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Hanno picchiato a sangue e violentato sua figlia. Carl Lee Hailey è nero ed è un eroe del Vietnam; loro sono due bianchi, ubriachi e razzisti. Li uccide, in preda ad una furia selvaggia, davanti a numerosi testimoni. Si tratta di brutale omicidio o esecuzione esemplare? Vendetta o giustizia? Il caso infiamma gli Stati Uniti. Per dieci giorni in un
tribunale del profondo Sud americano si discute la colpevolezza di un uomo senza mai poter ignorare il colore della sua pelle.
L'estate dei giochi spezzati è stato un vero fenomeno editoriale in Spagna per il suo ritmo incessante, la splendida e accurata ambientazione nella Barcellona di oggi e, soprattutto, grazie a Héctor Salgado, uno straordinario personaggio destinato a entrare con forza nel cuore dei lettori.
Programma di L'Ascolto Empatico I Segreti della Comunicazione per Imparare ad Entrare in Sintonia con Te Stesso e con gli Altri PERCHÉ È NECESSARIO COMUNICARE Come raggiungere l’equilibrio interiore attraverso la comunicazione. Cosa vuol dire ascoltare in modo attivo ed empatico. L’attività del come se per migliorarsi e diventare
un ottimo ascoltatore. Come integrare nuove modalità comportamentali e comunicative per migliorare se stessi. Ascoltare con gli occhi: l’importanza del linguaggio para-verbale. COME FAR FLUIRE LA COMUNICAZIONE Come attuare un buon ascolto empatico. Impara a mettere da parte il tuo IO per lasciare spazio agli altri. Specchiarsi
nell’altro come primo passo per analizzare se stessi. Le 3 chiavi dell’ascolto attivo: quali sono e come utilizzarle. Impara a dare il buon esempio facendo il primo passo verso l’altro. LE BARRIERE NELLA COMUNICAZIONE Impara ad accettare il prossimo andando alla ricerca del buono che è in ognuno di noi. Le barriere della comunicazione:
quali e quante sono. Come superare gli ostacoli che impediscono la comunicazione. COME CRESCERE ATTRAVERSO L’ALTRO L’ascolto empatico come mezzo per conoscere e imparare. La condivisione come strumento di crescita personale. Impara a comunicare con te stesso per ottimizzare i rapporti con gli altri.
Scrivere un Libro - Programma di Come Scrivere un Libro Tecniche Narrative e Strategie Stilistiche per Ideare, Scrivere e Pubblicare la Tua Opera COME PIANIFICARE E STRUTTURARE IDEE E STORIE Come trasformare l'idea di partenza in una vera e propria storia. Come creare un incipit a effetto per catturare da subito il lettore. Come
strutturare una trama coerente e accattivante. COME GESTIRE LA STRATEGIA DELLA TENSIONE Cos'è la strategia della tensione e come metterla in atto durante il racconto. Come scegliere l'Io narrante più funzionale alla storia che stai scrivendo. Come gestire al meglio l'apice dell'intreccio per giungere al finale. COME COSTRUIRE MAPPE
IDEATIVE/CREATIVE L'importanza dei dettagli: come e dove documentarsi prima di scrivere un libro. Show don't tell: come mostrare al lettore attraverso la parola fotografica. Come sfruttare il brainstorming per liberare al massimo il tuo potenziale creativo. COME FARE LA REVISIONE DEL PROPRIO LIBRO Come portare avanti una prima
lettura di revisione. Come scegliere il metodo e gli strumenti di lavoro più adatti per la revisione della tua opera. Quali sono i passaggi finali da compiere prima di presentare il tuo libro all'editore. COME TROVARE IL PROPRIO EDITORE Come scegliere il formato in cui si vuole pubblicare e il target di riferimento. Quali sono i fattori da
prendere in considerazione per la scelta dell'editore. Come presentare al meglio all'editore scelto se stessi e la propria opera.
Se il tuo "lui" è sposato. Istruzioni per l'uso
Zuppe, balene e pecore smarrite
Facebook: Successo e Business. Come Avere Successo Personale e Professionale sul n.1 dei Social Network. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)
Textrovert
Ma è vero che hanno ucciso Giulio Cesare? I torbidi retroscena del più famoso delitto politico
Un ebook per trasformare chiunque in un giocatore preparato, vincente e soprattutto consapevole.
Se sei interessato ad apprendere diversi approcci all'autoguarigione attraverso alcune delle pratiche più stimolanti del mondo, allora questo libro sarà la lettura perfetta per te. Questo libro parla del successo nella vita e dell'autoguarigione.Questo può essere applicato a molti tipi diversi di persone, ma ciò che conta davvero è che tu
faccia qualcosa con esso. Non importa quanta conoscenza ci sia se non la metti in azione e non usi ciò che sai. Il mondo è diventato un'era di così tante informazioni, ma non abbastanza azioni per coloro che cercano un modo per migliorare la propria vita o quella degli altri.L'autoguarigione è un tipo di tecnica di auto-aiuto che le
persone usano per aiutare se stesse a superare momenti difficili o difficili. È stato associato al potere del pensiero positivo, della visualizzazione e delle affermazioni positive. Questo libro copre• Che cos'è la guarigione?• La strada per la guarigione• Attaccamento al modello di pensiero negativo •Guarire l'empatico ferito: chi sono?•
Entra in contatto con il tuo lato avventuroso.• Supera le tue ansie e coltiva un atteggiamento positivo.E altro ancoraIl pensiero positivo può prendere molte strade diverse ma comprende un'idea centrale: i nostri pensieri hanno la capacità di creare realtà nelle nostre vite. In altre parole, i nostri pensieri ci guidano verso ciò che
vogliamo; questa pratica è stata ricollegata all'allegoria della caverna di Platone ed è fondamentale per il taoismo e il buddismo. Questa idea di pensiero positivo è applicabile anche alla guarigione, poiché può essere utilizzata per dirigere i nostri pensieri verso la guarigione e lo sviluppo. In altre parole, invece di guardare i nostri mali
attraverso una lente negativa, possiamo usare il pensiero positivo per rivolgere i nostri occhi verso il positivo. In sostanza, questa pratica riguarda la creazione di aspettative più realistiche per noi stessi che supportano la crescita e lo sviluppo.Prendi la tua copia ora e inizia a star bene!!!
