Coltiva Il Tuo Benessere
Getting the books Coltiva Il Tuo Benessere now is not type of challenging means. You could not isolated going like ebook gathering or library or borrowing from your associates to admittance them. This is an
unquestionably easy means to specifically acquire guide by on-line. This online broadcast Coltiva Il Tuo Benessere can be one of the options to accompany you behind having supplementary time.
It will not waste your time. receive me, the e-book will extremely circulate you extra situation to read. Just invest little time to get into this on-line pronouncement Coltiva Il Tuo Benessere as without difficulty as
evaluation them wherever you are now.

Felice in 20 mosse - Leonardo Pazzola 2021-02-11
“Felice in 20 mosse” è un manuale per raggiungere la felicità attraverso consigli tratti dal mondo della
crescita personale e della spiritualità. In questo libro ho cercato di condensare in breve gli insegnamenti
dei grandi maestri spirituali, delle tradizioni filosofiche orientali, dell'alchimia, condendoli con la mia
esperienza personale, con i principi del lavoro su di sé e con suggerimenti tratti dal mondo dello sviluppo
personale. Il libro si propone di presentare un percorso di crescita, che ti invita a trovare la pace interiore
non riempiendo la tua vita di attività e cose da fare, ma attraverso un'operazione di semplificazione,
rimozione e liberazione. Nel corso del libro ti verrà insegnato il valore più profondo del perdono, perché
devi assolutamente eliminare le tue aspettative, come superare quella stramaledetta paura del giudizio,
come scoprire la tua vera natura, perché non devi fidarti della mente, come semplificare la tua vita
stabilendo delle priorità e tanti altri preziosi insegnamenti.
365 Soluzioni Psicoeducative - Pillole di sogni, emozioni, amore e... follia - Associazione Istituto
Psicosociale 2017-11-17
Ci si trova continuamente davanti a dubbi, incertezze, domande, problemi e, a volte, non si sa da che parte
iniziare per trovare una soluzione, prendere una decisione o fare una scelta... Eppure, anche solo una
parola o una frase ascoltate –o lette- al momento giusto possono cambiare il verso alla propria giornata o,
addirittura, alla propria vita. Queste 365 soluzioni psicoeducative nascono come ricette per affrontare le
piccole e grandi sfide quotidiane o scegliere quale strada percorrere quando ci si trova davanti a un bivio...
Qualunque situazione o fase del ciclo vitale si stia attraversando, si potrà trovare una frase che aiuti a
riflettere sul comportamento proprio o altrui. Sono "pillole" adatte a tutti, scritte senza addentrarsi in
meandri di teoremi psicologici, ma con linguaggio semplice, da leggere da soli o in compagnia, magari
anche con la matita in mano, perché alcune sono interattive e possono essere completate o sottolineate per
poi essere riprese all'occorrenza.
Respira, amica mia - Annalisa Boccaletti 2021-07-28
In questa vita moderna così stressante e piena di aspettative è facile che una donna si trovi senza forze e
incapace di amare se stessa come, in verità, dovrebbe. Respira, amica mia è un manuale, diviso in pratici
capitoli ed esercizi, che intende aiutare a gestire questi stati d'animo e ad assumere un approccio più
positivo verso la vita. Lo scopo? Essere, finalmente, felici. L'autrice, Annalisa Boccaletti, istruttrice di yoga
e meditazione mindfulness ed esperta di benessere, accompagna le sue lettrici in un viaggio verso la
consapevolezza. In queste pagine non solo presenta la tecnica mindfulness promossa dal suo fondatore, Jon
Kabat-Zinn, ma esplora anche la potenza delle affermazioni positive, se esercitate giorno per giorno. Il
libro, scritto in modo semplice e intuitivo, è corredato da consigli su come prendersi cura di sé e del proprio
corpo, imparare ad amarsi, a nutrirsi in armonia e a vivere le proprie emozioni in maniera costruttiva. Il
testo è arricchito dal programma Mindfulheart 21 giorni, un percorso trasformativo, ideato dalla stessa
autrice, in cui le pratiche della meditazione e delle affermazioni positive si incontrano per raggiungere un
nuovo livello di benessere.
Osa sognare saggiamente - Paola Brumana 2011-04-01
È un’opera preziosa e unica nel mondo manageriale e dello sviluppo personale e spirituale. È un libro da
leggere, da regalare e da tenere a portata di mano per chi desidera eccellere con felicità e facilità.
