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Le commedie di Marco Accio Plauto
Collezione di sacri oratori latini. 2
Riprodutta sulle Antiche Stampe, con prefazione del Prof. Alessandro d'Ancona
Opere dell'abate Pietro Metastasio
divise in otto volumi ne quali si contiene quanto à finora dato alla luce l'autore
Come sviluppare relazioni snelle in azienda

Un libro per conoscere e sviluppare l’infinito potere della mente e plasmare la tua realtà. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px Cambria} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px Cambria; min-height: 16.0px} span.s1 {letter-spacing: 0.0px} Da Neville Goddard, autore dei best seller “Cambiare il futuro” e “L’arte di credere”, uno dei principali esponenti del Nuovo Pensiero e
della Scienza della Mente. “Questo libro contiene la vera essenza del Principio della Manifestazione”. Con queste parole l’autore introduce uno dei suoi saggi giovanili più celebri, un distillato di Scienza della Mente, di Nuovo Pensiero e di immaginazione creativa. La “manifestazione” è realizzazione delle idee nella realtà, è vedere i propri desideri diventare reali, giorno dopo giorno: tutto grazie al potere del pensiero, alla fede e
alla determinazione a rimanere fissi su un obiettivo. In questo saggio Goddard ti illustra un percorso efficace e potente per disegnare la tua realtà attraverso il potere creativo del pensiero. Un percorso che chiunque, in qualsiasi condizione e a qualunque età, può intraprendere per il raggiungimento dei propri obiettivi. “Può un uomo decidere qualcosa e far sì che accada? Certo che sì! L’uomo ha sempre deciso quello che sarebbe
apparso nel suo mondo: anche oggi lo sta facendo e continuerà a farlo fino a che sarà consapevole di essere uomo.” (L’autore) Contenuti dell’ebook in sintesi . L’immaginazione creativa . Cambiare il futuro con il potere della mente . Trasformare i propri desideri in realtà . Come allontanare i problemi . L’uomo è un essere divino . Vivere il desiderio già realizzato . L’universo obbedisce al tuo comando Perché leggere questo
ebook . Per imparare i fondamenti del potere dell’immaginazione . Per mettere in pratica tutti i giorni il potere della propria mente . Per avere chiari e precisi suggerimenti per il raggiungimento dei propri obiettivi A chi si rivolge l’ebook . A chi vuole trasformare la realtà che lo circonda e ottenere felicità e ricchezza . A chi vuole conoscere e praticare il potere dell’immaginazione . A chi vuole sviluppare le potenzialità della sua mente
per cambiare la sua vita . A chi vuole creare e vivere condizioni positive
Classici sacri oratori greci, latini, italiani e francesi
Teatro tragico italiano volume unico. 2
Precedute da un saggio intorno al genio e al carattere del medesimo
Il potere della consapevolezza
Oreste in Tauride, tragedia. 20

Dentro ognuno di noi c’è un immenso potere. La chiave sta nel riuscire a individuarlo e imparare a utilizzarlo a nostro vantaggio. Da uno dei più grandi autori di motivazione di sempre, un capolavoro che ha ispirato intere generazioni. Grazie a questo ebook comprenderai che la coscienza è al centro di tutto e apprenderai come, attraverso la
manifestazione, sia possibile creare una nuova realtà. Sarai finalmente in grado di capire come realizzare ciò che desideri, grazie alla tua forza interiore. Perché leggere questo ebook . Per scoprire come migliorare la propria realtà facendo affidamento sulla propria forza interiore . Per approfondire la conoscenza sul concetto di manifestazione,
la chiave per effettuare il cambiamento desiderato . Per entrare in connessione con se stessi e sfruttare il potere dell’immaginazione A chi si rivolge l’ebook . A chi desidera un metodo pratico per migliorare la propria realtà . A chi vuole scoprire un testo fondamentale di uno degli autori più influenti del Nuovo Pensiero . A chi vuole apprendere
come utilizzare a proprio vantaggio le sue risorse interiori
Ginevra degli Almieri
Il trappola
La Historia di Ginevra degli Almieri, che fu seppellita per morta nella città di Firenze. In verse. By A. Velletti
Le sacre historie de l'Antico Testamento dal principio di Giosue' insin'al fin del quarto libro de' Re, con discorsi molto utili à instruttion d'ogni fedele. Descritte in ottaua rima dal r. p. f. Sisto Poncello da Carauonica, ..
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Opere del signor abate Pietro Metastasio. Tomo primo [-duodecimo]
Arianna e Teseo. Drama ... L'inglese delle arie e dell' autore della traduzione de' Viagciatori [sic] ridicoli
Teatro tragico italiano
Opere complete con le addizioni die Piero Maroncelli alle mie prigioni
Scelto Teatro inedito, italiano tedesco e francese
Opere di Alessandro Manzoni
Impara a rendere il tuo cane tranquillo, sereno e ubbidiente. Costruisci rapidamente il rapporto di fiducia più forte e sincero che ci sia! Avere un cane è bellissimo, ma tante cose possono andare storte. Pensa a tutti quei cani che ignorano i propri padroni, che tirano
mentre sono al guinzaglio o che abbaiano di continuo… Non vorresti mai che anche il tuo cane diventasse così, vero? Grazie a questa guida Step-by-Step sull’educazione ed addestramento del cane non avrai mai questi problemi! Creare un legame empatico e di fiducia con il
tuo amico peloso è fondamentale per donargli una vita ricca di gioia e di amore incondizionato, ma se sei alle prime armi può essere difficoltoso capire quali sono i suoi bisogni e come educarlo. Questo libro nasce proprio per aiutare le persone come te a capire meglio il
proprio cane e ad addestrarlo nel migliore dei modi, così da avere al tuo fianco un compagno di giochi equilibrato e rispettoso. Andiamo a vedere cosa troverai all’interno: ● Qual è la differenza fra educare e addestrare e quando iniziare a farlo, ● Errori da non
commettere con il tuo cane, ● Linee guida generali da rispettare per un buon addestramento, ● Esercizi pratici per insegnare i principali comandi, ● Giochi da fare insieme al tuo cane per stimolare la sua attenzione e fortificare la vostra relazione, ● Come gestire il
cane durante i viaggi e al ristorante, ● Calmare l’eccessivo abbaio del tuo cane, ● Tecniche comportamentali per gestire l’ansia da separazione, e molto altro! Questa guida ti permetterà di entrare in sintonia completa con il tuo cane, riuscendo finalmente a capire il suo
linguaggio e insegnandogli a comportarsi bene in ogni occasione. Non farti sfuggire questa opportunità, diventa a tua volta il SUO migliore amico! Clicca su “Acquista ora” e prendi la tua copia!
Francesca da Rimini. Tragedia
Opere
Lean relationships. Come sviluppare relazioni snelle in azienda
Poesie del signor Abate Pietro Metastasio
Il libro dei re
Arianna e Teseo. Dramma per musica. Ital. & Eng
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