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La Mia Vita A Impatto Zero Comefare
In continuità con i seminari organizzati sui docenti che
hanno dato prestigio alla Prima Facoltà di Architettura
del Politecnico di Milano (oggi Facoltà di Architettura e
Società) nella seconda metà del '900 - Franca Helg
(2006),Marco Zanuso (2007), Vittoriano Viganò (2008) il volume ha come obiettivo la presentazione critica della
figura e della ricerca di Eugenio Battisti: storico,
innovatore degli studi interpretativi dell'arte e
dell'architettura, anticipatore dell'interdisciplinarità tra
storia e progetto. Con questa iniziativa, la Triennale di
Milano intende rendere omaggio a Battisti, curatore della
mostra "Il luogo del lavoro. Dalla manualità al comando a
distanza", organizzata nel 1986 in preparazione della
XVII Esposizione internazionale, che ha rappresentato
uno straordinario momento di analisi e dibattito sul tema
della progettazione degli spazi destinati al lavoro,
investiti da profonde, talvolta traumatiche, trasformazioni,
con ripercussioni sulle abitudini di vita e sui rapporti
sociali.
Usare affermazioni positive è una delle prime fasi del
cambiamento, il più grande ostacolo tra te stesso e il sé
del futuro sei te stesso, la cosa più semplice è
convincerti che non cambierai perché non sei bravo. Ma
se sei in grado di cambiare, impiegare questo tipo di
affermazione può aiutarti ad alterare il tuo pensiero e
diventare una persona mentalmente sana, proprio come
alleni il tuo corpo per un'eccellente condizione fisica e
per avere una buona salute mentale, devi fare lo stesso.
Quarant'anni e l'energia di un teenager! James Franco,
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uno degli attori più amati di Hollywood, ha al suo attivo
un curriculum di un artista che ne ha vissuti almeno
settanta. Intellettuale e plurilaureato, il suo talento
inventivo e la sua capacità espressiva hanno sviluppato
in lui varie forme d'arte, dall'attore al regista, dal pittore
allo scrittore oltre ad essere musicista, insegnante e
youtuber. Sempre pronto a mettersi in gioco, instancabile
e talentuoso, è capace di passare da un ruolo
drammatico ad un ruolo irriverente riuscendo a
soddisfare il suo pubblico che lo ama
incondizionatamente. Sorriso contagioso, accattivante e
disarmante come il ragazzo della porta accanto. Il libro
ripercorre la sua filmografia con foto e trame dei film;
interviste, curiosità e riflessioni di un istrione alla corte di
Hollywood. 'Cerco di capire perché gli uomini siano da
sempre in guerra l'uno contro l'altro, quali siano le
motivazioni che li spingono a combattere. Ma ciò che mi
sta veramente a cuore è ricordare a tutti che il bisogno
primario dell'uomo è amare ed essere amato.' James
Franco.
Sei tra quelli che si alzano sempre all’ultimo minuto?
Che odiano la sveglia con tutte le loro forze e dicono
“ancora 5 minuti”, ritrovandosi poi a fare tutto in fretta e
di malumore? Bevi un caffè al volo e maledici l’ingorgo
in cui ti sei imbottigliato, arrivando già stanco e
contrariato in ufficio? La magia del mattino ti svela un
piccolo ma potentissimo segreto: imparare ad alzarsi
un’ora prima vuol dire fare qualcosa di meraviglioso per
se stessi, vuol dire concedersi uno spazio tutto per sé
nel quale sviluppare un proprio sogno, una propria
motivazione. Vorresti praticare più sport ma dici sempre
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che a fine giornata non hai tempo? Alzandoti un’ora
prima al mattino, riuscirai a ricavarti del tempo prezioso
per ritornare in forma. Ti piacerebbe imparare a
meditare, ma alla sera proprio non ce la fai? Metti la
sveglia 60 minuti in anticipo e goditi la tua meditazione
mattutina prima di iniziare la giornata. E se ancora credi
che per te sia impossibile, La magia del mattino ti offre le
chiavi per fare tua questa nuova, sana abitudine,
aiutandoti a definire i tuoi obiettivi e descrivendo le
routine mattutine in grado di rendere questo momento
assolutamente speciale.
