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Preghiere Guida Pratica Allamore E Alla
Compassione Un Libro Di Saggezza Tolteca
ll 31 ottobre 1517 Martin Lutero, che era all'epoca uno sconosciuto frate
agostiniano, fa affiggere sul portale della chiesa di Wittenberg le sue celebri 95
tesi. È l'inizio del duro conflitto con la Chiesa di Roma e della Riforma
protestante, che creerà una frattura mai più sanata nella cristianità. In occasione
del cinquecentesimo anniversario dall'evento, Scott Hendrix ci offre un
penetrante ritratto non solo di Lutero, ma anche del complesso contesto storico e
sociale in cui visse. Nella nuova e audace biografia di Scott Hendrix, Lutero non
ha né i tratti del santo senza macchia e senza paura, né quelli del fanatico
religioso. È invece un frate della Germania del XVI secolo, un uomo cioè del suo
tempo, con tutte le sue contraddizioni: uno studioso e un insegnante di
straordinaria cultura, un essere umano talentuoso e imperfetto, guidato dalla
visione di una «vera religione» ottimistica ma mai realizzata fino in fondo. Hendrix
apre così una prospettiva del tutto inedita su una delle più dirompenti e importanti
figure religiose della storia, concentrandosi sull'intera vita di Lutero, piuttosto che
sulla sua sola teologia. Grazie alle acquisizioni degli studi più recenti e a un
impiego estensivo della corrispondenza di Lutero, Hendrix ci restituisce un
ritratto, quanto mai ricco di dettagli, di un uomo straordinario, molto devoto e
coraggioso, non privo tuttavia di diverse zone d'ombra.
Il volume intende offrire alle famiglie e a coloro che si accingono al matrimonio,
una guida ai centri di spiritualità dedicati specificatamente a chi ha abbracciato
questo stato di vita. Con una introduzione di Luciano Moia, giornalista del
quotidiano Avvenire ed esperto di tematiche familiari, il volume si presenta agile
e di facile lettura. Suddiviso in tre sezioni, seguendo un criterio geografico: Nord
Italia, Centro, Sud, più una breve sezione dedicata ai movimenti che organizzano
incontri, corsi, esercizi spirituali, periodi di vacanza e una mappa geografica, per
facilitare l’individuazione delle strutture di spiritualità. Ciascuna sezione presenta
una breve introduzione, che evidenza le caratteristiche specifiche delle offerte
dell’area.
L’incontro con Dio inonda la nostra anima e ci riempie di pace. Quando la sua
grazia arriva al nostro intimo vorremmo prolungare quel momento perché duri
tutto il giorno. Ma la quotidianità ce lo impedisce; i nostri doveri e obblighi ci
impongono di stare nel mondo, con i suoi movimenti e rumori. Tuttavia, esiste un
modo diverso di pregare, chiamato Preghiera del Cuore, un insegnamento che
proviene dalle prime comunità cristiane, ereditato poi dai cristiani d’Occidente,
che ne hanno fatto un’abitudine. Grazie a questo tipo di preghiera, possiamo
arrivare all’incontro con nostro Signore e rimanere alla sua presenza anche
durante il lavoro quotidiano, quando siamo con i nostri cari o svolgiamo una
qualunque attività, senza perdere i frutti della presenza di Gesù, a tal punto da
trasmetterli a coloro che ci circondano. Alcuni temi trattati nel libro: -LA MENTE
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VAGABONDA -LA TIRANNIA DEL CORPO -IL COMBATTIMENTO SPIRITUALE
-LA VOLONTÀ DI DIO -LA FEDE -LA MEDITAZIONE SILENZIOSA
-INIZIAZIONE ALLA PREGHIERA DI GESÙ - VIGILANZA -ESICHIA E
COMPUNZIONE -IL LUOGO DELLA PRESENZA -LA RESPIRAZIONE -IL
SILENZIO -L’APOSTOLATO -STATI INTERIORI -VIVERE NELLA FIDUCIA -IL
LUOGO DELLA PREGHIERA -COME SI FA UNA RICHIESTA? -MAGGIORE
CONSAPEVOLEZZA -L’APPARTENENZA DEL CUORE -IMPEGNI: OFFERTE
DEL CUORE
Sesto libro dedicato alla preghiera e incluso nella collana della "Spiritualità".
Dopo il successo di "Preghiere e devozioni per il cammino spirituale” e degli altri
volumi della collana dedicata all'orazione, incoraggiati dai buoni risultati,
dedichiamo questo nuovo libro alle numerose Novene della tradizione cattolica. Il
volume, che esce sia in versione ebook che in carta stampata, presenta le più
celebri e diffuse Novene, accompagnate, ove possibile, dal calendario di recita
delle preghiere. Ci auguriamo che anche questo volume dedicato all'orazione,
possa esservi di aiuto nel raccoglimento e nella meditazione, tanto necessaria
per un buon cammino di crescita spirituale.
Questo nuovo libro nasce dal rispetto e dall'amore profondo verso le piante e le
"semplici" erbe officinali in particolare. Con spirito curioso ed affascinato,
Saccavini cerca le leggende, le favole, le meraviglie, le virtù di queste piante,
conosciute fin dal profondo passato e che sono oggi spesso confermate da prove
scientifiche. Queste pagine vogliono essere un invito, un gentile richiamo, a
ricordare i nostri rapporti stretti ed eterni con il mondo vegetale, proprio in questo
tempo in cui ci troviamo di fronte ad atteggiamenti distruttivi o di fredda
indifferenza verso le piante.
In questa nostra epoca frenetica e dominata dalla velocità sembrano quasi un
controsenso, o forse una sfida: sono i luoghi del raccoglimento, del silenzio, della
meditazione. Luoghi dove si ritrova se stessi, ci si ricarica di energia, si recupera
l’armonia interiore messa a dura prova dalla convulsa e stressante vita
quotidiana. In Italia di questi luoghi di raccoglimento e di meditazione ce ne sono
tanti: nelle città, nelle campagne, sulle colline, in montagna, in riva al mare,
improntati alle tradizioni più diverse: cristiana, induista, buddhista, islamica e altro
ancora, passando per una grande varietà di origini, tradizioni e fondatori. Questo
libro traccia, per quanto possibile, una mappa di questi luoghi, suddivisi per
tradizione e orientamento: templi, monasteri, santuari che custodiscono antiche
memorie, e istituzioni moderne, create appositamente ai giorni nostri per ospitare
iniziative religiose e laiche più recenti, o da poco approdate in Italia. Scopo
comune: insegnare a meditare – secondo regole, rituali e discipline diverse,
antiche e moderne, ma tutte tese a mettere il praticante in condizione di ritrovare
il proprio centro – calmare la mente, far pace con se stesso, con il prossimo e
con il mondo, dare un senso alla propria vita, intraprendere il cammino che
conduce al divino, al Dio che vive nel profondo di ognuno di noi.
A questo libro manca il capitolo fondamentale: quello sulla gioia. Ho cercato di scriverlo. Non ci
Page 2/4

