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Liberare Il Potenziale: Scopri I Tuoi Punti Di Forza E Le Tue Debolezze
What’s the single most important thing you can do during pregnancy? What does watching TV do to a child’s brain? What’s the best way to handle temper tantrums? Scientists know. In his New York Times bestseller Brain Rules, Dr. John Medina showed us how our brains really work—and why we ought to redesign our workplaces and schools. Now, in Brain Rules for Baby, he shares what the latest science says about how to
raise smart and happy children from zero to five. This book is destined to revolutionize parenting. Just one of the surprises: The best way to get your children into the college of their choice? Teach them impulse control. Brain Rules for Baby bridges the gap between what scientists know and what parents practice. Through fascinating and funny stories, Medina, a developmental molecular biologist and dad, unravels how a child’s
brain develops – and what you can do to optimize it. You will view your children—and how to raise them—in a whole new light. You’ll learn: Where nature ends and nurture begins Why men should do more household chores What you do when emotions run hot affects how your baby turns out, because babies need to feel safe above all TV is harmful for children under 2 Your child’s ability to relate to others predicts her future math
performance Smart and happy are inseparable. Pursuing your child’s intellectual success at the expense of his happiness achieves neither Praising effort is better than praising intelligence The best predictor of academic performance is not IQ. It’s self-control What you do right now—before pregnancy, during pregnancy, and through the first five years—will affect your children for the rest of their lives. Brain Rules for Baby is an
indispensable guide.
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Liberare il potenziale - scopri i tuoi punti di forza e i tuoi punti deboliTrova nuove prospettive Impara con questa utile guida come migliorare la tua vita analizzando i tuoi punti di forza e i tuoi punti deboli Ti sei sempre chiesto quali sono i tuoi punti di forza? Ti sei chiesto pi volte quali punti deboli ti sono d'ostacolo? Vivi una vita che non ti rende felice? Allora questo il libro giusto per riflettere su alcune cose. Molte persone si
perdono in una vita che non vogliono per niente vivere. Sono obbligati a svolgere attivit in cui i loro punti di forza non vengono presi in considerazione. E quindi anche difficile trascinarsi ogni giorno al lavoro perch non piace ma deve essere fatto per pagare le bollette e mantenere la famiglia. Se ti dovessi riconoscere in questo, i campanelli d'allarme dovrebbero suonare perch ci che hai dimenticato nella routine quotidiana nel
corso degli anni la vita. Non vivi pi, ma semplicemente funzioni, fai quello che devi fare per portare a casa la pagnotta. Ma quanto a lungo pensi di resistere? Come pensi di allevare il tuo bambino e insegnargli a raggiungere la serenit se tu stesso non lo sei? L'odio verso quello che fai, anche se necessario per far vivere dignitosamente la tua famiglia, porta solo scontentezza e frustrazione. Questo quello che stai vivendo e
anche quello a cui punteranno i tuoi figli.Quanto sarebbe bello se potessi fare qualcosa che ti piace? Che ti realizzi e ti doni serenit? Immagina, potresti persino guadagnare dei soldi cos facendo! Sostenere la tua famiglia con un'attivit che ami fare. Immagina come saresti motivato. Una situazione del genere non un'utopia irraggiungibile. Tutto quello che serve uno strumento che possa aiutare e cio l'analisi dei tuoi punti di
forza e dei tuoi punti deboli. veramente cos facile? Si, lo ! Questo libro deve essere un piccolo appoggio per iniziare fin da ora una nuova vita. Impara con questa pratica guida... ...come puoi analizzare i tuoi punti di forza. ... come valutare i tuoi punti deboli. ... come utilizzare queste conoscenze per costruire una nuova vita felice. ... come farti le giuste domande. ... quanto sono importanti le opinioni delle altre persone. ... e
molto, molto di pi! Non sprecare ancora il tuo tempo con tristezza e frustrazione e inizia oggi con l'analisi delle tue caratteristiche per ritagliarti una vita su misura. Acquista ora questo manuale ad un prezzo speciale!
Come scoprire e usare i tuoi poteri psichici per il raggiungimento degli obiettivi della tua vita
Manuale di autodifesa psicofisica per non essere vittime sulla strada e nella vita
Innovative team. Liberare il potenziale creativo per risultati sorprendenti
Basta paura! Manuale di autodifesa psicofisica per non essere vittime sulla strada e nella vita
Come liberare il potenziale del vostro bambino. Manuale pratico di attività ispirate al metodo Montessori da 0 a 3 anni
Come liberare nuove potenzialità (in noi e nella nostra organizzazione)
Tecniche e Consigli per Scoprire il Piacere di Disegnare, dal Tratto alle Forme più Complesse
Cosa farebbe Steve Jobs? Se è questa la domanda che ti poni quando devi "creare" qualcosa di nuovo, elaborare idee per far crescere la tua attività, fare le scelte giuste per la carriera o, in generale, innovare, sei sulla buona strada.Tira fuori lo Steve Jobs che c'è in te! Scoprirai nuovi modi per alimentare il tuo
potenziale creativo e metterlo al servizio dei tuoi obiettivi.
