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La Spiritualit Della Madre Terra Riti Di Potere E Cerimonie Sacre Degli Indiani
Damerica
Dall’autore di In principio era la gioia, un attacco alle dottrine di Benedetto XVI e all’intera gerarchia vaticana. La guerra del papa racconta la
storia di tre decenni di corruzione (spirituale, politica ed economica) all’interno della Chiesa cattolica, concentrandosi sulla figura di Joseph
Ratzinger: da teologo “progressista” durante il Concilio Vaticano II a “inquisitore capo” sotto Giovanni Paolo II, fino all’elezione come suo
successore.
Cambiamenti climatici devastanti, specie animali estinte, ecosistemi perduti: la vita sulla Terra è ogni giorno più a rischio per colpa dei terribili
errori commessi da noi esseri umani, e cambiare abitudini è sempre più urgente. In questo appello appassionato e straordinariamente
attuale, Thich Nhat Hanh ci mostra, con la calma fermezza che contraddistingue il suo pensiero, i passi concreti da compiere per mettere in
atto quella necessaria rivoluzione spirituale in grado di guarire il nostro pianeta. Con Lettera d’amore alla Madre Terra scopriamo così la
speranza di una rinnovata comunione con il mondo che ci circonda e ci dona la vita, l’unica strada possibile per una futuro di pace, sereno, e
nuovamente felice.
La scelta del cristallo giusto, la pulizia,la programmazione, la produzione di acque energizzate ed elisir, la carica energetica e il messaggio
emozionale che ogni pietra può donare, fanno di questo libro un prezioso manuale adatto anche a chi inizia ad entrare in contatto con il
meraviglioso mondo di pietre e cristalli. Non mancano le descrizioni dettagliate di tantissime pietre con foto a colori.
We are seven and half billion people on our mother planet. Earth needs to give birth to a Solar Civilization. In other words, we shall expand in
space, beginning with geo-lunar region. Doing so, we will save civilization, assuring resources and space for continue our development, in
peace and freedom.
Il secondo millennio sembra chiudersi all'insegna del pensiero ecologico, che ci ha fatto reimparare il senso dei nostri limiti. Eppure il
movimento ecologico appare semplicemente come un primo passo verso una sapienza dell'abitare umano (ecosofia) che reintegri la
dimensione del Divino, dell'umano e del cosmico. In questo testo Panikkar getta delle pietre di guado verso una nuova saggezza, le cui
parole chiave potrebbero essere mistica, politica, pluralismo e secolarità sacra.
Negli interrogativi odierni sul nostro cammino terreno la separazione tra le varie branche della religione e della scienza ci limitano,
alimentando il senso di separatezza e infelicità. Ristabilendo un armonico equilibrio fra apparenza esterna e sguardo interiore, evitando gli
estremi del materialismo e dell'introversione intellettuale/religiosa possiamo però realizzare quello stato d'illuminazione, ove i due mondi di
apparenze fisiche e psichiche si incontrano. Una visione olistica e unitaria di base ci può condurre a uno stato di gioia nel quale si arriva a
comprendere che esistiamo grazie all'interdipendenza di ogni cosa, e che è possibile vivere completi, membri di un'unica famiglia e realtà.
È questa l’opera principale di Julius Evola: scritta dopo i trent’anni e completata tra la fine del 1931 e l’inizio del 1932, venne pubblicata in
Italia nel 1934 e in Germania nel 1935. Opera principale non soltanto per la multiforme e vastissima cultura espressa, per le inedite tesi
esposte, ma soprattutto perché costituisce per l’Autore da un lato, il passaggio dalla filosofia e dall’esoterismo ad una complessa “visione
del mondo” tradizionale; dall’altro, è la base per tutte le sue prese di posizione a carattere metapolitico e spirituale dei successivi
quarant’anni. Rivolta contro il mondo moderno è un’opera unica: pensata secondo un metodo “scientifico”, attenta alle varie acquisizioni nei
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diversi campi del sapere, propone al tempo stesso una interpretazione mitico-simbolica della storia del mondo. Per tale motivo ha potuto
resistere al trascorrere dei decenni ed essere ancora valida nel Terzo Millennio.
