Iniziazione al mondo delle fiabe. Percorsi evolutivi
attraverso le fiabe della nostra infanzia
Editore:

Edizioni Mediterranee

EAN:

9788827228166

Collana:

Iniziazione

Anno edizione:

2018

Category:

Astrologia ed esoterismo

In commercio dal:

08/03/2018

Autore:

Gabriella D'Albertas

Pagine:

168 p., ill.

Iniziazione al mondo delle fiabe. Percorsi evolutivi attraverso le fiabe della nostra infanzia.pdf
Iniziazione al mondo delle fiabe. Percorsi evolutivi attraverso le fiabe della nostra infanzia.epub

Le fiabe raccontano la nostra vita, i nostri patimenti, le nostre difficoltà, la lotta quotidiana per la
sopravvivenza, che si tratti di problemi materiali o di difficoltà emotive e psicologiche. Ognuno dei
protagonisti delle nostre fiabe ha in mano un pezzettino di saggezza: pezzettini che, se ricomposti nell'intero
mosaico, possono costituire un supporto prezioso per affrontare le sfide quotidiane. Rileggere le celebri fiabe
della nostra infanzia ci può fornire la chiave giusta per imparare a vivere e consentirci una profonda
trasformazione interiore, poiché le fiabe parlano direttamente all'inconscio. Questo agile libro offre una
spiegazione dei diversi simboli e significati presenti nelle singole storie, che può fornirci un aiuto concreto,
per svolgere il difficile mestiere di vivere. Anche la nostra esistenza, come quella di Biancaneve, di
Raperonzolo o di Hansel e Gretel, è un percorso a ostacoli: non dobbiamo evitarli e neppure superarli, ma
affrontarli lasciando che ci cambino dentro in modo costruttivo.
Il papiro, fatto di materiale spesso simile alla carta che si ottiene tessendo insieme gli steli della pianta di
papiro, poi battendolo con un attrezzo simile al martello, veniva utilizzato in Egitto per scrivere, forse già

durante la Prima dinastia, anche se la prima prova proviene dai libri contabili del re Neferirkara Kakai della V
dinastia.
Tecnologia. Tecnologia. Sbagliare provoca le ferite più dolorose perché si perde fiducia in se stessi e negli
altri, nella possibilità di essere felici, nel futuro.
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