Programma di Usa gli Eventi a Tuo Favore Come sfruttare la Teoria Sistemica per Cambiare e Influenzare la tua Vita COME INTERPRETARE GLI EVENTI E LA TEORIA SISTEMICA Come iniziare a osservare gli eventi sotto una nuova luce. Che cos'è un sistema e come da esso si sviluppa e si raggiunge un obiettivo. Come riuscire a osservare
tutto nell'ottica di un sistema. In che modo le relazioni definiscono un sistema. Quali sono gli strumenti essenziali per capire cosa muove un sistema. COME ANALIZZARE I SISTEMI PER CAPIRE GLI EVENTI Come individuare la relazione tra gli elementi usando l'analisi e la sintesi. Qual è il meccanismo per far funzionare un sistema. Che
cosa significa che un sistema ha una complessità di dettaglio. Quando si può dire che un sistema ha una complessità dinamica. Come abbozzare la mappa del sistema, definendo la sua complessità. COME AGIRE SUL SISTEMA PER RAGGIUNGERE I PROPRI OBIETTIVI Individuare l'elemento che può frenare il cambiamento nel sistema.
Come neutralizzare le resistenze e realizzare il cambiamento. Come impostare la sequenza di eventi che condurrà al cambiamento. COME PREVEDERE LA REAZIONE DEL SISTEMA SU CUI SI VUOLE INTERVENIRE L'importanza di immaginare un evento positivo e funzionale. Conoscere i passaggi attraverso i quali si costruiscono e
alimentano gli schemi mentali. Come capire se uno schema mentale è limitante o potenziante. Come prepararsi alla reazione e riuscire ad agire in modo decisivo. Sfruttare al meglio le differenze tra ciò che ci si aspetta e ciò che si verifica. COME ADOTTARE UN PUNTO DI VISTA ESTERNO Come scegliere i modelli mentali più funzionali
per se stessi. Come guidare un sistema verso il salto di qualità. L'importanza di ascoltare il proprio linguaggio per realizzare un cambiamento. Come fare tesoro di ogni singolo cambiamento e imparare continuamente da se stessi. COME TRASFORMARE L'INTUIZIONE IN SOLUZIONE Comprendere a fondo l'importanza del feedback.
Quando la soluzione più ovvia può rivelarsi completamente sbagliata. Come aumentare la propria capacità di cogliere i feedback. Come vivere le esperienze senza venirne travolti. Quali sono i consigli per iniziare a superare gli ostacoli con successo. COME SMASCHERARE LA SOLUZIONE Come dare inizio al cambiamento individuando il
punto debole del sistema. L'importanza di restare aperti a prospettive differenti. Come riuscire a riconoscere che tipo di modello si ha di fronte. Come affinare le tue capacità di interpretazione degli schemi. Imparare a considerare gli eventi adottando nuovi punti di vista.
Daniel e Sue Anne sono gemelli e vivono in simbiosi. Il loro legame speciale si spezza in una notte di pioggia, per un incidente d’auto. Sue Anne sopravvive ma ha perso Daniel, l’altra metà di sé. Pur toccando il fondo del dolore, con il tempo capisce di dover tornare a vivere. Per se stessa e per il fratello che non potrà più farlo, per la
sua famiglia, per gli amici e per David, che la ama. Persone che insieme diventano le altre metà della sua vita.
EDUCA LA TUA MENTE ALL’ABBONDANZA DI OGNI COSA: SUCCESSO, SALUTE, RELAZIONI.
oltre la realtà il virtuale
Istruzioni Pratiche per Scegliere i Siti Web di Incontro e Conoscere la Persona Giusta per Te
L'ultima tentazione
Impara a Riconoscere, Affrontare e Controllare le tue Emozioni per vivere in Equilibrio con Te Stesso e con gli Altri
Popularity
È possibile che gli alieni siano fra noi? Che controllino l’umanità grazie ai loro poteri telepatici?Questo libro narra l’incredibile avventura del protagonista, che si ritrova a combattere nella lotta fra la misteriosa setta degli Illuminati e la Resistenza, diventando un cacciatore di alieni, uno Jäger, la cui capacità di riconoscere il nemico è l’unica arma dell’umanità. Ma sarà
davvero così? Cosa si nasconde dietro a queste misteriose creature e alle loro abilità?Tutto comincia grazie a un fungo magico e porterà fino a un luogo insospettabile. Preparatevi ad un viaggio allucinante.
Programma di Facebook: Successo e Business Come Avere Successo Personale e Professionale sul n.1 dei Social Network COME SFRUTTARE FACEBOOK PER IL SUCCESSO E PER IL BUSINESS Perché un social network come Facebook è lo strumento migliore per fare molte amicizie. Quali strumenti ci vengono messi a disposizione da Facebook per raggiungere il successo.
Quali strategie puoi adottare per raggiungere tutte le varie nicchie di utenti. Come scoprire le potenzialità di Facebook Connect per fidelizzare gli utenti. COME USARE FACEBOOK DA PROFESSIONISTI In che modo puoi rendere più fluide le tue interazioni su Facebook. L'importanza di avere un profilo sempre completo e aggiornato. Come impostare i parametri per tenere al
sicuro la tua privacy. Come non farti bombardare dalle notifiche di Facebook. COME SFRUTTARE FACEBOOK PER RAGGIUNGERE IL SUCCESSO Imparare a riconoscere quali sono le tue regole del successo. Imparare a decidere da te quali sono le tue regole del successo. L'importanza di essere tu il primo a percepire il tuo successo per trasmetterlo agli altri. COME ESSERE
IRRESISTIBILI SU FACEBOOK E CREARE RELAZIONI IMPORTANTI Quanta importanza hanno le relazioni per il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Come recuperare le vecchie conoscenze in quanto risorsa preziosa. Come entrare in contatto con sempre più persone facendoti conoscere. Come puoi riuscire a creare una rete di contatti attraverso le relazioni giuste. LE CHIAVI PER
SFRUTTARE LA VIRALITA' L'importanza di accettare sempre le richieste d'amicizia, anche di persone sconosciute. Quali trucchetti puoi utilizzare per cercare utenti con i tuoi stessi interessi. Come presentare e gestire il gruppo dopo la sua creazione. Come sfruttare il sistema virale "diventa fan". LA CONNESSIONE VIRALE TRA IL TUO BLOG E FACEBOOK Come creare viralità e
rapporto sociale con il tuo blog attraverso Facebook Connect. Come aggiungere maggiore visibilità alle tue risorse esterne attraverso Networked Blogs. L'importanza di installare Facebook Connect seguendo le impostazioni consigliate. COME FARE MARKETING CON LE APPLICAZIONI Come riuscire a trovare le applicazioni più affini ai tuoi interessi. Come aumentare la
visibilità dei tuoi prodotti e del tuo nome attraverso lo "svago" altrui. Come aumentare il tuo giro di affari sfruttando le applicazioni dedicate alla vendita e al business. LE 5+0 REGOLE DEL FACEBOOK MARKETING Come inserire link in modo creativo e senza fare spam. Come rendere vivo il tuo profilo mantenendo salda la tua identità e dandole valore. L'importanza di
condividere gli elementi che ti hanno trasmesso emozioni. Come sfruttare a tuo vantaggio la creazione di un evento su Facebook.