239.181
“Se i maestri dell’Antico e del Nuovo Testamento e Gesù stesso parlano degli angeli si dovrebbe ritenere che gli angeli esistano”. Emma
Vitiani offre un excursus serio sull’Angelologia classica, dai Vangeli alla visione angelica per l’Islam, dagli angeli nell’Arte e all’antica
concezione cosmologica della musica delle sfere. L’autrice affronta il tema dell’Angelologia New Age e i mezzi per comunicare con gli angeli
e gli spiriti guida, inserendo anche il punto di vista dei detrattori della Nuova Era. Emma Vitiani rivela la sua visione angelica e spirituale e
dona al lettore le sue preghiere per i protettori celesti, toccando con delicatezza il tema “dei nostri figli che sono come angeli in Cielo”. Come
di abitudine, l’autrice propone consigli pratici al lettore perché “ognuno possa essere un angelo per qualcuno” rivalutando i valori per lei
fondamentali: la cura della propria salute, la calma, il perdono, la gentilezza e la gratitudine. “Possano gli angeli illuminare il vostro cammino
e farvi sentire assistiti e compresi. Gli angeli vi proteggeranno anche se non credete loro”.
L'istituto di Spiritualità della Pontificia Università Gregoriana prova profonda riconoscenza verso P. Bernard per tutto ciò che ha fatto come
Professore e soprattutto come Preside,durante tutti questi anni. In suo onore L'Istituto ha preparato questo volume di Miscellanea come
piccolo e modesto segno di profondo apprezzamento per tutto ciò che esso deve al suo generoso servizio e alla sua guida. Il tema
complessivo di questo volume è precisamente quello di esperienza e spiritualità. P.Bernard ha infatti sviluppato tutto il suo lavoro intorno a
questo nucleo centrale dell'esperienza spirituale in tutta la sua ampiezza.

I grandi interrogativi “da dove veniamo?”, “cosa eravamo?”, “dove andremo?”, “cosa saremo?” hanno marcato i due
limiti della vita dell’uomo sulla Terra poiché, in realtà, la comune percezione del tempo è di un’entità in movimento che
scorre da ‘passato’ a ‘futuro’. Per avere delle risposte, quanto indietro e quanto avanti dovremmo andare?
Troveremmo questi due estremi o piuttosto scopriremmo l’eternità, l’infinito del tempo? E se la Terra ha un’età,
qualunque essa sia, le nostre origini dove hanno sede? Anche lì troveremmo un infinito, lo spazio infinito, l’immensità.
Spazio e tempo sono due entità adimensionali, non hanno inizio e non hanno fine, così come l’Essere che dimora
nell’uomo. E allora, cos’è l’Uomo? Ci conosciamo veramente? Abbiamo coscienza della vera essenza dell’Essere e
della materia organica che compone il corpo umano? L’uomo vede la cellula come materia poiché la percepisce
solamente nel suo stadio più pesante, ma la cellula in sé contiene diversi livelli; in realtà entrando nel livello più alto della
cellula ci si può veicolare con essa. L’uomo ha in sé i mezzi per accedere alla lettura dei codici della cellula ma solo
uscendo da sé stesso potrà vedersi con i suoi veri occhi, ritrovarsi in quella meravigliosa e infinita entità in viaggio verso
la terra del Padre, attraverso un veicolo che sulla Terra è chiamato vita.
La crescita dell’ingiustizia sociale a livello globale, l’eccessivo sfruttamento del pianeta a causa della voracità
consumante di pochi, la richiesta di un’etica che includa i diritti della natura e della Madre Terra, la rivalutazione del
femminile sono le grandi questioni affrontate in questo volume. Con la sua consueta voce profetica, Boff reclama un
Page 2/5

Access Free La Spiritualit Della Madre Terra Riti Di Potere E Cerimonie Sacre Degli Indiani Damerica
ritorno dei religiosi e dei mistici nei tempi attuali, che sappia sprigionare un vero “desiderio di Dio”, espresso dalla “forza
degli umili” che combattono con fede per la loro vita e liberazione.
