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?Uscendo dall’utero materno, il feto rischia. Corre un rischio immenso: perde il suo vecchio stile di vita, tanto comodo e
sicuro, così silenzioso e immensamente rilassato. Tuttavia ogni neonato ha corso questo rischio e, uscito dall’utero,
entra nel mondo delle preoccupazioni, delle responsabilità, delle ansie, delle sfide! Tutte cose necessarie alla sua
crescita, alla sua maturazione. Ancora una volta, dovrai uscire dall’utero: l’utero della tua mente, dal quale è molto più
difficile andarsene” dice Osho. Dunque, se è così difficile farlo, perché dovremmo correre questo immenso rischio?
Perché non mantenere la nostra vita comune, con i suoi dolori e le sue gioie? Perché, come ci ricorda Osho ?A meno
che tu non esca dalla tua mente e non entri nella nonmente, non saprai mai cosa significa vivere; in quel caso avrai
vissuto invano. Non avrai compreso che l’esistenza è ricolma di dolcezze e di estasi, tutte a tua disposizione: devi solo
chiederle... devi fare una cosa sola: devi rischiare!” Tratto da ?L’intuizione della realtà”, pubblicato da Urra. Numero
caratteri: 70.940
"Un libro scritto in channelling. Un contatto avvenuto con Guide Spirituali che mi hanno svelato un viaggio da scoprire
pagina dopo pagina. Il viaggio in una terra dove Luce e Oscurità si amalgamano raccontando il mistero di una civiltà che
ha forgiato il destino dell'umanità. Amore, Sensualità, Tecnologia, Fratellanze Extraterrestri, Giochi di Potere, Crudeltà e
Manipolazione. Una maestosa terra sprofondata negli abissi per la sete di potere di un solo unico uomo.
Ellery Queen ha deciso: è il momento di dare l'addio al crimine. Ormai non ci sono più gli assassini di una volta, nei delitti
non si riconosce più quell'estro, quell'ingegno che rendeva interessanti le indagini. O forse no? Forse vale la pena di
dedicare un po' di attenzione al caso dei cugini York...
Sono vento; vento che ti carezza i capelli, vento che ti carezza i ricordi, vento passeggero che ti desta dal torpore del tuo
quotidiano. Ti carezzo e ti traverso, e tu mi senti qui, su di te; Amore tuo, mai dimenticato; Amore tuo, mai passato;
Amore tuo.
C'è nel tuo mondo interiore uno spazio libero da ogni pensiero. Occupa un posto nella coscienza lontano dal rumore
mentale e da qualsiasi altra distrazione proveniente dal mondo materiale. È privo di qualsiasi influenza proveniente dai
sensi percettivi, così che c'è solo il silenzio e una quiete che ti fa ritrovare te stesso, ti fa ascoltare la calma, e entrare in
una pace interiore che ti fa dimenticare il caos o qualsiasi altra crisi della tua vita complicata. In una situazione del
genere si nota uno scenario completamente nuovo, libero da ogni influenza esterna, in cui ci si ritrova da soli in un
mondo senza nome, dal quale è possibile osservare un intero cumulo di immagini ricorrenti che vengono dissolte dalla
propria coscienza in pochi secondi, sprecando le proprie energie in un treno infinito di pensieri confusi. Per un momento
senti di poter prendere il controllo di ciò che sta accadendo lì; poi tutto si ferma, man mano che la calma cresce e la tua
mente rimuove la confusione e la tua coscienza si schiarisce. Inizi ad assistere ad un miracolo che era nascosto in te ma
che non avevi scoperto fino a quel momento: la scoperta di te dimostrando allo stesso tempo di essere diverso da quello
che pensavi di essere. Una volta scoperto questo mondo, vorrai capire tutto ciò che tu sei. Il tuo interesse è di
raggiungere quella saggezza che è stata dentro di te per tanti anni; e da ciò aumenta il desiderio di essere in continuo
contatto con quell'universo sconosciuto dove tutto è possibile, dove parli con te stesso e raggiungi tutta quella verità che
è rimasta nascosta nel tempo, e che a volte ti è servita per trovare un senso della vita. Allora senti il potere della tua
mente, quando focalizzi la tua attenzione su un pensiero che sorge improvvisamente occupando tutto quello spazio
vuoto in cui stai solo tu, in attesa di una quiete informe, sentendo una pace interiore che nasce dal vuoto, quando nulla
può po
Le pagine di questo libro parlano dell’amore di Dio, non con un taglio da saggio di teologia spirituale, ma attingendo
dalla Parola di Dio e dalla mistica cristiana per indicare una via percorribile e concreta per vivere la carità che, come
scrive san...