Se hai un sito web, devi scrivere. Se gestisci la pagina social della tua azienda o della tua associazione, devi scrivere. Se lavori come copywriter o redattore, devi scrivere ogni giorno e con professionalità. Siamo diventati tutti editori e passiamo sempre più tempo a progettare, scrivere, rivedere e pubblicare contenuti, soprattutto online. Ma quali sono le regole da seguire
per scrivere un testo che funzioni e sia chiaro, efficace e credibile? Si può imparare a scrivere meglio anche se non l’abbiamo mai fatto in precedenza? Il Manuale di copywriting e scrittura per il web è la risposta ai tanti dubbi di chi deve scrivere ogni giorno, ma è pieno di incertezze perché non ha avuto una preparazione specifica. Dalla semplice email allo spot radio, dal
testo per una pagina web a un post su Facebook, le regole di questo manuale si possono applicare a tutti i media tradizionali e digitali. Con una scrittura chiara, ricca di consigli pratici ed esempi, l’autore ci accompagna lungo un percorso che parte dalle basi per arrivare agli strumenti più complessi. Un manuale da tenere sempre sulla scrivania per migliorare ogni giorno
una delle competenze più richieste da aziende, agenzie di comunicazione e web agency.
Cosa potrebbe succedere ad un uomo in un futuro prossimo se, grazie ad una tecnologia del tutto plausibile e teoricamente applicabile anche oggi, avesse il potere esclusivo di guardare la verità di ogni fatto accaduto nelle passate 12 ore?La risposta in un mondo dove i PC-eye, occhiali speciali che proiettano immagini 3D, sostituiscono telefono, computer, TV e occhiali da
vista.Primo episodio della trilogia LVU.
I Segreti della Comunicazione per Imparare ad Entrare in Sintonia con Te Stesso e con gli Altri
Viaggio nelle Emozioni. Impara a Riconoscere, Affrontare e Controllare le tue Emozioni per vivere in Equilibrio con Te Stesso e con gli Altri. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)
Come Scrivere un Libro. Tecniche Narrative e Strategie Stilistiche per Ideare, Scrivere e Pubblicare la Tua Opera. (Ebook Italiano- Anteprima Gratis)
ANNO 2022 LA CULTURA ED I MEDIA QUINTA PARTE
Racconti di uomini, donne e cose dallo straordinario mondo della Bibbia
Comprendere la Psicosomatica per Conoscere il Proprio Corpo
Un ragazzino sogna una rivoluzione. Un giovane adulto sogna di cambiare il mondo. Un uomo vive cercando di lasciarlo migliore di come lo ha trovato. Un vissuto da leggere, pagine descritte con semplicità e immediatezza, che ci raccontano di Max, dai primi sogni al letto di morte, delle sue speranze, dei suoi valori, dei suoi errori. La storia di un uomo che è uno di noi, un fratello, un figlio, un amico,
un rivale. Più di ogni altra cosa, però, la penna di Pierluigi Di Battista ci mostra che vale ancora la pena di vivere senza compromessi e che seguire senza sosta ciò in cui si crede è l’unico modo per lasciare il segno in questa vita. Ricchezza, bellezza e gioventù non sono che fasi, istanti inseguiti e raggiunti troppo in fretta, già dimenticati prima ancora di averne ben compreso la forma; i nostri valori,
l’esempio che diamo ai nostri figli, i nostri sforzi per fare di questo mondo la casa che dovrebbe essere è quel che ci lasciamo dietro dopo aver esalato l’ultimo respiro. Così come Max, pur con le sue fragilità e i suoi errori, assaggia ogni sapore che questa vita ha da offrire, dal più dolce al più amaro, noi tutti siamo chiamati a riflettere su cosa vogliamo che la nostra permanenza lasci dietro di sé,
sfogliando la vita di un ragazzo come noi. Pierluigi Di Battista (Pierluigi Stevanato) nasce a Vedelago (Tv) nel 1956, dopo il diploma all’istituto professionale (elettrotecnico) di Castelfranco Veneto, nel 1973 apre col fratello Mario un laboratorio di falegnameria. Nel 1982 sposa Emilia, madre dei suoi figli, nel 1994 si divide dal fratello e apre un altro laboratorio, dove tuttora lavora. Nel 1999, dopo breve
malattia, Emilia muore. Nel 2006 sposa Valentina, sua attuale moglie. La malattia e la morte di Emilia scatenano in lui la passione per la scrittura (le scrive decine di lettere). Nel 2009 partecipa con molto interesse ad un corso di scrittura creativa tenuto all’Advar di Treviso dal Dott. Paolo Ruffilli. Pierluigi oltre alla scrittura e lettura ha altre due passioni: la moto e i viaggi che coniuga alla perfezione.
Ormai sono parecchi anni che con Valentina trascorre le ferie viaggiando in moto. Finora i più interessanti sono stati quattro anni fa a Capo Nord e di recente il coast to coast in America. Ultimo amore la musica rock! In particolare Bruce Springsteen, ha portato la sua Valentina a sei suoi concerti in giro per l’Italia, quasi sempre in motocicletta.
