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Sei un grande Leader? Hai mai portato una squadra a ottenere
risultati straordinari? Sei mai riuscito a rendere un gruppo
davvero unito? Sai come porti alla guida di un gruppo di
persone e trasformarlo in una squadra affiatata? Conosci i tuoi
talenti? Ti sei mai chiesto cosa pensano di se stesse le persone di
successo? Questo libro si propone come una guida efficace per
la formazione di una vera Squadra dei Sogni. Scoprire quali
siano i talenti delle persone e metterli al servizio del gruppo.
Imparare le caratteristiche di un vero Leader, capire quali
siano i pensieri che vi hanno limitato e trasformarli nel vostro
punto di forza.
Il libro è tratto da una serie di insegnamenti e conferenze
effettuate alla fine del 1800 in Inghilterra e negli Stati Uniti, in
cui il maestro indiano, allievo filiale di Sri Ramakrishna,
spiega, con parole semplici e accessibili a tutti, le quattro vie
dello Yoga: Karma Yoga, la via del lavoro; Raja Yoga, la via
della psicologia, Jnana Yoga, la via della conoscenza; Bhakti
Yoga, la via della devozione. Come dice lo stesso autore, non
esiste una reale divisione tra le vie, perchè sono percorsi che
sfumano l'uno nell'altro e non esiste un percorso di risveglio
spirituale rivolto all'Unione con Dio (significato della parola
Yoga) che non contenga una parte di ognuno di essi. Ma una
delle vie sarà prevalente nella vita di ognuno, a seconda del
carattere, e delle opportunità. Esposizione sincera, immediata,
illuminata, che sarà di aiuto a chiunque intraprenda un
percorso spirituale.
Studi sul Poema sacro di Dante Allighieri. (Appendice ... Il
Canto primo della Monarchia di Dio [i.e. the Divina Commedia]
... col comento di F. Torricelli.).
Pro familia rivista settimanale illustrata
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La vera fede. Piccolo strumento di formazione alla luce del
magistero
Cristo
San Francesco d'Assisi periodico mensile illustrato per il 7.
centenario della morte del santo, 1226-1926
Esiste un universo meraviglioso al di là della realtà che
possiamo cogliere con i sensi, un mondo popolato da
creature fantastiche e caratterizzato da eventi che hanno del
miracoloso: boschi incantati che prendono vita, pianeti
surreali dove possono piovere dal cielo torte e granite, paesi
dove le persone camminano a testa in giù… è in questa
dimensione –onirica ma non per questo meno reale – che
vivono le Fate, creature votate al Bene che hanno il dono di
comparire proprio quando ne abbiamo più bisogno. Non è
facile vederle, perché parlano alla nostra anima prima ancora
che alle nostre orecchie, ma se prestiamo attenzione
possiamo sentire la loro presenza dietro a quella mano tesa
che ci è venuta in soccorso in un momento di difficoltà,
oppure in quella sensazione di pace e benessere che talvolta
ci capita di sperimentare nei momenti più inaspettati. In
viaggio con le Fate ci prende per mano e ci porta a
conoscere più da vicino queste creature, narrando con la
semplicità del linguaggio quotidiano un viaggio straordinario
sotto la guida della Fata dei Sogni, per riscoprire – adulti o
bambini – il potere benefico ed educativo delle favole.
«Caterina Novak’s enchanting fairy tales bring healing and
peace to the hearts and souls of all of today’s adults». Carol
Nies (Director of Rome Music Festival) «Una fantastica
avventura che ci consente di uscire ed entrare nella realtà
che ci circonda con un pizzico di mistero, in cui attingere
momenti di sogno ma anche preziosi insegnamenti, un libro
che si presta allo svago ma anche ad una riflessione
profonda sui temi del significato della vita». Barbara Salles
(Docente di Musica)
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“Il Signore opera nella nostra vita e profondamente ci ama”.
È la fede a stimolare la stesura di queste pagine, pagine in
cui l’autore si rivolge ai giovani, invitandoli a riflettere sui
valori per cui davvero vale la pena vivere. Labile è il confine
tra il bene e il male, accattivanti sono le tentazioni del mondo,
facile cadere nell’inganno dell’apparenza; come orientarsi?
