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Mandala E Meditazioni Per La Vita Di
Tutti I Giorni 52 Percorsi Per
Sviluppare Il Tuo Potere Personale

Questo manuale pratico, semplice ed efficace, si
suddivide in tre sezioni perfettamente coerenti tra
loro, dedicate alla Mente, al Corpo e allo Spirito e
curate rispettivamente dai tre Autori, i quali
condividono da anni la passione per la ricerca e la
divulgazione. Erica Holland decodifica alcuni aspetti
delle relazioni che intratteniamo quotidianamente
con noi stessi, con gli altri, e con il mondo, allo
scopo di offrire dei punti di vista differenti circa
dinamiche fondamentali della nostra esistenza come
apprendere, relazionarsi, e cambiare. Esplorare
diversi punti di vista può essere il modo di
riappropriarsi della titolarità di scegliere ciò che è più
utile per la propria centratura ed evoluzione,
eventualmente introducendo delle variabili nuove in
quegli schemi di azione e reazione che creano e
mantengono la nostra "realtà". Giovanni Gnecchi
esplora tecniche e vantaggi della respirazione
consapevole, sia a livello puramente fisico, sia sul
piano mentale ed emotivo. Avrete la possibilità di
capire come il respiro sia connesso al modo di vivere
e come, modificandolo volontariamente e
consapevolmente, sia possibile influire sugli stati
d'animo, sui pensieri, sulle convinzioni e sulla salute.
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Dopo una breve introduzione teorica vengono
spiegati diversi esercizi per ottimizzare le funzioni
dell'apparato respiratorio, per renderlo più elastico e
sciolto, e per impiegare correttamente la
respirazione circolare in quanto vera e propria
generatrice di cambiamento. Carlo Dorofatti entra
infine nel merito di una specifica tecnica di
meditazione, compiutamente descritta e corroborata
da una serie di commenti di carattere metafisico e di
stimoli concreti per una realizzazione esistenziale
responsabile e matura. La meditazione, vista come
strumento di centratura, permette di recuperare
coscienza di sé e acquisire più consapevolezza nella
percezione della vita e del proprio potere personale.
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,
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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.
Per la prima volta nella storia della letteratura
dell'occulto, la quarta carta dei Tarocchi del grande
Ermete Trismegisto viene svelata e descritta. Oltre a
questo, ci sono degli esercizi di concentrazione e
meditazione sconosciuti. Per di più si fa riferimento
alla differenza tra magia e misticismo, così come ai
pericoli del sentiero unilaterale. Infine, al
completamento di questa quarta carta, troverete una
tecnica di congiunzione con il Dio universale, signore
della sfera solare. Nella Cabala, questo signore è
definito 'Metatron'.
Sai che ... La colorazione di modelli mandala
complessi e ripetitivi è spesso raccomandata come
terapia, è un modo per calmarsi, raccogliere pensieri
e stimolare l'immaginazione e la creatività.Ogni
mandala è una qualità professionale unica creata a
mano dall'artista (55 pagine da colorare), che ti
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aiuterà a rilassarti e ad alleviare lo stress. Vantaggi
dei libri da colorare: Stimolano la creatività e
sviluppano l'immaginazione Sviluppano abilità
manuali Insegnano pazienza e precisione Migliorano
il benessere Scegli e prova, puoi scoprire un modo
fantastico per rilassarti.Perfetto per tutte le età e
livelli di abilità.I libri da colorare per adulti ti faranno
sentire di nuovo un bambino e rinfresceranno la tua
mente stanca.Un'ottima idea regalo per bambini e
adulti che preferiscono la stampa di grandi
dimensioni. Benvenuti!