Raggiungere un’autentica libertà finanziaria non è complicato. Ma fino a oggi, solo i professionisti più esperti hanno avuto accesso alle giuste informazioni e alle corrette strategie. Grazie a ricerche approfondite e a interviste inedite alle 50 menti più brillanti della finanza mondiale, da miliardari venuti dal nulla a vincitori di premi Nobel, Tony Robbins svela sette semplici passi che chiunque può
seguire per assumere il pieno controllo del proprio futuro finanziario. Questo libro ti aiuterà ad approfittare di opportunità che altrimenti ti saresti lasciato sfuggire e ti impedirà di commettere gli stessi errori che milioni di persone fanno ogni giorno.Una strada semplice e collaudata verso la libertà finanziaria. Con un linguaggio chiaro e storie avvincenti, Robbins rende semplici e comprensibili anche i
concetti più complessi, e accompagna i lettori, qualunque sia la loro estrazione o il loro reddito, verso la sicurezza finanziaria, sfatando i miti più diffusi e dando consigli concreti per far fruttare al meglio i propri risparmi. QUESTO LIBRO TI MOSTRERÀ COME:– creare un reddito garantito per tutta la vita;– raggiungere i tuoi obiettivi finanziari risparmiando il 30% di tempo e andare in pensione prima
del previsto;– raggiungere la tranquillità mentale e la sicurezza finanziaria (anche se hai cominciato tardi)!– entrare nella mente di 50 fra i maggiori investitori di successo al mondo;– imparare come mettere in pratica una strategia di investimento mai rivelata prima dal fondatore del più grande hedge fund del mondo, che ha guadagnato soldi anche quando i mercati sono crollati;– partecipare ai
guadagni quando il mercato sale avendo però la garanzia di non perdere i tuoi soldi quando scende.
A developmental psychologist argues that children who are freed to follow their own interests through self-directed play will become better learners and achievers than the way they learn in modern school, which he says shows them that learning is work and not fun. 15,000 first printing.
La specialità dello psicologo e profiler Tony Hill è scandagliare le menti dei criminali e comprenderne i meccanismi. A fronte di una misteriosa serie di omicidi che vede vittime degli psicologi brutalmente uccisi e segnati con un atroce scalpo rituale, è a lui che le autorità si rivolgono per decodificare la folle logica che sta mietendo vittime tra i suoi colleghi. Rifiutare l’incarico non è un’opzione da
considerare se tra gli obiettivi del killer c’è anche l’ispettore capo Carol Jordan, sua amica ed ex collega impegnata in Germania in una rischiosa indagine sotto copertura. Con il male che rappresenta una minaccia più che mai concreta, Tony Hill sa che deve opporsi con tutte le sue forze a ciò che mette in pericolo la sua esistenza e quella di Carol, riallacciando i fili che legano tra loro crimine, follia e
violenza, e avventurandosi nel lato più oscuro e inquietante della mente umana. Ma è un gioco in cui si rischia di perdere, perché non c’è pace per coloro che finiscono nel mirino di un killer spietato che ha promesso di annientarli. Un viaggio adrenalinico attraverso un mondo di corruzione, crudeltà e sangue. Il nuovo avvincente capitolo di una delle serie più acclamate del crime psicologico.
Tecniche Narrative e Strategie Stilistiche per Ideare, Scrivere e Pubblicare la Tua Opera
LVUno
L'estate dei giochi spezzati
Le diverse metà della vita
The Classic Guide to the Mental Side of Peak Performance
Trovare l'amore via internet. Istruzioni Pratiche per Scegliere i Siti Web di Incontro e Conoscere la Persona Giusta per Te. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)

Viaggio nelle Emozioni. Impara a Riconoscere, Affrontare e Controllare le tue Emozioni per vivere in Equilibrio con Te Stesso e con gli Altri. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)Impara a Riconoscere, Affrontare e Controllare le tue Emozioni per vivere in Equilibrio con Te Stesso e con gli AltriBruno Editore
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE E MENZOGNA. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le
opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo)
voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché
non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Smart working, didattica a distanza per professione e per ruolo genitoriale, necessità di comunicare durante il lockdown ci hanno costretto, nell’anno appena trascorso, a ripensare al nostro ruolo sul web e alla funzione del digitale nelle nostre vite. In realtà essere “nativi digitali” o “immigrati digitali”, nel caso dei meno giovani, e saper usare
le tecnologie informatiche non basta, bisogna usarle con consapevolezza. Questo libro è dunque un piccolo contributo per divenire “pionieri digitali”, a cui per la prima volta è chiesto di verificare nuovi approcci educativi-didattici-comunicativi che rispondono a bisogni mutati con l’uso di tecnologie in continua evoluzione.
Programma di Gestire le Emozioni Come Sfruttare il Potenziale Creativo delle Emozioni e Sviluppare l'Intelligenza Emotiva COME ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA DELLE PROPRIE EMOZIONI La consapevolezza delle emozioni e lo sviluppo dell’intelligenza emotiva. Migliorare il dialogo interiore per vivere il momento presente. Niente fallimenti,
solo feedback: la qualità e la flessibilità delle emozioni. La consapevolezza del proprio corpo come strumento per rapportarsi al mondo. Come individuare i propri bisogni e perseguire gli obiettivi. COME USARE L'ENERGIA CREATIVA DELLE EMOZIONI L’anticipazione creativa per vincere la paura del successo. Come focalizzare l’attenzione
sul pensiero positivo. La creatività intenzionale: acquisire consapevolezza attraverso l’immagine mentale. Come costruire la “scatola dei sogni”. COME COSTRUIRE LA VIA VERSO LA PACE INTERIORE L’accettazione delle emozioni negative per attuare il cambiamento. Il flusso emotivo: gestire ed elaborare l’insuccesso. La proiezione e la
costruzione dell’«io ideale». Ritrovare l’istinto e l’armonia con se stessi.