Quando entro in un sogno e sento come Dio mi parla dandomi la sua dolcezza e la sua tenerezza in ogni momento
vissuto con Lui, capisco quanto Dio ci ami, quanto tiene ad ognuno di noi, sa che cadiamo spesso nei nostri errori, sa
che le nostre cadute sono continue, ma sa come rialzarci se noi sappiamo subito chiedergli perdono. Ci sa aspettare con
le braccia sempre aperte pronte a perdonarci abbracciandoci col suo totale amore, allora tu ne assapori ogni momento e
continui a camminare con Lui vicino; felice e contento! Accettando ogni cosa anche la più dolorosa. Con Dio con Gesù e
con Maria nel tuo cuore anche se la strada è tortuosa la fai si con fatica ma senti dentro di te una gioia meravigliosa.
È passato quasi un anno da quando Henry Morgan ha sconvolto se stesso e il suo mondo, innamorandosi di un altro uomo, e ora
la sua vita è in subbuglio per motivi completamente diversi. La loro relazione viene messa alla prova ogni giorno da follower
aggressivi e dalle rivelazioni sempre più oscure di Ty riguardo il suo passato. A complicare ulteriormente le cose, la nuova carriera
politica del padre di Henry sta puntando un riflettore sempre più intenso su ogni aspetto della sua vita. Mentre Ty combatte i
vecchi demoni ed ex-ragazzi che non sembrano voler rimanere in disparte, Henry deve affrontare il suo ostacolo più grande da
quando si è innamorato di un uomo: diventare famoso quando non è ancora del tutto dichiarato.
Ramses, il “Figlio del Sole”: mai nome fu più appropriato per uno dei sovrani più illuminati della Storia. Condottiero valoroso,
amante appassionato, guerriero invincibile e costruttore magnifico, Ramses II è universalmente noto come il Grande, in virtù delle
eccezionali testimonianze lasciate ai posteri in ambito politico, militare e architettonico. Nel corso della sua straordinaria esistenza,
sposò la bellissima e colta Nefertari, divorata dalla gelosia per le altre donne con cui il faraone divideva il letto, fondò una nuova
capitale, Pi-Ramses, e respinse gli Ittiti nella leggendaria battaglia di Qadesh, scendendo in campo lui stesso. Assicurò così il
predominio dell’Egitto sulla Nubia e sui suoi giacimenti d’oro; qui, fece costruire alcuni templi, tra cui quello meraviglioso di Abu
Simbel. La pace, la magnificenza e la prosperità che ha donato all’Egitto durante il suo lunghissimo regno, durato oltre
settant’anni, gli hanno assicurato un privilegio destinato a pochi eletti: entrare, ancora in vita, nella leggenda.
Non è sempre facile prendere la strada giusta nella vita per evitare alcuni dei ciottoli. Spesso navighiamo alla cieca e
inconsciamente attraverso la fragile vita quotidiana, con i suoi momenti buoni e cattivi. Ma dimentica la bussola, ascolta il tuo
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cuore! La presente copia del libro non solo racconta il punto di vista ispiratore dal punto di vista dell'aspirante autore nell'infanzia e
nell'età adulta, ma solleva anche il profondo legame con il figliastro sul palcoscenico della vita. Un legame forte che prima doveva
crescere e continuerà a crescere. Le sfaccettature emotive della felicità nascosta devono essere trovate prima. Aiuta in questa
ricerca e prendi coscienza di quanto bella la vita possa "cantare".