Il lettore camminerà lungo un sentiero segnato dalle
tracce della Verità lasciate dal movimento dello
Gnosticismo i cui precetti sono riscritti grazie a
nuove rivelazioni che ho ricevuto da Cristo e dal
Padre Celeste, in oltre quindici anni di servizio
divino. È un viaggio multidimensionale che
restituisce Verità alla Natura Divina di Sophia e ai
motivi della sua caduta dal Regno dei Cieli. Affiorano
così le cause che hanno spinto la società umana allo
schiacciamento dei valori femminili. Il ricercatore
della verità avrà nuove chiavi di lettura per
confrontarsi su temi quali la natura energetica
dell'universo, dove esiste una forza antagonista alla
Luce; Atlantide e il suo declino; i veri motivi della
venuta di Cristo in Terra; il destino dell'umanità in
questa epoca segnata da una transizione
apocalittica. Questo è un libro voluto dalla Luce
Suprema per distruggere le illusioni e offrire ai Figli e
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le Figlie della Luce il cammino di gnosi per ritornare
in purezza alla Sua Casa. Due gli strumenti: una
tecnica di auto guarigione delle vite precedenti ed
una pratica di meditazione per contattare la
frequenza di Amore Divino.
Il Libro dei morti tibetano o Bardo Thödol (“grande
liberazione con l’ascolto”) è uno dei testi fondamentali
del buddismo tibetano, ma anche una grande e
seducente evocazione poetica. Un libro capace di
guidare i defunti – ai quali venivano sussurrate
nell’orecchio queste frasi di saggezza – nel loro viaggio
nei Regni Oltremondani. Ma soprattutto un libro in grado
di farci conoscere i piani più riposti del nostro spirito e
del nostro pensiero, alla luce della consapevolezza che
ogni cosa esiste all’interno della nostra mente e in
questo habitat va compresa. La morte, in quest’ottica,
non è che l’occasione di lasciare liberi i sogni, le visioni
e le illuminazioni della nostra mente. Un patrimonio di
materiali, esperienze e immaginazione che in queste
pagine è libero di sprigionare tutto il suo fascino.
Nel gennaio 2009, mi è successo qualcosa di molto
particolare che ha completamente cambiato il corso della
mia vita e me stesso come persona. Dopo una serie di
strani eventi, un Essere di Luce è apparso e mi ha
salvato dal bel mezzo di alcuni esseri molto oscuri,
grotteschi, minacciosi, con gli occhi rossi. A quel tempo,
non sapevo cosa stesse succedendo, né chi fossero
quegli spiriti . Dopo alcune incredibili visioni esperienze
spirituali, ho iniziato a sviluppare un occhio interiore ed
ho acquisito alcune abilità che mi hanno permesso di
liberare la mia anima e viaggiare con l’anima. Stavo
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solo solcando
la superficie di questa nuova esistenza,
non sapevo il significato né il perché di tutto ciò che mi
stava succedendo. Ben presto, ho iniziato a sentire
molta fame di sapere, volevo e avevo bisogno di saperne
di più.’Questa è la storia di Benedetto Daniele Fiorista,
la cui vita è stata improvvisamente trasformata da una
serie di drammatici eventi spirituali, portandolo a scoprire
un nuovo ed inaspettato percorso, cui molti si riferiscono
come il ‘Viaggio del Guerriero Spirituale’.‘Dopo molte
prove ed avvenimenti, la mia anima cominciò a chiamare
per il compimento/liberazione. In quel periodo mi
ritrovavo immerso in ore di meditazioni ogni giorno.
Cercavo di potenziarmi utilizzando ciò che avevo
appreso durante i miei studi e le mie ricerche.’In Porta
alla Luce, Daniele racconta le fasi del suo viaggio
spirituale, mostrando sia le difficoltà che le ricompense.
Questa storia inspirera`non solo i lettori affermati di libri
spirituali, ma anche a coloro che stanno semplicemente
cercando delle risposte e si interrogano sulle ragioni
della loro esistenza. ‘ Negli ultimi tre anni, ho cercato ed
ho trovato, sono stato guidato a condividere le mie
esperienze e le mie scoperte col mondo esterno, così
che queste verità possano aiutare a fortificare gli altri.’
