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Per la prima volta a livello mondiale, una raccolta delle più belle storie raccontate da
Yogananda nei suoi scritti e nelle sue conferenze. Brevi racconti colmi di umorismo e
ispirazione, che cadono con leggerezza nel terreno del cuore per far sbocciare i più bei
fiori della saggezza e dell’amore. Un tesoro da assaporare quotidianamente e da
condividere con tutti, grandi e piccini. 192 pagine, con illustrazioni a colori di Nicoletta
Bertelle, illustratrice di fama internazionale.
I 5 elementi del pensiero positivo propone metodi pratici e stimolanti per ottenere
risultati migliori. L’idea è semplice: adottando precise strategie puoi imparare a
pensare in modo più efficace. I grandi geni non appartengono a una razza speciale:
usano solo la mente in modo diverso. Sfruttando le tecniche illustrate nel testo, troverai
sistematicamente soluzioni ingegnose ai problemi più impegnativi e scoprirai nuovi
modi di vedere il tuo mondo e te stesso, portando alla luce opportunità prima invisibili.
Casi reali ed esercizi pratici ti permetteranno di comprendere più a fondo qualsiasi
problema, sfruttare il potere dell’errore come tappa verso il successo, sviluppare
l’abitudine a porti domande e accettare un’incoraggiante realtà: tutti siamo in grado di
cambiare. Ogni volta che ti senti bloccato, ti serve una nuova idea o vuoi imparare a
migliorarti, I 5 elementi del pensiero positivo sarà per te una fonte d’ispirazione e una
guida da seguire. Qualunque sia la tua attività, grazie a questo libro riuscirai a
raggiungere il tuo obiettivo in modo più creativo, intelligente ed efficace.
Questo libro-guida contiene: saggi e intuitivi consigli per migliorare la propria natura, le
caratteristiche specifiche di ogni segno descritte con precisione e chiarezza,una pratica
di meditazione per ogni segno.
1289.1.13
Programma di Stratagemmi Cinesi Strategie Millenarie per Affrontare con Successo le
Sfide di ogni Giorno COME VINCERE UNA SFIDA IMPARANDO A CONOSCERCI
MEGLIO Scoprire la strategia vincente del cosiddetto sforzo inverso. Come
raggiungere facilmente un'intesa con gli altri. Quali sono le caratteristiche che aiutano
nelle situazioni a rischio. COME SVILUPPARE UNA POSIZIONE DI VANTAGGIO Le
azioni per guadagnare un vantaggio nel conflitto. Scoprire lo strumento più valido per
affrontare i problemi. Come business e management possono trarre vantaggio dagli
Stratagemmi. Usare gli Stratagemmi nell'educazione dei figli. COME MOTIVARE UN
COLLABORATORE O NOI STESSI In quali situazioni le persone diventano più solidali.
Come sfruttare gli Stratagemmi nella vendita. Utilizzare gli Stratagemmi per
raggiungere i propri obiettivi.
Sul mondo del lavoro si è abbattuto un vero e proprio tsunami. La tecnologia e la
globalizzazione hanno prodotto un mix inedito di fattori che influenzano la vita di tutti.
Per ciascuno di noi ciò significa, come mai prima d’ora, dover accrescere le
competenze, gestire al meglio le motivazioni, conoscere le dinamiche del mercato. Il
libro di Ferrari e Migliavacca è un manuale di sopravvivenza nato dai diari di guerra di
chi ha raccolto la sfida. Più di quaranta storie mostrano come sia possibile affrontare la
crisi rimettendosi in gioco, acquisendo nuove capacità, cavalcando l’onda inarrestabile
nata dalla decisione di miriadi di persone che vogliono stare meglio e si sacrificano per
farlo. Che sia studente, lavoratore o imprenditore, occupato o no, il lettore troverà
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spunti di riflessione, analisi, consigli, idee e dati utili per immaginare un futuro diverso.
Come scrive Antonio Polito nella prefazione, il volume è «un lavoro sul nostro lavoro.
Un tentativo di rispondere, in modo informato – con una vasta bibliografia, una
ricchissima aneddotica fatta di storie vere, personali, di uomini e donne in carne ed
ossa viste, ascoltate e conosciute – alla domanda che tutti ci dovremmo fare ogni sera,
uscendo dal lavoro e spegnendo il computer: “Dopo questa giornata, sono migliore o
peggiore? Sono riuscito a creare valore per me mentre creavo valore per gli altri? Ho
fatto crescere il mio capitale umano mentre lo impiegavo per accrescere la ricchezza
della nostra economia?”. Leggete questo sorprendente libro e datevi una risposta».
La salute è un nostro stato naturale, ma spesso il nostro stile di vita frenetico e
stressante ci conduce al malessere e alla malattia, intese come variazioni innaturali del
nostro essere vitale. Alla base della nostra salute c'è l'Energia Vitale, il prana, che può
essere adeguatamente stimolata e risvegliata grazie a semplici accorgimenti e pratiche
specifiche, come gli ESERCIZI DI RICARICA messi a punto dal grande maestro
indiano Paramhansa Yogananda. L'Energia Vitale è in grado di ricaricarci e curarci,
donandoci salute e bellezza. Grazie ai preziosi insegnamenti di Yogananda, possiamo
imparare a ricaricare il nostro corpo, apprendere l'arte del rilassamento, scegliere e
seguire un'alimentazione corretta e spalancare alla luce le nostre «tre finestre:» corpo,
mente e anima.
