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Siete felici? Lasciate perdere le risposte di circostanza e sforzatevi di essere sinceri, innanzitutto con voi stessi. Siete soddisfatti
della vostra vita oppure sognavate un altro mestiere, un rapporto sentimentale diverso, dei legami familiari più sereni e profondi?
Se vi sentite schiacciati dalle convenzioni, bloccati dalla paura, se la frustrazione vi segue come un’ombra, se pensate di aver
smarrito la bussola, sappiate che cambiare si può. Cambiare è difficile, ma non impossibile. Occorre vedere le difficoltà da un
nuovo punto di vista in cui la parola “ostacolo” diviene sinonimo di “opportunità”. Ci diamo tanta pena per allungare la vita,
mentre bisognerebbe piuttosto allargarla, ci dice l’autrice di questo libro. E la felice scoperta che esiste un modo diverso di
prendere le cose accorcia la distanza fra essere e voler essere, colma i vuoti, apre alla consapevolezza di sé e delle proprie
potenzialità. È un po’ come arrivare in cima a un condominio. L’orizzonte si amplia via via, la vista dall’alto è magnifica ma non ci
sono ascensori, tutti possono raggiungere l’attico solo salendo i gradini: chiedersi chi siamo, quali doni ci offre l’esperienza,
valorizzare i pensieri che ci spingono verso l’alto e allontanare quelli che fanno da zavorra, vivere nel qui e ora senza farsi
condizionare dalle trappole del passato e dalle ansie per il futuro. Passando da un piano all’altro, la realtà potrà assumere il
colore che più preferiamo darle e noi riusciremo finalmente a riappropriarci della nostra vita. Osare si può, si deve. La posta in
gioco è alta.
Storie di terre, radici e dolori comprende due grandi storie: Il rientro e Dio Perché. Con grazia e partecipazione l’autore ci narra
dell’amore e delle sue difficoltà, storie improvvise, meravigliose, tormentate, ostacolate, perché “L’amore è una forza senza
rumore. Quando i mammiferi si congiungono in maniera umana l’amore diventa un magnetismo che attrae e non provoca fulmini
e corto circuiti. L’amore fatto di rispetto e di stima è come una culla che accoglie, dondola ed addormenta ogni cosa storta ed
innaturale. L’amore puro è come una fonte che dà la salute, il coraggio e la vita per l’altra parte di se stessa.” Giuseppe La
Barbera è nato a Villarosa (Enna) il 29 luglio del 1930. È stato minatore nelle miniere di carbone in Belgio. Conduttore di
locomotive ed elettrotreni a mille metri di profondità. Fondatore di una agenzia di assicurazioni e disbrigo pratiche di espatrio. Nel
1958 ha comprato un brevetto di un prodotto chimico che curava le linfe dei limoni. Poi partito per la Germania, senza soste è
diventato automeccanico. Ha lavorato in industrie metalmeccaniche. Diventato un attrezzista da banco con un diploma di
saldatore di binari dei treni. Trasferitosi a Basilea, è stato il più ricercato oratore di materie tecniche e di letteratura e la colonna del
Club culturale italo/svizzero.
«L’autore è riuscito a cucire un testo agile che osa porre al centro dell’attenzione del pubblico del secondo decennio del XXI
secolo questo oggetto sconosciuto, l’affabilità. Personalmente ritengo il presente volume un testo rivoluzionario, non perché
scopra qualcosa di nuovo, ma in quanto riscopre qualcosa di antico e di sempre vivo e valido, caratteristica, questa della riscoperta, propria di ogni rivoluzione che si rispetti»Dall'Invito alla lettura di Andrea MondaL’eleganza, la buona educazione e il
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sorriso sono, anche oggi, il miglior punto di partenza per tessere una rete di relazioni autentiche e profonde. In questo percorso
Carlo De Marchi si appoggia a una ricca galleria di aneddoti letterari e all’esempio di alcuni «campioni» della gioia, come
Tommaso Moro, il card. Newman e Josemaría Escrivá.