Semplice nella narrazione, generoso negli esempi, conduce il lettore ad agire con i piedi per terra, con la
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mente lucida, con il cuore nelle sue passioni e con l’anima in cielo: è stato scritto per portare gioia,
soddisfazione e benessere materiale e spirituale nella vita delle persone, delle aziende e delle famiglie. Una
raccolta di indicazioni preziose, di esempi, di testimonianze che conducono il lettore curioso a scoprire o a
riordinare con chiarezza accorgimenti che conducono alla felicità e alla gioia di vivere; un raggio di luce per
chi vive momenti bui; un’occasione di illuminazione per le persone di successo; una porta di accesso alla
forze del mondo spirituale più elevato e a quelle del mondo dell’essere umano più perfetto e profondo
raccolto all’interno della sua pelle. Il lettore viene esortato a sognare ad occhi aperti, ad individuare gli
strumenti a lui più congeniali per raggiungere ciò che desidera, ad agire, ad alzarsi in punta di piedi per
riuscire a scorgere e a cogliere idee e orizzonti generalmente poco esplorati. Nell’ultima parte vengono
descritte esperienze di successo rilasciate da persone che hanno realizzato il proprio sogno grazie a forza di
volontà, disciplina, tenacia, determinazione e coraggio.
Il futuro nelle tue mani - AGENDA di crescita personale - Rattà Simona 2019-10-31
Un’agenda e allo stesso tempo un libro. Una guida, teorica e pratica, progettata per te e per tutti quelli che
come te, hanno dei sogni nel cassetto. Purtroppo, avere dei sogni non basta, i sogni vanno realizzati e per
realizzarli, bisogna definirli in obiettivi specifici, tradurli in un piano di azione e perseguirli giorno dopo
giorno. Quest’agenda sarà per te una risorsa preziosa, che ti permetterà di tirar fuori quei sogni nel
cassetto. Ti aiuterà a pianificare e organizzare, e ti motiverà a “non mollare”, spingendoti verso la
costruzione dei tuoi successi personali, affettivi e lavorativi. Perché il successo, così come lo intendiamo
noi, non significa solo arrivare a avere ciò che si desidera, ma significa anche arrivare ad essere la persona
che desideri. Noi abbiamo strutturato un metodo, uno strumento per la tua crescita personale, per
raggiungere la tua soddisfazione di vita. Ora non devi far altro che seguirci e poi il futuro sarà “nelle tue
mani”!
Nutri la tua unicità - Veronica Pacella 2017-11-30
Ognuno di noi è unico e prezioso. Grazie alla sua storia e ai suoi talenti è chiamato a esprimere la propria
unicità nel mondo e a fare la differenza. L’unicità viene presa in esame attraverso varie tappe con
l’obiettivo di nutrirla, allenarla e manifestarla. La vera auto-realizzazione, infatti, si concretizza quando il
proprio mondo esteriore è allineato al proprio mondo interiore. Questo manuale aiuta a prendere
consapevolezza della propria unicità, da quella psicofisica fino ad arrivare, gradualmente, a quella
spirituale. È un viaggio alla scoperta di se stessi, per vivere una vita ricca di scopo e significato e per
rendersi protagonisti di un cambiamento positivo. A ogni tappa teorica corrisponde una parte pratica, per
concretizzare i concetti appresi e manifestarli nella quotidianità, sperimentando come la realtà cambia
quando si sceglie di liberare le proprie risorse interiori, utilizzare i propri “super-poteri” e affidarsi al flusso
di energia amorevole dell’Universo.
Spegni la mente, accendi il cervello - Annalisa Corti 2016-06-15
Un manuale teorico-pratico che permette di trasformare uno stato di stress e affaticamento in benessere
fisico, mentale ed emotivo in otto settimane. Gli esercizi lavorano gradualmente e in profondità per
garantire un’evoluzione costante e duratura. Spegni la Mente. Accendi il Cervello è un manuale teoricopratico tramite il quale l’autrice condivide nozioni di Medicina Tradizionale, Naturopatia, Biologia,
Neuroscienze e Spiritualità contemporanea, con il solo scopo di applicarle in maniera pratica e utile al
quotidiano personale. Uno stato di stress e di esaurimento deriva da una mancata unione fra corpo-menteDownloaded from
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cuore, pertanto il testo vuole essere un viaggio esperienziale pratico intento a motivare il lettore a ritrovare
e ricreare questa unione interiore. Ogni capitolo contiene nozioni teoriche semplificate seguito poi da
esercizi pratici e meditazioni semplici da integrare nel proprio quotidiano. Rispecchiando la natura
dell’autrice, il manuale sposa la concretezza della scienza con l’intangibilità del mondo emotivo interiore
per offrire una prospettiva di apertura, di possibilità e di evoluzione.
Wellness In Camera - PAUL GUTMANN 2021-01-07
Riflettici un secondo. Quanto sarebbe bello vivere in piena salute, vincere lo stress quotidiano e prevenire
le malattie? Non è forse assicurarci il più alto grado di benessere il nostro desiderio più profondo? Una cosa
è certa: lo stile di vita, le abitudini alimentari, lo stress lavorativo, gli attacchi virali, l’inquinamento
presente nell’aria, nel cibo, nei prodotti per l’igiene e nei vestiti, sono tutti fattori che minano ogni giorno la
nostra salute. Come fronteggiare allora questi nemici invisibili? La soluzione è contenuta in questo libro. Al
suo interno, ti svelerò un sistema che ti aiuterà, in modo naturale e senza controindicazioni, a difendere il
tuo organismo, a rilassarti e a depurarti, regalandoti allo stesso tempo un elevato grado di benessere fisico
e interiore. Sto parlando del “Wellness in Camera”, un sistema innovativo che sfrutta i benefici del clima
tropicale: è comodo da posizionare in casa tua così da essere sempre a tua disposizione. La cosa
interessante è che questo è un sistema rivolto anche a tutte quelle strutture alberghiere che desiderano
essere competitive sul mercato, innalzando la propria reputazione e immagine, differenziandosi in modo
netto dalla concorrenza. Un albergatore troverà quindi in queste pagine una soluzione semplice ma al
contempo geniale. “Wellness in Camera” aumenta infatti la categoria delle camere di un hotel,
trasformandole in un’oasi di benessere e di privacy, regalando agli ospiti un’esperienza unica e gratificante.