Lezioni ed esami in presenza. Spazio ai corsi improntati al digitale, alla sostenibilità e più vicini al mondo del lavoro. Nuovi programmi con l’estero e un maggior numero di borse di studio Erasmus. Le università italiane provano a mettersi il Covid alle spalle e per l’anno accademico 2022/23 hanno pronti in rampa
di lancio oltre 5mila corsi di laurea: 2.409 triennali, 2.515 magistrali e 343 magistrali a ciclo unico. I doppi titoli – che offrono la possibilità di studiare anche all’estero – salgono a quota 822, mentre le lauree che prevedono un filtro iniziale all’ingresso delle matricole sono 2.159. Un panorama vasto e
articolato nel quale appare sempre più importante sapersi orientare, tenendo anche conto delle performance sul mercato del lavoro. Un mercato – che dopo la crisi causata dal Covid – ha ripreso ad assumere più laureati: a dirlo è il rapporto 2022 di AlmaLaurea, il consorzio che raggruppa la maggior parte degli atenei
italiani. La percentuale di chi lavora, a un anno dal titolo, è del 74,5% tra i laureati triennali, in aumento dello 0,4% rispetto al 2019. Nella 128 pagine di questa Guida Università sono passate in rassegnatutte le novità sul fronte della didattica, delle tasse, delle borse di studio e degli sconti fiscali, degli
alloggi per i fuori sede e dei prestiti d’onore delle banche. Area per area – Stem, economico-giuridica, umanistica, sanitaria – vengono presentati i nuovi corsi e gli sbocchi lavorativi del futuro, con i consigli degli atenei e degli esperti di recruiting. Non mancano poi le simulazioni delle prove d’ingresso dei
corsi a numero chiuso realizzate da Alphatest.
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I segreti del carisma. Come scoprire e liberare i vostri poteri nascosti
Comunicazione consuasiva. Tecniche di persuasione consapevole
Siamo anime ricche di fiducia
Insegnamenti dalla luce
How to Raise a Smart and Happy Child from Zero to Five
La scala di corda. Strumenti per un giovane formatore
The Spiral
Dopo il successo di "Siamo Anime Ricche di Valore e di Qualità", questo nuovo Manuale di Ricchezza interiore si focalizza sulla Qualità dell'Anima indispensabile per ogni realizzazione: la Fiducia. Scoprirai cos'è la Fiducia, i 3 passi e la Decisione Fondamentale per svilupparla, quali sono gli ostacoli e come
superarli, esercizi e meditazioni per fare pratica. Questo libro nasce da una ricerca spirituale, ma è razionale e concreto. Ti guida a contattare la tua Anima, una parte di te luminosa, a cui attingere Forza, Risorse e Soluzioni: potrai credere in te, dare un nuovo significato alle tue esperienze e avere più
motivazione. Favorire la tua realizzazione, darti energia e valore, metterti al primo posto. Questo libro è scritto per farti ottenere risultati. Ecco di cosa si tratta... Purificarti dalle tossine dell'insicurezza, Sentirti parte di un tutto che ti risuona, Attingere alla tua Guida Interiore, Chiudere con il
passato, Superare la dipendenza dagli altri, Imparare il gioco dei contrari, Risvegliare la Libertà di Azione. Tutto grazie alla capacità di cercare le Risorse in te e trasformare il buio in Luce. Sentirai maggiore Fiducia nel tuo Potere, nel tuo Meritare e nella Vita.
Vuoi capire il modo di pensare e di comportarsi di una persona, in una determinata situazione, in un particolare momento?
Come sta cambiando la società e in che senso possiamo parlare di economia collettiva? Questo libro vuole indagare i meccanismi delle tecnologie partecipative, tenendo conto della cooperazione nelle reti digitali e nelle relazioni in carne e ossa. Dal lavoro alle amicizie, dal concetto d’impresa alla gestione dei beni
comuni, dai modelli culturali agli stili di vita, l’epoca della sharing economy rivoluziona mercati e bisogni, in un delicato equilibrio tra la concretezza dei prodotti e la costruzione di valori immateriali e asset intangibili. La parola d’ordine è cambiamento collettivo, testimoniato nel libro con esempi di imprese
e associazioni che desiderano davvero costruire una catena del valore.