• Il 75% degli italiani si definisce “cristiano” • Il 10%
degli italiani si definisce “ateo” o “agnostico” • Il 10%
degli italiani si definisce “spirituale ma non religioso” La
missione della chiesa in una società sempre più
multiculturale è quella di rendere l’Evangelo accessibile
a tutti. Le persone hanno bisogno di ricevere il
messaggio di Cristo in una forma che faccia prendere
vita a questo annuncio. Se Gesù, ricorda l’autore, ha
dato un volto e un nome all’amore, noi Suoi figli siamo
chiamati a fare altrettanto. Questo libro non vuole essere
un freddo “manuale di evangelizzazione” ma un’ampia
e preziosa raccolta di spunti da usare a livello
individuale, in piccoli gruppi e nelle nostre comunità.
L’obiettivo è uno solo: raggiungere in maniera efficace
tutti quelli che hanno bisogno di scoprire chi sia davvero
Gesù.
Ti senti spinto in così tante direzioni che non sai quali
intraprendere? E se potessi sviluppare un modo per
"sapere" che stai facendo sempre la cosa giusta? Lo sai
che sei qui a questo mondo per dare un impatto, ma
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sembrano esserci così tante possibilità e opportunità (e
responsabilità e obblighi!): come puoi essere sicuro che
stai percorrendo la strada giusta? Fortunatamente, ci
sono abilità che puoi sviluppare per imparare quali scelte
ti muovano verso la direzione dei tuoi sogni, e quali
invece ti fanno solo girare in tondo. Questo libro fa al
caso tuo se sei: - Molto intelligente, ma a volte “pensi
troppo” - Molto sensibile alle emozioni e desideri altrui,
spesso al punto che non sei sicuro/a di quando si
fermino i tuoi e comincino quelli degli altri - Molto
creativo/a - Interessato/a a rendere il mondo un posto
migliore - In possesso di una Visione — anche se è solo
una sensazione di sentirsi diversi da dove si è adesso —
ma non sai come raggiungerla o farla avverare. - In
grado di vedere il potenziale in numerose possibilità, ma
esiti ad agire per paura di poter perdere tutte le altre
possibilità che non hai considerato. Se ti rispecchi in una
di queste descrizioni, Navigando la Vita ti mostrerà
come: - Sapere la differenza tra i tuoi sogni e quelli degli
altri - Creare la tua Grande Visione decidendo le
prossime mosse da fare - Imparare come mantenere la
grinta, anche quando non te la senti ... e molto altro
Mi sono laureato nel febbraio dell'anno accademico
1963-1964. Precedentemente, durante gli anni di studio,
avevo frequentato, in particolare, l'istituto di patologia
generale, anatomia patologica, clinica chirurgica e clinica
medica. Dopo la laurea sono stato interno per più di un anno
presso l'istituto di patologia medica per meglio prepararmi
all'esame di stato di abilitazione alla professione medicochirurgica e per imparare dai maestri della medicina, "di
allora", l'arte di fare il medico...
Qual è la differenza tra vivere a impatto zero e vivere
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normalmente, cioè sprecando moltissimo e fregandosene
dell'ambiente? Ce lo insegna Paola Maugeri in questo libro,
prezioso per consigli utili e leggerezza. Perché si può vivere
senza sprechi e rispettando se stessi e il pianeta, gli altri e
persino gli animali, divertendosi anche moltissimo.
Sara Turetta ha avuto tutto dalla vita: una famiglia che la
sostiene, un lavoro gratificante e un grande amore. Ma
quando viene a sapere del massacro dei cani randagi in
Romania, non ci pensa due volte, molla tutto e parte per
Bucarest: non sa ancora che quel viaggio le cambierà per
sempre la vita. La storia vera della donna che «salva i cani» in
un Paese dall’anima devastata. Leggendolo soffrirai, gioirai,
perderai e vincerai con lei. «Un libro sugli abissi dell’animo
umano, una descrizione dostoevskiana di cosa sia la forza
d’animo». - Susanna Tamaro
Esistono molti testi che parlano di efficaci tecniche che ti
permettono di modificare le tue credenze limitanti e di aiutarti
a migliorare la qualità della tua vita. Molti di questi prodotti
usano dei modelli della Programmazione Neuro Linguistica,
approccio di sviluppo personale efficace e utilizzato dai coach
di tutto il mondo. Questo ebook ti svelerà un nuovo modello
che ti aiuterà a far crescere ogni aspetto della tua vita grazie
a un modello integrato che ha già aiutato persone di tutta
l’Italia. Non ti sto dicendo che questo è il miglior testo sulla
crescita personale in circolazione, ti sto dicendo che puoi
apprendere un sistema che ti aiuterà a raggiungere gli
obiettivi che ritieni desiderabili ma che hai paura che siano
irraggiungibili. Cambierai il modo di vedere te stesso e il
mondo e scoprirai come utilizzare le tue risorse e come
acquisire quelle doti che ti permetteranno di fare la differenza.
