Come ricreare situazioni giocose per passare dalla dimensione lucida a quella spontanea. Come
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liberare il bambino che è in ognuno di noi e lasciarlo libero di divertirsi. COME MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA RIDENDO Scopri i vantaggi fisici e i benefici psicologici
dello yoga della risata. Impara ad affrontare situazioni e persone con uno spirito costruttivo. Come riequilibrare le funzioni fisiche e psicologiche dell'organismo grazie alla risata.
Come creare energia positiva ridendo e come coinvolgere gli altri nella tua risata. Come rafforzare la propria intelligenza emotiva. COME PRATICARE YOGA DELLA RISATA IN
GRUPPO Come ricreare l'esperienza della felicità condivisa. Amplifica le emozioni di gioia sollecitando il contatto visivo con i tuoi compagni. Ritrova il piacere "del fare"
attraverso l'entusiasmo della risata. Fai della risata un'esperienza per cambiare la tua vita.
Om e Shanti stanno imparando cos’è lo yoga e come si pratica. Perché non lo fai anche tu insieme a loro? Devi sapere che, eseguendo gli esercizi di questa antichissima pratica, ti sentirai
saldo come una montagna, leggero come un gabbiano, flessibile come un albero e al sicuro come una tartaruga nella sua corazza. Cosa aspetti allora? Apri il libro e segui i tuoi piccoli amici
alla scoperta dello yoga. Vedrai che sarà divertente e ti sentirai proprio bene!
Anita, programmatrice di grande talento e dal brillante passato, si trova ora a vivere un’esistenza scialba. Accantonate le aspirazioni lavorative, maltrattata da una compagna che la disprezza,
passa le serate in solitudine, compatendosi e concedendosi come distrazione qualche ora al cinema. Un giorno, però decide che può prendere in mano la sua vita. Ci sono libri che, appena
finiti, viene voglia di rileggere, per ritrovare gli spazi più autentici dell’essere umani. La parte più coraggiosa, più attuale e più sublime. “L’anima del piccione” di Arnaldo Erdassion, la nostra
novità, è uno di questi. Da non perdere!
Quando gli spari risuonarono nel centro commerciale, Simone Knox sapeva che cosa fare. Mettersi al riparo. Questo è quello che ti insegnano nel caso di una sparatoria di massa. Quindi, in
quella terribile e calda giornata dell’estate 2005, Simone fu fortunata. Era sfuggita alla morte. Ma non sarebbe mai più stata più la stessa. Più di dieci anni dopo, Simone ancora lotta con il
dolore, il trauma, e il malriposto senso di colpa che prova un sopravvissuto. Passa la maggior parte del suo tempo da sola a Tranquility Island – una piccola comunità di artisti al largo della
costa del Maine. Sta modellando sé stessa con impegno, come realizza le sue sculture, straordinarie e molto apprezzate. Mentre si prende cura di sé decide di confidarsi con Reed
Quartermaine, anche lui sopravvissuto alla sparatoria e ora diventato un detective. Ma qualcuno sta osservando tutti i sopravvissuti del massacro del Down East Mall. Ha passato anni a
perfezionare un piano per finire quello che avevano iniziato quel giorno. E ora che Reed e Simone si sono ritrovati, sono molto più in pericolo di quanto possano immaginare, minacciati da un
killer che non vorrà e non potrà fermarsi. Un avvincente romanzo di suspense, passione e cambiamento dalla più grande scrittrice al mondo: Nora Roberts
A differenza delle sue amiche, KAT non ha mai avuto un fidanzato, e alla vigilia delle vacanze combina un guaio: si nasconde nell'armadio insieme all'ex di sua sorella… e suo padre la scopre!
Per punizione, la mandano a trascorrere l'estate in Svezia dalla stravagante zia Frida, su un'isola sperduta. Una noia mortale senza speranza, finché Kat non incontra l'affascinante LEO. Fra
tramonti indimenticabili, feste e danze sfrenate, tutto può succedere… E forse la vera sorpresa per Kat non è innamorarsi, ma capire che quando riesce a essere se stessa può brillare più di
una stella nel cielo.
«Hai detto che l'uomo è un ponte tra l'animale e il divino. Dove siamo noi su questo ponte?» «Tu non sei sul ponte: tu sei il ponte. Se pensi di essere sul ponte, hai mancato il punto: è così che
l'ego fraintende ogni cosa. Tu sei il ponte e, in quanto tale, devi essere superato, trasceso. La tua infelicità esiste perché la sostieni. La tua sofferenza c'è perché ci stai dietro, la nutri. Il tuo
inferno esiste grazie alla tua cooperazione. Se lo comprendi, la cooperazione si dissolve: non partecipi più a questo gioco miserabile, ti fai da parte e osservi. D'acchito, avviene l'esplosione:
non c'è più nessun ego, nessuna bicicletta, nulla su cui pedalare. In quel momento, il ponte è stato attraversato.» In questo sesto volume di commento di Osho allo Yoga di Patanjali il Maestro
chiarisce che per raggiungere la vera trascendenza occorre includere anche la sfera dei sentimenti e delle emozioni. Infatti, è soltanto l'armonia all'interno delle diverse sfere - corpo, mente e
sentimenti - che dischiude la percezione della quarta dimensione: l?essere.
