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FORMAZIONE ALL'INTERIORITÀ E ALLA CONSAPEVOLEZZA
di Marisa Bisi
Itinerario ed esercizi pratici.
Il volume offre un itinerario formativo alla capacità di presenza a se
stessi (pensieri, emozioni, corpo, desideri), alle cose (natura,
ambienti, suoni), agli altri e a Dio. E’ arricchito da numerosi esercizi
pratici.

MEDITAZIONE PROFONDA TRASFORMAZIONE PERSONALE
di Marisa Bisi
Itinerario con esercizi.
In questo libro sono proposti contenuti ed itinerari pratici di
meditazione che possono servire da terapia spirituale.
In particolare viene ripensati in modo vitale: il Padre nostro, alcuni
temi contenuti nelle Icone e esercizi di guarigione interiore.

LA BELLEZZA VIA DI SALVEZZA
di Marisa Bisi
Un itinerario di formazione
Questo itinerario formativo vuole accompagnare per far entrare in
punta di piedi nel santuario della bellezza, sì da poterne vedere ed
ascoltare fascino ed echi, capaci di illuminare, purificare, ravvivare la
nostra persona, la nostra vita, l'umanità.

L'ARTE DEL DIALOGHI
di Max Taggi e Marisa Bisi
Il volume disegna un'ampia e sintetica descrizione degli aspetti
antro-pologici, teologici e spirituali del dialogo, nella vita della
società e della Chiesa, con indicazioni su come realizzare un vero
«dialogo nello Spirito».

PREGARE IL PADRE NOSTRO
di Marisa Bisi
Riflessioni ed esercizi sulla preghiera insegnata da Gesù.
Il libro presenta, con chiarezza e originalità, alcuni metodi per
pregare il Padre nostro in modo profondo e personale, avvalendosi
del Catechismo della Chiesa cattolica, di letture patristiche e di
spunti di attualizzazione. Vengono suggeriti vari metodi di preghiera,
che coinvolgono pensiero, immaginazione e affetti.

I DIECI COMANDAMENTI
di Marisa Bisi
Meditazioni sui comandamenti, vie di libertà.
Mettendo l’accento sulla libertà il sottotitolo di questo libro
esprime in un modo efficace il senso autentico dei dieci
comandamenti, quello cioè di essere orientamento e guida al vero
compimento della libertà, e della autentica umanità.
Il libro è utile sia per la crescita personale quanto per
l’accompagnamento di gruppi e di comunità.

LA VITA AFFETTIVA DELLA PERSONA CREDENTE
di Marisa Bisi
Questo libro è un sussidio per la formazione al sano sviluppo della
propria affettività, forza originaria che attraversa tutti gli strati
dell’essere.
Articolato in due parti illustra tra l’altro alcuni aspetti dell’amore di
Dio, le fondamentali relazioni affettive della persona con i rispettivi
tranelli, le fasi della evoluzione affettiva, il processo
di trasformazione del cuore, l’aiuto fornito dalle risorse umane e
spirituali.
Ogni capitolo è arricchito da esercizi pratici di meditazione.

SENTIERI DI LUCE
di Marisa Bisi e Max Taggi
Il Libro è esperienziale: ci consegna le esperienze di meditazione
dei meditanti su questi argomenti: perché meditare, come
meditare, su che cosa meditare, le fatiche e i benefici del meditare.
Può risvegliare il desiderio e la volontà di iniziare e continuare a
percorrere questa via di verità indicata dalla meditazione cristiana.

LA PREGHIERA DELL’OFFERTA QUOTIDIANA
di Marisa Bisi
Un approfondimento vitale, semplice e stimolante di questa
preghiera dell'AdP che aiuta a vivere la quotidianità in un modo
consapevole e responsabile secondo la nostra identità
battesimale di figli in stato di servizio di Amore per la Salvezza di
ogni uomo.

CONTEMPLARE LE ICONE
di Marisa Bisi
Un itinerario di preghiera profonda
Questo libro è un'utile guida alla conoscenza delle icone, per
imparare a pregare con esse.
Imparando a guardare le immagini di Colui che è immagine del
Padre, il Cristo o di coloro che hanno reso luminosa l’immagine
divina nella loro umanità, i Santi, si impara anche a scoprire il volto
di Dio nelle immagini vive degli uomini del nostro tempo e servire
questo volto con amore.

