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Essere felici. Un diritto di nascita Oct 13 2021
Scegliere di essere felici. Cosa ho imparato dai superanziani May 08 2021
Sulla libertà di essere felici Nov 02 2020
Il gusto di essere felici Dec 15 2021 Le nostre sofferenze sono frutto delle costruzioni mentali che
sovrapponiamo alla realtà e delle tossine da cui ci lasciamo avvelenare. Se però apprendiamo come
funzionano i meccanismi della mente che alimentano questa spirale perversa, capiremo anche come
stroncarla sul nascere.
Basta un caffè per essere felici May 28 2020
La possibilità di essere felici Mar 18 2022
Abbiate il coraggio di essere felici Sep 12 2021 Queste pagine invitano a far risuonare nel quotidiano i
discorsi più belli di papa Francesco: in questo modo, la Parola di Gesù troverà accoglienza feconda e la fede
condivisa continuerà a pulsare nel cuore, accendendolo di passioni vere e profonde.
La volontà di essere felici Feb 17 2022
Il dovere di essere felici Apr 19 2022
L'arte di essere felici Aug 31 2020
Il coraggio di essere felici Nov 21 2019 Può una semplice scelta cambiare il tuo destino? Dopo lo
straordinario successo de Il coraggio di non piacere, Ichiro Kishimi e Fumitake Koga riprendono il loro
dialogo sul segreto dell’autentica felicità: nessuno può essere felice restando dov’è, la felicità si raggiunge
alla fine di un percorso. Serve solo il coraggio di intraprenderlo. A distanza di tre anni dal loro primo
incontro, il giovane allievo e il saggio maestro si ritrovano: il giovane non ha esaurito tutte le sue domande
sul senso dell’esistenza e la ricerca dell’autentica felicità. Anzi, è ancora più frustrato e insoddisfatto: il suo
mestiere di insegnante – e i problemi sempre più complessi che lo tormentano – lo hanno messo a dura prova
nell’applicazione quotidiana dei principi appresi dal maestro. Il saggio filosofo ascolta pazientemente lo
sfogo, ma poi prende a parlare. Nel corso di un intenso dialogo, lungo un’intera notte, il maestro spiegherà al
giovane che il metodo delle lodi e punizioni non serve, perché quello che occorre sviluppare nei ragazzi è la
cooperazione, e non la competizione. Quello che occorre insegnare veramente è il rispetto, l’empatia, l’amore
disinteressato per l’altro. Solo sentirsi parte integrante di una comunità e dare il proprio contributo
all’esistenza degli altri è la via per essere felici. Una via che si percorre imparando ad accettare l’altro per
come è e ad amare incondizionatamente, senza aspettarsi nulla in cambio: perché amare davvero è la scelta
più ardua e coraggiosa di tutte.
Perché essere felici è importante Oct 01 2020 "Perché essere felici è importante" presenta interviste fatte in
Canada, Stati Uniti, Asia, Europa e Australia, ognuna delle quali rivela all'autore cosa significa la felicità per
loro e perché è importante. I lettori conosceranno anche dottori di ricerca internazionali che stanno

studiando attivamente la scienza della psicologia positiva (cioè la felicità), così come premiati umoristi
canadesi come Allan Fotheringham e Arthur Black che condividono con l'autore quanto sia importante la
felicità nella loro vita. Questo manoscritto completo presenta Peter Jennings in conversazione con 37 persone
intriganti da tutto il mondo. Questi includono John Robbins, erede dell'impero Baskin Robbins (che racconta a
Peter di aver rifiutato la sua eredità e poi di aver perso i risparmi di una vita nello scandalo Bernie Madoff,
ma di aver comunque esibito una visione positiva di felice perseveranza ai rovesci della vita); Roko Belic,
regista californiano nominato all'Oscar per il pluripremiato film "Happy"; la dottoressa Christine Carter,
sociologa e specialista in psicologia positiva all'Università di Berkeley ("Peter, sei un esperto di felicità"); il
tastierista dei Rolling Stones Chuck Leavell (che ha condiviso con Peter la gioia che prova nel lavorare con il
suo amico ex presidente Jimmy Carter su questioni ambientali fondamentali); la leggenda della Major League
Baseball Shawn Green; la celebre super-modella e donna d'affari Monika Schnarre; il giornalista umorista
della rivista Time Joel Stein; l'84enne vignettista di Playboy Doug Sneyd; Leo Bormans dal Belgio, autore del
rispettato "World Book of Happiness" (che spiega cosa c'è dietro le sue discussioni con gli esperti mondiali); e
molto altro.
