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Il Grande Libro Delle Soluzioni Di Casa 308 Idee Per Unabitazione Perfetta
Le erbe officinali sono il dono naturale per prenderci cura del nostro equilibrio psicofisico in modo sicuro. E la guida fa chiarezza nella giungla delle informazioni: quali sono le più adatte ai miei disturbi? Qual è la giusta somministrazione? Che risultati mi posso aspettare, e in quanto
tempo? Combinando i consigli della saggezza tradizionale con le più recenti scoperte scientifiche, le autrici spiegano come procurarci le erbe che ci servono, quando e come utilizzarle, quali accorgimenti prendere per autocurarsi. Con le schede delle 66 erbe medicinali più efficaci, tra cui:
• Camomilla • Fieno greco • Geranio • Lavanda • Ortica • Peperoncino di Cayenna • Salice • Trifoglio dei prati • Zenzero. Il libro analizza e spiega come affrontare i 35 disturbi fisici e psicologici più comuni per la salute delle donne, come: • Ansia • Cervicale • Depressione • Endometriosi
• Menopausa • Osteoporosi • Reumatismi • Sindrome premestruale • Stress • Vampate • Vene varicose. Ogni scheda è caratterizzata da: • Descrizione del disturbo • Sintomi e segnali di avvertimento • I rimedi officinali più efficaci per trattarlo • Le terapie della medicina tradizionale •
Eventuali condizioni a cui prestare attenzione • Box di approfondimento di argomento chimico, storico, alimentare, aneddotico, botanico • Letture consigliate
«Perché, fra gli esseri umani, i più lasciano che le proprie tendenze istintive si sviluppino liberamente, senza permettere alle facoltà superiori di intervenire per dominarle e orientarle?... Oppure essi le attaccano per annientarle, come se queste fossero nemiche della loro evoluzione.
Ebbene, in entrambi i casi commettono un errore perché introducono una divisione fra l’alto e il basso. L’Intelligenza cosmica ha previsto che le facoltà superiori attingano le proprie energie dalle funzioni inferiori; queste ultime, infatti, sono come radici indispensabili affinché quell’albero
che è l’uomo possa estrarre dalla propria “terra” le sostanze che trasformerà per dare fiori e frutti. «Come avviene nell’albero la trasformazione della linfa grezza assorbita dalle radici in linfa elaborata…? È nelle foglie che si realizza tale trasformazione, grazie alla luce del sole… Allo
stesso modo, grazie alla luce del sole spirituale possiamo trasformare in noi la linfa grezza, ossia le nostre tendenze istintive, in linfa elaborata che andrà a nutrire i fiori e i frutti della nostra anima e del nostro spirito. È così che diverremo dei veri alchimisti». Omraam Mikhaёl Aїvanhov
Perpetuum Mobile
Rassegna Mineraria, Metallurgica E Chimica
Esami di stato 2015-2019: tracce, soluzioni e commenti critici (vol. 3)
Il grande libro dei ritratti di santi
Il grande libro delle soluzioni di casa
Antropologia e apocalittica
Dai miti della creazione e dalle antiche saghe popolari fino ai romanzi fantasy di oggi, quest’opera meravigliosa e audace è la quintessenza dell’high fantasy. Grazie a una ricostruzione così ricca e vibrante dell’universo fantasy, i lettori viaggeranno in lungo e in
largo attraverso regni antichi e domini inesplorati, per osservare da vicino nobili sacrifici e sorprendenti meraviglie in una perenne lotta tra il Bene e il Male. Nel presentare un'analisi completa di questo genere letterario, J.J. Adams riunisce opere di artisti
come Ursula K. Le Guin, Robin Hobb e Tad Williams insieme a Aliette de Bodard, Carrie Vaughn, Brandon Sanderson, Patrick Rothfuss, Orson Scott Card, Juliet Marillier, Trudi Canavan, N.K. Jemisin, Robinette Kowal, Kate Elliott, Melanie Rawn, Michael
Moorcock e Paolo Bacigalupi. Queste storie – magnifiche allegorie delle più grandi speranze e paure dell'umanità – ci narrano di valori senza tempo come il coraggio e l'amicizia, unici veri antidoti al Male estremo.