Gli alchimisti desideravano scoprire la formula della
pietra filosofale e trovare così il rimedio che curasse le
malattie fisiche e spirituali: allo stesso modo, Tara
Bennett-Goleman spiega a tutti noi come possiamo
raggiungere la giusta "alchimia emotiva" che ci consenta
di vincere i momenti di confusione e dolore e conquistare
la felicità. Fondendo le ultime scoperte delle
neuroscienze e del cognitivismo con gli antichi
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insegnamenti
del buddhismo, questo testo ci insegna a
sottrarci alla morsa delle abitudini che ci impediscono di
raggiungere il benessere interiore: per mezzo di agevoli
spiegazioni e semplici esercizi pratici, l'autrice ci aiuta a
identificare i comportamenti distruttivi e gli schemi
emotivi in cui tendiamo a farci imprigionare, e soprattutto
ci indica i metodi per calmare la nostra mente e giungere
alla serenità spirituale.
21 Mandala originali per 21 meditazioni a colori realizzati
da Carla F. Castagno: artista, illustratrice e appassionata
di yoga. Colorare un mandala è un'esperienza meditativa
rilassante e appagante che farà uscire in maniera
naturale l'artista che è in voi. Perfetto per adulti e
bambini, questo libro fornisce il supporto ideale per
esprimere in modo naturale le proprie emozioni con
forme e colori. Ognuna di queste bellissime illustrazioni è
realizzata con un fine specifico: pace, libertà, fortuna,
abbondanza, crescita, trasformazione... per scoprire se
stessi e migliorare la nostra vita. 21 Original Mandalas
for 21 meditations in full colors by Carla F. Castagno:
artist, illustrator and yoga enthusiast. Coloring a mandala
is a relaxing and fulfilling meditative experience that
naturally awakens the artist in you. Perfect for adults and
children, this book provides the ideal support for
expressing your emotions in shapes and colors in a
natural way. Each of these beautiful illustrations is
realized with a specific purpose: peace, freedom,
fortune, abundance, growth, transformation ... to
discover yourself and improve our lives.
Il linguaggio simbolico dei Tarocchi, grazie alla forza
evocativa delle immagini dei ventidue Arcani Maggiori,
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possiede
l’indiscutibile capacità di poter essere
compreso e assimilato con estrema facilità. Tuttavia, in
esso convergono una nutrita varietà di conoscenze
sapienziali aventi natura ben poco “popolare”, ma
soprattutto iniziatica, mistica e filosofica. Tra queste
spicca, in particolare, il prezioso apporto della Kabbalah
ebraica, facilmente riconoscibile non solo da sporadiche
analogie tra i due sistemi simbolici, bensì dalla presenza
di vere e proprie “identità” concettuali, assolutamente
sorprendenti... Da questa confluenza simbolica nasce
uno studio e un’interpretazione dei Tarocchi (di
Marsiglia, mazzo Grimaud) che spazia dalla visione più
metafisica ed esoterica degli stessi, a quella
principalmente pratica, che ne permette l’utilizzo nel
modo più preciso possibile.
Carl Gustav Jung è da ritenersi non solo uno storico
psichiatra e psicoanalista ma anche e soprattutto un
grandissimo studioso delle culture e filosofie orientali. Se
vogliamo, in tal senso, fu un vero e proprio precursore
rispetto al crescente interesse verso dottrine tanto
antiche quanto affascinanti, quali lo Yoga, il Tao e lo
Zen. Il suo interesse per le filosofie orientali era quasi
un'ossessione. Jung praticava lo yoga e trattava i propri
pazienti con la meditazione zen e i mandala. La sua
affascinazione per il Nirvana, il Karma, i Chakra, il
Kundalini, il Raja Yoga, il Tao, l'I Ching... era quasi
maniacale. Questo saggio indaga il viaggio culturale e
spirituale che il professore svizzero compì verso tali
direzioni, avvicinando e confrontando le antiche dottrine
orientali con i pilastri della cultura e filosofia occidentale.
Scopriremo, pertanto, uno Jung inedito e ancora più
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sorprendente,
per quella che è stata una personalità già
complessa e di rara sensibilità intellettuale. Un modo
originale e diverso, perché no, di compiere un
sorprendente viaggio verso e attraverso culture per noi
tanto affascinanti quanto ancora misteriose e poco
esplorate. Per chi è questo libro: Per chi vuole conoscere
la cultura Yoga Per chi vuole conoscere la filosofia Zen
Per chi vuole conoscere la dottrina del Tao Per chi vuole
conoscere i Mandala Per chi vuole conoscere l'I Ching
Per chi vuole scoprire i Chakra Per chi vuole conoscere il
Buddhismo Per chi è interessato alla Meditazione Per chi
è interessato al Nirvana e al Karma... È un libro per soli
amanti e studiosi di Psicologia e Filosofia?