Il sistema è molto semplice e può essere utilizzato sia da chi
ha già esperienze in questo settore sia da chi si affaccia per
la prima volta a questo mondo. Questo testo può essere utile
anche per i professionisti del mondo della crescita personale
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che desiderano integrare un nuovo modello nel loro percorso.
In questo ebook trovi: Introduzione Capitolo 1: Come e
perché le credenze plasmano la tua realtà Capitolo 2: La
regola segreta per poter cambiare tutto Capitolo 3: Come
cambiare con le tecniche contro intuitive Capitolo 4: Come
guardare la propria ombra e cambiare ciò che
apparentemente non può essere cambiato Capitolo 5: Come
cambiare le tue credenze limitanti Passo n.1: Identifica una
sola credenza di fondo alla volta Passo n.2: Che impatto ha
nella mia vita? Passo n.3: In una scala da 1 a 10 quanto ci
credo veramente? Passo n.4: Che cosa mi impedisce di
cambiarla? Passo n.5: Trova un modo per confutare le tue
credenze di fondo. Passo n.6 : Trova una credenza di fondo
alternativa Passo n.7: Esplora come la tua vita cambierà con
questa nuova credenza Passo n.8: Se non cambi le tue
credenze di base quale sarà il risultato? Passo n.1: Scrivi
perché vuoi cambiare la tua credenza di fondo Passo n.2:
Scrivi perché non vuoi cambiare la tua credenza limitante
Passo n.3: Scrivi come la tua nuova credenza cambierà la tua
vita Passo n.4: Quale sarà la nuova visione di te stesso con
questa tua nuova credenza? Capitolo 6: Come usare il potere
del focus per migliorare la tua vita Capitolo 7: Il potere delle
autoaffermazioni Capitolo 8: Il potere della ripetizione per
cambiare le credenze di fondo Capitolo 9: Le due tecniche di
visualizzazione (segrete) per modificare la tua immagine
Epilogo
«Quello che voglio raccontare è il mio percorso personale
verso la rottura di un incantesimo, di una ipnosi che per 31
anni ha tenuto la mia anima al guinzaglio di un ricatto
autoimposto che, facendo leva sul mio difficile rapporto col
cibo fin dalla tenera infanzia, mi ha impedito di vivere una vita
pienamente allineata a ciò in cui credo, e di come la mia
storia e i miei viaggi siano stati illuminati da una luce diversa,
quando ho capito che per vivere non avevo bisogno di
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animali morti. Ma questa è anche la storia di molti viaggi in
tutti gli angoli del mondo e della scoperta di come il rapporto
tra uomo e animali cambia a seconda della cultura e della
latitudine in cui ho avuto la fortuna di trovarmi. Insomma, la
storia di un vegetariano in viaggio, delle difficoltà – anche
alimentari – incontrate, delle emozioni vissute, delle lezioni
imparate, degli incontri e della conoscenza accumulata, zaino
in spalla, a partire da quel giorno di settembre in cui riuscii a
liberarmi dalla mia ipnosi» (Stefano). Come si diventa
vegetariani – dopo un tormentato percorso di ricerca – e
come si sopravvive da vegetariani alle isole Fær Øer dove ci
si nutre di balene, tra i nomadi allevatori di renne della
Lapponia a 40 gradi sotto zero e in Giappone, dove è quasi
impossibile trovare un piatto senza pesce. Un nuovo
coinvolgente racconto di vita e di avventura del famoso travel
photographer italiano, già autore del libro di viaggio più
venduto del 2020, L’anima viaggia un passo alla volta.