Il tutto in un’ottica di fidelizzazione del cliente nel lungo periodo. COME VIVERE IN SALUTE GRAZIE ALLA
SUDORAZIONE Qual è la correlazione che esiste tra la sudorazione e lo stare in salute. In che modo la
sudorazione impatta positivamente sulla depurazione dell’organismo. Come è possibile aumentare le difese
immunitarie grazie alla sudorazione. L’IMPORTANZA DEL CLIMA PER IL TUO BENESSERE Qual è il clima
ideale in cui il nostro corpo è in perfetto equilibrio idro-termico. Il segreto per ottenere una sudorazione
naturale. Per quale motivo il wellness è direttamente collegato a condizioni climatiche ideali. COME STARE
BENE GRAZIE ALLA STORIA DEL WELLNESS Quali sono i benefici del calore vaporizzato. In che modo gli
antichi romani sono riusciti a rendere quello del wellness un vero e proprio rito quotidiano. Quali sono i
motivi per cui il wellness tradizionale tende ad essere un privilegio per pochi. COME È NATO “WELLNESS
IN CAMERA” Wellness in camera: cos’è, a cosa serve e perché è fondamentale per porre fine ai problemi di
salute, in particolare a quelli alla schiena. Quali sono gli effetti benefici dati dalla combinazione di calore e
vapore. Per quale motivo il wellness in camera con Hydrosoft rappresenta un’arma vincente per tutti gli
albergatori per aumentare il proprio volume di affari. COME OTTENERE IL MASSIMO BENEFICIO CON
HYDROSOFT Hydrosoft: cos’è, a cosa serve e quali sono gli effetti positivi che genera sulla salute. Come
generare il massimo relax comodamente a casa propria e in maniera veloce. In che modo Hydrosoft riesce a
prendere il meglio della sauna e del bagno turco, racchiudendo tutto in un unico strumento. L'AUTORE
Paul Gutmann nasce a Bolzano nel 1963. Dopo gli studi tecnici si specializza in energie alternative in
Germania, dedicandosi poi alla geotermia, al recupero energetico e alle costruzioni in legno massiccio
senza chimica. Matura quindi un'esperienza più che ventennale nell'edilizia bioclimatica, finalizzata a
garantire elevati standard di benessere abitativo. Oggi è impegnato nella divulgazione del benessere
climatico Hydrosoft, sia nella sfera privata che in quella alberghiera, dove la sua consulenza riscontra un
sempre crescente interesse, coinvolgendo nel contempo progettisti e interior designer.
Kryon - Rivelazioni sulla Nuova Era - Angelo Picco Barilari 2014-02-14
Kryon è l’Entità Angelica più vicina a Dio che sia possibile contattare,poiché sta eseguendo un lavoro di
trasformazione energetica del Pianeta per portarlo ad un livello vibrazionale ed evolutivo superiore a quello
che fino ad ora è esistito. Il buon pane,oltre che essere il titolo della prima canalizzazione,è anche la sintesi
del lavoro di Kryon racchiuso in questo libro. Difatti come si fa con il pane,vi sono racchiusi diversi
ingredienti,che sono il modo di porsi di Kryon in queste canalizzazioni. Il cambiamento vibrazionale di
questo Pianeta pone gli esseri umani di fronte alla scelta di compiere o meno un percorso evolutivo.Questo
non tanto per ragioni mistiche o religiose, ma per ragioni energetiche ben precise. Con l’innalzarsi delle
vibrazione terrestre, l’aspetto fisico, psicologico e mentale delle persone si deve adeguare a questa nuova
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situazione.Il termine per compiere questo balzo energetico ed evolutivo è fissato tra il 2011 ed il 2013. La
parte più importante e rilevante di questo cambiamento è il ritorno al perfetto funzionamento della
coscienza etica, sia collettiva sia individuale,e quindi della Compassione.Nei prossimi 2000 anni potrai
ricordare le tue memorie evolutive senza problemi, perché queste non impediranno più alla tua
coscienza,alla tua consapevolezza di procedere nella tua evoluzione.