ASSOLUTAMENTE NO! È UN LIBRO ADATTO A
CHIUNQUE abbia voglia di scoprire le filosofie orientali
(o approfondirne le conoscenze), attraverso gli studi di
uno dei massimi pensatori della nostra cultura.
Attraverso questo libro, rimarrai folgorato dal potere
magnetico delle dottrine orientali e scoprirai quali sono le
sostanziali differenze tra il pensiero occidentale e quello
orientale, in particolare per quanto concerne il senso
della vita e la sua percezione. In particolare scoprirai il
senso più profondo del vivere secondo i crismi delle
filosofie orientali. Tali conoscenze apriranno
potentemente in te uno spiraglio verso un nuovo
equilibrio interiore e un nuovo senso della vita... In
conclusione, un libro che potrebbe rivelarsi un potente
faro per una percezione nuova della tua persona e del
mondo che ti circonda. Una lettura da affrontare con la
curiosità di un bambino che ha sete di vita e
conoscenza.
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esseri viventi esistenti, per quanto possano
essere anche estremamente diversi tra loro, possiedono
una caratteristica comune, un qualcosa che li rende
fondamentalmente e costituzionalmente uguali: la ricerca
di uno stato di benessere e felicità duraturo. Essendo
però continuamente afflitti dalle sofferenze causate dalla
propria mente, dalla mente degli altri e dalle sofferenze
dovute alla natura materiale, quello stato di benessere,
anche se non impossibile, non è certo di facile
realizzazione. In "Introduzione allo Yoga Inbound"
vengono spiegati i principi essenziali della scienza dello
Yoga in generale, partendo dalle origini delle scuole
tradizionali che hanno presentato e diffuso fino ai nostri
giorni la filosofia e la pratica dello Yoga, e la loro
applicazione nella scuola Inbound, in modo da offrire agli
studenti di questa millenaria pratica gli strumenti per la
realizzazione di quello stato di benessere ricercato.
"Introduzione allo Yoga Inbound" vuole ricordare che "Lo
Yoga è la più bella scienza, l'arte più elevata. Tutto nella
nostra vita dovrebbe essere Yoga, perché questa parola
si riferisce allo stile di vita che ci pone in continua
sintonia con tutto ciò che esiste, con l'universo, con ciò
che batte al ritmo del nostro cuore", quindi ci insegna
che lo scopo della scuola Yoga Inbound è la
trasmissione trasparente del misticismo dello Yoga. Lo
Yoga Inbound incoraggia costantemente lo sviluppo
individuale dello studente, perché solo un ricercatore
sincero progredirà fino alla fase finale, la cui profondità è
conosciuta solo da coloro che l'hanno raggiunta.
Nel primo libro, Astrosciamanesimo: la via dell'universo
interiore, Franco Santoro presentò a migliaia di lettori in
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tutto il mondo
un sistema innovativo per espandere la
percezione umana, integrando i principi base dello
sciamanesimo con l'astrologia esperienziale. Il riscontro
che ne è derivato ha dimostrato che per molti individui
questo sistema funziona e che in tanti desiderano
proseguire il cammino intrapreso. In questo secondo
volume, Franco ti invita a unirti a lui in un'esplorazione
dello zodiaco inteso come Sacro Cerchio, guidandoti
capitolo per capitolo in un sorprendente viaggio
attraverso ciascuno dei dodici Settori e delle quattro
Direzioni. Frutto di ricerche minuziose, questo secondo
libro copre argomenti quali: segni, case, pianeti
astrologici e relative connessioni sciamaniche;
corrispondenze astrologiche; strumenti di guarigione;
rapporti di viaggi sciamanici e molto altro ancora.