La luce di Dio illumina il cammino di ciascuno, attraversa le
gocce d’acqua dei nostri temporali e traccia nel cielo uno
splendente arcobaleno; ogni capitolo di questo libro è
pertanto associato a un colore e a ogni colore corrispondono
stati d’animo, valori morali ed etici, riflessioni versi e brani di
canzoni, ma anche piante pietre e filastrocche. Il risultato è
una piccola enciclopedia dell’anima che affronta il delicato
tema della fede con grande vivacità, aprendo il cuore alla
riflessione e la comunità al confronto, regalando al contempo
sorrisi e piccole perle di antica saggezza. Giovanni Maglio è
nato ad Avellino il 22 giugno 1950. Si è laureato in Scienze
Agrarie presso l’Università di Napoli “Federico II”, ha
conseguito il Dottorato in Economia Agraria presso il Centro
di Specializzazione e Ricerche Economico-Agrarie per il
Mezzogiorno e ha insegnato per oltre trent’anni negli Istituti
Tecnici Agrari e per Geometri. Ha praticato la sua professione
anche nel carcere di Avellino, come volontario. Attualmente in
pensione, fa parte dei Missionari Francescani del Rosario.
Questa è la sua prima pubblicazione.
La profezia della curandera
La Divina Commedia. Canti scelti
il vero riformatore sociale
La prima Stella del Concilio
StoriaÉ in versi di un animo attonito

Tradurre i Testi delle Piramidi è sempre
un’impresa. Non mancano certo oggi traduzioni di
egittologi stranieri, in italiano nessuno s’azzarda,
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ma tali traduzioni, che dovrebbero facilitare il
compito, invece lo complicano, semplicemente
perché mettono le basi di una traduzione che a
prima vista sembra corretta, mentre ad una
attenta analisi presenta delle grosse falle, dovute
al fatto estremamente grave, che nessuno riesce a
capire veramente di cosa si stia parlando. Se poi
aggiungiamo che la cultura egittologica guarda più
ai miti e alle leggende, che in ciò che c’è scritto
realmente nei testi, eccoci proprio in alto mare,
sfugge completamente la Verità della religione
egiziana antica, perché col passare del tempo
anch’essa si perde in interpretazioni razionali che
non hanno più niente a che fare con le
interpretazioni teologiche vere del periodo
predinastico e delle prime dinastie. Un conto sono
i Testi delle Piramidi e dei Sarcofaghi, che
rispecchiano il sapere esoterico dei primi iniziati,
altro sono le fiabe e le leggende del popolo che si
faceva i suoi miti essoterici, completamente diversi
dalla realtà esoterica iniziale da cui erano partiti.
Un esempio fra tanti: si parla spesso dell’origine
dell’universo secondo gli egiziani antichi
attraverso i racconti mitici dell’Enneade o
dell’Ogdoade, senza tener presente il fatto che agli
antichi egiziani esoterici non interessava affatto
l’origine dell’universo presente, bensì l’origine
dell’universo futuro, quello loro, quello del
Faraone divino nel suo regno terreno-celestePage 4/11
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divino, conquistato a fatica con le sue imprese
eroiche e potenti e generative, aiutato dal suo
protettore Horus (Dio Gabriele), di cui parlano
ampiamente.
Discepolo di Ramakrishna, Swami Vivekananda
(1863-1902) è stato guru, poeta e filosofo: un
costruttore di ponti fra diverse tradizioni culturali
e religiose. La sua vita coincide con la sua
missione: migliorare le condizioni spirituali
dell’umanità intera, nella convinzione che esista
un solo Dio dai molti nomi. In questa appassionata
biografia, qui tradotta per la prima volta in
italiano, Romain Rolland riversa tutta la sua
ammirazione per un «eroe» che ha dedicato la
propria esistenza alla causa dell’armonia
universale. Per lo scrittore francese, Vivekananda
è un maestro in cui riconoscere le proprie
aspirazioni, accettandone il carisma ed
esaltandone la forza comunicativa. Ed è
soprattutto la capacità del mistico indiano di
parlare agli occidentali che interessa a Rolland;
per questo un’attenzione particolare è riservata
alla sua interpretazione del cristianesimo e ai
viaggi in America e in Europa, primi semi per la
futura diffusione della spiritualità orientale.
