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libri presentati in questa pagina sono tutti ordinabili attraverso il catalogo BooXtore
telefonando allo Tel/fax 0774.403346 oppure scrivendo a: info@xpublishing.it - Visitate www.xpublishing.it

L'ENNEAGRAMMA DELLA FERITA ORIGINARIA
Antonio Barbato, Età dell'Acquario,
€ 32.00, pagg. 532
Il più noto studioso italiano dell'Enneagramma delle Personalità guida i lettori alla scoperta di uno
strumento portatore di consapevolezza e crescita personale. L'Enneagramma dei tipi di Carattere o
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Personalità è una conoscenza capace di arrecare grandi vantaggi a ogni essere umano,permettendogli
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comprendere meglio quali sono le dinamiche che lo guidano nelle scelte fondamentali della propria
di
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esistenza e perfino nei comportamenti spiccioli della vita quotidiana.Il filo rosso che conduce il lettore è la convinzione che il carattere individuale sia frutto di una scelta creativa di tipo adattativo che abbiamo posto in essere per interagire al meglio con l'ambiente nel quale siamo cresciuti. Il lettore sarà
introdotto nel contenuto e nelle modalità di attuazione di varie dinamiche e potrà, in prima persona,
verificare se alcune di esse gli sono familiari e in che modo esse hanno contribuito a renderlo ciò che
attualmente è. Il libro, attraverso un approccio di lettura differenziato, si rivolge sia ai neofiti dell'argomento,sia a coloro che hanno già una conoscenza,anche se di base, dei cosiddetti nove Enneatipi.

12 CRISTALLI 12 STORIE
Diana Maria Rosati, Ventura Edizioni,
€ 14.00, pagg. 112
Questo libro ci accompagna nel mondo dei cristalli attraverso racconti basati sulle esperienze realmente
vissute dall'autrice. Sorprende non per una particolare caratteristica dei personaggi o per le situazioni
vissute dall'autrice stessa ma perché insegna attraverso l'amicizia. Solitamente, per cominciare a inoltrarsi nel mondo della cristalloterapia, si affrontano testi tecnici di esperti nel settore con più o meno
esperienza. La Rosati, invece, pur avendo grande competenza e padronanza in materia,non si prefigge
nessuna velleità del genere e, con semplicità e apertura di cuore, ci presenta tante pietre come fossero
amiche di cui raccontare, da presentare per favorire nuove amicizie, nuove relazioni e - non per ultimo
- per incoraggiare l'interesse del lettore verso questo mondo. Navigherete cosi in un mare di bellezza e
di forme di ogni genere scoprendo proprietà taumaturgiche, raccogliendo consigli pratici e molto probabilmente scavalcando senza accorgervene il confine dell'amicizia per infiltrarvi in quello dell'amore.
Perché innamorarsi dei cristalli, attraverso il modo in cui ce li presenta Diana,è facile e naturale.

I PARADISI DEI BEATI.TERRE MITOLOGICHE E SPAZI ESTATICI
Ezio Albrile, Ester,
€ 19.00, pagg. 154
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Lesplorazione di terre che stanno al di là della percezione sensibile implica un'esperienza che spesso
coincide con la morte, ma non sempre è così. Il viaggio in mondi edenici è spesso prerogativa di «iniziati», di viaggiatori estatici che già in vita sperimentano le gioie delle dimore paradisiache. Il libro
vuole aiutarci a comprendere le modalità di accesso a queste «realtà separate», a partire dai rapporti dell'uomo con l'esperienza ultima, la morte. Se pensiamo alle tradizioni greche, dopo un regolare rito funebre,l'anima scendeva nell'Ade tenebroso. L'esatta collocazione dell'Ade restava vaga; nell'Iliade era collocato sotto terra, nell'Odissea ai confini del mondo. Non tutti, però,andavano all'Ade_ Nell'Odissea vari eroi,come Menelao, raggiungevano i Campi Elisi; altri, come Achille, approdavano alle cosiddette Isole dei Beati, dove anche Esiodo, vissuto poco dopo Omero, collocava parte della razza «eroica». A partire dal VII secolo a.C., poi,l'iniziazione ai misteri di Eleusi diventò per l'uomo comune uno dei mezzi per partecipare alla beatitudine degli eroi.
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