This book gives a startling account of many aspects of the
author's life and an insight into the life of a peasant family,
who migrated to Australia in the mid 1950's, leaving
everything behind to face an uncertain future in a strange and
unfamiliar country on the far side of the world. There were no
guarantees of rich rewards or promises of an easier life, just a
sincere hope for a chance at a new start, especially for their
children. There was anticipation and there was fear, but it was
their hope and aspirations which sustained them and gave
them courage. The experience was a daunting one for any
migrant of those times, but the contributions made to
Australian life must not go unnoticed. The changes were
many, as were the trials and tribulations. This book also gives
a `potted' insight into the author's early childhood and
adulthood; his memoirs, a record of events of which he has a
reasonably intimate knowledge being based upon personal
observations and events. Gino also remembers all the good
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and fun times, and he portrays these beautifully and
graphically through the many characters you will encounter in
this book. He brings them to life and engages the reader,
simply by the humour and by the special qualities that each
one of these characters magnifies and how all of these
experiences impacted on his own life. To some extent it's an
autobiography of how all this impacted on him from boyhood
and beyond shaping his life in ways he could not have
imagined. A reflection on simpler times, coupled with the
advances of technology, give an interesting and, perhaps,
timely reminder of where we have been, where we are, and
what could lie ahead for all of us at different stages of our
own lives. The numerous old photos, cleverly scattered
throughout this book, bring to life some of the realities of the
times.
La mia vita a impatto zeroEdizioni Mondadori
Quante volte hai pensato “Se solo avessi reagito
diversamente”? Per la maggior parte delle persone è difficile
controllare emozioni come impulsività, irritazione o rabbia,
salvo poi pentirsi amaramente di quello che hanno detto o
fatto. Sviluppare l’intelligenza emotiva ti metterà al riparo da
queste situazioni spiacevoli e imbarazzanti perché ti aiuterà a
riconoscere, comprendere e gestire le tue emozioni e quelle
degli altri, migliorando notevolmente la qualità della tua vita
interiore. Il libro di Christine Wilding, psicoterapeuta e autrice
di molti libri di crescita personale, è la lettura ideale per
iniziare a sviluppare la tua intelligenza emotiva.
1796.283
Venti donne raccontano come hanno migliorato la propria vita
partendo da un gesto di fiducia, un libro nel quale ogni donna
potrà riconoscersi. Le storie contenute in questo libro sono
racconti di donne comuni, signore coraggiose che hanno
preso in mano la propria vita dando fiducia al prossimo e
riscoprendola contemporaneamente in se stesse. Un volume
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tutto al femminile in un contenitore freezer Tupperware, un
regalo originale che farà felici molte donne. Il volume nasce
all'interno del progetto Tupperware Chain Of Confidence che
evidenzia il profondo impatto che ciascuna donna può avere
sulla vita di altre. I cambiamenti di cui le donne parlano sono i
più svariati: caratteriali, nei rapporti con il prossimo,
economici. Sarà facile quindi per le lettrici riconoscersi e farsi
ispirare affinché la catena di fiducia non si spezzi. Ogni storia
inoltre è illustrata da foto realizzate ad hoc di scene rubate
alla vita quotidiana di queste donne. Una parte del ricavato
delle vendite sarà devoluto all'Associazione Telefono Rosa
che aiuterà donne alle quali la vita ha riservato incontri
spiacevoli.
Una guida per potenziare le tue capacità, governare pensieri
ed emozioni, migliorare le relazioni e raggiungere gli obiettivi
della tua vita Oltre al testo, l’ebook contiene . Esercizi pratici
. Strategie e piani d’azione . Meditazioni e tecniche di
respirazione . Consigli sull’alimentazione . Testimonianze ed
esperienze Claudia Crescenzi è un’affermata coach a livello
internazionale, esperta di sviluppo organizzativo e del
potenziale umano, di comunicazione aziendale con
un’esperienza ventennale in grandi aziende italiane e
internazionali anche con ruoli di manager. In questo
coinvolgete testo, chiaro, puntuale e pieno di energia positiva,
propone un percorso di crescita personale che ti guida alla
conquista di una maggiore consapevolezza della tua energia
e alla scoperta della tua forza vitale che ti consentirà di
migliorare la qualità della tua vita e raggiungere i tuoi obiettivi.
