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Gelato Joe Friend 2020-07-30 Il gelato è davvero il dessert più popolare e gradito. Sono ben poche le persone che non amano questa delizia dolce, cremosa e colorata. Le sue origini risalgono a più di 2.000 anni fa e pare sia stato l'imperatore romano Nerone ad inventarlo miscelando del ghiaccio che
aveva fatto prelevare dalle montagne con una miscela di frutta. Le curiosità sul gelato e sulla sua evoluzione sono davvero tante e molte le troverete proprio in questo libro. Dalle sue origini e fino ai giorni nostri, scoprendo notizie sorprendenti, ricette e tante preziose risorse su uno dei dessert più amati,
soprattutto dai più piccoli. Tra i temi trattati: la storia e le sue origini, la sua popolarità nel mondo, il confezionamento e la commercializzazione, la fiera internazione del gelato, due ricette del grande Pellegrino Artusi e tanto altro
Vivere senza debiti Joe Friend 2020-11-25 Immagina di essere libero dai debiti: niente più notti insonni per il superamento dei saldi delle carte di credito, più alcuna palla al piede per debiti che amareggiano la tua vita e nessuna possibilità di minacce da parte di temute agenzie di recupero crediti. Ora sei in
grado di farlo! Segui semplicemente i nostri consigli! Ecco, questo è lo scoop che probabilmente aspettavi! Purtroppo, in questo periodo di grave crisi economica, dovuta anche ai recenti eventi per la pandemia globale da Covid-19 che ha colpito tutto il mondo, molte persone sono in una situazione
finanziaria davvero disastrosa. Lo stato di emergenza sanitaria e le limitazioni riguardanti gli spostamenti e i rapporti personali e commerciali imposte dai governi per arginare la diffusione del nuovo Coronavirus, hanno messo in ginocchio moltissime famiglie. Ora più che mai è necessaria una strategia che
possa in qualche modo permetterci di risparmiare dei soldi e se possibile guadagnare denaro extra. Moltissima gente ha perso il lavoro e chi l’ha mantenuto si è visto ridurre lo stipendio in modo talvolta piuttosto consistente. Tantissime persone hanno usufruito della Cassa integrazione ma le loro entrate
sono diminuite sensibilmente e le aziende, da un momento all’altro, senza poter predisporre alcun piano di emergenza, hanno registrato cali di fatturato davvero sensibili, oscillanti dal 30 all’80% rispetto all’anno precedente. L’auspicio è naturalmente quello che presto si possa ritornare alla normalità (magari
con la distribuzione di un vaccino efficace contro il virus) ma nel frattempo è quanto mai necessario predisporre un piano B che permetta a tutti coloro che hanno bruciato i loro risparmi o, peggio ancora, si sono dovuti indebitare, di uscire da questa situazione di impasse. In questa guida, appositamente
studiata da alcuni esperti nel settore, vi forniremo alcuni preziosissimi consigli su come risparmiare e come guadagnare qualche soldo extra, soprattutto nei periodi di crisi come questo. Si tratta di suggerimenti che potete mettere in atto subito cercando di limitare le perdite e ricominciare così a vivere la
vostra vita serenamente. Sono informazioni pratiche e semplici su come far quadrare il bilancio familiare e come evitare di accumulare altri debiti. Seguiteci! Abbiamo 10 succosi capitoli da leggere, rileggere e sperimentare nella vostra realtà quotidiana personale e professionale per riprogrammare
un’esistenza serena, prosperosa e soprattutto senza debiti.
La meravigliosa realtà dei miracoli Alan Revolti 2021-04-09 La maggior parte dei dizionari definisce la parola "miracolo" come un evento straordinario, insolito o soprannaturale che manifesta un intervento divino nella vita degli uomini. Quando i miracoli accadono, le leggi della natura vengono infrante e un
Essere Superiore è al lavoro per compiere un prodigio a beneficio dell’uomo o della natura creata. Questo Essere Superiore è quell’Entità soprannaturale che la maggior parte di noi identifica come Dio. Alcuni miracoli sono attribuiti a degli intercessori, ovvero i santi e persino a grandi ed importanti leader
religiosi, perché si ritiene che Dio li compia dietro una semplice e motivata loro richiesta. Ma in realtà, il miracolo viene compiuto sempre da Dio, ne è lui l’artefice e l’esecutore; loro sono solo semplici intercessori, ovvero personalità carismatiche vive o defunte che hanno chiesto un intervento divino a favore
di una persona o di una situazione specifica. Puoi approfondire l’argomento e ottenere tutte le informazioni su questo tema leggendo questo libro dedicato appunto ai miracoli e ai prodigi di ordine soprannaturale. Buona lettura!
La Gratitudine è la chiave Alan Revolti 2019-09-17 Pochissime persone al giorno d’oggi sanno che un atteggiamento di Gratitudine può davvero essere il mezzo per trasformare la loro vita in qualcosa di meraviglioso. Se sei in qualche modo insoddisfatto, deluso o frustrato da qualche aspetto della tua vita,
sappi che il tuo atteggiamento è la chiave. Per chi è questo libro? Se stai lottando finanziariamente per far quadrare i conti, questo libro è per te. Se ritieni che la tua vita manchi di direzione e scopo, questo libro è per te. Se pensi che i tuoi giorni migliori siano ormai passati e ti sei rassegnato ad una vita di
frustrazione, delusione e mediocrità, questo libro potrebbe darti il tanto necessario riavvio che stavi sperando. Se i tuoi piani migliori non si concretizzano nel modo in cui li avevi immaginati, questo libro è per te.