Il libro rivisita, muovendo da interrogativi cruciali (L’uomo è un animale razionale? Dio è morto? La filosofia ha ancora un
senso? Fine della storia? Fine della politica?), alcune nozioni chiave del pensiero occidentale, alla luce della filosofia
interculturale e di alcune tradizioni di pensiero asiatiche, soprattutto quella hindu, ispirandosi in particolare all’opera di
Raimon Panikkar. Esso propone poi un confronto fra l’orizzonte che il pensiero del filosofo catalano ha aperto e temi
decisivi della psicologia analitica junghiana. Scopo del libro è offrire un contributo, in questo tempo caratterizzato dalla
globalizzazione e quindi da un’accelerazione fortissima dei rapporti fra i popoli e degli scambi fra culture e religioni
diverse (sempre accaduti nella storia), alla costruzione di un nuovo umanesimo dialogico, che possa superare
definitivamente non solo ogni arroganza eurocentrica ma l’idea stessa che esistano culture assolutamente superiori ad
altre e che la nostra attuale debba essere condivisa da tutti i popoli del pianeta. Tesi portante del libro è però che oggi
solo l’acume critico tipico della nostra tradizione filosofica, che, già all’opera nell’antica Grecia, dall’Umanesimo
all’Illuminismo ha conosciuto i suoi sviluppi più importanti, può porre le premesse di un autentico umanesimo
interculturale.
L’ecopsicologia è una psicologia che promuove la crescita personale per permettere agli esseri umani di diventare
persone realizzate e cittadini del pianeta Terra più liberi, più creativi, più responsabili.
I cambiamenti in atto in questo periodo storico ci chiedono di riscoprire alcune nostre capacità perse o dimenticate. Per
fare questo vengono qui proposte due grandi vie: la conoscenza di una parte della vera storia dell'umanità e il ritorno a
un ruolo fondamentale del corpo, con un uso puro e sacro della sessualità. La separazione tra corpo e mente che stiamo
vivendo e l'idea che la mente sia superiore al corpo ci stanno conducendo su una strada illusoria e poco umana. Farci
rendere conto di questo è lo scopo del libro di Roberta Rio: un nuovo approccio alla sessualità, più naturale ed
equilibrato, ci sottrarrà dalla fantasia deformante della mente per portarci alla più vera dimensione del corpo e della
materia.
L’enciclica Laudato si’, con la sua portata rivoluzionaria, ha conquistato il mondo diventando il più alto grido d’allarme
mai lanciato sulle ferite del pianeta. Con la convocazione di un Sinodo speciale sull’Amazzonia, papa Francesco –
ispirato dall’immenso orizzonte del santo di cui ha scelto il nome – riporta con vigore all’attenzione della comunità
internazionale l’urgenza di una “conversione ecologica” globale. Perché l’Amazzonia ci salverà? Per il pontefice
argentino i popoli indigeni di quella regione sono gli ultimi testimoni di un rapporto con la terra unico e primordiale,
profondamente intessuto nella cultura, al punto da rappresentare un paradigma per il resto del mondo. La riserva
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amazzonica ci salverà con le sue foreste, la sua acqua, la sua biodiversità. Ci salverà con la fraternità e la spiritualità
delle sue genti. Ci salverà con la deferenza dei suoi popoli verso la Madre Terra. Sui passi di Francesco d’Assisi –
patrono dei cultori dell’ecologia, amato anche dai non credenti – si muove dunque la Chiesa del Terzo Millennio e
Giuseppe Buffon – fine studioso del francescanesimo – guida il lettore a comprendere il valore universale
dell’Amazzonia proprio attraverso la visione profetica e moderna del “cantore della Creazione”, capace di tenere
insieme il corpo, lo spirito, la natura, Dio e il coro di tutte le creature dell’universo.