Ti piacerebbe migliorare il rapporto con i tuoi figli, con i tuoi nipoti e con i tuoi alunni? Vuoi potenziare la loro autostima, la loro concentrazione e motivazione tanto nello studio quanto negli altri
ambiti della vita? In questo libro condivido non solo un messaggio di speranza per il cambiamento della scuola e della società, ma anche un percorso innovativo di crescita personale, fatto di
strategie e strumenti che da anni utilizzo in classe con i miei alunni, con risultati strepitosi. E’ un libro pensato per insegnanti, genitori, nonni… e per tutti coloro che si occupano della crescita di
bambini e ragazzi e che ne hanno a cuore lo sviluppo armonico e la felicità. Educare all’eccellenza non significa indurre a primeggiare o a essere superiori agli altri, ma creare le condizioni
migliori affinché ognuno porti alla luce il diamante che ha dentro di sé, così da diventare ogni giorno migliore. Questo libro ti consentirà di scoprire che anche dentro di te c’è un potenziale
inespresso a cui puoi accedere per condurre te stesso verso una vita di eccellenza e permettere ai bambini e ai ragazzi con cui ti relazioni di fare lo stesso. GUARIRE LA SCUOLA CON LA
CRESCITA PERSONALE Perché è fondamentale trovare ogni giorno qualcosa di nuovo da imparare per rimanere sempre curiosi come dei bambini. Qual è il modo più efficace per instaurare
una relazione autentica con un bambino o un adolescente. IL VERO RUOLO DI GENITORI E INSEGNANTI Il modo migliore per migliorare il rapporto con il proprio figlio. Su quali aspetti
devono lavorare genitori e docenti per costruire solidi ponti relazionali. COME POTENZIARE LA MENTE Come individuare i talenti e le inclinazioni che un bambino ha. In che modo la
creatività consente di esprimere se stessi, generando benessere e aumentando la propria autostima. VALORIZZARE L’ERRORE E LA RICERCA DI SOLUZIONI Qual è il sistema più efficace
per trovare tutte le possibili soluzioni ad un determinato problema. Come valutare un alunno in modo realmente costruttivo. COME RAGGIUNGERE IL BENESSERE A SCUOLA In che modo
il respiro consapevole permette di entrare in contatto con te stesso, sperimentare un rilassamento e cominciare a vivere il tempo presente. Perché riconoscere le diverse sfumature delle
emozioni è fondamentale per il proprio benessere. COME CONQUISTARE I GIOVANI COL CARISMA In che modo comunicare in maniera efficace coi giovani ti permette di entrare in empatia
con loro. Perché il carisma è la caratteristica fondamentale che ogni educatore deve assolutamente avere nel rapportarsi coi giovani. CREARE IL DOMINO DEL CAMBIAMENTO In che modo
le credenze negative riescono ad impattare sulle scelte che prendiamo nel corso della nostra vita. Come fortificare il senso di autostima e di resilienza dei bambini attraverso la creazione di
convinzioni positive potenzianti. AUTRICE Nunzia Sommese è laureata in Materie Letterarie, insegnante di Scuola Primaria e di yoga per bambini; operatrice olistica e ideatrice e conduttrice
di laboratori artistico espressivi legati al benessere. Ha introdotto nell’insegnamento la crescita personale, lo yoga e la mindfullness, dimostrandone sul campo la straordinaria efficacia.
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Conduce corsi per adulti e ragazzi anche fuori dal contesto scolastico, afferenti al coaching, alla comunicazione, alla meditazione, alle attività artistico espressive.

A 63 anni, bocconiano, con esperienza di capo ufficio stampa in multinazionali, Bruno Contigiani scopre in una tragicomica esperienza a fianco di un ministro della Repubblica italiana il profondo disprezzo
per il lavoro che quotidianamente tante persone verificano sulla loro pelle. Da qui nasce la riflessione sul senso del lavorare con lentezza, tra passione, fatica e senso della collettività. La fiducia e la speranza
in un futuro migliore non sono crollate perché in Italia e all'estero Contigiani ha conosciuto un forte movimento di uomini economici che già hanno cambiato rotta e che dopo aver riflettuto sull'aspetto sociale
del lavoro hanno introdotto in prima persona e in sordina l'etica dell'economia che verrà. Tra capitale paziente, manager e imprenditori lenti e illuminati e finanza rispettosa questo libro ci pone di fronte a un
bivio: stare con l'Italia che funziona o con quella che non funziona; con l'Italia operosa e creativa o con l'Italia furba, cialtrona e fannullona; con l'Italia delle idee, del bello e della gentilezza o con l'Italia delle
chiacchiere, delle urla, dell'autodenigrazione e delle lamentele; con l'Italia onesta o con l'Italia delle mille connivenze.