Voci del Sud Giovanni Pistoia 2017-02-28 Vi sono uomini e donne che, in perfetta modestia, hanno solcato la propria vita con leggerezza; con fatica hanno costruito un lavoro, una famiglia; hanno dato un contributo di operosità e di idee, senza concedersi mai a inutili visibilità. Badando alla sostanza e non
alla forma, all’immagine. Tracce, orme, segni, ricordi, affetti, idee che resistono dopo la scomparsa.
L’uomo dagli occhi viola Francesco Valenti 2018-02-23 L’uomo dagli occhi viola racconta la vita di un giovane gattopardo siciliano, molto facoltoso, che aveva relazioni con la nobiltà di mezza Europa. Sono riportate alcune lettere (e incontri) con la regina Maria Carolina. Non mancano colpi di scena; atti
rivoluzionari; appassionate storie d’amore intriganti e coinvolgenti. Romanzo che piace sia ai giovani sia alle persone mature. L’uomo dagli occhi viola colma un vuoto lasciato dal capolavoro Il Gattopardo nel quale è stata raccontata la vita del principe di Salina già anziano, avviato alla morte, senza dire
nulla della sua giovinezza leonina: “fummo i gattopardi, i leoni” ecc. L’uomo dagli occhi viola è un gattopardo giovane e pieno di vita. Episodi straordinari, ironici e divertenti, talvolta anche tragici, avvolgono il lettore in una magica atmosfera. L’autorevole critico, prof. M. Machiedo, italianista, ordinario di
letteratura all’Università di Zagabria, coltissimo scrittore e saggista, traduttore di Montale, Calvino, ecc., ha giudicato L’uomo dagli occhi viola “un caso letterario notevole di poliromanzo”. Originale novità che cattura il lettore dalla prima all’ultima pagina, in un continuo crescendo di piacere.
Il mio nome è LUNA - Storia vera di una gatta persiana Beppe Amico 2015-11-23 NUOVA EDIZIONE ILLUSTRATA E COLORATISSIMA per la gioia dei più piccoli... Sinossi Questo è un libro magico che fa volare sulle ali della fantasia... eppure è tutta realtà, sono fatti veramente accaduti. Lo possono
spiegare i fortunati lettori che hanno letto le bozze del testo. Lo potete capire dalle recensioni dei lettori. "Il mio nome è Luna - storia vera di una gatta persiana" è già molto popolare sui Social. Il libro, scritto dal giornalista e saggista Beppe Amico, ormai alla sua ennesima esperienza editoriale, è soprattutto
adatto ai bambini. Ma anche gli adulti lo possono leggere. E forse potranno divertirsi e sorridere un po' leggendo le straordinarie avventure di Luna. E' il racconto di una simpatica micetta che narra le sue numerose avventure con i suoi padroni, vissute nei suoi 18 anni e 10 mesi di vita. Il libro contiene anche
un Bonus omaggio di 10 fiabe inedite per bambini dai 3 agli 8 anni. Il libro è disponibile sia in versione ebook che in carta stampata (www.lulu.com/content/17704492).
Le iscrizioni arabe della Reale armeria di Torino, raccolte ed illustr. da I. Ghiron Turin armeria reale 1868
Ovunque vai porti te stesso - Romanzo Beppe Amico 2014-06-23 Luca Frassi, scrittore di successo, attraversa una grave crisi di creatività. Non riesce a trovare la giusta ispirazione per il suo nuovo romanzo. Un aiuto imprevisto gli arriverà da persone inaspettate. Dopo la tragica morte di Katia, fidanzata di
suo figlio Christian, incoraggiato dalla moglie Denise e dalla suocera, parte per una breve viaggio sull’isola del Giglio dove sarà il protagonista di avventure "tragicomiche" che gli cambieranno la vita. Passioni, vizi, difetti, virtù e aspirazioni di un uomo sempre in bilico tra la sua grande ambizione e le sue
insicurezze. Attraverso un cammino di crescita troverà la sua redenzione. Un racconto introspettivo e appassionato, a tratti persino cruento e spietato.Questo è il primo romanzo dello scrittore Beppe Amico. E' disponibile sia la versione e-book che quella cartacea.
