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Il metodo «Mysterium Aeternum» è basato su varie ricerche spirituali, mistiche, esoteriche, scientifiche, antiche e moderne, e sul contatto diretto con le 6 Forze che stanno alla base della Creazione di Tutto: SPIRITO, MATERIA, TEMPO, SPAZIO, MORTE, NASCITA. Vi aiuta a diventare veri esperti nelle trasformazioni magiche della vostra vita, a sviluppare la capacità di vedere oltre la fisicità e di percepire il vostro essere creatori
del vostro Disegno Divino perché dopo aver appreso il Metodo saprete come farlo! Sono certa che non potremo mai conoscere tutto, ma è incapace quel Mago che non cerca la SAPIENZA attraverso la propria curiosità! Aprite le orecchie per SENTIRE, gli occhi per VEDERE e il cuore per VIVERE questa straordinaria VERITÀ generosamente raccontata a noi dalla FONTE stessa.
Quando un imprenditore, un aspirante imprenditore o uno startupper hanno avuto un’idea di business e vogliono realizzarla, si trovano di fronte allo stesso, identico, problema: trovare i soldi per renderla concreta. La maggior parte delle volte la ricerca di questi soldi inizia e finisce con la banca e non vengono considerate le altre opportunità offerte dal mercato finanziario. Infatti, sono pochissimi gli imprenditori che conoscono
l’esistenza dei famigerati “Finanziamenti Europei”, ossia delle vere e proprie opportunità per far nascere, crescere e sviluppare le imprese del nostro Paese. E, tra quei pochissimi imprenditori che li conoscono, solo una piccolissima percentuale sa come sfruttarli per portare nuova linfa per lo sviluppo delle loro attività. E tutti gli altri? Perdono la possibilità di realizzare le loro idee… Con C-FACTOR, Giancarlo Barbarisi mette a
disposizione degli imprenditori italiani una miniera di informazioni pressoché sconosciute che sono in grado di aumentare in modo esponenziale le probabilità di ottenere un finanziamento pubblico o bancario. Esperto in tecniche di redazione del business plan, in questo libro Giancarlo svela per la prima volta il “Metodo Barbarisi”, ossia il sistema che ha utilizzato per far arrivare oltre 140 milioni di euro nelle casse delle imprese sue
clienti che, negli ultimi vent’anni, si sono affidate a lui per la richiesta di un finanziamento. Scritto in modo molto scorrevole e comprensibile, C-FACTOR è davvero il libro per chi vuole ottenere i soldi necessari per realizzare la sua idea! ALL'INTERNO DI QUESTO LIBRO SCOPRIRAI: La competitività del “Sistema Europa” Fondi Europei alle imprese: i segreti da sapere Gli strumenti di gestione dei Fondi Indiretti Le tipologie di
agevolazioni per le imprese Il bando pubblico di finanziamento: i requisiti di accesso e il meccanismo dei punteggi L’iter di un bando: dalla pubblicazione alla rendicontazione I finanziamenti bancari per le imprese Il business plan: cos’è e a cosa serve Le caratteristiche del Business Plan Vincente® e il “Metodo Barbarisi” L'AUTORE Giancarlo Barbarisi, nato a Roma nel 1968, fin da quando era un ragazzo respira aria di impresa,
di imprenditori, di progetti di investimento e di finanziamenti. Dopo le prime esperienze con il padre, a 28 anni si è messo in proprio come consulente free-lance nell’ambito della redazione di piani di business per conto delle PMI italiane. A 31 anni era autore di articoli tecnici su “PMI” e “Amministrazione & Finanza” editate da IPSOA Editore e, poco tempo dopo, ha fondato la sua prima società di consulenza aziendale e formazione
imprenditoriale. Laureato in Economia alla “Sapienza” di Roma, specializzato in finanza aziendale e in controllo di gestione, è un formatore accreditato presso la Regione Lazio e FORMA CAMERA, (l’Azienda Speciale della CCIAA di Roma che eroga servizi di formazione per imprenditori). Autore di otto e-book tecnici sulla gestione d’impresa, nel 2009 ha fondato insieme a Paola De Marinis www.businessplanvincente.comil sito