La signora Cesana, madre dell’autore e appassionata di paranormale, poco prima di morire si è messa in contatto con Gabriele
D’Annunzio. Attraverso la scrittura automatica, si è fatta dettare poesie e pensieri, amori e dolori. Il narratore, tramite la penna di
lei, ha raccontato la sua vita fatta di vizi e immoralità, forti credenze e dispiaceri per la sua talvolta deprecabile condotta. Il poeta
ha persino annunciato un evento catastrofico previsto per la prossima Pasqua. Dopo la morte prematura della madre, l’autore si è
fatto portavoce, in questo romanzo, delle idee di uno dei più grandi letterati italiani. Cesare Bergantin ha sempre lavorato nel
commercio, dedicandosi alla ricerca del paranormale. Solo insieme alla madre ha iniziato a praticare con assiduità la scrittura
automatica, pratica che lo ha portato a completare “Solo per amore di Gabriele D’Annunzio”, il suo romanzo d’esordio.
Dylan pensava di essere un giovane nella media, con un lavoro senza futuro e nessuna aspirazione particolare. Quando si imbatte
in un libro nero con strani simboli e parole sconosciute, scopre che l'universo è molto più grande di quello che pensava. Il
Guardiano della Terra, che deteneva quel libro e il suo immenso potere impedendo che cadesse nelle mani sbagliate, è stato
ucciso. Ora la Terra ha bisogno di un nuovo Guardiano. La battaglia per proteggere il libro comincia subito per Dylan, che si ritrova
a doversi affidare ai suoi poteri appena risvegliati per sconfiggere le creature inviate in cerca del libro. La vita di Dylan si trasforma
all'improvviso in un susseguirsi di avventure, pericoli e magia. Per proteggere il suo libro e il mondo che ora si affida a lui, dovrà
imparare a sopravvivere su un pianeta diverso, affrontare orrori ben oltre la sua immaginazione, padroneggiare le arti arcane, e
soprattutto sconfiggere un Dio oscuro che ha già distrutto un mondo.
Da bambine hanno condiviso tutto: giochi, segreti, speranze. Con gli anni sono diventate donne brillanti, sexy e indipendenti. E
hanno fondato un’agenzia di wedding planning dove ognuna di loro dà il meglio di sé per garantire ai clienti un giorno
indimenticabile e perfetto. E loro, per quanto ancora rimarranno single? Laurel crede fermamente nell’amore... E questo traspare
dalle sue creazioni: delle splendide torte nuziali. Ma non le basta. Vorrebbe al suo fianco un uomo intelligente e pieno di carattere,
proprio uno simile al fratello maggiore della sua amica Parker. Lui popola i suoi sogni da sempre, ma le sembra irraggiungibile. Se
vorrà trasformare un momento di passione in una storia intramontabile, Laurel dovrà mettere a tacere i propri dubbi e riuscire a
crederci fino in fondo. Una storia d’amore indimenticabile, che ci sussurra dolcemente tutto ciò che una donna vorrebbe sentirsi
dire.
Italia. Chi è quell'ostinata ragazza e perché è così attratta da quel misterioso indiano e dalla sua bizzarra danza? Sono le
domande che attraversano la mente di Lee, ormai innamorato di lei. Giappone. 'Come posso aiutare Chieko e salvarla dalla
pericolosa morsa di sogni che sembra stringersi sempre più stretta intorno a lei?', si chiede preoccupato Kato, il suo ragazzo.
Pronti a tutto per ricongiungersi alle persone amate, i due giovani dovranno partire per un viaggio durante il quale le loro storie si
intrecceranno a quella di una pericolosa organizzazione senza scrupoli che è alla ricerca del misterioso indiano da cui sembrano
dipendere le sorti di tutti: il narratore di sogni. Una storia d'amore che intreccia generi diversi, quali l'avventura, l'azione e il thriller,
a riferimenti alla cultura pop anni '80 e '90. Allo stesso modo i personaggi, che trovano la forza di combattere per ciò a cui più
tengono nell'emozione che scalda i loro cuori, scopriranno come le loro vite siano indissolubilmente collegate le une alle altre
come le tessere di un incredibile puzzle.