Le iscrizioni arabe della Reale armeria di Torino raccolte ed illustrate da Isaia Ghiron Isaia Ghiron 1868
Come sviluppare l'Intelligenza emotiva Alan Revolti 2019-09-02 Nell'ultimo decennio, l'idea dell'intelligenza emotiva, o EQ, è diventata più popolare in tutto il mondo. Sfortunatamente, non molte persone capiscono che cosa si deve intendere con il termine EQ o perché è diventata così popolare negli ultimi
anni. Molti studi scientifici sono stati condotti nel corso del tempo su questo tema ed è stato scoperto che l'intelligenza emotiva è di gran lunga più importante rispetto all'intelligenza media misurata dalla scala del QI. Questi studi, condotti sia da università americane che europee, hanno dimostrato che le
risposte all'intelligenza comune rappresentano meno del 20% dei nostri successi, mentre l'altro 80% dipende esclusivamente dalla nostra intelligenza emotiva. Tutti, dagli studenti agli amministratori delegati, oggigiorno si confrontano non solo con le proprie emozioni ma anche con quelle che percepiscono
intorno a loro. Il modo in cui vengono gestite queste emozioni infatti, ha un impatto significativo sul modo in cui le altre persone ci percepiscono, così come sulla nostra efficacia nel fare le cose. Quando sei nella condizione di aumentare la tua intelligenza emotiva, sarai meglio equipaggiato per rispondere
alle situazioni stressanti che si creano intorno a te e lo potrai fare con un alto grado di maturità. John Mayer, Peter Salovey e Konstantin Vasily Peterides sono conosciuti, soprattutto in America, come rinomati ricercatori. Essi hanno scoperto che persone con un'elevata intelligenza emotiva tendono a
diventare leader migliori e sono eccellenti in tutto ciò che intraprendono. La prima persona ad usare il termine intelligenza emotiva fu Wayne Payne nella sua tesi di dottorato dal titolo “A Study of Emotion: Developing Emotional Intelligence”. Nella sua ricerca, ha confrontato il QI e l'intelligenza emotiva e ha
determinato che l'EQ era di valore superiore, perché copre una vasta gamma di facoltà e aspetti del comportamento di una persona. Studiare la tua intelligenza emotiva ti aiuterà perciò a capire meglio la fonte e l'impatto delle tue emozioni. Questo è importante perché ti aiuterà a migliorare la
consapevolezza che hai di te stesso. Studiare il tuo EQ ti fornirà anche l'opportunità di capire meglio il comportamento degli altri e le ragioni sottostanti per cui esse agiscono in un determinato modo. Le persone emotivamente intelligenti possono riconciliare armoniosamente ciò che la loro mente e la
ragione dicono loro con la voce dei loro sentimenti e delle emozioni. Grazie a questa abilità, le persone emotivamente intelligenti sono sicure di sé, autocoscienti, creative ed energiche. Sono anche molto più capaci di gestire lo stress e sanno come andare d'accordo con gli altri. Stanno affrontando la vita
più ottimisticamente e non temono il cambiamento. Sono le persone di successo del Terzo Millennio!
Lettera a Gesù Beppe Amico 2014-10-16 Il lavoro è strutturato con lo schema della missiva, nella quale il mittente, che potrebbe essere ogni uomo della terra, confida, come ad un amico, le sue ansie e le preoccupazioni per un mondo nel quale non si riconosce affatto e che vorrebbe in qualche modo
cambiare. La difficoltà di realizzare tale desiderio, lo incoraggia a rivolgersi a quel Dio di cui ha sentito parlare molte volte, ma che non ha ancora imparato a conoscere bene. La narrazione è semplice, a tratti appare persino ingenua, perchè chi scrive desidera parlare non in modo forbito, ma accessibile a
tutti, proprio come farebbero due amici durante un incontro confidenziale. Il libro, ha ricevuto critiche molto positive dal direttore spirituale dell'autore che lo ha sottoposto alla sua revisione. Un testo edificante e profondo, ricco di spiritualità, scritto in modo semplice e fruibile da tutti. Leggendolo si
intravedono chiare influenze agostiniane che arricchiscono l'opera di nuovi spunti teologici per l'uomo del Terzo Millennio.
Cammino di Luce - Il Segreto di una vita felice e appagante Beppe Amico 2021-07-08 In un momento storico così difficile e complesso come quello che stiamo vivendo, contrassegnato da numerose difficoltà dovute alla crisi economica conseguente alla pandemia da Coronavirus, considerato che moltissime
persone si trovano sommerse da problemi di ogni tipo, sono ben felice di poter parlare di nuovo di fede. La vita spirituale in un contesto così complesso è forse uno dei pochi strumenti che ci possono aiutare ad uscire dalle numerose problematiche che nostro malgrado siamo costretti ad affrontare in questo
periodo tanto difficile. La fede può davvero supportarci in una situazione come questa, piena di insidie, di pericoli e di nuove sfide. Un percorso di crescita spirituale può indicarci la strada da percorrere, quel cammino di luce che potrebbe condurci a una pace interiore che non è solo ideale ma che può
divenire concreta giorno dopo giorno, risollevandoci da quello stato di torpore nel quale tanti di noi sono caduti a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19. In realtà, in tutte le epoche la fede è sempre stata di supporto e di aiuto per milioni di persone di ogni parte del globo che, affidandosi a
Dio, hanno potuto sperimentare concretamente nella loro vita il suo intervento provvidenziale e la risoluzione di problemi sia materiali che spirituali. Purtroppo, però, davvero pochi sanno che questo cammino può realmente risollevare gli animi di chi è afflitto e vive un momento difficile e magari si trova in
uno stato di dolore e di sofferenza. In questo libro, l’autore traccia un itinerario da seguire per intraprendere un proficuo cammino spirituale, un percorso che ci porti alle sorgenti della salvezza e al Sommo Bene; sarà l’inizio di un profondo e personale rapporto con Dio verso il quale ci incamminiamo già
durante questo nostro pellegrinaggio terreno. Ad ogni capitolo vengono associate delle speciali preghiere ed orazioni, molte delle quali inedite e alcuni suggerimenti di devozioni da praticare in questo itinerario di crescita spirituale.
Manuale minimo di sopravvivenza amorosa Alan Revolti 2020-09-08 Brevissimo report dedicato alla sopravvivenza amorosa. In questa serie di articoli vengono proposte alcune idee e strategie per capire come mantenere vivo l’interesse in un determinato rapporto sentimentale, come muoversi quando si
desidera cercare l’amore in rete con l’ausilio dei numerosi portali dedicati agli incontri personali e come organizzare al meglio un memorabile “Addio al celibato”. Leggi con attenzione i consigli dell’autore, impara come strutturare un corretto rapporto di coppia e buona lettura.