Le idee, i drammi, i personaggi, le contraddizioni che coesistono nel secolo e mezzo in cui avviene il parto difficile della scienza. «Un esempio mirabile di facilità, trasparenza, precisione nel dominare una materia immensa come quella del progressivo
affermarsi, nei diversi paesi europei, dell'immagine del mondo impostasi a partire dalla "rivoluzione scientifica" del Seicento». Armando Massarenti "il Sole 24Ore"
L'alchimia spirituale
Il grande libro della fantascienza mondiale
Il grande libro delle erbe medicinali per le donne
201 idee pratiche da realizzare subito per la casa e la famiglia
La nascita della scienza moderna in Europa
Titty & Flavia Domestic planner

I tempi richiedono sobrietà e consapevolezza nei consumi, ma Titty e Flavia ci insegnano che è possibile essere attenti alle spese e rispettosi dell'ambiente senza rinunciare al buonumore e allo stile.
Qui ci regalano 201 idee per adottare uno stile di vita ecocompatibile e sensibile al risparmio in ogni situazione e scelta quotidiana: dall'organizzazione della casa alla spesa, dall'uso degli
elettrodomestici al riciclo dei materiali, dai giochi dei figli agli abiti, dalle gite alle feste. Praticità, creatività, originalità ed eleganza sono sempre alla base dei consigli, piccoli trucchi e
astuzie che le autrici ci trasmettono allo scopo di attrezzarci per collaborare a un futuro migliore.
«Viviamo in una civiltà dove si richiede che ognuno sappia leggere e scrivere, ed è un'ottima cosa, poiché sarà sempre necessario leggere e scrivere. Tuttavia si tratta di due attività che occorre saper
esercitare anche su altri piani. Nella Scienza iniziatica, “leggere” significa essere in grado di decifrare il lato sottile e nascosto degli oggetti e delle creature, di interpretare i simboli e i segni
posti ovunque dall'Intelligenza cosmica nel grande libro dell'universo. E “scrivere” significa segnare quel grande libro con la propria impronta, agire sulle pietre, sulle piante, sugli animali e sugli
esseri umani mediante la forza magica del proprio spirito. Non è dunque solo sulla carta che occorre saper leggere e scrivere, bensì in tutte le regioni dell'universo». Omraam Mikhaël Aïvanhov
Il Vapfan-ghala
Crisi di impresa e soluzioni
Ingegneria rivista tecnica mensile
FRA-GEO. 13
La caccia al tesoro più grande del mondo su Google Earth
La guida più completa al benessere femminile
Amata dagli appassionati e dai professionisti, questa guida, la più completa sull’argomento, offre: • La storia, i meccanismi fisici e le trasformazioni chimiche alla base della fermentazione, con esempi
tratti dalle tradizioni di ogni luogo e tempo. • Tutto il necessario per incominciare: dall’attrezzatura fondamentale alle condizioni climatiche e ambientali ideali. • Informazioni chiare e dettagliate,
con istruzioni e ricette passo passo, per fermentare frutta e verdura, latte e derivati, cereali e tuberi amidacei, legumi e semi… e ottenere idromele, vino e sidro, formaggi e latticini, birre, alcolici,
e bevande frizzanti… • Consigli pratici per fermentare, nel rispetto dell’igiene e della sicurezza, e per conservare i propri fermentati. • Una panoramica dei campi di applicazione non alimentari della
fermentazione: dall’agricoltura alla gestione dei rifiuti, dalla medicina all’arte. • Come far diventare la fermentazione una vera e propria attività. Con una introduzione di Michael Pollan, scrittore e
giornalista enogastromico.