IL SANTO DI ASSISI NELLE PAROLE DEL PAPA
Vite meravigliose
Illuminazione. Cos'è e come raggiungerla
La Civiltà italiana, giornale di scienze, lettere ed
Page 5/11

Get Free L'amore Dio E L'universo: Piccole
Riflessioni Mattutine
arti
Infanzia e società in Maria Montessori. Il bambino
padre dell'uomo
La storia meravigliosa di alcune donne e
uomini cristiani, che hanno vissuto la fede
come esperienza di verità. Una vita vissuta
secondo il Vangelo è la cosa più bella che
esista. In questo libro l’autore, Vescovo
Ausiliare di Milano, racconta la storia
meravigliosa di alcune donne e uomini
cristiani, che hanno vissuto la fede come
esperienza di verità: Francesco d’Assisi,
Teresa di Lisieux, Luigi Maria de Montfort,
Charles de Foucauld, Adrienne von Speyr,
Paolo VI. In costoro l’unità tra la vita
personale e la propria fede si è potuta
realizzare con semplicità e potenza. L’Autore
guarda a questi santi, alla loro vita e ai
loro scritti, non per soffermarsi su
particolari eclatanti della loro esistenza o
per sondarne gli stati interiori ma per
cogliere quale “parola” Dio ci abbia voluto
comunicare con il dono della loro vita. Una
parola che certo non si aggiunge alla
rivelazione cristiana ma che ne dispiega le
profondità indicandoci modalità di sequela di
Cristo significative nei diversi contesti
culturali e sociali, lungo la storia.
Il breve e denso saggio esplora le regole non
scritte dell'esistenza, che portano gioia
durevole secondo le diverse culture e
religioni del mondo. Qui si intende dare la
chiave d'accesso all'ascensione, ovvero alla
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scalata verso dimensioni di vita più elevate
e piene, delineando una dettagliata mappatura
di felicità/potere via via accessibile.
Biografia dell'autore. Nato a Savona nel
1970, reincarnazione di Merlino, fin dalla
prima età scolare ha manifestato la Maestria
dei pieni poteri della Luce grazie ad una
rapida evoluzione nella Luce, e grazie agli
incontri e lezioni ricevute in sonno
cosciente dai suoi Maestri ascesi, quali
Carlos Castaneda, Thot, e Yahwèe, arrivando a
vibrare in X dimensione. Diverse sono le
azioni da lui compiute in gioventù, in Europa
e nel mondo, alcune delle quali ancor oggi
coperte da segreto militare, a sostegno: del
bene di alcuni popoli (Italia,1977 contributo
per la liberazione del magistrato Sossi e
impegno risolutivo contro le B.R.,
liberazione dal sequestro di Fabrizio de
Andrè, 1987 , intervento per la fine della
guerra civile in Spagna,1975), dello sviluppo
delle tecnologie (l'istruzione di raccogliere
un foglio dalla spazzatura dato per contatto
mentale a Bill Gates), poi ancora l'accordo
con Khol per la costituzione dell'U.E.
(1987), l'accordo con Papa Giovanni Paolo II
di convocare i due Presidenti U.S.A. e
U.R.S.S. perchè fosse evitata la III guerra
mondiale, e infine azioni anche a sostegno
dell'ascensione planetaria, sia da solo, sia
in accordo con Maestri come Kryon.
Vivekananda
periodico mensile, religioso-filosoficomorale
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In viaggio con le Fate
Â La Â civiltÃ italiana giornale di scienze,
lettere ed arti
Problemi Dell'avvenire
Il Concilio Vaticano II è stata la via ispirata da Dio per
permettere alla Chiesa di affrontare le nuove sfide della
modernità, in un mondo sempre più scientifico e
tecnologico ma contrapposto al polo di Dio Creatore e
Redentore. Il Concilio ha rappresentato un rinnovamento,
non una rivoluzione, in continuità con la sacra
Tradizione, come ha ben dimostrato il magistero dei
“Papi conciliari” attraverso encicliche, esortazioni
apostoliche e catechesi. La Vergine Maria insidiata dal
drago dell’Apocalisse mentre sta partorendo Gesù è il
simbolo della Chiesa cattolica attaccata dal mondo e dai
diversi estremismi mentre sta generando il nuovo uomo:
solo la fedeltà al Magistero, alla preghiera e al Rosario
permetterà la realizzazione di una Chiesa viva e di una
nuova evangelizzazione.