101 Rimedi di Medicina Olistica ed Alternativa Alan Revolti 2021-04-30 In questa pubblicazione illustriamo sinteticamente alcuni aspetti della medicina olistica e alternativa riconducendola a specifiche sintomatologie e possibili rimedi per ridurre gli stati sintomatici di alcune patologie e disturbi particolari. In
pratica, presentiamo 101 utili suggerimenti davvero alternativi, che possono aiutare a stare bene ed in armonia con se stessi. Purtroppo, anche se sappiamo che alcune pratiche e abitudini potrebbero giovare alla nostra salute, spesso per molte ragioni, non li applichiamo con costanza riducendo così le
possibilità di risoluzione dei nostri problemi di salute sia fisica che psicologica. Dovremmo abituarci a praticare questa filosofia di vita in tutti gli ambiti della nostra esistenza, così come hanno fatto moltissime persone prima di noi, che, stando alla loro testimonianza, hanno trovato grande giovamento

dall’applicazione di tali pratiche. Per approfondimenti sugli argomenti trattati, alla fine di questo breve saggio, alcune segnalazioni bibliografiche utili per coloro che desiderano capirne di più dell’approccio di tipo olistico.
Il mio nome è Luna. Storia vera di una gatta persiana. Estratto gratuito Beppe Amico 2018
5 modi facili per potenziare la tua Intelligenza Emotiva Alan Revolti 2019-08-07 L'intelligenza emotiva continua oggi ad essere un'abilità sempre più popolare, soprattutto nell’ultimo decennio ed è grandemente auspicabile possederla, specialmente quando si desidera raggiungere il successo professionale.
In poche parole, l'intelligenza emotiva è diventata una vera e propria tendenza. Molte aziende si sono accorte che i dipendenti con un alto livello di intelligenza emotiva hanno avuto un impatto molto significativo sui profitti di quell’organizzazione commerciale. In realtà, le aziende che hanno al loro interno
dipendenti con alti livelli di intelligenza emotiva si sono viste crescere in modo significativo sia le vendite totali che la produttività nel suo complesso. Se stai cercando un modo per aumentare la tua intelligenza emotiva per inseguire il sogno del successo nella tua vita personale e professionale, segui i
preziosi consigli esposti in questa breve guida. Potrebbero davvero venirti utili per crescere, sia a livello personale che professionale.
Bella Donna Roberta Saragoni 2015-01-01 In una Londra del 1908 la Detective Luna Scott si trova catapultata nel caso che gli cambiò la vita. L'omicidio avviene nell'isola della famiglia Boll e Luna tra i tanti misteri che avvolgono la vicenda viene a conoscenza di notizie riguardanti anche la sua famiglia. Tra
messaggi nascosti e indizi Luna scopre che…
Un destino di colore blu Lisa Lulù Bortoletto 2021-05-31 Viaggiare è un’esperienza che permette di esplorare, ascoltare, immergersi in un mondo diverso dal proprio per uscirne cambiati, rigenerati. Viaggiare a contatto con la Natura, e soprattutto con il mare, ha rappresentato per Lisa Lulù Bortoletto un
dono salvifico che le ha permesso di comprendere i propri fallimenti, tra cui l’adolescenza tormentata, gli episodi di autolesionismo, la depressione, e di poter guardare oltre. È riuscita a percepire la Bellezza e l’Amore che risiedono al di là del visibile, a credere solo in ciò che sussurra il cuore. Lo Yoga è
stato per lei una meravigliosa scoperta, nell’acqua ha trovato il suo elemento, la sua fonte di ispirazione che le regala libertà e leggerezza. Nel mare si realizza un dialogo non verbale tra Suono, Vibrazione e Silenzio, un contatto autentico e intimo con l’essenza della Vita. L’esperienza dei “Viaggi nel Blu”
che lei propone è rivolta a chiunque si senta smarrito e abbia la curiosità di accogliere le parti del proprio essere più profonde, per aprirsi a un modo di pensare e di vivere totalmente nuovo.
I Vizi Capitali Beppe Amico 2019-09-19 I peccati dell’uomo dall’inizio della storia sono davvero innumerevoli e spesso inenarrabili, radicati nei meandri della sua psiche ottenebrata dalla sete di potere e ricchezze e alimentata dai vizi e dalle deviazioni più aberranti. In questo libro cercheremo di esaminare le
profonde implicazioni che sussistono tra i vizi capitali e la psiche umana, tracciando una riflessione sociologica, psicologica e allo stesso tempo anche spirituale. Con l’aiuto di esperti e studiosi, tra cui anche alcuni religiosi cattolici e di altre confessioni religiose, tracceremo una sintesi di quelli che
conosciamo come i “PECCATI CAPITALI”. Analizzeremo ciascun vizio capitale dal punto di vista sociologico, psicologico e spirituale (soprattutto nell’ottica della dottrina cattolica) e forniremo uno strumento che permetterà ai lettori di superare le distruttive tendenze dei peccati capitali per mezzo
dell’esercizio delle virtù contrarie. Cercheremo però di capire anche come essi sono visti dall’uomo del Terzo Millennio e come alcuni studiosi li ritengano alla base dello sviluppo socioeconomico dei popoli se opportunamente valorizzati e contenuti nell’ambito di una certa ragionevolezza. Durante la nostra
analisi, ad ogni vizio, opporremo anche la sua virtù contraria e una serie di preghiere ed orazioni per crescere nel percorso di vita e nel cammino spirituale.