Un libro scritto con il cuore da una donna che ha vinto la sfida con se stessa: superare i propri limiti, vincere le proprie
paure e arrivare al traguardo della maratona. In questo libro Francesca Soli, fotografa e giornalista sportiva, ci racconta
la sua storia e gli step che l’hanno portata a macinare centinaia di chilometri in vista del suo obiettivo: tagliare il
traguardo di una maratona, arrivare alla fine e ricominciare la vita, più forte. Con il suo sorriso, la motivazione e la
determinazione personale, Francesca ci mostra come si possa raggiungere un grande risultato grazie alla forza di
volontà e alla fiducia costante in se stessi. Questa è la sua storia: i primi allenamenti, i primi chilometri, gli errori e le
soddisfazioni, insieme a un nuovo mondo e decine di nuovi amici che l'hanno accompagnata fino al traguardo dei 42,195
km a Reggio Emilia il 14 dicembre 2014.
Redlia, una studentessa universitaria che arrotonda facendo la modella, viene convinta dagli amici a passare una serata
in discoteca. Ma un incidente è destinato a cambiarle completamente la vita. Dopo essere stata investita da un’auto,
infatti, entra in un coma profondo che le fa vivere un’esperienza di premorte. Sospesa in una dimensione ultraterrena,
riceve un messaggio di speranza da trasmettere ai vivi. Al suo risveglio scopre di aver perso l’uso delle gambe e inizia
così un difficile percorso di riabilitazione che, straordinariamente, la condurrà verso una nuova consapevolezza e a
incontrare, in circostanze del tutto inaspettate, l’amore della sua vita.
La pagina Fb di Simon & the Stars è il nuovo fenomeno del web: affermatasi giorno dopo giorno, like dopo like, prosegue
la sua inarrestabile ascesa perché il suo oroscopo ha qualcosa di diverso. Simon ha cominciato quasi per gioco,
sull'onda della pura passione per le stelle, ma in breve ha conquistato un vastissimo pubblico grazie a un linguaggio
sensibile, poetico e diretto, che ha reso l'astrologia una materia illuminante e ricca di stimoli. Le sue letture delle stelle
non si concentrano solo sulle semplici previsioni, ma svelano anche i meccanismi che si celano dietro i transiti dei
pianeti. In questo suo primo libro, Simon racconta l’oroscopo come un romanzo di formazione, il viaggio di un eroe (il
lettore) che, attraverso sfide, prove, soddisfazioni e conferme, insegue e raggiunge sé stesso. Il «giro dell'anno» di Simon
è un percorso articolato in 12 tappe, che corrispondono ai 12 mesi e ai 12 insegnamenti che lo zodiaco esprime.
L’oroscopo diviene così una preziosa bussola in grado di trasformare anche il transito più faticoso nella più alta e
preziosa risorsa di crescita.
Il manuale dell’animatore nasce dopo tanti anni di esperienza a contatto con i bambini e nel campo dell’animazione. Un
lavoro che non può essere preso sotto gamba, perché ogni bambino è diverso dall’altro e ognuno deve essere preso e
gestito in modo diverso. Lo scopo del libro è dare rilievo all’aspetto psicologico di questo lavoro e dare spunti e consigli,
a chi si approccia, si occupa o lavora con i bambini. Dopo tanti anni ho cercato di creare una metodologia precisa per
poter gestire al meglio ogni momento ed inconveniente, per rendere l’animazione di una festa, perfetta.