Liberati della tua sofferenza e rinasci con il metodo Beatrice Bianco
La malattia mentale
Vuoi Liberare il Tuo Potenziale? Scopri Quali Sono I Tuoi Blocchi Psicologici
Manuale di disegno. Tecniche e Consigli per Scoprire il Piacere di Disegnare, dal Tratto alle Forme più Complesse. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)
Feedback
Scopri il tuo potenziale !
Sharing Economy

Schemi mentali: la nuova psicologia del successo di Carol S. Dweck - Riepilogo del libro - Readtrepreneur (Dichiarazione di non responsabilità: questo NON è il libro originale, ma un sommario non ufficiale.) Se ritieni che i tuoi risultati siano limitati, è probabile che lo siano. Per
raggiungere il tuo potenziale, devi imparare come far crescere la tua mentalità. La mentalità ti aiuterà a scoprire il potere delle credenze delle persone e i modi in cui potresti usarle a tuo vantaggio. (Nota: questo sommario è interamente scritto e pubblicato da Readtrepreneur Non è in alcun
modo affiliato all'autore originale) ”Il punto di vista che adotti per te influenza profondamente il modo in cui conduci la tua vita.” - Carol S. Dweck Dopo anni di ricerche, l'autore Carol S. Dweck, Ph.D. rispose alla richiesta dei suoi studenti alla Stanford University e scrisse un libro
svelando il potere della mentalità. Questa idea rivoluzionaria ma semplice mostra come pensiamo a noi stessi in grado di influenzare quasi ogni parte della nostra vita. Come genitore, insegnante, manager o atleta, anche tu puoi usare questo libro per raggiungere i tuoi obiettivi e aiutare i
tuoi amici a raggiungere il loro potenziale. Carol S. Dweck sottolinea l'importanza di avere la giusta mentalità per liberare il tuo potenziale e motivare le persone intorno a te. P.S. Mindset è un libro estremamente utile che ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi e diventare una versione
più sicura e più felice di te stesso. Il tempo per pensare è finito! è Tempo di agire! Scorri verso l'alto ora e fai clic sul pulsante ”Acquista ora con 1 clic” per ottenere subito la tua copia! Perché scegliere noi, imprenditore? - Sintesi della massima qualità - Offre una conoscenza
straordinaria - Aggiornamento straordinario - Disclaimer chiaro e conciso ancora una volta: questo libro è pensato per una grande compagnia del libro originale o semplicemente per ottenere l'essenza del libro originale. PUBLISHER: TEKTIME
ETÀ: 16-99 Brain fitness presenta numerose schede operative graduate, che consentono al lettore di esercitare le proprie abilità cognitive e di migliorarle, ricorrendo alle strategie proposte. Un test all'inizio di ogni sezione permette di stabilire qual è il livello delle proprie abilità, di
potenziarle attraverso l'allenamento e rimisurarle dopo aver svolto gli esercizi, controllando così i risultati raggiunti. Le attività sono rivolte a ragazzi e adulti dai 16 anni in poi. Il libro parte dall'assunto che la modificabilità cognitiva è sempre possibile, indipendentemente dalle
condizioni di partenza: età, tipo di problema e livello di gravità. Ne consegue che ogni persona, attingendo alle proprie risorse, può modificare il repertorio cognitivo migliorando l'efficacia e la funzionalità delle proprie abilità. Ai primi due capitoli, in cui vengono esposti gli studi
relativi alla modificabilità e alla plasticità cerebrale, oltre che alcune teorie di carattere psicologico sull'imparare a pensare per sviluppare le proprie abilità cognitive, seguono tre capitoli a carattere operativo che propongono attività ed esercizi per migliorare i processi attentivi, le
strategie di pensiero, le modalità comunicative.
Se hai scelto questo libro è perché anche tu, probabilmente, ti sei trovato nella vita a soffrire, non di dolori fisici, bensì di quei dolori psichici che, proprio perché non sono comprovati da esami medici, sono sottovalutati. Se stai soffrendo psicologicamente, magari le persone che hai
attorno ti dicono che dipende da te, dalla tua testa, da qualcosa di sbagliato che ti rende come sei. Probabilmente ti senti solo: questo è ciò che mi ha spinto a scrivere questo libro. Voglio dare spazio alle voci di chi non viene ascoltato e capito, aiutandoti a trovare una via d’uscita per
smettere di soffrire. Con gli strumenti che troverai all’interno di questo libro, capirai che non sei sbagliato e non hai niente che non va: c’è un motivo per cui stai soffrendo così. Questo libro ha lo scopo di aiutarti ad affrontare la sofferenza causata dai dolori psichici, mettendoti nella
condizione di ritrovare la serenità perduta. E rinascere.