Interpretazione e significato dei sogni Joe Friend 2020-03-12 I sogni che noi tutti facciamo la notte durante le ore di riposo, sono facilmente modellati da elementi della nostra vita, del nostro vissuto e del nostro spirito e queste influenze producono "categorie oniriche" che sono quasi infinite. I sogni li
possiamo categorizzare ampiamente con termini come "profetico, regolare, fisico”, oppure “incubo" (tanto per citarne solo alcuni). Sono davvero molte le informazioni che si possono ottenere tramite i sogni; ad esempio un migliorato benessere (mentale e fisico), la capacità di distrarsi e divertirsi e persino un
guadagno di tipo finanziario! Puoi facilmente ottenere tutte le informazioni di cui hai bisogno, leggendo questa guida dedicata ai sogni e al loro significato.
Cuori pulsar nei segnali multiverso dall'Infinito Giuseppe DJoNemesis Ciucci 2014-06-13 Una raccolta di poesie e racconti poetici contenenti messaggi di cambiamento provenienti dall'Infinito. Astri in versi che, grazie all'energia delle stelle pulsar, ritraggono in sequenze immortali i ricordi e le emozioni di chi
vive e ha vissuto su questa terra: la materia infinita del cosmo crea l'ispirazione. Creature di passaggio, originarie di altre dimensioni, e divine entità invisibili agli occhi delle persone comuni si manifestano attraverso la ricerca poetica, esprimendo voci del passato e messaggi di un lontano futuro che
annullano le distanze per accendere quei bagliori dell'anima capaci di fugare le ombre. Le vere distanze sono rappresentate dagli stati d'animo che imprigionano la personalità, impedendo la fuoriuscita di quella luce che accompagna ogni essere vivente. La nostra vera risorsa è la forza che pulsa dentro di
noi: essa ha bisogno di volare libera, esprimere la propria bellezza e riflettersi nelle stelle dell'universo. Aprendo la porta alla sensibilità, chiunque potrà trasmettere magiche percezioni, mentre tutti insieme siamo impegnati a tracciare un cammino migliore per l'umanità. Contiene numerose illustrazioni, di cui
20 a colori.
La via della Gratitudine Alan Revolti 2019-06-22 Pochissime persone al giorno d’oggi sanno che un atteggiamento di Gratitudine può davvero essere il mezzo per trasformare la loro vita in qualcosa di meraviglioso. Se sei in qualche modo insoddisfatto, deluso o frustrato da qualche aspetto della tua vita,
sappi che il tuo atteggiamento è la chiave. Per chi è questo libro? Se stai lottando finanziariamente per far quadrare i conti, questo libro è per te. Se ritieni che la tua vita manchi di direzione e scopo, questo libro è per te. Se pensi che i tuoi giorni migliori siano ormai passati e ti sei rassegnato ad una vita di
frustrazione, delusione e mediocrità, questo libro potrebbe darti il ??tanto necessario riavvio che stavi sperando. Se i tuoi piani migliori non si concretizzano nel modo in cui li avevi immaginati, questo libro è per te. Che cosa imparerai da questo libro? Ti aiuterà a prendere piena responsabilità del tuo
atteggiamento e, a sua volta, a riprenderti il controllo della tua vita. Il tuo atteggiamento è la chiave, ricordalo. Questo libro ti insegnerà i contorni e la forma della chiave che d’ora in poi utilizzerai ma soprattutto ti insegnerà come girare quella chiave. Imparerai: Come i tuoi risultati esterni siano prodotti da
scelte interne Come prendere la piena proprietà della tua realtà interna Che una buona attitudine non è mai casuale Che la gratitudine è la chiave del potere personale e dell'efficacia Che la conversione dell'atteggiamento in azione, crea un ciclo di feedback di successo personali e professionali Sei pronto
per iniziare? Immergiti insieme a me nella lettura! Qualcosa sul curatore di questa edizione de “La via della Gratitudine” Alan Revolti: Consulente di Marketing e strategia aziendale, editor, grafico ed esperto di editoria digitale e tradizionale. Ha scritto numerosi testi sulla formazione nel campo della
comunicazione aziendale e del self-help. Recentemente ha curato l'edizione italiana di "Self Confidence Secret" su come acquistare fiducia in se stessi e aumentare la propria autostima e il nuovo Manuale per sviluppare capacità di leadership dal titolo “INSTA LEADER”.
La vera storia di Mr. Foster Alessandro Corsi 2017-08-17 Una straordinaria e commovente storia di amicizia ambientata a New York tra due persone di classe sociale opposta che, invece di respingersi, trovano insieme la forza di combattere i propri demoni ed inseguire i propri sogni.