Le emozioni sono intelligenti - Gianfranco Damico 2016-04-14T00:00:00+02:00
Gianfranco Damico ci trasporta, con la sua scrittura coinvolgente e brillante, attraverso ciò che le
neuroscienze e la biologia molecolare, la Mindfulness, la PNL, e l’Educazione Razionale-Emotiva, ci dicono
a proposito delle nostre emozioni. Descrive lo stretto legame che unisce emozioni e ragione e che rende
l’intelligenza non prerogativa del pensiero, ma di tutto il nostro corpo biologico. Di fatto, non può esistere
intelligenza senza emozioni. E pertanto, così come nutriamo ed educhiamo fin da piccoli il pensiero
razionale, siamo invitati ad occuparci con la stessa dedizione della nostra parte emotiva. A tale scopo, nella
seconda parte del libro, Damico ci insegna concretamente a governare le nostre emozioni, in modo tale da
averle sempre come alleate, mai come nemiche. E lo fa proponendo un appassionante lavoro su se stessi in
24 esercizi e simulando un’intervista finale a una guida indimenticabile, Heidi. Grazie ad essi, vedremo
crescere, pagina dopo pagina, la capacità di sentire la magia dell’esistenza e di costruirci un destino,
anziché subirlo.
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Santi In Pantofole - Erin Eloe 2018-05-30
Cosa accadrebbe se tutti i personaggi della Bibbia si trovassero nel ventunesimo secolo a vivere in un unico
grande rione? La risposta è in questo esilarante romanzo. Esuberante satira che vede al centro della storia
San Pietro, in una veste del tutto inedita. Vicende irrealistiche e situazioni assurde si susseguono a ritmo
incalzante, dove il protagonista si trova a dover risolvere un susseguirsi di divertenti avversità, come i
problemi matrimoniali di Adamo ed Eva, le divergenze con Dio, il terminare una delle sue innumerevoli
collezioni e il riuscire ad organizzare la festa di quartiere.
Guida Breve - AA.VV., 2015-06-05
L'esperienza della visita condensata in 96 pagine, una guida agile ed essenziale che contiene una
descrizione sintetica di tutto quello che è visibile sul sito espositivo. La Guida Breve è lo strumento più
pratico e utile per non perdersi proprio nulla di Expo Milano 2015: padiglioni e cluster, aree tematiche e
comuni, eventi e attrazioni.
Ama te Stesso in 12 Pratici Passi - Master Today 2021-08-29
Sblocca il potere dell’amor proprio con questo libro di lavoro e trasforma la tua vita Vuoi stare meglio con
te stesso? L'amore è la risposta. Questo libro di lavoro di auto-aiuto fornisce gli strumenti per prendere il
controllo della propria vita e viverla alle proprie condizioni con la guida dell'amor proprio. Tu sei degno di
amore, e questo libro di lavoro ti aiuterà a trovarlo. Costruisci un rapporto migliore con te stesso, realizza il
tuo valore, lascia andare i dubbi su te stesso e trova la vera felicità. Questo libro di esercizi è pieno di
incoraggiamenti per far sì che le persone sviluppino una mentalità positiva e amorevole in vista di una
maggiore autostima. Seguendo questi dodici pratici passi, chiunque può migliorare la propria salute
mentale sentendosi amato, più felice e più sicuro di sé! Gli strumenti terapeutici provati e gli esercizi sono
divertenti e cambieranno la tua vita per sempre! Il libro è basato sulle ultime ricerche psicologiche,
utilizzate in vari contesti con grande successo. All'interno troverai informazioni, suggerimenti per un diario,
esercizi e altro ancora – il tutto per aiutarti a diventare il tuo migliore amico. Gli esercizi ti guideranno
attraverso un processo collaudato che ti aiuterà a scoprire l'amor proprio, aumentando la tua autostima!
Meriti di essere felice. Prima inizierai questo viaggio, migliore sarà la tua vita!
Day by day. Cerca e coltiva il tuo benessere ogni giorno - Sarah Chreyha 2021
Lettere ai laici - Bernadette Perricone Ucci 2018-03-13
È una raccolta di lettere inedite rivolte a uomini e donne del nostro tempo, lettere di consiglio, di
incoraggiamento, di conforto, di riprensione, ma soprattutto lettere d’amore. Raccontano storie familiari e
personali, intimi travagli, amarezze, dubbi, sconforti e indicano soluzioni e vie di vittoria per mezzo
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dell’amore. Comunicare vuol dire essere e vivere per l’altro, dare al cuore ciò che esso reclama: la sua
semplicità d’essere e di sentire. Il cuore umano soffre per una mancanza di comunicazione salutare, finché
non si ammala di tristezza, ma di tristezza si può guarire. Siamo stati creati gli uni per gli altri. Eppure i
nostri incontri sono finalizzati per lo più a soddisfazioni transitorie che lasciano il cuore solo e assetato del
suo bene.