Lasciare ed essere lasciatipaura, rabbia, dolore per l'abbandono il nuovo inizio dopo un rapporto finitoKoiné Centro
PsicologiaUnited Mine Workers JournalThe United Mine Workers JournalOpere Di Nicolò Machiavelli Cittadino E
Segretario Fiorentino: Commedia [in versi]. Mandragola. Clizia. Rime (I decennali. Dell'asino d'oro) [Capitoli]. Serenata.
Canti carnascialeschiLa Gestione D'affari Nella Dottrina E Nella GiurisprudenzaAninuOltre edizioni
Il manuale illustra il Metodo Stay with Us ©. Il metodo può considerarsi utile sul piano clinico per la fase della
stabilizzazione dei sintomi con tutti i pazienti e in particolare con i soggetti traumatizzati, prima del trattamento
terapeutico e contiene molteplici strumenti, appresi nel tempo da differenti approcci di cura psicoterapica. Quello che
questo metodo vuole offrire è la possibilità di sintetizzarli in un modo pratico di procedere. Sarà poi la creatività del
terapeuta a estrapolare ciò che sente più affine al suo stile terapeutico di cura e più adatto a un paziente piuttosto che ad
un altro. Il Metodo Stay with Us © può essere utile nella fase di assessment, stabilizzazione e riduzione dei sintomi, ma
anche in ambito preventivo, per lavorare in piccoli gruppi di pazienti, sfruttando le risorse del gruppo stesso e aiutando le
persone a maturare la richiesta di intraprendere un percorso individuale. Molto utile si è rivelato, rispetto all’esperienza
dell’autrice, anche nella formazione aziendale e delle piccole organizzazioni; per favorire il benessere delle persone
all’interno di piccoli e grandi sistemi, per migliorare la propria auto-efficacia ed efficienza, per contrastare il burnout degli
operatori che si occupano di relazioni di aiuto (figure sociosanitarie, insegnanti, ecc).
1250.274
Aninu è la storia di una prostituta sacra dell'isola vulcanica di Santorini prima della grande eruzione del XVII secolo a.C. che ha
cancellato la civiltà minoica "nello spazio di un giorno e di una notte tremenda", come ci riferisce Platone nel Timeo riferendola alla
mitica Atlantide. Le vicende narrate in questo romanzo, la cui protagonista, fondando una comunità ideale di vita chiamata Thera e
facendosi tutt'una con la tragica fine della sua amata isola, si presentano come eventi fondativi della cultura occidentale. In Aninu,
la descrizione dei luoghi, la rappresentazione dei costumi, la rievocazione delle credenze e dei miti delle popolazioni toccate dalle
vicende narrate sono frutto di una meticolosa ricerca archeologica su ciò che sappiamo di questo misterioso popolo che vanta,
come antenati, gli abitanti della più antica città del mondo, Çatal, nell'odierna Turchia, oggi dichiarata patrimonio dell'umanità, e
come discendenti le mirabili popolazioni della Grecia classica. La storia di Aninu e della sua isola, unitamente alle vicissitudini
degli altri protagonisti, offrono al lettore l'occasione per rivisitare, e in qualche modo per rivivere, gli aspetti meno conosciuti o
ancora abitati dal mistero delle multiformi civiltà che si sono affacciate sul Mediterraneo, inesauribile mare delle meraviglie.
Il tempo libero è davvero tempo sprecato? O non è piuttosto un'ottima occasione per ritrovare e scoprire se stessi, particolarmente
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nell'infanzia e nella giovinezza? Forse è davvero il caso di insegnare ai ragazzi a gestire il loro tempo libero, senza infarcirlo di
impegni che spesso nascondono la paura a restare soli con la propria anima, ma nemmeno impiegandolo sempre in modo
passivo davanti alla televisione o ai videogiochi. Solo così la libertà dai propri obblighi, scolastici o familiari, diventa un bene
prezioso da sfruttare per la crescita interiore.