Al di là dello spazio e del tempo Ricardo Perez Hernàndez 2021-09-02 Che cosa accade nel momento della morte? Come sarà la nostra vita nell’aldilà? Come vivono i beati del Cielo? Quali caratteristiche avremo quando arriveremo nell’eternità? Che cos’è la quinta dimensione dell’eternità creata? Perché
durante la nostra vita terrena dobbiamo vivere in una condizione limitata al solo momento presente e non possiamo collocarci in altre dimensioni temporali? È vero che nell’aldilà troveremo il riscatto da ogni frustrazione vissuta durante la nostra esistenza terrena? E in che modo vivremo questa nuova ed
entusiasmante esperienza di vita? Questo straordinario libro-rivelazione, tenta di fornire risposta a queste e alle altre tantissime domande sulla vita dopo la morte e sui mondi al di là dello spazio e del tempo, attraverso interessanti e plausibili tesi sottoscritte anche da noti teologi, religiosi e studiosi di fama
mondiale come, ad esempio, il vescovo salvadoregno Mons. Oscar Romero. Quanto riferito nel libro – che ci pregiamo di proporre finalmente per la prima volta anche in edizione e-book - sta a dimostrazione del fatto che davvero i beati nell’aldilà avranno delle caratteristiche del tutto diverse dai corpi dei
mortali. Sembra che potranno diventare autentici “superuomini”, che riusciranno a dominare e a manipolare l’energia ed interagire nei diversi spazi-temporali compiendo viaggi lunghissimi in tempi brevissimi. Quanto affermato nell’opera ci riporta anche ad un’altra interessante considerazione riguardo al
fatto che – come sostengono alcuni studiosi – coloro che si trovano nelle dimensioni dell’oltretomba vivono dove viviamo noi ma in un altro para-tempo e continuano la loro esistenza senza che noi ce ne accorgiamo. Sembrerebbe che queste anime si muovano ad una velocità tale che la nostra retina non
sia nemmeno in grado di metterle a fuoco e quindi di percepirle sensibilmente. Un picosecondo dell’aldilà – come riferito in questo straordinario libro rivelazione - corrisponde ad un tempo terreno lunghissimo in cui accadono moltissime cose. Dice quest’anima beata, amplificando ancor di più l’attraente
prospettiva della vita futura: “Il più piccolo dei glorificati può collocarsi coscientemente almeno in tre o quattro spazi-tempi, contemporaneamente. Io lo posso fare in sette ubicazioni contemporanee soltanto, perché il mio grado di Gloria è molto piccolo. Alcuni Beati hanno la capacità di multilocarsi milioni e
milioni di volte, e godono e fanno godere in maniera indicibile” (Op. cit. Edizioni Villadiseriane). Questa lettura fa senz’altro rinascere in noi il desiderio del possesso della Patria Celeste e ci incoraggia ad un maggiore impegno nel cammino di fede per raggiungere quello che è il nostro fine ultimo: il sommo
Bene.
Preghiere di Natale Beppe Amico 2017-10-18 Questo piccolo libretto raccoglie le più celebri e conosciute preghiere di Natale della tradizione cattolica e anche alcuni canti famosi che vengono intonati nel periodo natalizio, poco precedente alla solennità della beata nascita di Gesù e nei giorni
immediatamente seguenti al 25 dicembre e fino alla solennità dell’Epifania. Nella seconda parte del libro proponiamo un bel racconto dalle atmosfere natalizie della celebre scrittrice Grazia Deledda dal titolo “Il dono di Natale”.
Come rimanere giovani - Nella mente, nel corpo, nell’anima Alan Revolti 2020-12-11 In questa utilissima guida, potrai trovare preziosi consigli e tanti piccoli suggerimenti per restare giovane e mantenere il tuo corpo e la tua immagine al massimo della propria forma. La giovinezza, afferma qualcuno, è uno
stato mentale e non una stagione della vita e questo libro affronta l’argomento proprio in quest’ottica, cercando di considerare mente, corpo e anima, perché solo nell’unitarietà di questi tre elementi è possibile conservare la propria giovinezza almeno interiore. Tantissimi i temi e gli argomenti di questo
Manuale. Dai consigli per la dieta ai suggerimenti per la cura del proprio corpo, dai suggerimenti per una sana attività aerobica a come evitare l’invecchiamento della pelle, dai luoghi per rimanere eternamente giovani agli effetti “miracolosi” di alcuni frutti e altri alimenti. Un Vademecum da consultare ogni
giorno per rimanere sempre in forma e sembrare più giovani. Buona lettura.
La Coroncina della Divina Misericordia Beppe Amico (Curatore) 2017-10-19 Ecco la celebre versione della Coroncina della Divina Misericordia secondo le rivelazioni di Gesù avute da Suor Faustina Kowalska. All'interno del libretto la storia della Coroncina, le diverse modalità di recita e la Nuovissima
versione ampliata della Coroncina. Gesù ha fatto delle promesse molto belle a chi recita questa preghiera, soprattutto in prossimità della morte o nelle ultime ore di vita vicino al letto di un morente. E' una devozione ampiamente raccomandata dalla santa perchè, a determinate condizioni, essa garantisce la
buona morte e la salvezza dell'anima.
La donna senza volto. Monologhi della luna Francesco Bonasia 2022-01-31 Due racconti apparentemente slegati l’uno dall’altro che, invece, sono accomunati dal filo sottile del ricordo: La donna senza volto è un dipinto della memoria, i cui tratti non sono vicini nel tempo, ma rievocati e portati nel presente;
così come sono rievocati i sentimenti e le sensazioni dei protagonisti dei Monologhi della Luna: Ulisse, Telemaco, Circe, Penelope, Euriloco… che lungamente hanno sofferto nell’attesa, nel distacco, nella nostalgia del mai avuto e ora si nutrono di ciò che resta del passato. Francesco Paolo Bonasia è nato
a Bari nel 1971, laureato in Ingegneria Civile al Politecnico di Bari e in Pianificazione Territoriale alla Università Guglielmo Marconi di Roma. Dal 1996 è Ingegnere libero professionista, attività che svolge tuttora. Dal 2017 inizia una collaborazione con la Compagnia Teatrale di Bitonto, AttoreMatto, per cui
scrive alcuni testi teatrali. Sempre nel 2017 partecipa ad un concorso “FITA Autori” con L’Inganno della Vanità dalla cui giuria cui riceve una menzione.