Confidiamo che i lettori di lunga data, così come quelli
esordienti, si lasceranno affascinare dal loro viaggio
attraverso lo zodiaco con Franco. Un dolce rilascio
dell'illusione della separazione e un graduale risveglio
della propria natura luminosa attendono quanti sono
pronti ad aprirsi alle idee contenute in questo libro.
Voi che cercate perle di verità sul sentiero della vita,
sapere che la pace non è un'invenzione umana. di
manufatto e artificiale, ma una vibrazione che non
proviene da la terra. Per questo motivo questo manuale
di pace vuole guidarvi verso una realtà e un'economia di
mercato. una percezione piu' alta di te stesso e del
mondo. Allora una luce di conoscenza e di vita superiore
apparirà in te e in te. rivelerà il regno della tua anima e la
terra della vera pace. In questo libro, scoprirete: - Il
mistero delle 2 pace e 2 scienze umane - Come
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trasformare
l'energia della guerra nella tua vita - Le
tappe del cammino verso la pace - Un modo semplice
per unirsi all'Angelo della Pace - Esercizi meditativi
essenziali, tra cui la Grande Meditazione per la Pace Un'opera collettiva del Circolo di mutuo soccorso della
pace, per rafforzare l'egregore della Colomba, il grande
egregio della pace.
2020 Idee regalo - 100 immagini uniche Godetevi i
rilassanti Mandala con questo fantastico libro da colorare
Questo libro da colorare Mandala è un'incredibile
collezione di modelli rilassanti e facili da colorare.
Godetevi la bellezza simmetrica di bei fiori, eleganti
motivi floreali, forme geometriche e molto altro ancora!
Con 100 modelli diversi da colorare e una varietà di temi,
avrete sempre qualcosa di diverso da colorare. Se
amate i libri da colorare con i mandala, allora amerete
questa reimmaginata esperienza dei mandala. Colorare i
disegni intricati e ripetitivi di un mandala è spesso
consigliato come terapia per aiutarvi a rilassarvi e ad
alleviare lo stress. Ogni mandala è una creazione di
qualità professionale unica, disegnata a mano dall'artista
Questo libro da colorare per adulti fornisce ore di sollievo
dallo stress attraverso l'espressione creativa. Presenta
creature piccole e grandi di diversi livelli di difficoltà Chi
siamo All Aesthetics Publishing crea una vasta gamma
di libri da colorare, riviste e album da disegno che
aiutano a rilassarsi, rilassarsi ed esprimere la propria
creatività. Acquista ora e rilassati. Scorrere fino all'inizio
della pagina e fare clic sul pulsante Aggiungi al carrello. I
libri da colorare fanno dei regali meravigliosi. Di quali
regali avrete presto bisogno? Acquista ora e prepara i
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tuoi regali
in anticipo. I libri da colorare sono perfetti per
qualsiasi tipo di vacanza o occasione speciale: Regali di
Natale, Calze di Natale Cestini di Pasqua, sacchetti
regalo Vacanze in famiglia e viaggi Regali di
compleanno e di anniversario San Valentino, festa della
mamma Descrizione del prodotto: Le nostre pagine da
colorare mandala per adulti sono adatte per adulti di tutte
le età e di tutti i livelli di abilità. Il libretto contiene 50
immagini per aggiungere colore. Tira fuori il tuo kit
artistico e manovra i colori per rendere il tuo capolavoro
artistico divertente e colorato. Il libro contiene libri da
colorare mandala unici per il relax degli adulti per
permettervi di esplorare il vostro lato creativo e artistico!