Titty e Flavia, le esperte di economia domestica di «Detto Fatto» (Rai 2), ci guidano di locale in locale – dall'ingresso al soggiorno, dalla cucina al bagno, alla camera da letto – per insegnarci a: •
organizzare gli spazi e tenere in ordine gli oggetti • curare la pulizia e la manutenzione di mobili, arredi, utensili... • gestire il guardaroba: smacchiare, lavare, stirare, riporre... • attrezzare la
cucina, preparare la tavola, presentare i piatti in modo semplice ma raffinato • contenere le spese ed evitare gli sprechi, senza rinunciare a uno stile di vita elegante e confortevole. In questa edizione
ampliata del loro best seller Soluzioni di casa, le autrici ci offrono inoltre un capitolo interamente dedicato alle miscele naturali, semplici da fare e molto utili, adatte per pulire ogni ambiente della
nostra casa: una ghiotta anticipazione da un nuovo volume in preparazione.
Rivista italiana di geofisica e scienze affini
Il Grande Libro Illustrato dello Yoga
Il grande libro della fantasy
Superthinking
Ambasciatori di luce. Alimentazione pranica. Una soluzione al problema della fame nel mondo
L'illustrazione popolare

La terapia breve centrata sulla soluzione è la terapia breve più studiata e praticata al mondo e, in generale, una delle forme di psicoterapie più diffuse. A partire dalle iniziali teorizzazioni di Steve de Shazer e del gruppo di Milwaukee il
modello si è evoluto in un metodo capace di rispondere a qualunque sfida della psicopatologia, del malessere e del disagio umano, individuale e relazionale. Con un attento uso delle domande, la TBCS porta la persona a liberarsi dei
sintomi e ad assumere nuove percezioni, nuovi comportamenti e nuovi significati, con un’efficacia pari a quella delle altre psicoterapie e un’efficienza sorprendente (in media 4-5 sedute). Quello che avete tra le mani è il primo libro scritto
in Italia dedicato a questo approccio, che ne ripercorre storia, teoria e pratiche, spiegando step-by-step il metodo di intervento e corredandolo di una ricca serie di casi tratti dalla pratica clinica. Indice Prefazione - Introduzione (con una
nota su un approccio multiteorico alla psicoterapia) - PARTE PRIMA: I PRINCIPI DELLA TERAPIA BREVE CENTRATA SULLA SOLUZIONE - Dalle origini ad oggi - I principi teorici di base - Introduzione ai principi pratici - Risultati e
applicazioni nel mondo - PARTE SECONDA: LA PRATICA DELLA TERAPIA BREVE CENTRATA SULLA SOLUZIONE - Terapia breve: uno sviluppo centrato sulla descrizione - La prima seduta - Le sedute successive alla prima - Casi di
terapia breve centrata sulla soluzione – Conclusioni – Bibliografia - Autori
Le persone più abili nel risolvere problemi, prevedere eventi e prendere decisioni fanno affidamento su una serie di schemi e scorciatoie per ridurre la complessità e separare le buone idee da quelle cattive. Si chiamano modelli mentali: li si
può trovare in molti libri scolastici di psicologia, fisica, economia... Oppure basta leggere SuperThinking, una divertente guida illustrata a ogni modello mentale di cui si possa aver bisogno. In che modo i modelli mentali possono essere
d’aiuto? Ecco alcuni esempi. • Quando la lista delle cose da fare è diventata troppo lunga, è necessaria la Matrice decisionale di Eisenhower per stabilire le giuste priorità. • Usate il modello dei 5 Perché per capire meglio le motivazioni
altrui o per trovare la causa di fondo di un problema. • Prima di convincervi che qualcuno sta cercando di sabotare un progetto, provare con il Rasoio di Hanlon per scoprire se c’è una spiegazione alternativa. • Applicate le Funzioni
costrittive, come le riunioni in piedi o le scadenze, per preparare il terreno in vista dei cambiamenti che si desiderano. Per chi deve prendere una decisione difficile o vuole capire una situazione complessa, SuperThinking è una risorsa
preziosa per fare le scelte giuste e sviluppare idee intelligenti grazie a nuovi modelli mentali.