The Inner Game of Tennis
Diventare Venditori Eccellenti e Cogliere le Opportunità del Saper Vendere
Teoria, pratica e strumenti per scrivere meglio
Skype che funziona. Telefonate gratis e low-cost, videochiamate, sms, chat, podcasting e scambio file
Come Sfruttare il Potenziale Creativo delle Emozioni e Sviluppare l'Intelligenza Emotiva
The Illustrated London News
27000 Italian Words Dictionary With Definition s è un'ottima risorsa ovunque tu vada; è uno strumento facile che ha solo le parole completate nella descrizione che desideri e di cui hai bisogno! L'intero dizionario è un elenco alfabetico di parole inglesi con la loro descrizione completa più alfabeto speciale , verbi irregolari e parti del discorso. Sarà perfetto e molto utile per tutti coloro che hanno
bisogno di una risorsa pratica e affidabile per casa, scuola, ufficio, organizzazione, studenti, università, funzionari governativi, diplomatici, accademici , professionisti , persone di usabilità , compagnia, viaggio, interpretazione, riferimento e apprendimento dell'inglese. Il significato delle parole che imparerai ti aiuterà in ogni situazione nel palmo della tua mano . Ricorda solo una cosa che
l'apprendimento non si ferma mai! Leggi leggi leggi! E scrivi, scrivi, scrivi! Un ringraziamento alla mia meravigliosa moglie Beth ( Griffo ) Nguyen e ai miei fantastici figli Taylor Nguyen e Ashton Nguyen per tutto il loro amore e supporto, senza il loro supporto emotivo e l'aiuto, nessuno di questi eBook e audio di linguaggio educativo sarebbe possibile.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Programma di L'ABC dell'Ecommerce Strategie per Guadagnare con il Tuo Negozio 2.0 Evitando gli Errori più Comuni COME AVVIARE IL PROGETTO DI ECOMMERCE Come proporre i propri prodotti nel commercio online. Cosa significa contestualizzare il proprio prodotto. Come creare una community per lo scambio d'opinioni. Come applicare online le regole del commercio offline. L'importanza di
sapersi relazionare con i fornitori. COME ORGANIZZARE L'AZIENDA Perché è importante affidare dei compiti ai collaboratori. Scoprire la regola principale del successo di un ecommerce. Come identificare il prezzo giusto per il proprio prodotto. Come imparare a gestire al meglio i pagamenti. COME ATTREZZARSI PER GESTIRE L'ECOMMERCE Come fare esperienza prima della fase di avvio.
Aggiornare le tecnologie in tuo possesso per velocizzare i tempi. Come configurare e organizzare al meglio la posta elettronica. Come creare un sistema di priorità di risposta. Come scegliere il dominio del tuo sito di ecommerce. COME SCEGLIERE TECNOLOGIA E GRAFICA Imparare a scegliere tra piattaforme personalizzate e piattaforme standard. Come rapportarsi con le strategie dei competitors.
Individuare la grafica giusta e adottare uno standard. Imparare a riconoscere il comportamento dei clienti. COME GESTIRE IL CATALOGO PRODOTTI Il criterio giusto per codificare i prodotti. Come pianificare le correlazioni tra prodotti e famiglie di prodotto. Imparare a tracciare i prodotti secondo il codice. Scoprire i vantaggi strategici di un catalogo variegato. COME FAR CRESCERE L'ECOMMERCE
NEL TEMPO Imparare a gestire efficacemente i canali di comunicazione. Riuscire a ottimizzare i tempi grazie al contatto via mail. Il modo migliore per ottenere contatti. Pubblicare il prezzo: la politica della trasparenza. Come costruire un sito in grado di crescere. COME LANCIARE E SVILUPPARE IL NEGOZIO Come esorcizzare la paura di essere copiati. Gli aspetti da monitorare per garantire la qualità
del servizio. Come ridurre al minimo il turnover dei clienti. Imparare ad applicare la "Regola dei 100 prodotti". Conoscere ed applicare la teoria del "Beta permanente".
Was it just a cell phone swap … or fate? It’s bad enough when high-school senior Keeley mistakenly swaps cell phones with a stranger. It’s even worse when the stranger turns out to be an obnoxious, self-centered boy named Talon … who’s just left for football camp with her phone. Reluctantly, the two agree to forward messages for a week. As Keeley gets to know Talon through their texts, she
finds out he’s more than just an egocentric jock. In fact, the two fall for each other, hard. But Talon has been keeping a secret. One that makes their relationship all but impossible. Will Keeley ever be able to trust him? This romance offers high-school drama, humor and heart, plus a love story that will sweep you away.
L'Ascolto Empatico. I Segreti della Comunicazione per Imparare ad Entrare in Sintonia con Te Stesso e con gli Altri. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)
Second life
Why Unleashing the Instinct to Play Will Make Our Children Happier, More Self-reliant, and Better Students for Life
Superpoker
Come Avere Successo Personale e Professionale sul n.1 dei Social Network
L'ABC dell'Ecommerce. Strategie per Guadagnare con il Tuo Negozio 2.0 Evitando gli Errori più Comuni. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)

Programma di Ricchi con la Vendita Diventare Venditori Eccellenti e Cogliere le Opportunità del Saper Vendere COME COGLIERE LE OPPORTUNITA' DELLA VENDITA Imparare che non esistono scambi comunicativi senza vendita. Come prendere la decisione giusta che soddisfi le tua aspettative. L'importanza di perseverare sempre verso il tuo
obiettivo per essere un vero professionista. L'importanza della motivazione: se non c'è una forte motivazione in ciò che fai, non riuscirai mai a farlo bene. COSA DEVI SAPERE E PERCHE' (BUROCRAZIA) Come vengono scritti i contratti e perché vengono fatti dalle aziende. Come operano le grandi aziende affermate: provvigioni e portafoglio
clienti. Gli acquisti impulsivi: come valutarli in base al cliente e ai venditori. Come l'area di competenza diventa un vincolo con il tempo difficilmente modificabile. COME CRESCERE VELOCEMENTE L'importanza di sapere sempre come muoverti e cosa fare per ottenere ciò che ti sei prefissato. Come stabilire dei miniobiettivi all'interno degli
obiettivi finali. Perché circondarsi sempre di persone positive che supportino le tue scelte. Cosa vuol dire "organizzare" per stabilire le procedure che conducono ad un risultato. COME REALIZZARE LE TUE STRATEGIE OPERATIVE Come effettuare una efficiente raccolta di informazioni per lo sviluppo del "marketing intelligente". La figura del
venditore: chi è il venditore? Come catturare l'interesse dell'interlocutore nelle offerte. Come raggruppare le visite in funzione delle distanze. Come identificare i disguidi che maggiormente incontri nella tua attività. COME UTILIZZARE I TRUCCHI DEL MESTIERE Come convincerti che sei solo tu lo sfidante più potente e agguerrito. Capire quali
sono le abilità del venditore moderno e sfruttarle. L'importanza di investire costantemente nella conoscenza per offrire sempre alto interesse. COME MIGLIORARE I PROPRI RISULTATI UTILIZZANDO I SEGRETI DEI PROFESSIONISTI Come ottenere un risultato certo e probabile attraverso il sistema di regole. Come si svolge e quali benefici può
portare il lavoro di squadra. Come effettuare una buona pianificazione di cassa per tenere sotto controllo le finanze. Come vendere di più, diventando un venditore affermato e stimato. COME REALIZZARE TRE ALTERNATIVE IMPRENDITORIALI Come passare dal pensiero all'azione senza lasciarsi ostacolare dall'esterno. Come documentarti sugli
ostacoli che potresti incontrare nella commercializzazione. Come valutare la scelta del partner giusto e come farsi scegliere. In che modo Internet ha creato un mondo commerciale senza confini.