web di riferimento per chiunque voglia apprendere le più avanzate tecniche di redazione del business plan. È stato partner professionale della FEDERLAZIO e, nel corso degli ultimi vent’anni, ha fatto finanziare alle imprese sue clienti oltre 140 milioni di euro. Dal 2017 diffonde la cultura d’impresa attraverso l’organizzazione di eventi live ai quali hanno partecipato centinaia di imprenditori. Attualmente diffonde la cultura
d’impresa attraverso il suo sito web giancarlobarbarisi.com
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Per il lettore che si sente sopraffatto dalla confusione e dal disordine, in questo libro l’autrice condivide i suggerimenti del suo‘ Spaceclearing’. Lucia Larese è stata definita “la guru italiana” in materia da La Stampa e “ maestra di semplicità” da Donna Moderna; con il suo metodo, trasforma la vita di moltissime persone da anni. Con questo libro troverai il modo di fare spazio e ordine in casa come nella mente e nel cuore. Vorresti che
una Mary Poppins entrasse a casa tua e risistemasse magicamente tutto? Vorresti fare spazio e ordine velocemente e con facilità, eliminando il caos per sempre? Desideri far colpo sugli amici per la tua casa accogliente e stupirli con il tuo cambiamento? Vuoi finalmente smettere di rimandare e metterti all’opera con il sistema su misura per te? Il partner o i figli ti preoccupano per il loro disordine? «Riordinare la casa è un viaggio del
cuore» afferma Lucia Larese e, in questa pubblicazione, trovi la quintessenza del suo metodo raccontato attraverso le storie di chi l’ha messo in pratica, migliorato il proprio spazio e le relazioni. Quando l’energia scorre libera in ogni ambiente, ognuno si sentirà veramente ‘a casa ’ e potrà nutrire il proprio cuore, vivendo la vita che desidera veramente.
Quel particolare aspetto del culto dei morti che vede la presenza di rituali di mummificazione prese corpo con strabiliante vigore nell’ambito geografico del Nordafrica, dove senza dubbio si generarono i fenomeni più straordinari: in primis, naturalmente, l’antico Egitto, sicuramente quello più sorprendente, che continua ancor aggi a lasciarci stupefatti ed affascinati. Ma ve ne furono anche altri, dapprima nella vasta regione sahariana,
che purtroppo ci ha lasciato rare testimonianze, poi alle isole Canarie, le cui originarie etnie indigene, nell’atto di popolare per la prima volta l’arcipelago, portarono con sè una cultura di ascendenza paleoberbera, che dunque va ascritta all’area culturale del neolitico nordafricano; infine nel Camerun tribale, dove vediamo che anche l’Africa Nera fu capace di elaborare rituali sofisticati. Per ciascuno di questi contesti culturali viene preso
in esame l’intero insieme dei rituali, con particolare riguardo alle implicazioni mitologiche e cosmologiche, per poi analizzarne gli aspetti materiali legati alle tecniche impiegate, e descrivere le cerimonie, gli oggetti del corredo, le caratteristiche che dovevano avere le tombe per poter efficacemente accompagnare l’individuo nel suo Viaggio Eterno. È evidente che ognuno di questi fenomeni ebbe un’evoluzione ed una vita propria, perciò
sarebbe un errore metterli in relazione fra loro e volerli ricondurre ad una comue matrice. Tuttavia, emergono importanti affinità, come ad esempio il culto di un’antichissima divinità in forma di ariete, che in tutto il Nordafrica ebbe un ruolo preponderante nei riti sacrificali in onore dei defunti. I riti di mummificazione rappresentano il contributo dei viventi all’opera degli dèi: da un lato le divinità dovevano accudire il defunto nel corso di
questo suo viaggio e garantirgli alla fine la reincarnazione, dall’altro gli uomini dovevano riversare nella preparazione del corpo tutto il potenziale mistico degli oggetti, dei cerimoniali, dei materiali e delle sostanze impiegate, nonchè far uso di tutta la panoplia delle loro consocenze protoscientifiche, al fine di far ascendere il loro congiunto a quella speciale dimensione transcorporea che gli avrebbe permesso di intraprendere il più
stupefacente tra tutti i viaggi concepibili.