Il grande libro della guarigione Reiki
308 idee per un'abitazione perfetta
Terapia breve centrata sulla soluzione
Antonio da Sangallo il Giovane. Il grande modello per il San Pietro in Vaticano
La barriera invisibile
ENCICLOPEDIA ECONOMICA ACCOMODATA ALL' INTELLIGENZA
Il Grande Libro Della Fantascienza Mondiale riunisce ventisei storie provenienti da tutto lo spettro della fantascienza – leggerai di robot, astronavi e viaggi nel tempo, oltre a cose davvero strane – che rappresentano ventuno
Paesi e quattro continenti. Lavie Tidhar ha selezionato racconti che spaziano da autori esordienti e mai sentiti prima ad altri vincitori di premi, in ogni momento della loro carriera. Questi i Paesi rappresentati: Francia, Cina,
Singapore, Botswana, Nigeria, India, Giappone, Italia, Cuba, Regno Unito, Brasile, Trinidad e Tobago, Spagna, Messico, Finlandia, Israele, Islanda, Russia, Ghana, Sudafrica, Svezia e Malesia. Gli autori, quattordici donne e dodici
uomini sono Aliette de Bodard, Chen Qiufan, Vina Jie-Min Prasad, Tlotlo Tsamaase, Chinelo Onwualu, Vandana Singh, Han Song, Ng Yi-Sheng, Taiyo Fujii, Francesco Verso, Malena Salazar Maciá, Tade Thompson, Fabio
Fernandes, R.S.A. Garcia, Cristina Jurado, Gerardo Horacio Porcayo, Hannu Rajaniemi, Nir Yaniv, Emil Hjörvar Petersen, Ekaterina Sedia, Kuzhali Manickavel, Kofi Nyameye, Lauren Beukes, Karin Tidbeck, Silvia Moreno-Garcia e
Zen Cho.
Questo testo ha portato generazioni di occidentali a sperimentare gli straordinari benefici che l'antichissima scienza dello yoga procura al corpo, alla mente e allo spirito. Capace di spiegare con chiarezza anche i concetti più
esoterici, Swami Vishnudevananda ha creato un programma completo per indirizzare la forza dello yoga al conseguimento di questi obiettivi: rilassare e rinvigorire la mente, conferire al corpo più forza e flessibilità, sviluppare
la consapevolezza spirituale, migliorare la capacità di concentrazione, insegnare al corpo a utilizzare in maniera più efficace l'ossigeno e le sostanze nutritive, prevenire malattie e ritardare il processo di invecchiamento. Con
146 fotografie in bianco e nero, che illustrano Swami Vishnudevananda durante l'esecuzione delle posizioni basilari dello yoga, che possono diventare fonte di ispirazione per allievi principianti e per allievi più avanzati.
La bibbia della fermentazione casalinga, da tutto il mondo
Il Segreto per Non Morire
Tutte le soluzioni per una casa più pulita e una vita più leggera
Il grande libro dei modelli mentali
Principi e pratiche
I segreti del libro della natura
Terzo di tre volumi in formato digitale che ripercorre le tracce dell'esame di stato dal 2007 al 2009, con i commenti, le analisi critiche e le soluzioni fornite sulla rivista Nuova Secondaria in questi ultimi 13 anni da autorevoli esperti del mondo accademico e della scuola. Non tanto (e non
solo) per ricordare quello che è stato, ma soprattutto come stimolo per immaginare quello che potrebbe essere in futuro. Da tempo si discute attorno all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione: c’è chi vorrebbe riformarlo, chi abolirlo, chi tornare ad un augusto e ormai
remoto passato. Raramente – almeno apertis verbis – c’è chi afferma il desiderio di lasciare tutto così com’è. Eppure sembra questa l’opzione che alla fine, vuoi per inerzia, vuoi per mancanza di visione e coraggio, sembra sempre prevalere. Ma qual è, oggi, lo scopo dell’esame di Stato?
A quali esigenze risponde e quali funzioni svolge?