SelfBrand l'evoluzione. Fate di voi stessi un autentico Brand!
Brain Rules for Baby (Updated and Expanded)
Pensare come Steve Jobs
cosa possiamo imparare dalle esperienze in punto di morte
The Gene Keys
Vuoi liberare il tuo potenziale? Scopri quali sono i tuoi blocchi
Questione di stile. Consigli pratici e trucchi per riuscire nella vita
Questo libro sulla rilevanza del feedback nella comunicazione aziendale si rivolge a tutti coloro che aspirano a scoprire e valorizzare il proprio talento, migliorare sé stessi e lʼorganizzazione di lavoro in cui sono inseriti. Infatti, in queste pagine incisive, con uno stile immediato e chiaro, gli autori forniscono molteplici spunti, strumenti, indicazioni e consigli (molto pragmatici e pronti per lʼuso) al fine di
attivare un prezioso processo di crescita umana e professionale tanto del singolo quanto dellʼintera comunità di appartenenza. E questo a partire da domande molto semplici. Che cosʼè un feedback? A cosa serve? Quando e come darlo, ma anche quando richiederlo? Un testo che si rivela molto utile per acquisire i segreti di una comunicazione aziendale efficace e tesa a riconoscere e valorizzare
le competenze di ciascun lavoratore per favorire la costruzione di un team affiatato e di un buon clima di lavoro. Una comunicazione specifica volta a liberare potenzialità e ad accrescere la soddisfazione professionale. In tal modo si può immaginare di rivoluzionare una squadra, migliorarne le prestazioni e lanciarsi verso nuove sfide, anche quelle che prima si ritenevano impossibili. Bruno Galli è
COO (Chief Executive Officer) di blackship, Venditore, Master Trainer e Executive Coach. Affianca come Executive Coach di blackship centinaia di Executive e Top Manager, Imprenditori e venditori, ogni anno, supportandoli nella definizione e nel raggiungimento dei loro obiettivi strategici. Da sempre appassionato dello sviluppo del capitale umano, aiuta le organizzazioni a creare una cultura della
condivisione e del feedback, lavorando sempre meglio insieme per conseguire traguardi sempre più sfidanti. Davide Zamuner è COO (Chief Executive Officer) di blackship, Responsabile di una divisione di business, Master Trainer e Coach. Ogni anno, con blackship, affianca uno svariato numero di persone delle aziende per aiutarle ad aumentare la loro capacità di lavorare insieme, supportandoli
nellʼapprendimento, nella personalizzazione e nellʼapplicazione di strumenti e metodologia che gli consentano di aumentare la propria efficacia verso i loro colleghi e le persone in genere.
Ti piacerebbe applicare il miglior metodo per sviluppare la mente del bambino già nei primi mesi della crescita direttamente da casa? Scopri come puoi utilizzare anche tu il metodo pedagogico usato nelle più prestigiose scuole al mondo per liberare il potenziale del vostro bambino, in modo semplice ed efficace. Al giorno d'oggi l'educazione di un figlio rappresenta una sfida non da poco: da un lato
vi sono dinamiche sociali sempre più complesse unite a situazioni famigliari/lavorative in continuo cambiamento, dall'altro gli stimoli esterni negativi a cui i nostri piccoli sono esposti fin dai primi mesi, soprattutto tra smartphone e tablet, hanno raggiunto livelli senza precedenti. Ne sono cosciente: non è facile per un genitore oggigiorno agire in ambito educativo per preparare al meglio il bambino alla
sua vita. Fortunatamente una visione moderna e concreta che ci aiuti nel compito di crescere i nostri figli esiste ed è stata ideata da Maria Montessori, educatrice e pedagogista italiana del XX secolo riconosciuta a livello mondiale. Il metodo da lei creato, per molti versi rivoluzionario, è una vera e propria filosofia educativa che consente, fin dalla tenera età, lo sviluppo delle capacità cognitive e
dell'intelligenza emotiva in modo autonomo e naturale. Ma come puoi mettere in pratica il Metodo Montessori per crescere il tuo bambino? Ho racchiuso in questa guida la mia esperienza da educatrice ed esperta in pedagogia per accompagnarti nel percorso di crescita ed educazione di tuo figlio in modo semplice ed efficace direttamente da casa tua. Ecco cosa scoprirai in questo libro:
Come
l'apprendimento del bambino può avvenire in modo autonomo e indipendente, imparando con modalità dirette dall'ambiente circostante senza paura di affrontare nuove esperienze
