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L'arte che guarisce la bellezza che salva Mar 03 2020 L'arte accompagna il processo di guarigione perché aiuta a stare
nel dolore. È così che l’esperienza del bello diventa esperienza spirituale: ci restituisce alla nostra umanità; dona
fiducia nella vita, infonde forza per vivere la nostra condizione umana. La guarigione non è solo opera dell’arte sacra,
ma di ogni forma di bellezza, sia naturale sia umana. «Arte e vita sono complementari: se infatti esiste l’arte è perché
ci offre qualcosa che le ore quotidiane non ci danno, perché ci porge ciò che il tempo della realtà ci nega, perché la vita
ne ha bisogno come agente di un’azione che altrimenti non potrebbe realizzarsi. Tra le tante cose che noi europei
moderni abbiamo dimenticato c’è la funzione medicinale dell’arte, il suo potere curativo quasi magico, il suo
legittimo potere taumaturgico» . Maria Zambrano, La confessione come genere letterario È stato davvero così,
durante la pandemia? Potrebbe esserlo, o esserlo ancor più, rispetto a quanto ancora ci attende? Questo libro nasce da
alcune giornate di formazione pastorale e spiritualità intorno al potere sanante e salvifico dell’arte. L’esperienza
dolorosa del Covid ha toccato non solo le persone che hanno perso qualche familiare o amico, ma l’intera società e
anche la comunità cristiana. Come credenti, abbiamo voluto provare a raccontarci e condividere cosa abbiamo vissuto
(esperienze, emozioni, riflessioni) e cosa ci ha sostenuto in questo tempo prolungato di sospensione della "vita
normale". Nello specifico, ci siamo chiesti (grazie ai preziosi contributi che in questo volume raccogliamo) quale ruolo
ha avuto (o potrebbe avere) l’arte, per cercare di riscoprire la sua funzione terapeutica in ordine alla salvezza
integrale della persona.
Il Dono Che Guarisce Nov 03 2022 Il Dono che Guarisce pubblicato congiuntamente dallo United Network for Organ
Sharing (www.unos.org) e dalla Nicholas Green Foundation (www.nicholasgreen.org). E stato scritto da Reg Green, il

pap di Nicholas, il bambino Californiano che fu ucciso durante una tentata rapina mentre era in vacanza con la
famiglia in Italia. La storia cattur lattenzione del mondo intero quando Reg e sua moglie Maggie donarono gli organi e
le cornee del figlio a sette Italiani. Lo United Network for Organ Sharing (UNOS) lorganizzazione no-profit che
gestisce il sistema della donazione degli organi negli Stati Uniti e che focalizzata nel far crescere la donazione degli
organi attraverso la tecnologia, leducazione e la ricerca. ---------------------------------------- Le storie di questo libro
parlano della vita che emerge dalla morte. Un ufficiale di polizia, dato per spacciato sotto una scarica di proiettili, pu
di nuovo giocare a golf e pescare; una donna i cui polmoni erano cos malridotti da dover dipendere dallossigeno, ha
scalato 1500 metri fino alla sommit del famoso Half Dome in California portandosi dietro uno zaino di 11 chili; un
uomo che stava lottando per la vita diventato campione Olimpico. Da un lato, queste storie raccontano di trapianti di
organi e tessuti umani che hanno salvato delle vite e, dallaltro, parlano dellaltruismo, che fonte di ispirazione, delle
famiglie che li hanno donati nel momento pi buio della loro vita. ----------------------------------------- Andrea Scarabelli,
laureato in Economia e Commercio presso l'Universit 'La Sapienza' di Roma, era uno studente di 21 anni quando
Nicholas Green fu ucciso. Come milioni di altre persone, rimase profondamentecolpito dalla tragedia, quindiispirato
dalla decisione dei Green. Da allora diventato un amico intimo della famiglia ed ha lavorato a molti progetti insieme a
loro, incluse traduzioni - per giornali, siti web, Televisioni nazionali, per accrescere la consapevolezza della scarsit
degli organi donati.
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Curato Apr 15 2021 Il racconto di un ricovero per polmonite da Covid conduce alla scoperta che nel guarire sono
essenziali le relazioni, a cominciare da quelle con chi della cura ha fatto la sua professione. Narrando la sua storia, una
tra le tante in questo anno di epidemia, don Matteo si mette alla ricerca delle "pepite d'oro" di cui è composta la
società: ce ne sono tantissime ma occorre accorgersene. Solo questa scelta infatti permetterà davvero di schiuderci il
futuro. Io ho proseguito per molto tempo come la maggior parte degli altri: sanificati le mani, metti la mascherina,
stai in campana e procedi con la tua vita. Sembrava funzionare. [...] Alla fine sulla giostra mi ci sono ritrovato io.
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Cancro? Guarisce ma solo così Nov 10 2020 Certo, sentirsi dire da un oncologo che si ha un tumore, spaventerebbe
chiunque. Tuttavia, anche se è in corso una metastasi maligna e aggressiva, oggi, le percentuali di guarirne
definitivamente sono praticamente risolvibili al 100%, specie in uno stadio iniziale. necessita comunque farsi curare
da una struttura ospedaliera aggiornata e all'avanguardia, e contemporaneamente, seguire accuratamente il
protocollo sanitario della più moderna medicina oncologica integrata e supplementare alla chemio. I maggiori esperti
dell'oncologia scientifica internazionale hanno concluso che per debellare completamente il cancro è indispensabile
sottoporsi ai seguenti trattamenti psico-fisici: 40% Con i nuovi ed esatti farmaci ospedalieri. 40% Con il più potente
killer di cellule tumorali e disintossicatore del mondo. 10% Con la giusta alimentazione. 5% Con positività & amore.
5% No: stress, ansia, panico e depressione. Questo libro è l'unica opera medica-letteraria esistente che associa la
classica terapia chemioterapica, radioterapica, ormonoterapica, ecc. con le terapie oncologiche alternative,
complementari, supplementari e integrative.
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Iconologia della gloriosa Vergine Madre di Dio, Maria, Protettrice de Messina ... ove si ragiona delle imagini di Nostra
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