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Romanzo Romantico. Più di 100.000 lettori hanno letto questa saga Custode de tuo cuore è il terzo libro della Saga
Infedeltà, romanzi Contemporanei con una forte dose di eros, azione e avventura. Alcuni potrebbero dire che Azzurra è
una donna delle tante, ma chi può sapere cosa si nasconde nel profondo del suo essere? Laureata in informatica,
solitamente si nasconde dietro a degli occhiali e a delle magliette di due taglie più grandi, ma non le interessa. Azzurra
ha chiaro che essere donna va al di là del corpo. Chi direbbe che dietro quella facciata da bambina timida e introversa si
nasconde Wonder Woman, un’hacker informatica. Come membro attivo del Deep Web, lotta affinché la sporcizia che si
nasconde nei bassi fondi di Internet venga a galla. Matias è membro della squadra SWAT. Così grande e incredibilmente
forte, è l’unico adatto alla missione di proteggere la topolina di biblioteca a costo della sua stessa vita. Questo non
sarebbe affatto difficile per uno con la sua esperienza nel combattimento se non fosse che dietro a quell’innocente
giovane si nasconda un’autentica belva che metterà sottosopra il suo mondo. Azzurra è intelligente, ha grandi valori etici
ed è così attraente che riuscirebbe a conquistare qualsiasi uomo a cui concedesse la possibilità di conoscerla. La
ragazza dell’ultimo banco riuscirà a conquistare un uomo che sprizza sensualità da tutti i pori? Non perdere “È grazie a
te”. Libro II della Saga Infedeltà. Libro I: Dopo di Te Libro II: È grazie a te Libro III: Il Guardiano del tuo cuore Libro IV:
Gioco di Passioni Libro V: Scusa, mi sono innamorato Libro VI: Legata a un sentimento Della stessa autrice: Serie
Stonebridge Libro I: Tesoro nascosto Libro II: I giorni che non abbiamo avuto
Il Salmo 51, conosciuto come «Miserere», è certamente tra i più noti. Merita un’attenzione speciale soprattutto perché in
esso possiamo riconoscere il cammino di fede e di ritorno a Dio, che risulta essere sempre attuale.
Tutto ha inizio da una lettera. Poche righe di una confessione sincera. Per ricordare il passato, per riscoprire un rapporto.
Quando un padre muore si deve avere il coraggio di rientrare in quei luoghi che dolorosamente ce lo ricordano. Quando
un padre muore bisogna aprire dei sigilli che non si aveva mai avuto il coraggio di aprire e scoprire, dietro l’ingombrante
figura paterna, un uomo, con la sua passione, il suo impegno e con tutti i suoi difetti. Quando un padre muore, può
capitare di dover raccogliere un’eredità, umana e morale, che non si è mai voluta. Dal grave lutto, a ritroso piano piano,
attraverso ricordi personali e memorie altrui, l’autore ricostruisce la storia di un legame profondo. Le orme vive delle
origini e il concetto di famiglia illuminano il racconto di verità. Tutto ha inizio è un invito a compiere un viaggio nei
sentimenti profondi, celati dal tempo inesorabile. “Ho cavalcato onde più grandi di me in oceani in tempesta; a volte le ho
domate ed a volte no, ma ero consapevole che quelle onde fossero pericolose, ed in base all’attenzione che mettevo
riportavo sì delle ferite, ma ero preparato. Dove mi sono fatto veramente male? Sono state le piccole onde a travolgermi,
non ero preparato. La risacca sulla battigia è stata fatale in più di un’occasione. Si formavano delle buche ed io ci sono
caduto dentro. I tradimenti sono stati molti ma tutti dolorosi. Quando hai successo tutti sono intorno a te; se hai la
disgrazia, anche per poco, di non essere necessario, sei finito. Tutti, o la maggior parte degli esseri umani, ti voltano le
spalle. Ho resistito anche a questo e mancava poco che ne uscissi. Vi dico questo perché voi facciate attenzione alle
onde che incontrerete, attenzione anche alle onde piccole e alla risacca.” Paolo D’Eramo è nato a Roma nel 1956.
Trascorre parte della sua vita nel quartiere popolare di Torre Angela, dove la sua famiglia si trasferì dalla Ciociaria.
Sposato e padre di tre figli, alla professione di architetto affianca quella di imprenditore, curando una sua attività
commerciale sempre a Torre Angela, quartiere che ha segnato le sue radici. Appassionato di buone letture e di calcio,
arrivò a giocare in serie C. Tutto ha inizio è il suo libro di esordio.