Ciò che fa la differenza nell'ambiente ideale per la crescita del bambino e come puoi realizzarlo anche tu affinché tuo figlio sia a contatto con stimoli positivi;
Identificare le fasi dello sviluppo e i periodi sensitivi del
bambino da 0 a 3 anni;
I segreti per dare il giusto impulso all'apprendimento investendo sugli interessi del bambino, senza obblighi o costrizioni;
BONUS 125 Attività Montessori per liberare il potenziale del vostro bambino; esercizi pratici e stimolanti e giochi Montessori per sviluppare la mente del bambino; aiutare lo sviluppo sensoriale, la costruzione della motricità, la proprietà del linguaggio
e la capacità manuale così da consentire il raggiungimento dell'autonomia ed educare alla libertà. Riceverai tutte le indicazioni che porteranno il tuo bambino ad essere autonomo e libero. Sono consapevole che potrai aver trovato molteplici libri sul tema e che magari stai cercando di orientarti su quale scegliere. In anni di attività come educatrice sono stata a contatto con molti manuali che spesso
creano confusione e ho voluto realizzare questa guida per consegnarti indicazioni concrete per ottenere benefici in modo rapido ed efficace, Durante i primi 36 mesi della crescita si incide profondamento sullo sviluppo della mente del bambino e questa lettura adatta a tutti vuole farti vivere questa avventura con entusiasmo. Se vuoi dare un aiuto vero allo sviluppo di tuo figlio, questa guida è ciò che
fa per te. Clicca sul tasto "Acquista ora" per prendere la tua copia!
Perché ho scritto questo libro ... "Con questo libro, vorrei incoraggiarvi a cambiare la vostra prospettiva più spesso..." - Akuma Saningong Questo aiuta enormemente l'auto-riflessione. Se riesci a riflettere bene te stesso, allora è solo un piccolo passo per liberare il tuo potenziale infinito senza perdere di vista l'essenziale. A noi esseri umani è data un'incredibile abbondanza di possibilità. Tutti noi
portiamo con noi le migliori predisposizioni per fare di noi stessi tutto ciò che desideriamo. Quindi la cosa migliore che puoi fare per te stesso e per il mondo è iniziare a lavorare su te stesso. Quindi: fate qualcosa! Fai qualcosa di te stesso! Fate qualcosa con quello che vi è stato dato. Con il mio libro voglio sostenervi, mostrarvi nuove prospettive e ispirarvi a iniziare in un punto o nell'altro della
vostra vita. Quindi: fate qualcosa! Iniziate e divertitevi. Se credi, se ti rendi conto di quanto potenziale si trova dentro di te, allora questo ti darà un potere incredibile per diventare oggi esattamente la persona che hai appena immaginato di essere. Accompagnarvi esattamente lì, sperimentare come iniziate a realizzare esattamente questo, è quello che voglio ottenere con questo libro. Quindi ora è il
tuo turno: prendi questo libro in mano e dispiega il tuo potenziale. Ora.
L'umano in scena. Mito, storia, attualità. Antologia di testi teatrali su problemi sociali antichi e moderni
I cinque Tibetani e il Sì che guarisce
TAO: IL LIBRO CHE TI CAMBIA LA VITA
Scopri I Tuoi Punti Di Forza e le Tue Debolezze
Sintesi de la mentalità
Guida Università 2022-2023
Iniziazione alla radiestesia
Ti sei mai sentito in difficolt a tal punto da sentirti incapace di avere progressi? Ti senti schiacciato dalla pressione degli eventi e nessuno ti supporta in questo momento difficile? In questo libro abbiamo condiviso con te un metodo testato sulla nostra pelle che ti aiuter a sviluppare la tua Resilienza e superare le difficolt , attraverso le tecniche da utilizzare quando tutto intorno a te sembra andare storto o quando pensi di non essere all'altezza di farcela.
In "Resilienza: Istruzioni per l'uso" troverai: + Il METODO per orientarti nei momenti difficili + Come ritrovare la fiducia in te stesso + Le tecniche per rafforzare la tua resistenza + Come creare la tua strategia per arrivare all'obiettivo e come proteggerla + Il perch
importante decidere di realizzare la tua felicit "Resilienza: Istruzioni per l'uso" ti d gli strumenti per liberare il tuo potenziale interiore e renderti consapevole delle tue capacit .
"Resilienza: Istruzioni per l'uso" ti sveler la vera identit del fallimento e perch
essenziale per la tua Resilienza. "Resilienza: Istruzioni per l'uso" ti far scoprire il lato segreto dove si cela la tua forza inarrestabile, che non sapevi di avere. Non aspettare! Leggi questo libro e scopri il potere della tua Resilienza.