Sempre più persone in Occidente si dedica allo yoga nelle sue variate forme sia nei luoghi tradizionali, con intensità nelle società sportive, o per conto proprio. E incominciano a rendersi conto che lo yoga
non è solo una serie esercizi di routine, ma è una disciplina del corpo e della mente. Che sia svolto la mattina per migliorare lo spirito o alla fine della sera i risultati dello yoga e la meditazione comportano
ogni giorno un miglioramento per chiunque Questo libro contiene informazioni su come affrontare stress, depressione ed ansia con consapevolezza e meditazione.
Thomas Scopre lo Scopo della Vita è una storia d'ispirazione morale che incoraggia il tuo bambino a vivere una vita piena di sicurezza, felicità e positività. Thomas è un ragazzino intelligente, che si interroga
sul senso della vita. Questo lo porta in un viaggio alla scoperta di sé stesso, dove incontra nuovi amici e scopre il senso della vita. Quando il suo cuore si apre, si connette alla sua luce interiore e diventa
scintillante di gioia. Lo scopo di questo libro è di costruire la stima e l'autostima del tuo bambino in modo allegro e divertente. Questa storia della buonanotte è stata concepita con l'intenzione di far
avventurare il tuo bambino all'interno di sé stesso, alla ricerca della felicità e alla scoperta della fiducia e del coraggio di brillare! Questo è un libro illustrato fantastico per i bambini che si avvicinano da poco
alla lettura. Pieno di luce e di illustrazioni incantate per i giovani lettori! Questo libro per bambini è particolarmente adatto ai bambini consapevoli e ai genitori che desiderano incoraggiare i propri figli ad
abbracciare sé stessi e brillare più forte che possono! Storie della buonanotte positive per bambini Eccellenti per lettori principianti e alle prime armi Brevi storie morali per bambini Da leggere ad alta voce
Amorevoli storie della buonanotte Storie d'ispirazione per bambini Avventure spirituali Questa è una storia della buonanotte d'ispirazione fantastica da condividere con parenti e amici. Incoraggia: Autostima e
fiducia in sé stessi Meditazione consapevole Calma Interiore Felicità e Gioia Compassione Pace del Mondo Pensiero Positivo e Affermazione Amore Clicca su 'compra' e passa un po' di tempo di qualità con
i tuoi bambini! tag: storie della buonanotte, racconti, racconti per bambini, libri per bambini, libri per bambini, libri per bambini prima di andare a dormire, storie per bambini, libro di fiabe della buonanotte,
storie per bambini, storie della buona notte per bambini, letture della buonanotte, libri per bambini liberi, storie per bambini, storie per bambini, ebook per bambini, storie per bambini, storie per bambini, libri
per bambini, lettore precoce, lettore principiante, commedia per bambini, ebook gratis, storie per bambini, lettori principianti, lettura per principianti, storie per bambini, migliori libri illustrati per bambini, capitoli
di libri per bambini, libri per bambini, libri per bambini gratis, lettura di libri, lettura per bambini, storie per bambini, storie per bambini, libri bambino, libri di storie per bambini, libri illustrati, libri per bambini
online, libri per bambini, storia per bambini, lettura di libri per bambini, migliori libri per bambini, storie di avventura per bambini, racconti morali per bambini, storie per bambini, libri per bambini, racconti per
bambini, libri per bambini, lettura per bambini, storie per bambini, storie della buonanotte, racconti morali per bambini, storie di avventura per bambini, storie di ispirazione per i bambini, libri illustrati per
bambini, storie della buonanotte per bambini, storie per bambini, la meditazione per i bambini, la consapevolezza per i bambini, yoga per bambini, bambini felici, autostima per bambini, fiducia per bambini,
meditazione per bambini, meditazione guidata per i bambini, bambini indaco, bambini felici, meditazione per bambini
I bambini, depositari di profonda saggezza rispetto a una società sempre più disumana e folle, dominano la prima parte del libro. Bambini, speranza di un futuro migliore, segnati da colpe e responsabilità di
un mondo senza pietà, immerso in un divenire immutabile. E là dove c’è l’infanzia, c’è sempre la presenza eroica di una donna, àncora di salvezza. Un filo sottilissimo lega i vari personaggi della seconda
parte, in una ragnatela di destini incrociati. Essi vivono, spesso, in paesi lontani, amandosi; altre volte, pur abitando nella stessa casa, gli unici sentimenti condivisi sono l’odio e la paura. Incomunicabilità e
dramma, amore, passione e libero arbitrio. Differenti luoghi del mondo e diverse epoche storiche, ma quasi identici vissuti. Il distacco, la fuga da guerre e miseria alla ricerca di pane e libertà uniscono Ritratti
d’infanzia e Corrispondenze, le due sezioni che compongono Le donne, i bambini e la guerra.
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