La fisica spiega il funzionamento della Natura a ogni livello, dall'immensità dell'Universo alle particelle subatomiche, e le sue leggi si possono tradurre anche in formule di comportamento nelle relazioni interpersonali. L'autore conduce in un viaggio dell'intelletto fra concetti che
raramente sono stati accostati: la metrica dei comportamenti umani, il principio di azione e reazione nelle relazioni interpersonali, la termodinamica degli esseri umani, le leggi della dinamica e le interazioni tra le persone. Il libro si rivolge a chiunque gestisca rapporti umani, ovvero tutti,
negli ambiti familiari, lavorativi e sociali; e racconta come, a fronte del nostro sforzo di coltivare una dimensione "tecnica" e psicologica nei rapporti umani, la nostra natura – o meglio la Natura, di cui facciamo parte – ci mostra qualche scorciatoia per capire meglio noi stessi e gli altri.
Fisica dei rapporti umani
Il grande libro della divinazione. 50 tecniche per predire il futuro con illustrazioni e spiegazioni pratiche
Fra-Gia
Il grande libro della fermentazione
Nuovo corso completo d'agricoltura teorica e pratica contenente la grande e piccola coltivazione, l'economia rurale e domestica, la medicina veterinaria ec. ossia Dizionario ragionato ed universale d'agricoltura. Opera compilata sul metodo di quella del fu abbate Rozier, conservandone
anche tutti gli articoli, riconosciuti per buoni dall'esperienza, dai membri della sezione d'agricoltura dell'Istituto di Francia
Murature ad elte prestazioni. Valutazioni termiche, acustiche, ambientali ed economiche di soluzioni di involucro in laterizio. Con CD-ROM
Un ingegnoso labirinto che valica i confini del mondo fisico come noi lo conosciamo, una prova di ingegno per vincere un incredibile premio di 50.000 Euro!
Alfred Jonathan Thompson insegnante di Storia e Filosofia presso la Rakelfinne University di Edimburgo da poco vedovo e in pensione, ripercorre la sua vita e il fatidico incontro col Male nel lontano agosto del 1953,
quando insieme ai suoi amici del cuore si imbattono in Abraham Benson, un personaggio ambiguo e accattivante che gli offrirà la possibilità di scegliere il proprio futuro indicando loro una data profetica. L’amicizia
col professor Carper, i lunghi anni di insegnamento, la vita familiare, allontaneranno da Alfred i ricordi di quei tre giorni di agosto che per i quattro amici hanno segnato il passaggio dall’adolescenza all’età adulta.
Ma il Male non abbandona mai la scena e si ripresenterà puntuale chiedendo al professor Thompson quella risposta che lui non ha mai dato, mettendolo per l’ultima volta di fronte a una scelta importante per tutta
l’umanità. “La barriera invisibile” offre al lettore la possibilità di percorrere un cammino di formazione originale e introspettivo, attraverso una lettura personale dei vari avvenimenti che si succedono nel tempo.
Alfred e Carper sublimano la loro amicizia e quindi tutta la storia utilizzando la cultura come chiave di volta di ogni relazione umana.
Tao Te King Il libro della Via e della Virtù
Soluzioni open source per la PMI
Dieci lezioni di comportamento secondo natura
Nuovo corso completo di agricoltura teorica e pratica, contenente la grande e piccola coltivazione, l'economia rurale e domestica, la medicina veterinaria ec., ossia Dizionario ragionato ed universale di agricoltura.
Opera compilata sul metodo di quella del fu abbate Rozier ... Volume 1. (-32.)
Risparmio & ambiente
Bilychnis rivista di studi religiosi, edita dalla Facoltà della Scuola teologica battista di Roma
Il VAPFAN-GHALA ha tutte le risposte, il VAPFAN-GHALA ti conosce, il VAPFAN-GHALA sa da dove vieni e, proprio per questo, sa dove mandarti... Con proverbi folgoranti e massime traboccanti di saggezza, il maestro Rabartha risponde agli interrogativi più antichi
del mondo: chi siamo, dove andiamo, ma soprattutto... dove abbiamo messo le chiavi della macchina?
Giuseppe Tartini è un giovane violinista che come tanti, per realizzare i propri sogni, è posto davanti al dilemma se seguire la via più giusta per raggiungerli o affidarsi a percorsi più rapidi, ma oscuri. All'inizio del XVIII secolo egli si impossessa, con l'inganno, di
alcuni spartiti musicali, dando così inizio ad una vita di grandi successi, ma travagliata. L'intelligenza e l'intraprendenza gli consentiranno di progredire negli studi della più varia natura, tra cui la Magia e la Teurgia, e quindi di scoprire il segreto per non morire.