Goditelo
Come migliorare la propria salute e comprendere meglio
se stessi attraverso la meditazione. Un libro chiaro,
semplice, alla portata di tutti, che al tempo stesso non
trascura nessuno degli aspetti rilevanti per una corretta
pratica della meditazione. Tanti sono i luoghi comuni
legati all’argomento, ma questo manuale, diviso in tre
agili volumi, con la sua essenzialità li esclude. Nel primo
volume impariamo a rilassare il corpo, a respirare
correttamente, a calmare e a concentrare la mente. Poi
vengono introdotte semplici tecniche di meditazione
usate nelle varie tradizioni mondiali, finalizzate a radicare
un maggior benessere psicofisico. Nel secondo volume
impariamo a comprendere meglio le dinamiche della
nostra personalità, osservando con la meditazione le
aree di insoddisfazione della nostra vita. Impariamo poi a
risolverle applicando semplici pratiche derivate dallo
yoga. Nel terzo volume acquisiamo la conoscenza di
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ma efficaci tecniche di guarigione yogica, che
ognuno potrà applicare a sé e ad altri facilmente e senza
controindicazioni. Una serie imperdibile. Per ogni
capitolo di questo Volume è disponibile un video
esplicativo
La colorazione di modelli mandala complessi e ripetitivi è
spesso raccomandata come terapia che ti aiuterà a
rilassare e ad alleviare lo stress. Ogni mandala è una
qualità professionale unica creata a mano dall'artista.
Grandi disegni mandala con linee spesse e ampi spazi
per una facile colorazione per il relax. Ogni mandala è
stampato su un lato (8,5 x 8,5 pollici). Un'ottima idea
regalo per bambini e adulti che preferiscono la stampa di
grandi dimensioni. Perfetto per tutte le età e livelli di
abilità. Caratteristiche: Finitura copertina: opaca
Dimensioni: 8,5" x 8,5" (21.59 x 21.59 cm) Interno: libro
da colorare Pagine (disegni): 55
Andrea Reju è un poliziotto della scientifica. Durante
l'analisi di una scena del crimine comprende
improvvisamente che qualcosa al di là della materia
vuole comunicare con lui. Inizia un percorso di risveglio
interiore che lo porterà a viaggiare in cerca di risposte.
L'esoterica Torino, la misteriosa Milano, i boschi
dell'Emilia Romagna e la magica Sardegna, saranno gli
scenari a sfondo di incredibili incontri con carismatici
personaggi. Da un contattista a uno sciamano, da una
sensitiva a un rabdomante, queste saranno solo alcune
delle figure che condurranno Andrea verso il suo
personale Mandala del Baku.
La geometria pitagorica rivela una precisa
corrispondenza tra suono, angolo e colore e si pone
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come base
per la ricerca delle correlazioni tra l’essere
umano, la natura e il suono. Uno studio integrato del
suono attraverso il suo valore simbolico-energetico è
condotto in un ambito che coinvolge le quattro forme
della Conoscenza: Arte, Scienza, Filosofia e Religione. Il
tempo, l’essenza, l’energia e il ritmo primordiale sono
presentati con semplicità. Inedita la presentazione di
elementi costruttivi della camera pitagorica e del cubo
platonico, realizzati e utilizzati per lavori di
armonizzazione. Le sapienti parole di Vinardi conducono
il lettore verso ciò che non si può imparare ma si può
solo "apprendere" tramite l’attivazione di particolari
centri energetici. Libro ampiamente illustrato con
immagini a colori.
Quante cose nella vita ti sembrano fuori dal tuo
volontario controllo? Quanto vorresti riappropriartene per
essere felice anche facendo le cose di tutti i giorni?