Read Book Preghiere Guida Pratica Allamore E Alla Compassione Un Libro
Di Saggezza Tolteca
sono riuscita. Ho capito, però, una cosa importante: la gioia è il traguardo. Non sono riuscita a
scrivere quel capitolo perché non sono riuscita a...
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 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.
Chiamato “il padre della medicina olistica” e “il sensitivo più documentato di tutti i tempi”,
Edgar Cayce (1877-1945) fu conosciuto per la sua incredibile precisione e per un lascito
medianico che, molto tempo dopo la sua morte, continua ancora ad aiutare e ispirare persone
in tutto il mondo. Dalla pubblicazione nel 1943 della prima biografia, sono stati scritti centinaia
di libri sulla sua vita e la sua opera. Oltre alle sue informazioni sulla salute e l’intuizione,
Cayce venne conosciuto per le idee illuminanti che forniva sulla storia antica, sulla spiritualità
ecumenica, sull’interpretazione dei sogni, e per essere stato uno dei primi nell’emisfero
occidentale a indagare a fondo i meccanismi di reincarnazione, karma e il viaggio dell’anima.
Secondo lui il karma potrebbe essere compreso meglio come memoria. Invece di un debito fra
persone o anche un destino immutabile, Cayce era convinto che il karma fosse più simile a un
banco di memoria inconscia a cui un individuo attinge e che influisce sulle sue scelte. Certo,
questa memoria karmica può incidere su esperienze e relazioni, tuttavia il libero arbitrio rimane
l’elemento più forte per determinare come un individuo fa l’esperienza della propria vita.

"Tra la popolazione di questa sfera si trova una crescente massa, quasi critica, di
persone che in una forma o un'altra cercano la pace, la luce e la gioia. Quando il
ricercatore nella sua ricerca cade, si rimette in piedi, fa due passi avanti e uno
indietro come tutti noi facciamo quando persistiamo, la luce aumenta, la rete di
luce intorno al pianeta diventa più forte e la coscienza planetaria viene
trasformata. Tra la vostra gente c'è un concetto chiamato massa critica, ed è
verso questo punto che la coscienza planetaria si sta dirigendo. Un raccolto
significativo di anime si sta spostando verso una realtà diversa, un'illusione
diversa, lezioni di più alto livello e un'esperienza emotiva, mentale e fisica meno
pesante benché nel contempo molto, molto più vasta in quella che voi chiamate
lunghezza del tempo. " Questo libro è una guida utile a tutti coloro che
perseguono un cammino spirituale e che, riconoscendosi come anime eterne che
albergano in un corpo limitato, sentono forte il desiderio di mettersi al servizio
dell'umanità per sostenerla nel suo passaggio a un livello superiore di densità di
coscienza. Nei due volumi de Il Manuale dell'Errante è contenuta un'accurata
Page 3/4

Read Book Preghiere Guida Pratica Allamore E Alla Compassione Un Libro
Di Saggezza Tolteca
selezione delle informazioni ricevute dall'autrice in trent'anni di comunicazioni via
channeling, divise per argomenti e corredate dei commenti della stessa autrice e
dei racconti della sua esperienza personale come "Errante", insieme a quella di
tanti altri "Erranti" con cui ha tenuto una corrispondenza nel corso degli anni. Se
hai vissuto tutta o una parte della tua esistenza sentendoti "un pesce fuor
d'acqua" o sentendo di non appartenere a questo mondo, allora questo manuale,
oltre a trasmetterti una nuova visione della realtà, potrà aiutarti a ritrovare il
senso della tua intera esistenza.
La preghiera è un grande mezzo di santità per ogni cristiano. Pregare allontana
le tentazioni della nostra vita quotidiana. Pregare fa bene, fa ancora più bene se
preghiamo con la Madre di Dio. In questo libro trovate un metodo di preghiera
infallibile per combattere ogni cosa. Seguite questo schema durante la giornata,
senza stancarvi mai, vedrete numerosissimi risultati spirituali inaspettati.
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