Molti anni dopo, la vita del conte decaduto, Andrè D'Aguilles, attento studioso di antropologia del Sud-est europeo, viene sconvolta dalle Guerre Napoleoniche. Audace ufficiale di cavalleria verrà involontariamente risucchiato nella terribile Crisi di Vampirismo che
sconvolgeva l'area carpato-balcanico-danubiana. Fra Moravia, Regno d'Ungheria e Balkan selvaggio, fra indovinelli, saggi ebrei sefarditi, duelli, dolore, morte, sangue e folklore si sviluppa la caccia al misterioso Signore dei Vampiri. Tartini, Paganini e Andrè
simboleggiano il Male e il Bene, e le scelte che fin da giovani si è chiamati a fare.
Il grande libro dell'ecodieta. Una nuova visione della salute
Memorie della Società geografica italiana
la guarigione del corpo attraverso l'energia

RITORNANO LE REGINE DELLA CURA DELLA CASA PER AIUTARVI A SCOPRIRE IL PIACERE DI VIVERE I VOSTRI SPAZI! Le scadenze e gli impegni si susseguono incessantemente? Gestione e cura della casa sono solo altre preoccupazioni che vi
seguono fin oltre la soglia? Dite basta! Con il metodo di Titty & Flavia potrete godere di una casa più pulita e una vita più leggera. Le soluzioni di Titty & Flavia abbracciano ogni ambito della vita domestica: dalla pulizia alla pianificazione, dal riordino alla
decorazione, dalla manutenzione all'ecologico riciclo. Che siate già esperti nella gestione della casa o che siate alle prime armi, Titty & Flavia vi saranno accanto per supportarvi nelle difficoltà e per darvi le risposte giuste ogni volta che avrete un dubbio.Con
l'aiuto delle ineguagliabili star dell'organizzazione domestica, potrete godere di ogni angolo della casa e di ogni attimo della giornata, recuperando quella gioia di vivere che sembrava dimenticata. In questo libro troverete: · Soluzioni pratiche, idee creative,
trucchi e consigli davvero efficaci, per risolvere ogni problema in modo facile, veloce, economico ed ecologico. · Un viaggio negli antichi saperi alla scoperta delle preziose miscele naturali per la cura di ogni ambiente della casa. · Un mix di strategie vincenti
che vi faranno assaporare il piacere di vivere e vi aiuteranno a dimenticare per sempre lo stress quotidiano. Prendersi cura della casa non è mai stato così facile!
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Il grande modello in legno per il San Pietro vaticano, da non molto sottratto all'oblio, è opera di particolare significato ed ultimo più importante impegno creativo di Antonio da Sangallo il Giovane. Osteggiato da Michelangelo perché più "opera tedesca"
(gotica) che espressione della "maniera moderna" ma esaltato dal Vasari per l' "ordine nuovo e modo straordinario", porta a maturazione un pensiero architettonico particolare. Di interessantissima ibridazione tra cadenze stilistiche classiciste e maestosi
recuperi pre-rinascimentali medioevaleggianti. Lo scavo nell'officina formativa sangallesca ha rivalutato e messo in evidenza la particolare caratura della sua complessità, declinata in innovativa sintesi tra forbite eleganze cinquecentesche e configurazioni
costitutive fuori dalle regole classiciste: convalidando il giudizio cinquecentesco vasariano di opera straordinaria. SANDRO BENEDETTI, già ordinario di "Storia dell'Architettura Moderna" e professore di "Storia e Metodi di Analisi dell'Architettura" nella
"Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio" dell'Ateneo "La Sapienza" di Roma, è autore di volumi e pubblicazioni sull'Architettura del Cinquecento, su figure e problemi del Barocco romano, sull'Arcadia ed il primo Settecento. Svolge
altresì attività di progettazione architettonica di riflessione e di pubblicistica sul Contemporaneo, documentata in volumi ed in riviste specializzate.
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