-IL VIAGGIO... WE ARE THE EROSFAMILY - è il volume finale della mia serie di libri in quattro parti e il primo libro di questo tipo
in tutto il mondo. È un'autobiografia sulla vita non solo di un fan. È la storia di una generazione, della loro vita con tutte le sue
sfaccettature positive e negative. E sulla loro passione, che di volta in volta è diventata un'ancora di salvezza per innumerevoli fan.
Nel terzo volume, -Il mio mondo, un amore senza fine-, racconto il mio grande amore per il calcio italiano, il Milan e la nazionale
italiana, e i momenti emozionanti che associo a questo amore. Ma anche sullo sviluppo della mia passione per la musica di Eros
Ramazzotti, che mi ha regalato numerosi momenti magici negli ultimi dieci anni. Nella mia infinita ricerca di emozioni, gli ultimi 10
anni sono stati favolosi, meravigliosi e molto movimentati. Questo libro racconta una storia sulla normale follia della vita, con
numerosi colpi di fortuna. Una montagna russa attraverso il paradiso e l'inferno. È un mix di emozioni, umorismo, amore, tristezza,
romanticismo, dramma, erotismo, desiderio, lotte, sconfitte e vittorie e numerosi momenti magici. Non è necessario leggere questo
libro continuamente dalla prima all'ultima pagina. Dal momento che è composto da tre parti, hai la possibilità di scegliere l'ordine
da solo. Nella prima parte racconto la mia passione per la musica di Eros Ramazzotti e la mia vita folle, che ho adattato a questa
passione. Nella seconda parte i fan di diverse parti del mondo raccontano la loro vita, il loro amore e le loro esperienze con Eros.
Nella terza parte racconto del tour passato, durante il quale ho visitato quasi 30 concerti di Eros in tutto il mondo.
Vivi di qualità è un libro pratico ed intenso allo stesso tempo offre una serie di strumenti reali per il miglioramento del se fisico e
dell’atteggiamento mentale. Puoi ottenere una vita di qualità se: lo vuoi veramente, conosci le giuste strategie e sei disposto ad
impegnarti. In oltre 10 anni dei esperienza come insegnante di educazione fisica e mental coach, Vitalba Sagona ha raccolto in
questo libro le migliori strategie per il benessere fisico e mentale.
Essenza è un itinerario di conoscenza in cui si intrecciano i destini di tre anime: Nadine, una studentessa di chimica all’Università
di Dublino; Stephen Anguis, un professore dall’aria burbera e viscida; e un bibliotecario, uomo misterioso dagli occhi di ghiaccio e
Maestro di Alchimia. Il loro incontro è lo scaturire di un’esperienza di vita e iniziazione al sapere tra le più fantastiche e visionarie.
Protagonista assoluta è però l’Alchimia, cioè una ricerca spirituale “vestita” di simboli e figure ermetiche che, all’interno della
trama, si eleva in tutta la sua pienezza ed energia.
Il mito di Seth: "Ascolta il tuo Angelo che ti indica di vivere le tue aspirazioni. Realizzale! E attraverso esse realizza la tua
trasformazione alchemica, la trasformazione che fa del ferro oro, dell'infelicità Gioia, dell'odio amore."
Il tuo grande inizioFeltrinelli Editore
Il racconto della vita e dell’opera del grande scrittore Predrag Matvejevi?, di origine croato-erzegovese, cittadino bosniaco, croato
e italiano, è l’occasione per conoscere la Croazia, il suo Paese natale, che tanto ostracismo ha esercitato nei confronti del grande
autore mostarino, fino a negargli il diritto d’espressione e a condannarlo in tribunale. Matvejevi? e Scotti sono stati per decenni
legati da un rapporto di stretta collaborazione e di fraternità, che ha costellato la loro vicenda umana e letteraria. Spesso
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perseguitati, in special modo in Croazia, per i loro scritti “scomodi”, Predrag e Giacomo sono stati amici per almeno mezzo
secolo, condividendo gli ideali progressisti, l’impegno per gli oppressi, per la libertà di pensiero e di parola, per i diritti sociali dei
più deboli. Dai ricordi e dalle testimonianze di Scotti emerge nella sua interezza la figura di uno scrittore e pensatore di alto livello
e di un uomo tenerissimo, sempre pronto a spendersi per gli altri, anche per chi stava sull’opposta barricata. Pubblicando questo
libro a pochi mesi dalla scomparsa di Matvejevi?, l’autore, suo Amico, ha aggiunto ai propri ricordi una seconda parte che
raccoglie alcuni testi finora inediti in volume dello scrittore nato sulle sponde del fiume Neretva. Briciole, ma preziose. Anche per
dare a Predrag la parola conclusiva. “Il lascito artistico di Matvejevi? e l’omaggio coraggioso e alto di Scotti si fondono per
narrarci la vita e l’opera di un grande uomo, grazie alla penna ispirata e schietta del suo più stimato e amato Amico di sempre”.