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Un testo che spiega per la prima volta i riti magici praticati nell’Antica Roma, basandosi su antichi testi latini e greci, alcuni per la prima volta tradotti in italiano. L’opera si divide in due parti: una prima teorica nella quale viene affrontato il concetto di Magia,
intesa come arte di dominare lo spirito vitale della natura; una seconda che è invece un vero e proprio manuale di magia pratica in cui, prendendo come riferimento il rito di magia amorosa contenuto nell’Egloga VIII di Virgilio, vengono esplicitati i mezzi, i luoghi, i
tempi e l'atteggiamento spirituale da adottare per l'operazione magica. In appendice un ampio formulario operativo illustrato, suddiviso secondo la tradizionale tripartizione: amore, lavoro/affari, salute. Un libro imperdibile sia per gli appassionati di storia romana sia
per i cultori delle arti magiche, corredato di traduzioni inedite di testi latini.
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Fotografia digitale
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Gli strumenti per comunicare in modo efficace e consapevole nel lavoro e nella vita
Il Fattore Decisivo Per Finanziare e Far Crescere La Tua Impresa, In Modo Veloce e Con Un Business Plan Vincente
Strumenti per creare la propria strategia di crescita professionale e aziendale
Le parole sono importanti perché stanno alla base delle relazioni umane. Le parole scritte, in particolare, sono la modalità più frequente con cui ogni giorno comunichiamo al lavoro e per lavoro. Con parole scritte cerchiamo di acquisire nuovi clienti e rispondiamo a reclami di utenti arrabbiati, chiediamo aumenti di stipendio al capo e condividiamo informazioni importanti fra colleghi. Per tutti, il "business writing"
è vastissimo: email, lettere, brief, presentazioni, newsletter, house organ, bilanci, sms, post, tweet ... Con l'affermazione dei social media, la scrittura è diventata ancora più centrale: si scrive continuamente, su molte piattaforme, a centinaia o migliaia di persone. Scrivere bene e scrivere male producono effetti diversi. Scrivere in maniera sintetica, chiara, calda risparmia un sacco di problemi e permette di ottenere
ciò che si desidera, fa concludere affari, favorisce rapporti collaborativi, potenzia l'immagine aziendale e la reputazione. Scrivere papiri incomprensibili, con parole imprecise e irritanti, frasi brusche e periodi contorti significa creare attriti o semplicemente non farsi capire e moltiplicare le perdite di tempo. In mercati ultracompetitivi, la scrittura di valore costituisce un tassello dell'identità aziendale (brand) e
un'arma formidabile per distinguersi nella mediocrità. Il problema è che spesso ci si trova a scrivere senza gli strumenti adeguati, come chi volesse fare lavori in casa senza passare prima al brico. Ecco, questo libro è una cassetta degli attrezzi per rendere più efficace la scrittura professionale, diretta e incisiva. Troverete una spolverata di consigli pratici validi in ogni circostanza, suggerimenti per i principali
prodotti di scrittura, un piccolo museo degli orrori (e degli errori da evitare), qualche trucchetto per cavarvela sempre. La somma di tanti accorgimenti trasformerà radicalmente la vostra scrittura.