Quel bel convoglio della fantasia Giovanni Pistoia 2018-02-19 A distanza di venti anni dalla morte (6 dicembre 1997) è parso doveroso un omaggio alla memoria dello studioso Carmine De Luca da parte dell'amico. Questo lavoro, come ne scrive nella prefazione l'autore, non ha altre pretese. Attraverso
queste pagine emerge, sia pure in parte, la poliedrica figura di De Luca: giornalista, storico della letteratura e della pedagogia, critico, saggista, osservatore del mondo dei ragazzi e delle ragazze. In appendice sono riportati scritti di De Luca, difficili ormai da reperire. De Luca ha scritto molto, i suoi testi
appaiono in riviste, molte delle quali non più edite. Meriterebbero che fossero raccolti, perché forniscono ancora analisi e proposte operative per i nostri giorni, perché darebbero, di certo, un contributo prezioso alla storia della letteratura e del giornalismo e della cultura italiana. Il suo nome è legato in
particolare a Rodari e alla letteratura per l'infanzia ma, in verità, i suoi lavori non sono riconducibili solo a questo pur essenziale aspetto; le tematiche da lui studiate e affrontate sono varie e diverse e impegnano molti campi.
Il Potere del Pensiero Positivo Alan Revolti 2016-11-16 Questo è il secondo capitolo di una collana che comprende cinque diversi testi dedicati al Pensiero Positivo e alla Legge dell’Attrazione. Ormai il panorama editoriale italiano è invaso da libri che parlano dell’argomento, però, questo breve Manuale, ha
il pregio di condensare tantissimi temi che riguardano questa filosofia di vita, in un testo agile e sciolto che non è fatto di complicatissimi procedimenti ma di semplici passi che orientano ad un cambiamento e che ciascuno di noi può attuare nella sua vita. Una tecnica semplice che si renderà concreta se
sarai capace di adattare alla tua personalità un nuovo approccio nei confronti della vita ma soprattutto se ci crederai fino in fondo. L’auspicio è quello che la presente Guida possa essere utile anche per te come lo è stato per molti altri, che hanno sperimentato gli effetti di queste straordinarie tecniche,
cambiando, di fatto, radicalmente molti aspetti spiacevoli della loro vita grazie alla Legge dell’Attrazione e al Pensiero Positivo.
«Fa’ quel che devi, accada quel che può». Arte, pensiero, influenza di Lev TolstojIsabella Adinolfi 2019-11-30 Nella ricorrenza del centenario della morte di Tolstoj (1910-2010), per ricordare la sua opera di romanziere, saggista, polemista e studiarne l’influenza, l’Università di Venezia ha organizzato un
convegno interdisciplinare che ha visto la partecipazione di alcuni tra i più importanti studiosi italiani del grande scrittore russo. Le relazioni – ora raccolte in questo volume – approfondiscono una grande varietà di temi inerenti all’opera di Tolstoj, suggerendo ai lettori di oggi, con la stessa diversità e a volte
contrasto delle loro letture, tutta la ricchezza, complessità e perdurante capacità di accendere appassionate quanto attualissime discussioni.Contributi di: Isabella Adinolfi, Bruna Bianchi, Marcello Maria Batelli, Giampietro Berti, Pier Cesare Bori, Giorgio Brianese, Piero Brunello, Francesco Codello, Chiara
Corazza, Rolando Damiano, Emiliana Magnanini, Silvia Piccolotto, Antonella Salomoni, Marco Spina, Annalisa Zabonati
Lavorare da casa ai tempi della pandemia Joe Friend 2021-03-12 Qualche buon consiglio su come restare motivati nella propria vita e nella propria professione è l'argomento di questo libro. Tutti noi non abbiamo idea di quanto sia importante una buona dose di motivazione per realizzare i nostri sogni
professionali e avere successo nella vita. In questo breve corso sulla motivazione, l'autore offre alcuni preziosi consigli su come gestire le situazioni di crisi e organizzare il proprio lavoro in modo efficiente per raggiungere gli obiettivi che ci siamo proposti. Il saggio è rivolto a tutti coloro che operano da casa
e svolgono la loro professione dal proprio domicilio ma i consigli contenuti in questo Manuale si adattano perfettamente anche a tutte le altre attività commerciali e du servizi comprese quelle online. Questa breve guida strutturata in cinque lezioni ha lo scopo di orientare i lettori e gli operatori del mondo del
lavoro nella giusta individuazione della motivazione necessaria per operare sia nello smart working che nelle molteplici attività che è possibile svolgere dal proprio domicilio.