Questo ebook narra di un processo, un viaggio per
raggiungere una maggiore consapevolezza delle proprie
capacità attraverso un lavoro su di sé. Ognuno in fondo è
coach di se stesso, e il coaching è prima di tutto allenamento
a diventare coach di se stessi. Perciò “segui il flusso”
significa segui ciò che ti dice la tua curiosità, il tuo intuito, il
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tuo cuore. Segui ciò che ti dà energia! Seguire il flusso non
vuol dire seguire “una carriera”, un cammino preciso, già
scritto in manuali e previsto in percorsi già disegnati. Seguire
il flusso vuol dire cogliere l’attimo, cogliere il momento
propizio, scoprire momento dopo momento il senso di ciò che
sta accadendo in noi e attorno a noi. Indice completo
dell’ebook . Prologo . Introduzione . Il senso del “flusso” .
Stare bene: significato e attitudine . La nostra energia . Il
tempo e lo spazio vitale . Il nostro corpo . Il nostro cervello, la
nostra razionalità . Emozioni ed energia vitale . Emozioni
distruttive . Processo di disarmo interiore . Testimonianze
Questo ebook è destinato . A chi vuole conoscere meglio se
stesso . A chi vuole liberarsi da condizionamenti, paure e
credenze limitanti . A chi vuole migliorare le proprie idee e
convinzioni per migliorare la propria vita . A chi vuole mettere
in atto un cambiamento profondo di sé . A chi vuole
realizzarsi e diventare ciò che desidera
Quando Torres si sveglierà suo malgrado dal torpore
comatoso che lo attanagliava da anni, dovrà fare ancora una
volta i conti con il suo passato ambiguo e a doppia faccia. Ma
chi è veramente il personaggio tenebroso e scarico di oggi
che ha rinunciato al mondo nascondendosi nelle sue più nere
fantasie sulla sua morte?!E' stato veramente nell'aldilà? La
sua forza di adattamento alle situazioni più ingarbugliate sarà
quella irruenta e intraprendente del suo passato, o quella
calcolatrice e professionale dettata e acquisita dalle sue
esperienze di vita. A tratti la sua personalità bastarda lo
salverà, ma avrà bisogno di appoggi e di una nuova
iniziazione al crimine per far rinascere la sua personalità di
rigido incorruttibile. Sarà spietato come non mai, ma si
ritroverà con il cuore a pezzi. Vivrà nella sua nuova identità
ritrovata, o la non vendetta sarà solo l'atto conclusivo della
sua stessa fine? Uno scritto da leggere con la massima
attenzione specie nella parte iniziale per le sue difficoltà
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interpretative, che da' a volte spaccati incontrovertibili di vita
attuale. Lo scrittore si pregia di inserti dialettali nel descrivere
situazioni che presentano realtà diverse in contesti diversi.
L'autore parla di situazioni e accadimenti che presentano una
loro veridicità, ma con personaggi di pura invenzione.

A nutrition manual for simple consultation, which allows
to chose the most appropriate nutrition regime to each
one of us. Do you want to improve your life? To eat in a
healthy way is the first step to improve ourselves and our
lives, but it has nowadays become more complicated
than one might think. TV advises and encourages us to
buy certain products because defined ”healthy”. But are
they really? In this book you will find: - an exhaustive list
of all food to consume daily, weekly and monthly. - the
answers to chose the nutrition regime that fits us best. the reason why an excessive consumption of animal
protein can be harmful, and which is the advised
proportion. - how to line out a balanced vegan diet and
how to substitute product of animal origin. - the
”instructions” and advices for breakfast, lunch and
dinner. - a collection of simple, fast and vegetarian
recipes. - 9 challenges that will help us to improve our
diet, because if you improve your diet, you improve your
life PUBLISHER: TEKTIME
1250.224
Il Dono che Guarisce pubblicato congiuntamente dallo
United Network for Organ Sharing (www.unos.org) e
dalla Nicholas Green Foundation
(www.nicholasgreen.org). E stato scritto da Reg Green, il
pap di Nicholas, il bambino Californiano che fu ucciso
durante una tentata rapina mentre era in vacanza con la
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famiglia in Italia. La storia cattur lattenzione del mondo
intero quando Reg e sua moglie Maggie donarono gli
organi e le cornee del figlio a sette Italiani. Lo United
Network for Organ Sharing (UNOS) lorganizzazione noprofit che gestisce il sistema della donazione degli organi
negli Stati Uniti e che focalizzata nel far crescere la
donazione degli organi attraverso la tecnologia,
leducazione e la ricerca. ---------------------------------------Le storie di questo libro parlano della vita che emerge
dalla morte. Un ufficiale di polizia, dato per spacciato
sotto una scarica di proiettili, pu di nuovo giocare a golf e
pescare; una donna i cui polmoni erano cos malridotti da
dover dipendere dallossigeno, ha scalato 1500 metri fino
alla sommit del famoso Half Dome in California
portandosi dietro uno zaino di 11 chili; un uomo che
stava lottando per la vita diventato campione Olimpico.