Ogni giorno siamo inondati da cattive notizie, e lo scopo del libro Madre Terra che mette in relazione le cause del
rapporto umano tra donna e uomo, e meditare che solo se andiamo incontro all'amore e vivere nella spiritualità, si può
affrontare qualsiasi problema senza mai separarci con nessuno. La nostra famiglia è anche il luogo dove viviamo, il
nostro mondo, e come immagine e figura molto importante per la vita che è nostra Madre che dona la luce al suo
bambino. Un dono prezioso per l'uomo la Giovane Donna.
Mentre l’ecologia sta diventando sempre di più una moda e una specie di religione moderna senza una vera relazione
con la Natura e i vari regni che la compongono, diventa urgente ritrovare un dialogo autentico con la nostra Madre Terra.
In ogni epoca gli Esseni hanno messo questo sapere in azione e oggi propongono di nuovo un insegnamento raro e
prezioso sui minerali, i vegetali, gli animali, gli uomini veri e l’intelligenza divina della Terra, così come uno sguardo
franco sull’attualità del nostro Pianeta. Grazie ai messaggi consegnati dall’anima di ognuno dei Cinque Regni,
nell’ambito di un cerchio sacro in occasione della celebrazione dell’Arcangelo Michele (nel settembre del 2009), oggi
possiamo approfondire un tesoro di saggezza, un’ecologia globale e vivente, un’iniziazione alla vita, per guardare il
mondo con occhi diversi e responsabili.
La spiritualità della madre terra. Riti di potere e cerimonie sacre degli indiani d'AmericaFondamenti di una spiritualità
missionariasecondo le opere di don Divo BarsottiGregorian Biblical BookShopIl labirinto della nuova spiritualità. Le radici
dei nuovi movimenti spiritualiEdizioni MediterraneeMADRE TERRALulu.com
L’attuale situazione mondiale presenta una serie di crisi che mettono a rischio la continuità della nostra civiltà e perfino
la sussistenza della vita sul pianeta. Tutti speriamo «che i dolori di questo tempo non siano i rantoli di una persona
agonizzante, ma piuttosto le doglie del parto di un altro tipo di mondo che ci permetterà di continuare a vivere su questo
piccolo e grazioso pianeta Terra». Quali sono le alternative possibili all’attuale modello di sviluppo basato sul profitto e
sullo sfruttamento illimitato delle risorse? Possiamo anticipare la grande crisi della Terra e trasformare una possibile
tragedia in una nuova convivenza con la natura e tra i popoli? Attraverso una teologia ecologica o “ecoteologia”, spesso
ispirata dall’enciclica di papa Francesco Laudato si’, Leonardo Boff racconta la minaccia che grava sulla Terra e
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propone un cammino per evitare la nostra distruzione: cambiare modo di vivere e seguire la Natura, che ha sempre
trovato una via d’uscita e di crescita. Attraverso una ricognizione documentata sull’evoluzione del cammino umano, un
percorso accessibile che parte dal cuore.
Nazareno, il cercatore di sogni, abita sulla montagna in una casa nella foresta. Immerso nella natura, crea con le erbe rimedi che
guariscono le malattie del corpo e dell'anima, e ricette che fanno sognare chi lo desidera. Nazareno possiede infatti poteri
miracolosi e molti si recano sulle montagne per incontrarlo. Un giorno riceve una bella ragazza, Marta, gravemente malata. Nello
scenario della foresta, tra creature fantastiche e alberi parlanti, l'amicizia tra Nazareno e Marta si trasforma in tenerezza e poi in
amore.
L’epopea del popolo pellerossa dalle origini a Wounded Knee. Una completa rassegna della storia degli Indiani D’America, dalle
diffusioni dei primi americani in Nordamerica alla scoperta del Nuovo Mondo, dalla colonizzazione alla conquista del West. Se ami
gli indiani d’America non perderti la loro tragica, eroica storia.
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