Secondo la tradizione andina, le donne possiedono
un'energia straordinaria, la sola capace di riportare pace
ed equilibrio nel mondo. La storia di Kantu ne è la prova
e insegna che ogni essere umano può ritrovare in se
stesso la forza per cambiare il proprio destino e ritrovare
l'armonia perduta. In un libro straordinario, un
messaggio illuminante e carico di speranza.
Piccola biblioteca religiosa, morale, scientifica e
letteraria
La civiltà italiana giornale di scienze, lettere ed arti
Francesco racconta Francesco
L’amore Crea
La Vergine Maria e la Chiesa sulla via della nuova era

L'Ultimo Problema per G. V. D. N.Teresa di Lisieux.
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Vivere d'amore. Brani scelti dall'epistolarioPaolineLa
prima Stella del ConcilioLa Vergine Maria e la
Chiesa sulla via della nuova eraFede & Cultura
Il Piccolo Principe è un cult delle fiabe. Non ho avuto
il piacere di leggerlo da bambino e da grande ho
sempre preferito altri libri. Quando il libro è stato
tradotto in pellicola, ho deciso di recarmi al cinema
per guardarlo, e dopo la sua visione ho iniziato a
pormi un sacco di domande. Ho scelto di entrarne
finalmente in possesso e ho deciso di farmi
accompagnare in questa lettura da mio figlio. Avevo
molti dubbi a riguardo sulla trama, troppo drastica
per il mondo puerile, troppo drammatica e
nostalgica, una di quelle che lascia senza speranza
e con troppi significati da interpretare. Ho analizzato
il testo con gli occhi essenziali, ma soprattutto con il
cuore di un bambino alle prese con la prima
scoperta. Lo abbiamo letto insieme e siamo giunti a
una psicoanalisi figlia di una conclusione estrema:
"Ecco perché non ho letto il piccolo principe."
Teresa di Lisieux. Vivere d'amore. Brani scelti
dall'epistolario
Ecco perché non ho letto Il piccolo principe
La terza persona. Viaggio nella spiritualità
Karma-Raja-Jnana-Bhakti
storia della teologia e della filosofia dalla tarda
antichità alle soglie dell'umanesimo
Da quando Jorge Mario Bergoglio è
divenuto Papa e ha deciso di farsi
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chiamare Francesco, non ha mai smesso
di far riferimento al Santo di cui
porta il nome. Non solo a parole. «Non
dimenticarti dei poveri!», disse in
Conclave il card. Hummes a Bergoglio a
un passo dalla nomina. E il Papa, per
spiegare come mai abbia scelto questo
nome, ricordando quel momento aggiunge:
«Quella parola è entrata qui: i poveri,
i poveri. Poi, subito, in relazione ai
poveri ho pensato a Francesco d’Assisi.
Poi, ho pensato alle guerre, mentre lo
scrutinio proseguiva, fino a tutti i
voti. E Francesco è l’uomo della pace.
E così, è venuto il nome, nel mio
cuore: Francesco d’Assisi». Questo
libro raccoglie per la prima volta,
spiegate e approfondite, le parole del
Papa che raccontano del Poverello di
Assisi, che viene così presentato come
modello integrale e moderno di vita
cristiana per ogni uomo. A patto però
che san Francesco sia accolto nella sua
totalità: «La pace francescana non è un
sentimento sdolcinato. Per favore:
questo san Francesco non esiste! La
pace di san Francesco è quella di
Cristo».
Dio e la natura
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Perfetta Letizia - Piccola guida
all'ascensione
2
La Nuova epoca
Teresa di Lisieux, Kierkegaard :
cristiani e geni della modernità
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