Programma di Viaggio nelle Emozioni Impara a Riconoscere, Affrontare e Controllare le tue Emozioni per vivere in Equilibrio con Te Stesso e con gli Altri COME RICONOSCERE ED ESPRIMERE LE EMOZIONI Come nascono le emozioni. Imparare a distinguere le diverse emozioni. Il mosaico psicologico della vita affettiva: cos’è e da cosa è
composto. Le emozioni fondametali e le emozioni complesse. Come esprimere al meglio le proprie emozioni. COME AFFRONTARE LE EMOZIONI FONDAMENTALI Le emozioni positive: come nascono e cosa rappresentano. Come affrontare la tristezza con le emozioni reattive. Imparare a controllare la paura. Come trasformare la rabbia in energia
emotiva. Imparare ad apprezzare il disgusto. COME AFFRONTARE LE EMOZIONI COMPLESSE (PARTE 1) Imparare a gestire le ambivalemze emotive. Gestire e superare la gelosia. Come evitare l’insorgere dell’invidia. Come superare imbarazzo e timidezza. La nostalgia: cos’è e come nasce. COME AFFRONTARE LE EMOZIONI COMPLESSE (PARTE
2) Come si origina l’emozione estetica. Imparare ad allontanare la noia. Come si genera il disprezzo. Imparare a credere in se stessi. Come usare la PNL per gestire le emozioni COME AVVIENE L'ATTIVAZIONE FISIOLOGICA Come agisce il nostro cervello quando proviamo emozioni. Come misurare l’attivazione di un’emozione. L’attivazione
fisiologica: cos’è e come valutarla. Imparare a “comprendere” le emozioni. La Teoria del Processo Antagonista: cos’è e cosa comporta. COME CONTROLLARE LE ESPRESSIONI EMOTIVE Le emozioni secondo la teoria evoluzionista. Il volto come specchio delle nostre emozioni. La comunicazione non verbale. Come riconoscere le bugie. Imparare ad
analizzare le espressioni delle emozioni. COME USARE LE EMOZIONI PER INFLUENZARE IL SOCIALE Il contributo dell’informatica alla diffusione delle emozioni. Il confronto sociale: perché è utile e come affrontarlo. Imparare a usare la comunicazione persuasiva. L’altra faccia di noi stessi: le emozioni artificiali. Come sfruttare al meglio la
funzionalità delle emozioni.
Master your game from the inside out! With more than 800,000 copies sold since it was first published thirty years ago, this phenomenally successful guide has become a touchstone for hundreds of thousands of people. Not just for tennis players, or even just for athletes in general, this handbook works for anybody who wants to improve his or
her performance in any activity, from playing music to getting ahead at work. W. Timothy Gallwey, a leading innovator in sports psychology, reveals how to • focus your mind to overcome nervousness, self-doubt, and distractions • find the state of “relaxed concentration” that allows you to play at your best • build skills by smart practice, then put
it all together in match play Whether you're a beginner or a pro, Gallwey's engaging voice, clear examples, and illuminating anecdotes will give you the tools you need to succeed. “Introduced to The Inner Game of Tennis as a graduate student years ago, I recognized the obvious benefits of [W. Timothy] Gallwey's teachings. . . . Whether we are
preparing for an inter-squad scrimmage or the National Championship Game, these principles lie at the foundation of our program.”—from the Foreword by Pete Carroll
Programma di Trovare l'Amore Via Internet Istruzioni Pratiche per Scegliere i Siti Web di Incontro e Conoscere la Persona Giusta per Te COME SCEGLIERE IL SITO ADATTO A TE Cosa devi valutare nella scelta di un sito di incontri. I dati fondamentali che dovresti richiedere ai gestori del sito. Cosa devi leggere attentamente prima di iscriverti a
un sito. COME COSTRUIRE LA STRATEGIA IDEALE Le domande che devi porti prima di iscriverti al sito prescelto. L'importanza di avere una strategia, possedere le tecniche e gli strumenti. Cosa devi definire nel tuo piano d'azione. Perché è importante dettagliare il più possibile il tuo piano d'azione. COME OTTENERE I MIGLIORI RISULTATI
Conoscere gli espedienti che i siti utilizzano per attirarti e trattenerti. Le regole da rispettare quando interagisci con altre persone online. Conoscere ed evitare gli atteggiamenti inconsci che ostacolano il raggiungimento dei tuoi obiettivi. COME EVITARE TRUFFE E RAGGIRI Di cosa approfittano i disonesti sui siti di dating. Quali sono i tipi di
truffa in cui puoi incappare e i modi per smascherare i truffatori. A cosa devi prestare attenzione per evitare di incorrere in tentativi di truffa.