Da un lato, queste storie raccontano di trapianti di organi
e tessuti umani che hanno salvato delle vite e, dallaltro,
parlano dellaltruismo, che fonte di ispirazione, delle
famiglie che li hanno donati nel momento pi buio della
loro vita. ----------------------------------------- Andrea
Scarabelli, laureato in Economia e Commercio presso
l'Universit 'La Sapienza' di Roma, era uno studente di 21
anni quando Nicholas Green fu ucciso. Come milioni di
altre persone, rimase profondamentecolpito dalla
tragedia, quindiispirato dalla decisione dei Green. Da
allora diventato un amico intimo della famiglia ed ha
lavorato a molti progetti insieme a loro, incluse traduzioni
- per giornali, siti web, Televisioni nazionali, per
accrescere la consapevolezza della scarsit degli organi
donati.
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Nascere nera nel Sudafrica degli anni ’70 è una
disgrazia. Nascere nera nel Sudafrica degli anni ’70
senza una famiglia è una maledizione. Nascere nera nel
Sudafrica degli anni ’70 senza una famiglia e finire
adottata da una coppia di aguzzini è la storia di Monica
Anthony. Ma quella che aveva tutte le carte in regola per
essere la biografia di una sconfitta, come milioni di altre,
è diventata la storia incredibile di una fuga, di un riscatto,
di un viaggio all’altro capo del pianeta, di un amore, di
mille risurrezioni. Sprechiamo spesso aggettivi come
“straordinario”, ma qui di “ordinario” c’è davvero poco:
nel suo viaggio alla scoperta delle proprie radici e della
propria identità, Anthony ci porta con disinvoltura in un
mercatino delle pulci o in una escort agency, in un
casinò extra lusso nel cuore di Londra o in un bosco a
costruire il proprio futuro… Su tutto, poi, la leggerezza di
una donna che ha abitato l’abisso più tetro eppure
ostinatamente percorre il mondo con il sorriso di chi tra
la disperazione e la rabbia ha scelto un raggio di
speranza.
In questo autorevole Manuale viene illustrata la terapia
cognitivo-comportamentale breve per la prevenzione del
suicidio, un approccio psicoterapeutico innovativo
fondato su delle solide evidenze empiriche. Gli studiosi
che hanno elaborato questa metodologia di trattamento
mostrano come sia possibile stabilire una forte relazione
collaborativa con un paziente suicida, valutare il rischio
di un atto anticonservativo e lavorare per riportare il
paziente in sicurezza. Vengono descritti strumenti di
intervento di efficacia comprovata per sviluppare la
regolazione delle emozioni e la capacità di gestione delle
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crisi e per smantellare il sistema di credenze suicidarie
proprie del paziente. Il libro raccoglie esempi di casi
clinici, dialoghi estrapolati da sedute con i pazienti e una
raccolta di schede, griglie e altri strumenti clinici
riproducibili.