The Temptation to Be Happy Jun 21 2022 ‘Sad, funny, wise and unblinkingly honest, this is truly wonderful.’
Daily Mail ‘I like the smell of pines and the aroma of freshly washed laundry. I like the rattle of hail on
windowpanes and the texture of volcanic rock. I like the light in the sky when the sun has gone down.’ Cesare
is an unlikely hero. As he says himself, ‘I am seventy-seven years old, and for seventy-two years and one
hundred and eleven days I threw my life down the toilet...’ Is it too late for him to rediscover his passion for
love and life? Already an international bestseller, The Temptation to Be Happy is a coming-of-age story like
no other. 'Immensely charming... Uplifting and very much on the side of life.' Mail on Sunday
Il permesso di essere felice. Manuale di spiritualità pratica Mar 06 2021
Come vivere con un uomo e riuscire ad essere felici Apr 26 2020
L’arte di essere felici Aug 23 2022 Nello sterminato fascio di carte che compongono gli scritti postumi di
Schopenhauer si cela un abbozzo di eudemonologia – ossia l’arte di essere felici. Schopenhauer concepì
infatti il disegno di radunare in un manualetto, articolandoli in cinquanta massime, una serie di pensieri che
era venuto formulando nel corso del tempo e che insegnano come vivere il più felicemente possibile in un
mondo in cui «la felicità e i piaceri sono soltanto chimere che un’illusione ci mostra in lontananza, mentre la
sofferenza e il dolore sono reali e si annunciano immediatamente da sé, senza bisogno dell’illusione e
dell’attesa». Con la lucidità e il rigore a lui consueti, Schopenhauer giunge alla conclusione che la felicità di
cui si discorre non è che un eufemismo, giacché «“vivere felici” può significare solo vivere il meno infelici
possibile, o, in breve, vivere passabilmente». Il grande maestro del pessimismo riesce così a offrirci una cauta
e diffidente guida a una felicità che per questa volta non sarà illusoria e corrisponderà alla «vera esistenza
dell’uomo», per Schopenhauer equivalente a «ciò che di fatto accade al suo interno», al suo «piacere
interiore».
L'arte di essere felici e vivere a lungo Aug 11 2021 Cura e traduzione di Mario Scaffidi AbbateEdizione
integrale con testo latino a fronteIl saggio è colui il quale, distaccatosi dalle passioni e raggiunta la virtù,
diviene imperturbabile e non teme neanche la morte. La strada per questa superiore autosufficienza interiore
è difficile e piena di ostacoli: solo la pratica costante e illuminata della virtù la può indicare. La selezione di
opere proposta in questo volume costituisce un autentico vademecum del pensiero immortale di Seneca,
secondo il quale la vera saggezza sta nella pura contemplazione e la vera felicità nel non aver bisogno di
felicità.«Un albero non diventa solido e robusto se non è continuamente investito dal vento e sono queste
raffiche che ne fanno il fusto compatto e ne rinsaldano le radici, che si abbarbicano con maggior forza al
terreno; fragili sono invece quegli alberi che crescono in una valle tranquilla.»Lucio Anneo Senecanacque a
Cordova intorno al 4 a.C. Avviatosi verso un ideale ascetico di vita, da cui lo distolse il padre, abbracciò la
carriera forense e la vita politica prima sotto Caligola, poi sotto Claudio e infine sotto Nerone. Ricchissimo, fu
oggetto di aspre critiche e venne anche citato in giudizio. Nel 65, coinvolto nella congiura di Pisone, si tagliò
le vene. Di Seneca la Newton Compton ha pubblicato, con testo latino a fronte, L'arte di essere felici e vivere
a lungo, L’arte di non adirarsi e Tutte le tragedie.