Per risvegliare il coraggio, la calma e la fiducia in noi stessi, Yogananda ci parla tramite questa
magica raccolta di scritti inediti, incoraggiandoci e spiegandoci come attingere alle invincibili
qualità dell'anima. Impariamo anche a sintonizzarci con la presenza divina con specifiche
tecniche di concentrazione per superare gli ostacoli più grandi, come la paura, il nervosismo e
la collera.
Nuova edizione. Tutti i segreti per una sana alimentazione vegetariana. Cucina sana e
naturale per il corpo, la mente e l'anima! Per essere o diventare vegetariani non occorre
soltanto sapere come bilanciare la propria dieta, ma anche come cucinare pietanze deliziose e
salutari per il benessere fisico. Ispirato ai consigli di Paramhansa Yogananda
sull'alimentazione, questo libro ci accompagna in un'avventura gioiosa nel mondo della
nutrizione, rivelandoci gli effetti potenti del cibo sulla salute, sulla mente e sullo spirito. Con il
suo stile semplice e genuino, l'autrice ci presenta argomenti chiave in modo interessante e
coinvolgente.
UN NUOVO ALFABETO PER ORIENTARSI NEL MONDO IPERCONNESSO. VENTISEI
PAROLE CHIAVE PER SCANDIRE IL NOSTRO ETERNO PRESENTE.
Ancora una volta, Swami Kriyananda ci meraviglia con le sue intuizioni sulla natura dell'uomo e
dell'umanità, ampliando la nostra visione e le nostre speranze per un nuovo futuro. In questa
storia dolce e profonda, egli ci porta con sé a esplorare non solo diversi tempi e luoghi del
passato e del futuro, ma anche temi fondamentali riguardanti la condizione umana, la natura
dell'universo, il nostro posto nel cosmo, il modo di trovare la vera felicità. Attraverso gli occhi di
due bambini, Donny e Bobby, che viaggiano avanti e indietro nel tempo attraverso un tunnel
misterioso, impariamo lezioni preziose sulla Storia, sulla vita e sul comportamento umano. Il
tunnel del tempo è una storia meravigliosamente edificante, ricca di immaginazione e
creatività, che intreccia avventura e verità senza tempo in un vivace mosaico che toccherà il
cuore e la mente dei lettori di tutte le età.

Un libro. Una storia. Quando una giovane donna comincia a credere che la sua
vita non sia tutta lì. Per andare avanti servono una forte determinazione e tanta
voglia di cambiare. Eppure i suoi mostri sono ancora presenti e ogni cosa le
sembra inutile. Esperienze e situazioni sempre uguali. Aveva tutto ciò che
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voleva, ma qualcosa dentro non la lasciava vivere. Percorrendo le strade del suo
cuore, ha trovato la forza di credere che la vita potesse offrirle altre opportunità.
Questo libro è un esempio di trasformazione e di coraggio nel riprendere in mano
la propria vita. Tutto parte da quello che si muove nel tuo inconscio e alla voglia
di lasciare andare il passato. Dopo alti e bassi le opportunità accadono e, se sei
sveglia, puoi salire sul treno della tua indipendenza a 360°. In queste pagine
troverai la possibilità di riscoprire la tua vera natura. Grazie a un protocollo
specifico potrai esercitarti per elaborare e trasformare la tua vita concretamente.
E ricordati che, sei nata per essere libera.
Viviamo in un universo permeato da saggezza, armonia ed equilibrio, e la nostra
esistenza è guidata e regolata da leggi universali che ci offrono gli strumenti più
idonei per decodificare la realtà, sanare squilibri e sciogliere nodi interiori. Ogni
accadimento, ogni incontro, situazione e frangente servono alla nostra
evoluzione. Tutto è perfetto così com'è, e indipendentemente da ciò che porta
dobbiamo sempre avere la determinazione a schierarci con la vita, dire sì a tutto
e comprenderne il messaggio e la lezione. La vita lavora per noi e mai contro di
noi, e lo fa costantemente anche in quei momenti che noi giudichiamo bui, di
stasi, di difficoltà. Spesso è proprio in quei frangenti che si prepara il
cambiamento, la svolta, il salto evolutivo tanto atteso dalla nostra anima: "Il tuo
potere non deriva da quanto puoi resistere a ciò che non ti piace, ma da quanto
serenamente ti schieri con le prove della vita" (HeatherAsh Amara).
Con questo libro sar possibile, per chiunque lo desideri, indipendentemente
dalla propria storia e cultura, seguire uno specifico programma di azione
suggerito dalle indicazioni presenti nelle pagine del libro per diventare un vero
Guerriero di oggi.Strategie e piani mirati per affrontare al meglio le sfide della vita
e diventare un potenziale guerriero dei nostri tempi, saggio eppure ancora
bambino, alla ricerca di una vita libera, autentica e appagante.
Una brillante e concreta alternativa ai tradizionali sistemi educativi Il libro
“Educare alla Vita” offre un sistema educativo che insegna ai bambini, accanto
alle tradizionali materie di base, anche le fondamentali qualità umane: essere a
proprio agio con se stessi e con gli altri, vivere in modo sano, sviluppare il talento
nascosto e acquisire gli strumenti per essere più felici nella vita: E ci mostra
come aiutarli con amore e saggezza a compiere i passi giusti verso la vera
maturità Ispirato agli insegnamenti del grande maestro indiano Paramhansa
Yogananda, autore di Autobiografia di uno yogi, questo sistema è stato
sperimentato per oltre trent’anni in numerose scuole negli Stati Uniti e in Italia
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