In ogni tempo grandi esseri hanno cercato di trasmettere
all'umanità un messaggio semplice ma quasi sempre
incompreso. Abbiamo sentito affermare che possiamo
muovere le montagne, che possiamo avere remissioni
spontanee dalle malattie più gravi, che possiamo
disporre di tutta la ricchezza e l'abbondanza che
desideriamo, che possiamo realizzare miracoli, non
hanno detto che siamo vittime della natura o degli eventi,
o che siamo su questo pianeta per caso. Il messaggio è
sempre stato che l'essere umano è fatto con l'energia e
ad immagine di Dio, che è dotato del potere di creare la
propria realtà, di cambiare ciò che non và nella propria
esistenza. Questo libro rappresenta una fonte copiosa di
conoscenze sia spirituali che scientifiche; Dio, l'Anima, la
Coscienza, il Pensiero, la Mente, la Griglia quantica, la
natura della realtà e del tempo, i mondi paralleli, la
Magia divina, sono solo alcuni dei molti argomenti presi
in considerazione. Come a comporre un grande
mosaico, l’Autore descrive ogni aspetto della creazione
consapevole, attingendo grandi insegnamenti dalle fonti
spirituali più elevate, al di sopra del piano fisico
dell'esistenza, e ci conduce in un viaggio entusiasmante
dalle origini della creazione, fino ad arrivare
all'applicazione pratica e concreta di tali conoscenze
nella vita di ogni giorno. Arricchito da esperienze
personali e da autorevoli ricerche scientifiche volte a
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confermare la nostra magnificenza divina, questo libro
rappresenta anche un viaggio nella Coscienza Umana e
nel nostro modo di pensare, per comprendere come
possiamo plasmare in ogni momento la nostra realtà,
avendo tutti noi, da sempre, il potere divino di
manifestare ogni nostro sogno, desiderio e aspirazione.
L’intreccio tra la migrazione in Italia e la pratica della
scrittura letteraria in lingua italiana accomuna le donne le
cui storie, raccolte in lunghe interviste biografiche, sono
presentate e analizzate in questo volume. La migrazione
può configurarsi come esperienza di sradicamento e di
solitudine, anche in ragione delle forme di esclusione
attive nella società d’approdo. Ma la pratica della
scrittura, nella nuova lingua, può essere strumento
attraverso il quale costruire nuove appartenenze e
sentire di poter avere, ancora, «un posto nel mondo»,
come afferma una delle donne intervistate. Le biografie
raccolte mettono in crisi l’immaginario egemonico sulle
“donne migranti”, popolato da stereotipi in cui si
intersecano assunti razzisti, sessisti ed eurocentrici.
L’esperienza della scrittura in migrazione viene
interpretata e discussa come una pratica di
soggettivazione, una pratica cioè attraverso la quale le
donne migranti cessano di essere soggetti narrati e si
rendono soggetti narranti, potendo così contribuire a rinominare e ri-significare i processi di costruzione e
reificazione dell’alterità. «Questo è un libro in cui la
sociologia è vivente. Promuove e articola la percezione
di uno scarto fra le esperienze di chi questo mondo lo
abita e i modi in cui le narrazioni più correnti le
deformano. Promuove e articola curiosità e critica. È un
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libro molto bello. Io spero che lo leggano in tanti». Dalla
Prefazione di Paolo Jedlowski
La principessa Lira è una sirena regale e la più letale di
tutte; con il cuore di diciassette principi nella sua
collezione, è venerata in tutto il mare. Fino a quando uno
scherzo del destino la costringe a uccidere uno della sua
razza. Per punire sua figlia, la regina del mare trasforma
Lira nell'unica cosa che detesta di più: un essere umano.
Derubata del suo canto, Lira ha tempo fino al solstizio
d'inverno per consegnare il cuore del principe Elian a
sua madre o rimarrà un’umana per sempre. L'oceano è
l'unico posto che il principe Elian chiama casa, anche se
è l'erede del regno più potente del mondo. La caccia alle
sirene è più di un hobby per lui: è la sua unica passione.
Quando salva una donna che sta annegando
nell'oceano, lei in cambio promette di aiutarlo a trovare la
chiave per eliminare per sempre tutta la specie delle
sirene. Ma può fidarsi di lei? E quanti accordi dovrà
negoziare Elian per annnientare il più grande nemico
dell'umanità? Un nuovo fantasy romance e dark, una
lettura imperdibile per chi ama Leigh Bardugo e Sarah J.
Maas, la storia di una sirena con il gusto del sangue
reale e di un principe che ha giurato di distruggerla. Per
sempre.
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