Più felice. Come imparare a essere felici nella vita di ogni giorno Apr 07 2021
Vola via! Meriti di essere felice Jun 09 2021
Il coraggio di essere felice. Piccoli segreti per vivere meglio Jan 16 2022
Per essere felici. Norme di saper vivere Jul 30 2020
Complessità felice Jun 16 2019
Il Coraggio di essere felici Dec 23 2019 Da dove nasce nell'uomo la spinta alla ricerca della felicità? E questo

impulso è in contrasto con il messaggio evangelico o trova in esso l'autentica strada da percorrere? Queste
riflessioni sulle beatitudini evangeliche cercano una risposta all'interrogativo sulla letizia e sulla sua
declinazione religiosa.«Gesù – sostiene l’autore – ha voluto liberare gli esseri umani e dare loro gioia e felicità
facendoli uscire dalla prigione dell'io, e lo ha fatto servendosi di un fine umorismo, di un acuto intuito
pedagogico che non mortifica le persone, ma le spinge a vivere con stupore».
L'arte di essere felici. Come sopravvivere alle avversità e riscoprire il valore della vita Feb 05 2021
L'arte di essere felici e vivere a lungo. Testo latino a fronte. Ediz. integrale Jan 04 2021
Il coraggio di essere felici. L'autentico cambiamento è nelle nostre mani Jul 22 2022
L'arte di essere felici. Ediz. integrale Dec 03 2020
Essere felici ora! Una persona felice è una persona sana Sep 19 2019
Siamo tutti fatti per essere felici Jun 28 2020
La tentazione di essere felici Oct 25 2022 «Un protagonista memorabile. Ambientato a Napoli, il libro è
comico e cinico e, senza cambiare tono, approda al dramma e alla tenerezza.» Corriere della Sera - Teresa
Ciabatti «Un brindisi alla felicità.» tuttolibri - la Stampa «Finito il libro, la vita la vuoi prendere a morsi.» Il
Fatto Quotidiano Cesare Annunziata potrebbe essere definito senza troppi giri di parole un vecchio e cinico
rompiscatole. Settantasette anni, vedovo da cinque e con due figli, Cesare è un uomo che ha deciso di
fregarsene degli altri e dei molti sogni cui ha chiuso la porta in faccia. Con la vita intrattiene pochi bilanci,
perlopiù improntati a una feroce ironia, forse per il timore che non tornino. Una vita che potrebbe scorrere
così per la sua china, fino al suo prevedibile e universale esito, tra un bicchiere di vino con Marino, il
vecchietto nevrotico del secondo piano, le poche chiacchiere scambiate malvolentieri con Eleonora, la gattara
del condominio, e i guizzi di passione carnale con Rossana, la matura infermiera che arrotonda le entrate con
attenzioni a pagamento per i vedovi del quartiere. Ma un giorno, nel condominio, arriva la giovane ed
enigmatica Emma, sposata a un losco individuo che così poco le somiglia. Cesare capisce subito che in quella
coppia c’è qualcosa che non va, e non vorrebbe certo impicciarsi, se non fosse per la muta richiesta d’aiuto
negli occhi tristi di Emma... I segreti che Cesare scoprirà sulla sua vicina di casa, ma soprattutto su se stesso,
sono la scintillante materia di questo formidabile romanzo, capace di disegnare un personaggio in cui
convivono, con felice paradosso, il più feroce cinismo e la più profonda umanità.
L'arte di essere felici Nov 14 2021 Composto da Seneca nel 58 dopo Cristo, quando il filosofo aveva 54 anni,
De Vita Beata, è un dialogo dedicato al fratello Gallione. Il tema così importante, ed esplorato anche da altri
filosofi dell’epoca, è quello della felicità. Cos’è la felicità? Come si arriva ad essere felici? E la ricchezza
quanto conta? Queste le domande fondamentali attorno alle quali è costruita la narrazione, e la soluzione. In
quest’opera, Seneca, infatti, analizza i falsi miti che non permettono di arrivare alla felicità, e al contempo, dà
la sua ricetta per raggiungerla, indicando come riuscire a ottenere soddisfazione e equilibrio con se stessi, e
nei confronti degli altri. Suggerimenti antichi, che nulla hanno di antico; riflettono quell’epoca lontana e, in
egual misura, la nostra. Disponibile anche in versione Audiobook
Scegliere di essere felici Mar 26 2020 Quando John Leland comincia a occuparsi di anziani per il New York
Times, la sua disposizione d’animo è quella di chi si prepara a un viaggio attraverso la solitudine e il
deterioramento fisico e mentale. Invece, la sua inchiesta prende una piega del tutto diversa. Condividendo
per un anno le difficoltà, i rituali, le paure, le fissazioni di sei ultraottantenni, finisce per scoprire che «hanno
perso molto», la vista, l’udito, la mobilità, la memoria, che hanno alle spalle una storia di lutti, ma non «hanno
perso tutto», in termini di capacità di gustare la vita nelle sue molteplici possibilità. Anzi, paradossalmente, la
coscienza che ogni giorno potrebbe essere l’ultimo dona loro un inatteso appagamento, un’attitudine verso la
vita e verso il piacere improntata a una straordinaria leggerezza. Gli anziani sono nelle condizioni di scegliere
la felicità perché questa non dipende da circostanze esterne, ma può venire solo dal modo personale di
affrontare ogni giorno l’universo limitato che li circonda. Frederick, Helen, John, Ping, Ruth, Jonas, i sei
protagonisti di questo libro, non intendono insegnare niente, ma si rivelano dei veri maestri. Come i
personaggi dei romanzi, sono in grado di cambiare la prospettiva di chi ascolta le loro storie. L’esperienza
diretta del mondo della quarta età porta l’autore a una conclusione rivelatrice soprattutto per chi anziano non
è. In noi stessi risiede uno straordinario potere di influenzare il benessere e la qualità della nostra vita. Ecco
la lezione che ci consegna questo libro che è insieme ironico, arguto, spiazzante, ma soprattutto
incredibilmente utile. A tutti.