Puoi creare il tuo benessere e la tua felicità - Giovanna Russo 2021-07-03
Essere felici non è frutto del caso ed è un percorso di crescita personale che ognuno può intraprendere. Il
benessere e la felicità si conquistano con un sano amore verso se stessi e scoprendo il potere creativo dei
nostri pensieri, che sono all’origine della nostra realtà. Imparando a gestire il proprio mondo interiore,
pensieri e stati d’animo, prendiamo consapevolezza che tutto ciò che viviamo è una conseguenza di ciò che
siamo dentro di noi e scopriamo il potere naturale in noi di creare la vita che desideriamo. È solo una
questione di coscienza di ciò che siamo: finché non siamo consapevoli del nostro potere, ci sentiamo anche
vittime degli altri, del “destino”, della vita o persino della volontà di Dio, mentre un percorso spirituale di
crescita personale e uno stile di vita salutare sono gli elementi indispensabili per costruire la propria
felicità. Scoprendo il potere creativo della nostra mente e della nostra anima abbandoniamo naturalmente il
vittimismo e diveniamo artefici della versione migliore di noi stessi. Questo libro aiuta a scoprire il potere
creativo dentro di noi e che tutto ciò che viviamo è frutto della nostra coscienza.
Mente Organizzata : Come Resettare Il Cervello Per Rompere Cattive Abitudini In 30 Semplici Passi - The
Blokehead 2016-03-03
Questo volume contiene passi e strategie di efficacia comprovata su come organizzare la tua mente per
aiutarti a superare le cattive abitudini presenti nella tua vita. Ti aiuterà a capire come funziona la mente. Ti
fornirà semplici passi su come è possibile vincere le cattive abitudini e le dipendenze che ti impediscono di
vivere la tua vita appieno. Ti doterà delle conoscenze necessarie per organizzare e rivitalizzare la tua mente
con successo.
Il Libro Di Urantia - Urantia Foundation 2006-01-11
Il Libro di Urantia, pubblicato per la prima volta dalla Fondazione Urantia nel 1955, ci presenta l'origine, la
storia e il destino dell'umanità. Risponde alle domande su Dio, la vita nell'universo abitato, la storia e il
futuro di questo mondo e include una narrativa edificante della vita e degli insegnamenti di Gesù. Il Libro di
Urantia descrive il nostro rapporto con Dio Padre. Tutti gli esseri umani sono figli e figlie di un Dio
amorevole e quindi fratelli e sorelle nella famiglia di Dio. Il libro fornisce una nuova verità spirituale per
uomini e donne moderni e un percorso verso una relazione personale con Dio. Basandosi sull'eredità
religiosa del mondo, Il Libro di Urantia illustra un destino infinito per l'umanità, insegnando che la fede viva
è la chiave del progresso spirituale personale e della sopravvivenza eterna. Descrive anche il piano di Dio
per la progressiva evoluzione degli individui, della società umana e dell'universo nel suo insieme. Molte
persone in tutto il mondo hanno affermato che la lettura del Libro di Urantia li ha profondamente ispirati a
raggiungere livelli più profondi di crescita spirituale. Ha dato loro un nuovo significato per la vita e il
desiderio di essere al servizio dell'umanità. Invitiamo anche a te a leggere e scoprire di persona il suo
messaggio nobilitante.
Il compagno perfetto. Come trovare l'uomo dei tuoi sogni - Massimo Bracci 2013-05-14T00:00:00+02:00
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Amare Dal Ridere - STEFANIA SOLDATI 2020-11-06
Ama dal ridere, come quando provi amore o tenerezza e ti spunta un sorriso. In questo libro ti svelerò gli
ingredienti magici per accedere facilmente e velocemente ad un positive mood dai superpoteri e ti rivelerò i
miei segreti per tenere sempre alto l’umore e vivere ogni giorno una vita felice e appagata. Avrai accesso a
life hacks facili quanto profondi per aprire il tuo cuore, subito e senza paura, alla meraviglia delle cose
inaspettate, perché riscoprirai la bellezza della semplicità e lo stupore di chi guarda il mondo con gli occhi
di un bambino. Amare dal Ridere è ribaltare la prospettiva e fidarsi della vita, ma chiedendo sempre prima
al Cuore e con la forza della Gratitudine Anticipata. Smile Style è gioire del tuo presente, colorare il tuo
passato e attrarre il futuro felice che desideri. COME RIDERE SENZA UN MOTIVO E PERCHÈ Quali sono i
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benefici inimmaginabili che ridere genera nel nostro corpo. Come ricorrere al magico potere della risata.
La Meditazione della Risata: cos’è, in cosa consiste e in che modo aiuta a spazzare via i pensieri negativi.