Ognuno di noi ha talento, ma non è detto che lo metta in
pratica. Ciascuno, però, ha il diritto di esprimerlo e di
farsi accompagnare da esso verso ciò che desidera,
verso il proprio obiettivo di vita. Se credi di meritarti tutto
questo, Creativita, sarà il tuo viaggio alla scoperta del
tuo talento. Raggiungerai il tuo massimo potenziale se
saprai essere comprensivo/a con te stesso/a e duro con
la performance, diventando, giorno dopo giorno, più
irrazionalmente ragionevole. E, alla fine, ti sentirai bene
come dopo aver ottenuto qualcosa di davvero
importante, ma senza affaticarti troppo, anzi, divertendoti
e giocandoci un po’ su. Qualsiasi sia la tua meta, nella
vita e nel lavoro, con Creativita, viaggerai per imparare a
conoscere i tuoi strumenti, le tue zavorre e le tue
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emozioni,
da cui potrai farti aiutare, anziché esserne
ostacolato/a. Creativita è l’opera adatta alle persone di
tutte le età e di qualsiasi professione: imprenditori,
middle manager, C-Level, Executive, team leader, liberi
professionisti…E in pratica a chiunque voglia vivere
appieno ogni momento decisivo riempiendolo di talento e
di significato. Creativita è il viaggio che Barbara Galli e
Dario Ramerini hanno organizzato per te, per farti
scoprire la meraviglia di prendere in mano il timone della
tua esistenza, individuando il tuo specifico talento
personale per portarlo nel mondo ed essere
riconosciuto/a, esprimendo te stesso/a appieno e con
agio. In Creativita ad accoglierti trovi spunti e curiosità
per conoscerti; un metodo rigoroso quanto libero
nell’espressione, degli strumenti concreti e degli esercizi
di self coaching per trasformare in azione il potere della
mente illuminata dal talento. Tutto questo, un passo alla
volta, ti aiuterà a: – Crescere nella consapevolezza di te,
di ciò che ti circonda attraverso la scoperta della tua
intelligenza emotiva. – Tracciare la rotta della vita che
vuoi, scoprendo e disegnando il tuo purpose, cioè il tuo
perché specifico. – Scoprire il tuo talento, per stare bene
con te stesso/a, regalandoti una valuta di scambio in
grado di arricchire la tua vita. – Riconoscere, navigare e
trasformare le tue emozioni in energia positiva per fare
ciò che vuoi senza interferenze interne. – Aumentare la
tua autoefficacia e con essa la capacità di decidere
l’impatto delle tue performance, la qualità delle tue
relazioni, il tuo successo, la tua influenza, il tuo potere di
coinvolgimento. – Diventare leader di te stesso/a, che è
un passo indispensabile per poter essere capitano di una
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del tuo team, della tua famiglia! Questo ti
consentirà di allenare la tua particolare leadership, in
accordo con i diversi contesti. – Calcare la tua impronta
nel mondo, per essere fiero/a di te mentre dai un
insegnamento a chi ti seguirà con interesse. – Creare il
tuo specifico tipo di resilienza in accordo col tuo talento.
– Essere pronto/a ad agire quando vedrai gli scogli,
riuscendo così a tenere il timone anche con il mare in
tempesta. Perché la tempesta non la si può impedire, ma
con gli strumenti giusti, spesso è possibile prevederla,
prepararsi al suo arrivo, definire le strategie per
affrontarla, allenare i muscoli per essere comunque
saldi, anche nelle perturbazioni. Hai voglia di partire per
la tua meravigliosa meta, ora?

Questo libro ci insegna che il miglior rimedio per non
cadere vittime dell’ansia e della frustrazione, è
imparare a mantenere la mente calma, focalizzata e
libera da pensieri indesiderati. Nel frenetico mondo
odierno, infatti, la mente può spesso comportarsi
come una scimmia ubriaca - irrequieta, tesa, fuori
controllo. Attingendo alle psicologie e alle tradizioni
spirituali sia occidentali che orientali, La scimmia
ubriaca fornisce istruzioni pratiche e complete su
come sviluppare e migliorare tre fondamentali
funzioni della mente: concentrazione,
consapevolezza e flessibilità. Seguendo questo
pratico corso, scopriremo il potere degli esercizi di
respirazione basati sulla scienza del pranayama e
applicheremo la meditazione ed altre pratiche per lo
sviluppo della consapevolezza alla nostra vita
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quotidiana. In questo modo, vedremo gradualmente
svilupparsi la nostra capacità di concentrazione e la
nostra creatività, vivremo una vita più consapevole e
ci avvicineremo al nostro risveglio spirituale.
Progredendo attraverso i cinque livelli illustrati nel
libro, diverremo più sani nel corpo, nella mente e
nello spirito.
“Chi si abbandona ai mandala, diventa subito
terapeuta di se stesso… Chi invoglia altre persone a
disegnare mandala, apre loro una magnifica
possibilità di cura”. (Ruediger Dahlke) Attraverso
l'arte del mandala, con la sua struttura fatta di
equilibrio, di armonia e spiritualità ci possiamo
riappropriare del nostro centro, in armonia con il
nostro mondo e con quello che riusciremo a vedere
intorno a noi… un mondo capace di sorprenderci con
i suoi doni!
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