L'arte di essere felici May 20 2022
Piantala di essere te stesso! Liberarsi dai propri limiti ed essere felici Jan 24 2020
La volontà di essere felici. Progetto di una filosofia della vita psichica Feb 23 2020
Felici Di Essere Felici Aug 19 2019 La felicità è un bene prezioso; il più prezioso per chi segue le orme del

proprio destino, perché sa che il viaggio dell'anima è infinito ed è meglio, pertanto, percorrerlo felicemente.
Le cose vanno così nell'universo, quando si risolve quel minimo inghippo di consapevolezza. La felicità è,
infatti, reale, tangibile e in mano nostra. È congenita, endemica, implicita al nostro stesso esistere; parte
integrante di ogni cosa ed eternamente presente, quando ci risvegliamo e la accogliamo in noi. È una
dimensione d'essere esclusivamente interiore, libera da vincoli e condizioni, che si manifesta come un
semplice stato di pura energia vitale positiva. Il conseguimento della felicità perenne è, pertanto, una
tendenza intrinseca alla vita stessa e ogni essere la persegue in tutti i modi possibili, rincorrendola sempre e
ovunque, a volte confondendola addirittura con le gratificazioni esterne. Anche noi la perseguiamo e siamo
determinati ad arrivare alla fonte per la via più facile: seguendo l'impulso del nostro desiderio e spostando,
perciò, il campo d'indagine al nostro interno, nella complessa semplicità di ciò che siamo. Ed è proprio là che
troviamo la felicità - quella duratura, stabile e definitiva - nel modo e luogo più ovvio: cavalcando l'anelito
dell'anima fino alla profondità fondamentale del sé. È un viaggio alquanto agevole e una località piuttosto
vicina, essendo esclusivamente dentro di noi. Questo libro è un manuale di deprogrammazione,
riprogrammazione e messa in opera. È anche un manuale di illuminazione, vita consapevole e presenza che ti
rivela dapprima la chiave suprema di felicità, per poi addentrarsi nelle tematiche fondamentali correlate,
come la mappa di realtà, l'inversione immediata, i desideri, la coscienza collettiva, le giustificazioni, oltre alle
varie tecniche, comprensioni e informazioni atte a consolidare lo stato d'animo base da personificare nel
nostro cammino di vita, quello, appunto, della felicità. ATTENZIONE: Il virus della felicità infetta questo libro.
Potrebbe essere contagioso. Buona lettura.
Come essere felici Jul 10 2021
Essere felici controvento. Trasforma le avversità in occasioni di crescita con la psicologia cognitiva Jul 18
2019
L'arte di essere felici Sep 24 2022
La Possibilità di Essere Felici Oct 21 2019 La storia di un'esistenza capovolta da una diagnosi, in cui tutto
quello che sembrava doversi risolvere pare solo complicarsi, come in un trattato sulla teoria del caos. Una
certa confidenza con le catastrofi, consente alla protagonista di non perdere del tutto la testa e di vivere le
fasi della malattia anche con stupore e divertimento, raccontando con calore e da un punto di vista originale
la sua nuova realtà, perché anche le storie più tristi hanno un lato comico.
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