Lui è l'uomo che le ha rovinato la vita Non ho mai avuto intenzione di prendere Sara. Ma una volta averla vista, ho capito che avrei fatto qualsiasi cosa per tenerla. Rapirla è stato facile. Ora devo guadagnarmi il suo amore e tenerla. Lei è il suo intero mondo Dovrei disprezzare Peter Sokolov. È un criminale, un mercenario che ha ucciso mio marito. Allora, perché mi sto innamorando del mio aguzzino? Questo
cofanetto conveniente e scontato contiene gli ultimi due libri della serie Il Mio Tormentatore: Il Mio Destino e Mia Per Sempre.
il dibattito teorico, ricerche ed esperienze
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Parlare di religione non è facile, ma non è neanche difficile. Non è facile perché ogni volta che si discute di religione, qualunque essa sia, si trattano argomenti scientificamente non dimostrabili, oltre l'attuale campo delle conoscenze umane. Il fenomeno scientificamente inspiegabile viene, spesso ritenuto sovrannaturale, quindi ultraterreno,
appartenente al mondo della magia e della religione. Indubbiamente la religione e la magia, al pari della superstizione, sono una conseguenza dei limiti scientifici, culturali e razionali dell'essere umano. Le attuali conoscenze scientifiche non consentono ancora di individuare i limiti e le motivazioni che migliaia di anni fa fornirono ai nostri
antenati i presupposti che portarono alla nascita delle prime forme di culto (...). Le testimonianze sull'origine della religione provengono da due fonti: l'archeologica e la documentaria. Entrambe forniscono due vie di conoscenza separate che, in ultimo, conducono al medesimo risultato (...) Pertanto, l'argomento che tratterò nei prossimi
capitoli riguarda solo l'aspetto che ha condotto l'essere umano ad abbandonare l'ateismo primitivo e a rifugiarsi nella religione per garantirsi i benefici necessari per la sua sussistenza quotidianità e chiedere la protezione delle divinità per difendersi dai vari pericoli, a cui potrebbe incorrere durante il cammino nella sua esistenza terrena:
calamità naturali, malattie, carestie ecc., e assicurarsi la Loro protezione e la Loro benevolenza, anche nella dubbiosa esistenza ultraterrena. Nel volume suddetto si parla di origine della religione; prime forme di culto; animismo; culto dei morti; totemismo; feticismo; idolatria; religioni mitologiche; Bibbia; Vecchio Testamento; Nuovo
Testamento; Corano; religioni dell'India; induismo; buddismo; jainismo; taoismo; mazdeismo; shintoismo; drusi; sikh; bon.
Un viaggio appassionante attraverso la storia del pensiero filosofico che unisce le idee alla cultura materiale, le forme del ragionare alla società e al modo di vivere, la filosofia alla storia, all'arte, alla scienza. I filosofi che incontreremo sono colonne portanti del pensiero filosofico: da Marsilio Ficino e Pico della Mirandola a Giordano Bruno e
Francesco Bacone; da Cartesio e Locke a Spinoza e Leibniz; da Hume a Kant. Hanno contribuito a questo volume: Laura Barletta, Vittorio Beonio Brocchieri, Enrico Berti, Lorenzo Bianchi, Luca Bianchi, Francesco Bianchini, Giulio Blasi, Luciano Bottoni, Alberto Burgio, Giuseppe Cacciatore, Federica Caldera, Mario Carparelli, Francesco
Cerrato, Antonio Clericuzio, Arrigo Colombo, Silvia Contarini, Paolo Conte, Pietro Corsi, Matteo d'Alfonso, Giuseppe D'Anna, Umberto Eco, Germana Ernst, Riccardo Fedriga, Claudio Fiocchi, Luca Fonnesu, Elio Franzini, Mariateresa Fumagalli Beonio Brocchieri, Francesco Giampietri, Agnese Gualdrini, Roberto Leydi, Roberto Limonta, Fosca
Mariani Zini, Vittorio Morfino, Gianluca Mori, Massimo Mori, Massimo Mugnai, Cecilia Muratori, Anna Ottani Cavina, Gianni Paganini, Nicola Panichi, Cristina Paoletti, Roberto Pellerey, Luca Pinzolo, Riccardo Pozzo, Paolo Quintili, Ezio Raimondi, Silvia Rodeschini, Silvia Ronchey, Paola Rumore, Elisabetta Scapparone, Antonio Senta, Stefano
Simoncini, Mariafranca Spallanzani, Giorgio Stabile, Walter Tega, Nicoletta Tirinnanzi, Corrado Vivanti, Paola Zanardi.