(Luca Leone) “Il pensiero e i corpi gemelli di Predrag e di Giacomo ci dicono di ricominciare a scorrere da lì, dal cuore dei Balcani,
cuore del cuore della vera Europa, dove confluire”. (Gianluca Paciucci)
Una grande opera di ricerca attribuita a San Bernardo di Chiaravalle. Sono tutti i sermoni di San Bernardo sul Cantico dei Cantici.
Una vera è propria opera unica nel suo genere. Una lettura che ci immerge in una grande spiritualità, raccontata e scritta da un
grande santo della storia del cristianesimo. Una lettura consigliata a tutti.
Dall’autore del best seller La scienza del diventare ricchi, due saggi sul Potere spirituale in un unico ebook. Gli scritti di Wallace
D. Wattles, Una Vita di Potere (“The Powerful Life”) e Come ottenere quello che vuoi (“How to Get What You Want”) sono l’uno
il completamento dell’altro. 0 false 14 18 pt 18 pt 0 0 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-stylename:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; msopadding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; fontsize:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-fontfamily:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minorlatin;} Una Vita di Potere afferma la presenza, argomenta l’esistenza, esplora il significato del Potere spirituale che è Vita e che è
in ogni vita. Come ottenere quello che vuoi fornisce gli strumenti operativi per usare concretamente questo Potere. Solo la perfetta
integrazione tra mente conscia e mente subconscia, tra teoria e pratica, tra comprensione astratta ed esperienza concreta può
condurci alla felice realizzazione dei nostri desideri e dei nostri sogni. “Il potere che fa sì che le persone contino non è né fisico né
mentale, non è subordinato né alla forza del corpo né a quella della mente. Non è un dono speciale: le persone che contano e
sono capaci non sono così perché usano un potere che è negato ad altri, ma perché usano un potere che anche gli altri hanno,
ma che non usano.” (L’autore)
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.
erra, 2144. Judith ‘Jack’ Chen è una vera e propria scienziata-pirata: la sua base operativa è un sottomarino, la sua missione
piratare costosi farmaci e produrne delle alternative a basso costo, accessibili a tutti. Una sorta di Robin Hood in un mondo
dominato dalle case farmaceutiche. Eppure, qualcosa è andato storto con la sua ultima partita di Zacuity: coloro che ne hanno
fatto uso, sono andati incontro a effetti collaterali imprevisti, ridotti a veri e propri automi costretti ad azioni meccaniche e ripetitive
che conducono la mente alla follia. Jack sa che se il farmaco da lei messo a punto si diffondesse, l’umanità intera ne sarebbe
minacciata. Sulle tracce della scienziata, una coppia alquanto improbabile al soldo delle case farmaceutiche: Eliasz, un tormentato
agente sotto copertura, e il suo fedele partner Paladin, un robot. Sarà nella frenetica ricerca di informazioni sul misterioso e
potente farmaco di Jack che Eliasz e Paladin riusciranno a stabilire un legame inaspettato, oltre i confini tracciati dalle loro nature
così diverse. Un’avventura visionaria, intensa, che esplora i temi della libertà e del libero arbitrio in una società frenetica e
frammentata, in cui la differenza tra umanità e intelligenza artificiale è ormai sempre più labile.
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