IL COGLIONAVIRUS QUARTA PARTE LA CURA
Manuale di copywriting e scrittura per il web
Lo Jäger: Genesi
Scopri l'artista che è in te. Tutti gli Spunti e i Segreti per Avvicinarti al Mondo dell'Arte e della Creatività. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)
L’eredità
La Civiltà cattolica

Fantascienza - racconto lungo (51 pagine) - Dall'apprezzata penna di Laura Silvestri, una divertente storia femminista sulla diversità, i modelli sociali e la sorellanza... al ritmo del caro, vecchio rock'n'roll. Tempi duri per le starkatz, le gatte stellari come Quinn, in un universo unificato con quarantuno specie (più una) che anelano tutte a una cosa
sola: la popolarità! Per questo c'è "Popularity", il programma di punta della TIVV? che mette in palio ricchi premi... insieme a importanti penalità riservate a chi, come la riottosa Quinn, resiste all'omologazione. Tra prove di abilità, stylist invisibil* e due pittoresche competitor, Quinn combatte contro qualcosa più grande di lei, verso una
prossima e completa disfatta esistenziale. Ma forse non combatte da sola. Laura Silvestri nasce a Roma nel 1982. Sin da bambina ama leggere e inventare storie. A ventiquattro anni si laurea in Ingegneria Gestionale e inizia a lavorare nell’ambito del Project Management e, successivamente, nella Logistica Internazionale. Parallelamente, si
cimenta con i primi passi nella scrittura creativa, prediligendo il genere fantasy e la fantascienza, che le permettono di spaziare fra i temi più diversi. Agli inizi del 2016 comincia la sua collaborazione con la casa editrice digitale Wizards & Black Holes, con la quale pubblica a febbraio il racconto lungo, di genere fantasy, Come la luna e il sole e il
mese successivo partecipa all’antologia 3000 ab Urbe Condita. A luglio 2016 pubblica il suo primo romanzo, Nel nome della Dea, con la Giovane Holden Edizioni; il testo si è aggiudicato la vittoria nella sezione romanzi della Quinta Edizione del Premio Letterario Nazionale Streghe, Vampiri & Co.”. A ottobre 2016 torna a pubblicare con Wizards
& Black Holes il racconto lungo di fantascienza distopica Il postulato di Cleopatra Wilson.
Programma di Scopri l'Artista che è in Te Tutti gli Spunti e i Segreti per Avvicinarti al Mondo dell'Arte e della Creatività COME SCOPRIRE L'ARTISTA CHE È IN TE Scopri l'arte o l'hobby che ti appassiona veramente. Impara a metterti in ascolto delle tue risorse interiori. L'importanza della finalità nell'evoluzione della tua attività artistica. Qual è la
differenza decisiva che permetterà al tuo lavoro di essere unico. Quando ritenerti soddisfatto della tua opera. COME ORGANIZZARE LA TUA ATTIVITÀ ARTISTICA Qual è il momento giusto per iniziare a cimentarsi in un’attività artistica. Come scegliere il corso giusto per te nella tua zona. L'autodidatta: come procurarti valide risorse alternative
ai corsi. Come gestire il tempo per poter svolgere le tue attività artistiche. Organizzare lo spazio da dedicare al tuo hobby. COME SOSTENERE L'ARTISTA CHE È IN TE Come conservare la motivazione e non farti vincere dalla pigrizia. Impara a gestire i momenti di esitazione nel tuo percorso di crescita artistica. Scopri come mantenerti in
allenamento nell'esercizio del tuo hobby. Come valutare le critiche che ricevi e usarle come strumenti di crescita. Le tecniche per superare gli ostacoli e trovare la tua strada. COME INDIVIDUARE L'ARTE PIÙ VICINA A TE Scopri l'operazione più importante da fare quando finisci di lavorare. Consigli per acquisire nuovi stimoli da portare nella
tua arte. Come tenerti aggiornato e alimentare la tua vena artistica. Scopri il consiglio per prendere spunto dai tuoi artisti di riferimento. Come imparare a metterti in gioco senza paura ed essere orgoglioso dei tuoi risultati.
Programma di I Segnali del Corpo Comprendere la Psicosomatica per Conoscere il Proprio Corpo COMPRENDERE E CAPIRE COS'E' LA PSICOSOMATICA Come viene considerato l'uomo dalla cultura occidentale e da quella orientale. Come riuscire a integrare in modo funzionale tutto ciò che ti è utile adattandolo al tuo modo di essere. Come
puoi riuscire ad ottenere la tua realizzazione personale attraverso le tue risorse. In che modo il tuo corpo diventa il mezzo per ottenere il benessere. Come trasformare l'energia attraverso il tuo corpo e trovare gli strumenti per conoscerla. CONOSCERE GLI ORGANI, LE FUNZIONI E LE EMOZIONI Come percepire e interpretare i segnali che il tuo
corpo ti invia quotidianamente. Come scoprire gli effetti benefici delle tre energie che sono in te: Ki, Jing e Shen. Imparare e conoscere le energie associate a ciascuno dei tuoi organi. In che modo gli elementi sono associati alle energie dei diversi organi e come possono aiutarti. CONOSCERE GLI ORGANI, LE FUNZIONI E LE RELAZIONI Come
fare per riuscire a distinguere in base ai segnali del tuo corpo l'energia dei diversi organi. Come capire il livello e lo stato della tua energia attraverso i segnali del tuo corpo. Come puoi migliorare la tua capacità di espressione entrando in contatto con l'energia delle emozioni. Come puoi vincere la paura e situazioni di blocco attraverso l'energia
dei reni. Quale tipo di energia puoi sfruttare per iniziare ad agire e reagire alle situazioni. QUAL E' LA VIA DA PERCORRERE PER STARE MEGLIO In che modo si possono manifestare sul tuo corpo le difficoltà di espressione dei sentimenti. Come la tua pelle ti può indicare una difficoltà interna legata a una carenza di energie. In che modo i
segnali che il tuo corpo ti invia ti devono far riflettere sul modo di porti all'esterno. Come fare sempre un uso costruttivo delle tecniche per ascoltare e capire il tuo corpo. Come associare alcuni disturbi specifici a comportamenti che potrebbero esserne la causa. COME INFLUISCONO I MERIDIANI E IL FLUSSO DI ENERGIA L'importanza di
trovare un momento della giornata per prenderti cura di te stesso. Come riuscire ad ascoltare e capire l'energia del meridiano per stare bene. Quali esercizi fisici possono essere di grande aiuto per individuare le tensioni. Come puoi percepire lo stato della tua energia attraverso le tensioni del tuo corpo. Come puoi entrare in contatto con le tue
energie e riattivarle. GLI ELEMENTI DELLE CINQUE TRASFORMAZIONI Come interpretare le energie legate agli elementi acqua, terra, metallo, legno e fuoco. In che modo puoi valutare la tua esperienza imparando a conoscerti. Come puoi raggiungere la tua soddisfazione e realizzazione attraverso l'analisi del tuo corpo. Come puoi raggiungere
i tuoi obiettivi di benessere e serenità. COME RAGGIUNGERE REALIZZAZIONE E SUCCESSO Come metterti in condizione di poter scoprire il tuo percorso di crescita. Perché le tecniche Shiatsu possono aiutarti a capire le dinamiche interne del tuo corpo. L'importanza di poter condividere le tue idee con persone che abbiano i tuoi stessi
interessi.