Pochi conoscono IL POTERE DEL TAO. Pochissimi sanno che è una dottrina che può cambiare IL SENSO DELLA VITA, con ripercussioni pratiche per le nostre finanze e per i nostri rapporti lavorativi, familiari e amorosi. Questo libro coniuga la potenza del TAO con i moderni crismi della manualistica self-help, per accrescere la tua ENERGIA VITALE in modo molto pratico, permettendoti di: 1. MIGLIORARE LA TUA AUTOSTIMA E
CONSAPEVOLEZZA Si inizia con la conoscenza di se stessi, delle proprie sensazioni, emozioni e pensieri. Quando imparerai a sintonizzarti con questi aspetti scoprirai anche come trasformarli in positivo. 2. SUPERARE I TUOI CONDIZIONAMENTI PSICOLOGICI Guardare spassionatamente ai propri limiti è un’operazione salutare, ti permette di identificare quegli automatismi comportamentali che coprono e nascondono la tua natura
essenziale, invitandoti al loro dissolvimento. 3. CREARE UN AMBIENTE FAVOREVOLE INTORNO A TE Lo spazio vitale che occupi è importante. Bisogna sostenere quelle condizioni di ARMONIA e di ENERGIA elevata che possano aiutarti a GENERARE ENERGIA POSITIVA. La tua positività attirerà l’altrui positività, generando eventi positivi. 4. AUMENTARE LA TUA ENERGIA Produrre, contenere, conservare e trasformare
l’energia sono passi fondamentali per conoscere ogni cosa e per attivare la tua azione creativa ad ogni livello. Si tratta qui, di nutrire e coltivare l’essenza. 5. MIGLIORARE LA TUA CONCENTRAZIONE GRAZIE ALLA MEDITAZIONE Lo SVILUPPO e il CONTROLLO DELLA MENTE ti permettono di sviluppare una consapevolezza profonda della vita in ogni suo aspetto. Creano le condizioni per ottenere l’Illuminazione spirituale, per
affrontare i cambiamenti, per svolgere qualsiasi lavoro e infine, per sostenere il MAGNETISMO CHE ATTIRA GLI EVENTI POSITIVI. 6. SVILUPPARE LA TUA VOLONT Per cogliere una meta devi produrre una FORZA REALIZZATIVA DECISA E INARRESTABILE. Essa nasce dal Cuore e unita alla tua ENERGIA VITALE diventa un propulsore fondamentale per RAGGIUNGERE OGNI SCOPO. 7. VIVERE NELL’AUTENTICIT , NEL
CORAGGIO E NELL’UNIT Ritornare alla propria origine fondamentale procura senso di unità e completezza. Spinge a scelte coraggiose e indomite; conferisce ARMONIA, PACE E TRANQUILLIT nella vita. Dalla premessa dell’Autrice… Il TAO rappresenta IL SENSO DELLA VITA. Ci fornisce una conoscenza più profonda di noi stessi e del mondo, donando un senso alla nostra esistenza; riempie le nostre vite e ci regala STABILIT ,
GIOIA, ARMONIA, VIVACIT e SAGGEZZA. Il suo ingresso nella mia vita è stato come un potente uragano che spazza il vecchio per fare posto al nuovo. Ne ero personalmente attratta soprattutto per la conoscenza dei fattori meno visibili che permeano le nostre vite;il TAO ha riempito la mia vita di una spiritualità inattesa e sorprendente. (…) Il TAO difatti funziona come un timone, un faro o una bussola,orientando le nostre scelte e le nostre
azioni. Rende la vita degna di essere vissuta e soprattutto, convoglia in maniera assolutamente positiva e creativa le nostre risorse interiori verso nuovi scopi. CARO LETTORE, IL TAO HA CAMBIATO LA MIA VITA E HO SCRITTO QUESTO LIBRO AFFINCH ESSO POSSA CAMBIARE ANCHE LA TUA!
The book begins by introducing the reader to a fantastic possibility - that humanity may be on the verge of a major shift in consciousness rooted in a new understanding of how our DNA operates - namely that it is programmed directly by the way we think and feel. This is a highly ambitious and sophisticated system for shaping one's destiny. Based around 64 archetypes, it resembles the I Ching in its vast scope and profound importance, and in the resonant
character of its symbolism. The author shows how there are two ways to approach the Gene Keys - the analogue (holistic) way and the digital (detailed) way. It is the combining of both analogue and digital that results in contemplation - the primary pathway into the Gene Keys. Since our beliefs shape our genes, when we change our beliefs, we change the chemistry of our body. The Gene Keys are an inner language whose central purpose is to transform our
core beliefs about ourselves, thus raising our lives onto a new level of awareness. The book works alongside state-of-the-art online profiling software. This software will provide instantaneous free profiles known as 'Hologenetic Profiles', which uses astrological data (time, date and place of birth) to generate a unique sequence of Gene Keys that relate to many aspects of your life, including the underlying genetic patterns governing your relationships, your
finances, your health and your life purpose. As the reader contemplates the 64 Gene Keys over time and applies their insights in his or her own life, so one's belief system will begin to change and our DNA will actually start to transform the way we think and feel.