Atti della R. Accademia dei Lincei. Memorie della classe di scienze morali, storiche e filologiche
Il codice che vince. Corpo esperto applicato (Cea): un inedito menù di gesti che integra corpo- cervello- mente alla conquista di nuove competenze e vitalità
Rituali e tecniche di mummificazione in Africa Settentrionale
Il Viaggio Eterno
MANUALE DI MAGIA VERDE. L'uso di erbe e piante in Magia
Intorno all'autenticità di un codice vatincano contenente il trattato di Boezio "De consolatione philosohiae" scritto di mano di Giovanni Boccaccio
Questo libro delinea, attraverso le ricerche, le esperienze e le proposte raccolte, uno scenario integrato delle azioni educative contro le vecchie e le nuove povertà. Prefigura inoltre la possibilità che il momento educativo possa venir acquisito come strumento di
prevenzione e di lotta contro le molteplici forme di emarginazione. Il libro verte su una particolare modalità di educazione degli adulti: quella più a contatto con la sofferenza materiale e psichica, con le crisi di identità degli adulti, con le marginalità e le
diversità. (Gruppo Abele).
Molte aziende hanno ormai compreso che i social network in generale, e Facebook in particolare, sono diventati ambienti che è impossibile non presidiare. Il problema sta nel fatto che difficilmente riescono a farne una reale risorsa di business. Come raggiungere i nostri
attuali e potenziali clienti? Come farsi conoscere in modo mirato, acquisire contatti e incrementare le vendite? In questa quarta edizione del libro ti racconto come funziona davvero Facebook per le aziende, come ottimizzare la tua Pagina e i tuoi post, come creare un
Facebook Marketing Plan di successo che ti aiuti a raggiungere risultati concreti e come utilizzare per il business il social network più amato al mondo. Se sei un professionista della comunicazione, un marketing manager, un digital o social media marketer o se vuoi fare
del marketing su Facebook la tua professione, questo è il libro giusto per te.
Corpo esperto applicato (Cea): un inedito menù di gesti che integra corpo- cervello- mente alla conquista di nuove competenze e vitalità
Casa ordinata, vita trasformata
I Tarocchi: dal caos al cosmos
Scriverne poche e bene per lavorare meglio
Lavorare ovunque in modo semplice e produttivo
Magica Incantamenta
Questo libro spiega tutto cio che serve per usare le erbe nella pratica magica, dal modo per incantarle al momento della raccolta e dell'uso in un rituale al modo in cui seminarle, raccoglierle e conservarle per esaltare al massimo i loro naturali poteri magici. Sono inoltre date dettagliate istruzioni relative al timing astrologico da seguire per ciascuno
di questi momenti. L'opera contiene anche una serie di schede relative alle singole piante, ciascuna delle quali suddivisa in una serie di sezioni: descrizione, pianeta o pianeti che governano la pianta, genere maschile o femminile della pianta, divinita ad essa associate, tradizioni e miti, erboristeria e fitoterapia, usi magici, momenti migliori per
seminarla, raccoglierla e usarla. Nell'ultima parte sono presentati anche vari tipi di riti e incantesimi che fanno uso di erbe e piante, nonche le Stelle Fisse che governano ciascuna pianta. Si parla anche del loro uso alchemico, cioe come aiuto per il compimento della Grande Opera."