-serie Io, te e l'infinito- Nathalie vive in California, a Sacramento dove è cresciuta insieme ai suoi migliori amici... Jace, Jake Trevis, Dean, Cole. Ne hanno passate tante in quasi venti anni di amicizia, ma si sa quando l'amore si mette in mezzo, iniziano le complicazioni. La sua storia con Jace è finita da un anno, dopo essersi lasciati per le troppe
bugie da parte di lui... le ha mentito ripetutamente e lei, stanca di tutto ciò, si è costruita una nuova vita all'apparenza perfetta e che sembra dare per la prima volta, un pò di ordine in ciò che la circonda. Grazie a Jordan il suo nuovo ragazzo, grazie alla lontananza da coloro con cui è cresciuta insieme, grazie alla lontananza da Jace. ma tutto
viene messo in discussione quando se lo ritrova davanti, quando a causa di una serie di eventi è costretta a tornare a vivere nella sua casa d'infanzia, dove è cresciuta, dove tutto è così familiare. dove sarà costretta per la prima volta ad affrontare la parte più buia della sua vita, senza questa volta, avere scelta. tornano i ragazzi di Sacramento
in un altro libro che racconta le vicende di Nathalie, la migliore amica di Isabel e che vede di nuovo i ragazzi presi con le difficoltà della vita di tutti i giorni.
Istruzioni per l'uso
Sette semplici passi per la libertà finanziaria
Il momento di uccidere
A scuola di cittadinanza digitale
Come sfruttare la Teoria Sistemica per Cambiare e Influenzare la tua Vita
Usa gli Eventi a Tuo Favore. Come sfruttare la Teoria Sistemica per Cambiare e Influenzare la tua Vita. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)

I torbidi retroscena del più famoso delitto politico Roma, 1° secolo avanti Cristo. Giulio Cesare è morto. Nel vuoto di potere, si scatena una tensione che inevitabilmente porterà ad una guerra civile che sconvolgerà Roma ed il Mediterraneo. La storia inizia con i decessi quasi contemporanei di due importanti generali di Marcantonio . Incaricato dal Senato di indagare, Yrio Lupo, famoso generale e uomo probo, dipana ogni filo
dell’intricata matassa, dove i crimini potrebbero essere parte di un più ampio disegno volto a gettare Roma nella guerra civile. L’indagine procede a ritmi serrati e si dipana in tutti gli ambienti di Roma, immergendo così il lettore nella vita quotidiana dell’Urbe. La ricerca del colpevole si intreccia con la ricerca personale di Yrio Lupo e della sua storia. Il libro prova anche a spiegare alcuni fatti misteriosi che avvennero con Giulio
Cesare. considerando quel 44 a.C. una sorta di crocevia della storia di Roma, e quindi del mondo moderno. Il finale è al tempo stesso scontato ed imprevisto determinando in Roma i presupposti per il cambiamento nella gestione del potere politico. Gli Autori: Antonello Baranta: autore di testi per radio e TV è stato colpito qualche anno fa da una grave menomazione. Gabriele Peruzzi: imprenditore della Sanità dilettante cultore di
Archeologia e Storia Romana.
I riflettori si spostano su Samantha Brooks. Gli anni di esercizio si concretizzeranno nella serata di apertura della tournée mondiale. Lei suonerà con il cuore, ma ci saranno forze oscure nascoste oltre il palcoscenico. Qualcuno la osserverà da dietro le quinte. Liam North lotterà per tenerla al sicuro con ogni arma che possiede. Lei è il suo più grande orgoglio e la sua più grande debolezza. Il pericolo si nasconde in un luogo che
nessuno si sarebbe mai aspettato. Il tradimento minaccia di distruggere tutto ciò che lui ha costruito. Il suo lavoro, la sua famiglia, la sua vita. Quando calerà il sipario, solo uno di loro rimarrà in piedi.
Le più belle storie della Bibbia rilette in chiave contemporanea per mostrare come, molto prima dei reality, si sia occupata delle questioni fondamentali dell’esistenza. Tutti avvertiamo talvolta il bisogno di “istruzioni per l’uso” nella nostra vita. Molti cercano modelli nella televisione, sui social, qualcuno nei libri... Marco Tibaldi propone come modello proprio un libro, o meglio il Libro, mostrando come la Bibbia, molto prima dei
reality, si sia occupata delle questioni fondamentali dell’esistenza. I due “pensionati” Abramo e Sara, il “truffatore” Giacobbe, Mosè il liberatore e Naaman “il barbaro” sono alcuni dei personaggi messi in scena. Le storie prendono vita e parlano ai lettori, che scoprono l’intensa e continua decisione di Dio di non dimenticarsi mai dell’uomo. Le più belle storie della Bibbia rilette in chiave contemporanea. Perché il Libro parla
ancora oggi a tutti noi, e ha ancora molto da dire.
Concerto
Endless love
Strategie per Guadagnare con il Tuo Negozio 2.0 Evitando gli Errori più Comuni
Gestire le emozioni. Come Sfruttare il Potenziale Creativo delle Emozioni e Sviluppare l'Intelligenza Emotiva. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)
I Segnali del Corpo. Comprendere la Psicosomatica per Conoscere il Proprio Corpo. (Ebook italiano - Anteprima Gratis)
Soldi. Domina il gioco
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