COME CONNETTERSI ALL’ENERGIA DELL’AMORE Cosa fare quando capisci che manca qualcosa di
importante nella tua vita. Qual è il primo passo da fare per imparare ad amare. Il potere della gratitudine:
cos’è, in cosa consiste e “come attivarlo”. COME GIOCARE A “LA FELICITÀ” Qual è il vero significato della
parola “Felicità”. Per quale motivo tornare bambini è il modo più efficace per riprenderti la tua Felicità. Il
segreto per trovare “il bello” in ogni cosa. COME VIVERE “SEMPLICE” Per quale motivo semplificare è la
chiave per accedere ad una vita che scorre con facilità. L’importanza di circondarti di bellezza fuori e
dentro di te. Il segreto per vivere “l’Adesso” senza bisogno di rimandare. COME SCEGLIERE LA VIA
“MORBIDA” Come superare efficacemente le tue paure. Quale rapporto c’è tra Risata e Resilienza. Come
sfruttare al massimo la tua Energia focalizzandoti su ciò che realmente desideri. L'AUTRICE Stefania
Soldati è musicista e musicologa. Pianista, ricercatrice storico-musicale, scrittrice, giornalista, regista. Si
occupa da sempre di cultura e spettacolo, sia a livello di produzione che di comunicazione. Da qui prende
origine la sua passione per la formazione. Life coach esperta in PNL, crescita personale e scienze olistiche,
ama spaziare dall’arte alla fisica quantistica, all’insegna del benessere dell’anima e della felicità interiore.
Sostenitrice del pensiero positivo, si impegna particolarmente a diffondere i benefici della risata
terapeutica.
I Racconti Del Veggente - Aldivan Teixeira Torres 2019-04-09
I Racconti del Veggente è una collezione delle storie migliori pubblicate dal veggente. L'obiettivo è riunire
in un testo l'aiuto necessario per un'analisi della vita e una sostituzione positiva di fronte ai fallimenti delle
vittime. Questa collezione è stimolante e non puoi perdere per un prezzo unico.
Reiki - Manuale Pratico per Principianti - Amelia Teije
Hai costantemente a che fare con gli effetti negativi della tua insonnia, ansia, depressione o altri fattori di
stress nella tua vita quotidiana? Forse stai anche prendendo dei farmaci per cercare di tenerli sotto
controllo... ma niente sembra funzionare nel modo giusto. O forse nessuno di questi disturbi affligge la tua
vita quotidiana, ma puoi vedere che sono problemi comuni tra i tuoi amici più stretti e la tua famiglia, e ti
piacerebbe essere in grado di aiutare. Sia che si tratti di un viaggio personale, o che il tuo obiettivo sia
quello di aiutare gli altri a vedere la luce, il percorso che ti aspetta sta per diventare molto più chiaro.
Sapevi che la maggior parte della nostra guarigione e crescita personale avviene nel nostro corpo emotivo e
spirituale? Se non sei anche attivo nella guarigione di queste parti di te stesso, probabilmente troverai
alcuni dei tuoi altri sforzi che non sono sufficienti. Ma questo non significa che le risposte non sono lì - non
significa che non si può ancora andare oltre tutto questo. In realtà, una volta che cominci a guardare in
questa nuova direzione, vedrai che la crescita che stavi aspettando è sempre stata dentro di te. Dopo aver
studiato e praticato Reiki per cinque anni, ho imparato che la crescita emotiva e spirituale amplifica la
guarigione fisica e mentale molte volte più velocemente che concentrandosi solo su di essa. Il Reiki è una
delle tecniche di guarigione più potenti conosciute dall'uomo... e la parte migliore è che questa energia ci
circonda tutti in ogni momento di ogni giorno. Non è necessario essere un esperto maestro spirituale o un
monaco trascendente per attingere ai benefici del Reiki. È un processo molto semplice e diretto una volta
che si comprendono le tecniche e si iniziano ad applicare i principi. Con questa semplice consapevolezza e
cambio di mentalità, è possibile liberare l'energia che cambierà tutta la tua vita in meglio. In questo libro
troverete : - I principi fondamentali del Reiki ... e perché questo modo di vivere è così benefico per tutti i
suoi praticanti - Un breve sguardo alla storia del Reiki (in modo che tu possa capire bene come un così
potente e facile modo di vivere sia diventato quello che è oggi) - Approfondimenti innovativi sui diversi stili
di Reiki, evidenziando il potere di ciascuno e come puoi utilizzarli tutti a tuo vantaggio - Come è possibile
utilizzare strumenti comuni Reiki per contribuire a migliorare la vostra pratica e portare la vostra
consapevolezza energetica a nuovi livelli - Le applicazioni più comuni di Reiki - e come si potrebbe
applicare questi nella vostra vita quotidiana - Come è possibile utilizzare Reiki per aumentare il vostro
umore, non importa quale sia la situazione di fronte a voi sembra - Uno sguardo più profondo al processo di
sintonizzazione - come prepararsi e cosa fare dopo ... e molto altro ancora! Non importa dove ti trovi oggi,
una vita di relax e pace interna ti sta aspettando. Se sei pronto a sentirti centrato e radicato in tutte le tue
interazioni quotidiane, allora scorri in alto e clicca sul pulsante "Aggiungi al carrello" proprio ora!