Lo sport in Italia coinvolge milioni di persone, è un fenomeno sociale ed economico di grande rilievo, ed è uno degli strumenti più efficaci per comunicare messaggi positivi. Nonostante l’importanza del settore, sono però ancora poche le società sportive che applicano strategie di marketing per riuscire a sfruttare le potenzialità del mercato. La
specificità del sistema sportivo richiede infatti competenze specifiche e figure professionali per gestire società e associazioni. Utilizzare gli strumenti di marketing e formare i propri collaboratori è la chiave per avere successo e coinvolgere tifosi, soci e semplici appassionati. Grazie a un approccio pratico e a uno stile semplice e immediato, Sport
marketing è una guida non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per chi vuole approfondire la propria conoscenza sui principali temi relativi alla gestione di una società o di una associazione sportiva. Questo libro analizza le nuove tendenze, spiega come sono cambiate le dinamiche dei rapporti tra società e tifosi, e illustra alle aziende e agli
imprenditori come operare nel mercato, sfruttando al meglio il sistema delle sponsorizzazioni e dei finanziamenti.
Segni e presagi del mondo animale. I poteri magici di piccole e grandi creature
Destinati per Sempre
Sport marketing
Manuale teorico-pratico di magia romana
Athame n 25
L'età moderna
Non importa che siate liberi professionisti, manager o dipendenti, ciò che conta è la consapevolezza che il mondo del lavoro è totalmente cambiato. La diffusione degli smartphone e dei device tecnologici impone una riconsiderazione del tempo: possiamo continuare a pensare secondo orari di lavoro fissi, ma ormai sempre più spesso sono gli strumenti a dettarci task, compiti e orari. Con un conseguente aumento dello stress. Il
mondo del lavoro di oggi non è peggiore di quello di ieri, è solo un mondo diverso, con abitudini diverse. Oggi è possibile, per esempio, lavorare in mobilità con la stessa efficienza con la quale si lavora da una postazione fissa. A volte anche meglio. Ciò che conta è la capacità di organizzare il tempo e il lavoro con una metodologia efficace e una conoscenza accurata dei migliori tool disponibili. Essere always on è una criticità che
va affrontata e dominata, non subita. Mobile working vi insegnerà a conoscere tutti gli strumenti ideali per lavorare mobile, ma è importantissimo che siate voi, alla fine, a scegliere il terreno sul quale giocare.
Giocare con i Tarocchi vuol dire ritrovare il filo con il cuore, con la sua voce innocente. Nel rapporto con le carte spesso emerge una nuova chiarezza sulla nostra volontà, si prendono impegni con se stessi e decisioni importanti. Questo testo vuole essere un aiuto per portare,similmente a quello che è raffigurato nella carta n. I dei Tarocchi, Il Mago, i quattro simboli sacri nella nostra vita quotidiana. Tarocchi: dal caos al cosmos è
un manuale di lettura per imparare a giocare in libertà con i pensieri e per sviluppare la funzione immaginativa, riempiendo di colori la nostra vita.
Nel cuore oscuro del sogno hippie
Analisi, strumenti e strategie per gestire una società sportiva
L'educazione degli adulti contro la povertà
Scuola elementare addio
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Mistero eterno
Intorno all' autenticità di un codice vaticano contenente il trattato di Boezio "De consolatione philosophiae" scritto di mano di Giovanni Boccaccio
Profezie miracoli incantesimi
MagicaMente. Gli strumenti per comunicare in modo efficace e consapevole nel lavoro e nella vita

Alla scoperta della Wicca: che cos'è vermanete, come si pratica, quali sono i suoi principi.
Alla fine degli anni '60 Laurel Canyon, uno dei quartieri più alternativi di Los Angeles, divenne il luogo in cui una parata incredibile di musicisti si riunì per dare vita alla colonna sonora di quei tempi turbolenti. Ma il Canyon nascondeva un'anima oscura: molti di quegli artisti non sopravvissero e molte morti restano ancora avvolte nel mistero
Memorie
Le parole sono importanti. Scriverne poche e bene per lavorare meglio
Memoria del socio corrisp. Enrico Narducci, seguita da un'appendice di documenti riguardanti le ambascerie di Bernardo Bembo, letta nella seduta del 19 febbraio 1882. (Con una tavola). 1882-1883
Maghi e magie nell'Italia di oggi
Il libro dei funerali degli antichi Egiziani
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