Insta Leader - I Segreti della leadership Alan Revolti 2019-05-03 Edizione italiana del recentissimo "INSTA LEADER", la Guida che ti insegna come sviluppare le tue doti innate di leadership. La linea di fondo di questo libro, consiste nella presa di coscienza che diventa assolutamente necessario nella vita
sviluppare buone capacità di leadership. "Un consiglio importante per cominciare - scrive l'autore nella Premessa: “prima inizi, meglio starai”, perché investendo tempo, concentrazione e sforzi per sviluppare la tua capacità di influenzare, guidare e ispirare gli altri, sarai in grado di: · Guadagnare più soldi ·
Ottenere maggior rispetto · Essere rapidamente visto come una persona autorevole e credibile · Aiutare gli altri a lavorare verso un obiettivo comune · Lasciare un maggiore impatto sulla vita degli altri · Lasciare una preziosa eredità a coloro che si relazionano con te Questo libro ti insegnerà come diventare
rapidamente un leader. Imparerai quanto segue: · Quale leadership sei o non sei · Perché l'addestramento alla formazione volta al conseguimento di un atteggiamento da leadership dovrebbe essere importante per te · Troverai i "germi" della tua leadership interiore e avrai modo di svilupparli · Ti verranno

proposte le opportunità per affinare i tuoi istinti di leadership · Ti verrà offerta la possibilità di sviluppare al massimo le tue opportunità di leadership · Massimizzerai la tua capacità di ispirare gli altri Allora! Sei pronto per iniziare? Immergiti nella lettura e goditi il viaggio!
Racconti Pierluigi Toso 2015-04-23 In queste pagine vi è la raccolta di una serie di racconti scritta in circa quindici anni. Sono racconti brevi, poco più di un centinaio, che traggono cercano quella sintetica verità espressa da autori quali Esopo, La Fontaine e Andersen. è ancora una volta un percorso che
parte dall'ego per cercare l'eccentricità, esprimeno un'etica-estetica che si fonda sulla vita.
365 Giorni di Motivazione Alan Revolti 2019-12-04 Vivere le nostre vite quotidiane può essere facile come respirare l'aria ma anche difficile come scalare una montagna. Ci sono cose che possono deprimerci e altre sollevarci. Anche la nostra stessa famiglia può riempirci di rabbia o illuminarci di gioia e
felicità. In qualunque condizione da quale condizione tu viva ea quale livello sia giunto, avrai sempre bisogno di qualcuno o di qualcosa che possa superare le difficoltà di ogni giorno. Alcune persone trovano sollievo in Dio, nella famiglia, negli amici, altre nello sviluppo dei propri sogni e delle proprie
ambizioni. Vivere una vita fruttuosa vuol dire vivere con significato. Trovare quel significato può essere un viaggio molto interessante in questo percorso avere bisogno di parole di saggezza che ti starà essere molto interessante sulla strada. Parole che ti permettano di superare le difficoltà che ti
accompagneranno in ciò che la vita ha da offrirti a un percorso che intraprenderai. La vita è sempre ingiusta! Alcuni sono ricchi mentre altri si arrabattano cercando mezzi disperati solo per arrivare alla fine della giornata. Se sei stato abbastanza fortunato ed hai avuto in sorte il destino di una vita
meravigliosa, sii grato per questo. Se però il destino ti ha trattato più duramente sollevando su di te una mano malevola che ti è sembrata crudele, non vacillare . La vita è un miscuglio pieno di molte sorprese e tutto può cambiare da un momento all'altro. Oggi forse può essere per te difficile tirare avanti ma
domani rimane un mistero e non saprai mai cosa potrebbe accadere se non vivrai pienamente la tua vita , finché non farai qualcosa oggi per cambiare le cose. Rendi quindi ogni giorno degno di essere vissuto per poter affrontare meglio il prossimo. Questo libro ti farà scoprire alcuni dei segreti dell'esistenza
e ti saràpreziosi e alcuni molto stimolanti che ti consigliare puntare in alto e migliorare la tua vita in modo che ogni giorno dell'anno tu possa viverlo al top. Per ogni giorno dell'anno una frase motivazionale o una profonda riflessione che ti indurrà a pensare a te e al tuo stile di vita per correggere eventuali
punti che non sono in linea con i principi ei valori che davvero contano se vuoi vivere una vita al massimo delle tue possibilità.
Manuale di Guarigione spirituale Alan Revolti 2020-02-22 Molte persone oggigiorno rivolgono la propria attenzione alla medicina alternativa per il trattamento di molte malattie ed infermità. Oltre a queste specifiche proposte, esistono anche “terapie alternative” che possono risolvere con successo
determinati problemi. Una di queste è la guarigione spirituale, che sta diventando molto popolare tra vari strati della popolazione e che è in circolazione da molto tempo, affondando le proprie radici in molte culture antiche. In questo libro parleremo della “Guarigione spirituale” e delle numerose tematiche ad
essa legate, chiarendo che un trattamento non esclude l’altro e che prima di ogni cosa, coloro che manifestassero malattie e disturbi di natura organica e/o psicologica è necessario che si affidino alla medicina ufficiale svolgendo tutte le opportune diagnosi e terapie in tutti quei casi in cui ci si trovasse di
fronte a patologie che possono essere efficacemente trattate con la medicina tradizionale.
Le iscrizioni arabe della reale armeria di Torino, raccolte ed illustrate Ghiron Isaia 1868
La vera storia di David Smith Enea Rotella 2017-11-19 Esisteva un tempo in cui uomini e donne vivevano in armonia prima che la Guerra Nera, come una bestia famelica, divorasse tutto. David Smith era un uomo che si era svegliato da un sonno profondo per capire che il resto del mondo ancora stava
dormendo. Senza ricordare nulla del suo passato, si sveglierà in un tunnel di scolo della factory di Rulèm e ben presto conoscerà le trame dei fili mossi dai Sapienti Argentati. Nell'eterna lotta tra bene e male, tra oppressi e oppressori, tra prigionieri
Le iscrizioni arabe della Reale armeria di Torino Isaia Ghiron 1868 Raccolte ed illustrate. [With eight photographic plates.].
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