Sbloccati
Liberare il Potenziale
Abitudini Di Persone Di Successo Ed Estremamente Felici
Liberare il potenziale creativo per risultati sorprendenti
Sbloccati!
Il Segreto da un milione di dollari nascosto nella tua Mente (Tradotto)
Tecniche di persuasione consapevole
In questo libro, chiaro ed efficace, Beatrice Bianco - Psicologa clinica, autrice della Pagina Facebook Dr.ssa Beatrice Bianco Psicologa e del gruppo AutenticaMente - ci accompagna in un viaggio di 8 settimane alla scoperta dei tuoi blocchi psicologici e ti svela come liberarti di tutte quelle condizioni mentali che ti impediscono di condurre una vita ricca di soddisfazioni. Scritto in modo semplice e chiaro si sente che l'autrice è esperta e parla attraverso la sua esperienza
pluriennale di Psicologa.Se anche tu in questo momento senti di essere bloccato e di non riuscire a sviluppare a pieno le tue potenzialità, se anche tu pensi di non riuscire a reagire alle situazioni della vita, in questo libro scoprirai qual è la tua visione del mondo e come questa influenza ogni aspetto della tua vita, prenderai consapevolezza del tuo dialogo interiore e di come modificarlo in funzione del tuo benessere, scoprirai come dare valore ai tuoi pensieri, per
riabilitarti alla vita, apprenderai come evitare di dubitare delle tue scelte, imparerai una volta per tutte come evitare di vivere aspettando che ... accada qualcosa, comprenderai come mai dai tanta importanza al giudizio altrui e a come modificare questa modalità, scoprirai quali sono le modalità di lamentela che ti ostacolano nel tuo cammino, scoprirai quali sono le modalità comportamentali che bloccano le relazioni così da porvi rimedio. Insomma imparerai una volta
per tutte a eliminare le convinzioni, le credenze e le modalità che inquinano la tua vita, conducendoti all'infelicità e all'immobilità.
1796.350
I Colori Di Un Mondo Ottimista: Abitudini Di Persone Di Successo Ed Estremamente Felici. Sei spesso depresso o solo infelice? La tua testa è piena di pensieri negativi che sono difficili da svanire? Ti senti spesso triste, depresso e insoddisfatto? Questa guida è stata scritta per coloro che vogliono cambiare il loro atteggiamento mentale verso un percorso positivo nella vita. La chiave è il pensiero positivo. Il pensiero positivo ha molti vantaggi. Oltre a una migliore
salute, il pensiero positivo porta anche a grandi relazioni, maggiore autostima e una qualità di vita completamente nuova con più felicità, successo e soddisfazione. Con questo libro si ha l'opportunità di imparare il pensiero positivo. I molti consigli pratici ed esercizi di questa guida vi accompagneranno nel vostro cammino per diventare un pensatore positivo.
Brain fitness. Training per il potenziamento delle capacità cognitive degli adulti
Scegli di non soffrire
Il massaggio che trasforma. Principi e pratica della «tecnica metamorfica»
Immunità al cambiamento
Dall'efficacia all'eccellenza
Resilienza - Istruzioni Per L'uso
Ispirazioni per una nuova prospettiva

In qualche momento della vostra vita avrete probabilmente pensato: "Se solo avessi un milione di dollari sarei la persona più felice del mondo! È vero che il denaro vi aiuterebbe a raggiungere le comodità materiali e vi darebbe un senso di sicurezza che ora non avete. Ma ci sono cose nella vita che il denaro non può comprare che valgono più di un milione di dollari: la
pace della mente, la salute, i veri amici, l'amore, la felicità e la realizzazione spirituale sono tesori senza prezzo. Nel darvi la formula per raggiungere la ricchezza, includo tutti questi altri valori oltre al denaro e ai suoi equivalenti materiali. La coscienza da un milione di dollari che costruirai attraverso questo studio ti mostrerà come avere denaro ed essere felice. Molti
milionari che sottolineano solo il denaro non sono felici in altre aree della loro vita. Hetty Green, una famosa avara che valeva cento milioni di dollari, viveva in un appartamento di acqua fredda, indossava abiti trasandati e mendicava cibo gratis dai ristoranti, dove fingeva di essere povera. Con tutti i suoi milioni questa donna sfortunata era più povera della persona più
povera. Come ho scoperto il segreto da un milione di dollari Ho passato molti anni a studiare le leggi e i principi usati dagli uomini e dalle donne di maggior successo della storia. Ho studiato le vite di geni, milionari, titani dell'industria, scrittori, compositori, banchieri, finanzieri, attori e produttori, e ho scoperto che tutti hanno usato la formula segreta da un milione di
dollari che vi rivelo in questo libro. Le invenzioni, le scoperte, le formule, le idee commerciali e i nuovi prodotti che hanno usato giacciono come pepite d'oro sulla superficie della vostra coscienza, in attesa di essere scoperte. Gli scienziati ora dicono che dall'alba dell'era atomica ed elettronica ci sono letteralmente migliaia di nuovi prodotti da inventare. Le vostre
possibilità di fare una fortuna saranno ancora maggiori in futuro, se sarete mentalmente fortificati con la conoscenza che è disponibile in questo libro.