Racconti del mistero, dell’incubo e del terrore, racconti fantastici e grotteschi, «Gordon Pym», tutte le poesie e i saggi sulla
poesiaIntroduzione di Tommaso PisantiEdizioni integraliCastelli diroccati, paesaggi foschi, misteriose presenze. Eroi solitari e
introversi, donne diafane e sensitive che si aggirano in luoghi spettrali. Situazioni paradossali, talvolta grottesche, casi straordinari,
apparizioni d’incubo e di sogno: le storie stregate di Poe sono metafore delle nostre stesse più profonde inquietudini, esplorazioni
negli oscuri meandri della psicologia umana, negli orrori malcelati di una condizione esistenziale lacerata, contraddittoria,
enigmatica. La continua allusività analogica e simbolizzante, l’oniricità ossessiva e visionaria, le suggestioni “gotiche” e
romantiche sono costantemente sostenute dalla ricerca di idealità assolute, da un lucido e articolato dominio complessivo dettato
da una straordinaria abilità stilistica e tecnica, da una logica compositiva e combinatoria di stampo razionalista che si dilata, nelle
poesie attraverso una stupefacente varietà di intrecci strofici e metrici e una continua fluidità ritmico-musicale, fino all’istrionismo e
alla mistificazione. Edgar Allan Poeconsiderato il maggior rappresentante di un nuovo genere letterario, quello cosiddetto “del
terrore”, nacque a Boston, nel 1809. Rimasto orfano a due anni fu allevato dalla famiglia Allan, di cui volle assumere il cognome.
Tra il 1815 e il 1820 soggiornò in Inghilterra, poi, di nuovo negli Stati Uniti, si iscrisse all’Accademia militare di West Point, ma
venne espulso per la sua condotta dissoluta. Dopo un’esistenza difficile e sofferta, morì a Baltimora nel 1849. La Newton
Compton ha pubblicato Il Corvo e tutte le poesie; Le avventure di Gordon Pym e Tutti i racconti, le poesie e “Gordon Pym” in un
volume unico.
“La qualità della nostra fiducia è misurata dallo stato della nostra vita: dall’amore che abbiamo per noi stessi, dalla profondità
dell’intimità delle nostre relazioni più importanti, dalla gioia con cui affrontiamo la vita. Sviluppare una fiducia matura è il tesoro al
termine dell’arcobaleno del lavoro interiore. Possiamo fare terapia all’infinito ed esplorare le ferite della nostra infanzia, ma a che
cosa serve se non ci porta a un maggiore livello di vera fiducia? Mancherà sempre qualcosa di fondamentale. Abbiamo bisogno di
alcune chiavi per usare le esperienze della vita che ci mettono alla prova così che diventino occasioni per aprire il nostro cuore
anziché chiuderlo... Abbiamo bisogno di una struttura, di una comprensione che ci aiuti a riconoscere il valore delle delusioni e
degli abbandoni, così che ci possano dare forza, anziché indebolire o distruggere la nostra fiducia nella gente e nella vita. Se
vediamo il significato emozionale e spirituale dei nostri momenti difficili, allora possiamo contenere il dolore. Le delusioni e gli
abbandoni ci sfidano a scoprire una fiducia reale e questo processo è un lungo cammino. Altrimenti le nostre ferite possono
facilmente diventare terribili e insopportabili.” (dall’Introduzione)Fiducia e sfiducia è stato pubblicato da Urra nel 2004.
Prima di ricevere la risposta alla sua richiesta per una posizione di istitutrice, mai Estelle Winstone aveva immaginato di dover
lasciare l'Inghilterra. La sola idea di dover viaggiare fino in Ungheria le provoca una forte tensione allo stomaco, come anche il
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fatto di dover incontrare il misterioso conte che diventerà il suo datore di lavoro. Sola e senza capire una parola di ungherese,
raggiunge la sua nuova casa, un tetro castello nascosto tra montagne abitate da lupi affamati. Un castello perseguitato da una
lunga storia e da tragedie recenti.
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