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Leggi dei Chakra - Lianka Trozzi 2019-09-27
Tutto iniziò all’università ma io non lo sapevo. Hai presente quando vivi la tua vita inconsapevolmente
mentre le cose si muovono dietro le scene senza che tu te ne accorga? Bene, questo è uno di quei casi. Le
Leggi dei Chakra è un testo diverso dai mie libri precedenti, è un mashup, ossia un mix di oriente e
occidente. Partendo dal sistema antichissimo dei 7 chakra vedremo come i nostri centri energetici sono
collegati e interagiscono con le 14 leggi universali. Nel libro sono presenti anche 14 Mantra inediti e una
Meditazione per riequilibrare i chakra in base alle Leggi cosmiche. Come tutti i miei lavori, anche questo
testo vuole avere un approccio pratico. Per ogni chakra conoscerai: l’area del corpo fisico, le
caratteristiche, il colore, l’elemento corrispondente, il suo demone, il suo diritto e le due leggi universali al
quale è associato. Attraverso questo viaggio intimo e profondo scoprirai l’impatto delle 14 leggi universali
sui tuoi centri energetici, perché prenderti cura dei tuoi bisogni è l’unica via per giungere alla guarigione,
all’autorealizzazione e alla felicità.
Diventa Chakra Master - Matt Harvey 2022-02-03
I chakra sono sia centri energetici che ogni persona possiede sia vere e proprie porte di connessione tra il
singolo individuo e l’energia dell’Universo. Con questo ebook impari a usare i tuoi chakra per accordare le
tue frequenze spirituali individuali con le frequenze spirituali universali. Questa azione ti consentirà di
attrarre a te le migliori condizioni di salute, benessere e abbondanza. Lo farai grazie a diversi strumenti
pratici per tenere aperti questi centri energetici e riequilibrare, potenziare e mantenere in armonia la tua
energia. Visualizzazione, meditazione, yoga, aromaterapia, cristalloterapia sono alcuni degli strumenti che
userai e che ti permetteranno di compiere una profonda azione di benessere olistico e di riconnessione
spirituale. Perché leggere questo ebook . Per scoprire le caratteristiche peculiari dei sette chakra . Per
imparare a trovare il giusto equilibrio, maggiore serenità e consapevolezza di sé . Per ritrovare non solo il
benessere fisico, ma anche spirituale, per una salute totale del corpo e della mente A chi si rivolge l’ebook .
A chi desidera avere un’introduzione chiara e completa per conoscere il funzionamento dei chakra e
scoprire le basi della fisiologia orientale . A chi fa yoga e desidera conoscere e approfondire un tema
fondamentale per la propria pratica . A chi insegna yoga, perché può avere uno strumento utile, chiaro e
facile da utilizzare da integrare al suo insegnamento
Destinazione Paradiso. Come Vivere una Vacanza Perfetta e Ritrovare il Benessere. (Ebook Italiano Anteprima Gratis) - Massimiliano Losini 2014-01-01
Programma di Destinazione Paradiso Come Vivere una Vacanza Perfetta e Ritrovare il Benessere COME
SCEGLIERE LA LOCATION GIUSTA Come essere sempre e in ogni momento il protagonista della tua
vacanza. Come non lasciarsi distrarre dalle abili tecniche verbali dei venditori e decidere da solo. Come
valutare il fattore tempo: impiegarlo bene per capire che tipologia di vacanza vuoi fare. Come assumere un
atteggiamento attivo durante la ricerca. Come riuscire a raccogliere più informazioni possibili per non
andare incontro a disavventure. COME ORGANIZZARE IL BUDGET Come stabilire sempre delle priorità
per sapere cosa è più importante. Come fissare un budget lasciando un corretto margine per le eventuali
spese extra. Come considerare il denaro l'unico limite da non dimenticare in vacanza. Come imparare ad
ascoltare anche le esigenze dei tuoi compagni di viaggio. COME ORGANIZZARE DA SOLI LA VACANZA
Come scegliere autonomamente il tipo di turismo considerando le tue possibilità. Come organizzare al
meglio il tempo per sfruttare tutte le tue opportunità. Come creare una vacanza coerente con il tipo di
turismo scelto. Come liberarsi dei falsi miti e vivere a contatto con le persone del luogo. Come sfruttare
tutte le offerte possibili e come imparare a riconoscerle. COME EVITARE BRUTTE SORPRESE Come non
sottovalutare le procedure burocratiche e sanitarie. Come ricordarsi di affidarsi sempre a fonti ufficiali.
Come decidere ascoltando anche il parere delle altre persone. Come leggere perfettamente tutti i contratti
che andrai a firmare e imparare a interpretarli. Come non farti sorprendere da eventuali scioperi. COME
VIVERE SERENAMENTE IN VACANZA Come applicare la teoria del pensiero positivo. Come esercitare la
tua mente all'estraniamento dal quotidiano. Come non essere schiavo delle tue emozioni e controllare gli
istinti. Come godere di un'ottima vacanza in compagnia degli amici. Come saper distinguere il momento in
cui è necessario discutere da quello in cui è superfluo. COME RIGENERARSI IN VACANZA Come renderti
forte e sano mentalmente e fisicamente per aiutare gli altri. Come riuscire a individuare la tua fonte di
energia per rigenerarti in vacanza. Come condividere sempre con gli altri i momenti belli e sereni. Come
coltiva-il-tuo-benessere

sfruttare la vacanza per ideare progetti futuri, non finalizzarla all'ozio. Come impiegare la tua mente libera
da preoccupazioni in modo costruttivo. COME MIGLIORARE SÉ STESSI IN VACANZA Come confrontarti
con gli altri per gettare le basi per un viaggio futuro. Come sfruttare la vacanza per trasformarti
interiormente. Come individuare la forma di divertimento adatta a te. Come conoscere te stesso e i tuoi
limiti per non superarli mai.