Programma di Manuale di Disegno Tecniche e Consigli per Scoprire il Piacere di Disegnare, dal Tratto alle Forme più Complesse COME AVVICINARSI AL DISEGNO Gli strumenti del mestiere: quali sono e come usarli. Come disegnare una prima bozza. Impara la tecnica del chiaro-scuro. COME AFFRONTARE LE PRIME DIFFICOLTÀ Come liberare l’artista che è in te.
Impara la tecnica della matita-mirino. Esegui riproduzioni fedeli grazie alla tecnica dell’astrazione. COME AFFRONTARE IL DISEGNO DAL VERO Come disegnare a mano libera. La prospettiva: modi e tecniche di realizzazione. Forme tonde e ovali viste in prospettiva: come realizzarle. COME COSTRUIRE IL MIRINO TRASPARENTE Trucchi e segreti per disegnare a mano
libera. Il mirino trasparente: a cosa serve e come realizzarlo. Impara ad applicare il giusto stile per ciascun soggetto. COME SI COSTRUISCE UNA PROSPETTIVA Come usare le linee sensibilizzate. Linee orizzontali, verticali e punti di fuga. Impara a disegnare una natura morta. COME COME SI ESEGUE IL RITRATTO Impara a eseguire un ritratto. Come riprodurre le
somiglianze. Impara la tecnica della campitura. COME SI DISEGNA IL PAESAGGIO Come cogliere e riprodurre i dettagli. Come soggettivare la visione prospettica. Impara a personalizzare il tuo stile. COME LIBERARE LA FANTASIA GRAFICA Esercizi pratici per perfezionare la tecnica.
1796.205
un antica scienza per la nuova era
Liberi dal Peso
L'ottava regola. Dall'efficacia all'eccellenza
Esperienze di formazione, innovazione e sviluppo territoriale
Campus Formarea: verso modelli partecipativi. Esperienze di formazione, innovazione e sviluppo territoriale
Metodo Montessori
La Guida Completa per Aiutarti Nella Crescita Del Tuo Bambino Da 0 a 3 Anni. Include Oltre 125 Attività Montessori con Esercizi Pratici per lo Sviluppo Della Mente Del Bambino
Questo libro ci accompagna in un viaggio di 8 settimane alla scoperta dei blocchi psicologici. Se in questo momento senti di essere bloccato e di non riuscire a sviluppare a pieno le tue potenzialità, se pensi di non riuscire a reagire alle situazioni, in questo libro scoprirai qual è la tua visione del mondo e come questa influenza ogni aspetto della tua esistenza; prenderai consapevolezza del tuo dialogo interiore e di come modificarlo in funzione del tuo benessere; scoprirai
come dare valore ai tuoi pensieri per riabilitarti; apprenderai come evitare di dubitare delle tue scelte; imparerai una volta per tutte come scongiurare di vivere aspettando che… accada qualcosa; comprenderai come mai dai tanta importanza al giudizio altrui e come modificare questo schema; noterai quali sono le lamentele che ostacolano il tuo cammino; vedrai quali sono i comportamenti che bloccano le relazioni così da porvi rimedio. Insomma imparerai una volta per
tutte a eliminare le convinzioni, le credenze e le modalità che inquinano la tua vita, conducendoti all’infelicità e all’immobilità.
1490.25
La nuova psicologia del successo
Scopri i tuoi poteri psichici. La via del pensiero positivo
Embracing Your Higher Purpose
I Colori Di Un Mondo Ottimista
esercizi di meditazione corporea
Perché l'economia collaborativa è il nostro futuro
Attiva il tuo Ottimismo e la tua Autostima
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