Insegnanti felici cambiano il mondo. Una guida per coltivare la consapevolezza nell'educazione Thich Nhat Hanh 2020-03-24
Un'utile guida che raccoglie gli insegnamenti di Thich Nhat Hanh e della comunità di Plum Village ssu
come praticare la mindfulness a scuola, a tutti i livelli di istruzione, e nel processo educativo in generale. Il
libro non presenta connotazioni religiose o confessionali, ma adotta un punto di vista molto concreto e
propone pratiche di consapevolezza, rivolte a educatori e studenti, per ridurre le tensioni e sviluppare
fiducia, concentrazione e gioia, entrando in maggior sintonia con se stessi e con gli altri.
Stanchezza mentale - Debora Conti 2021-03-23
Ti senti stanco, disorientata, paralizzato e insofferente? A vari gradi di tolleranza lo siamo tutti in tempi di
Covid. In questo manuale digitale trovi dodici passi necessari e liberatori per gestire la stanchezza mentale
partendo da dentro. Una guida di auto-aiuto per questo periodo, e non solo… L’autrice e coach
professionista, Debora Conti, ha raccolto queste dodici strategie in un eBook di cento pagine fatto di
strategie mentali, esercizi emotivi ed esempi da seguire. Non facciamoci fagocitare dalle continue brutte
notizie, in questa guida pratica scopri dodici passi + un bonus per gestire e superare questo difficile
periodo storico insieme.
Bollettino del Club alpino italiano - Club alpino italiano 1877
Medicina Estetica 360 - Cesare Giampietro 2018-10-24
Quanto sarebbe bello alzarsi ogni mattina e sentirsi finalmente belli con sé stessi? Non è forse questa la
sensazione che ciascuno di noi vorrebbe provare ogni volta che ci si pone davanti allo specchio? Parliamoci
chiaro. Sappiamo tutti che col passare degli anni la pelle tende inesorabilmente a cambiare: la cute perde
di tonicità, iniziano ad affiorare le prime rughe e la cellulite inizia a diventare purtroppo una cruda realtà.
La domanda che però verrebbe da farsi è: “Come si spiega allora che ci sono persone che, col passare degli
anni, tendono ad avere questo genere di problematiche mentre altre sembrano avere un aspetto simile a
quando erano più giovani?”. Devi sapere che queste persone hanno un segreto ed io voglio rivelartelo. In
questo libro, ti svelerò come mantenere e preservare la tua bellezza con i segreti della medicina estetica
moderna. I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA BELLEZZA Il vero segreto per evitare i danni dovuti al
passare del tempo. Le caratteristiche che deve avere una crema efficace e di qualità. Perché i lettini
abbronzanti sono assolutamente da evitare. COME ALIMENTARTI NEL MODO PIU’ CORRETTO Quali sono
i rischi principali di un’errata alimentazione. Qual è l’unico vero segreto per dimagrire in maniera sana.
L’importanza di evitare i cibi industriali ricchi di zuccheri. GLI UNICI DUE MODI PER MANTENERTI IN
SALUTE Il modo più veloce ed efficace per bruciare i grassi e scolpire il tuo corpo. Perché è importante
eseguire gli esami di screening previsti per la tua fascia d’età. L’importanza di smettere di fumare per
salvaguardare la tua bellezza. COME RAGGIUNGERE IL BENESSERE MENTALE Perché dormire è
assolutamente fondamentale per il tuo benessere mentale. I modi più efficaci per tenere sempre attiva la
tua mente. In che modo la pelle e il sistema nervoso sono strettamente connessi. COME SCEGLIERE I
MIGLIORI INTEGRATORI Come bloccare la produzione di radicali liberi dannosissimi per la vita delle
cellule. Perché avere un’alimentazione ricca di frutta, verdura e alimenti freschi ti consente di evitare
supplementi di vitamine e sali minerali. La vera differenza tra bere un succo di frutta e mangiare frutta
fresca. I TRATTAMENTI DI MEDICINA ESTETICA PIU’ ADATTI A TE Perché la cellulite è una condizione
clinica molto seria da trattare. Il botulino come strumento per distendere le rughe: cos’è e come funziona.
Perché il medico estetico è la persona migliore a cui affidarti per capire come migliorare il tuo inestetismo.
Trasformazione Personale Autentica - GIUSEPPE FROIO 2019-02-04
Nuova edizione completamente rivista e aggiornata. Raggiungere gli obiettivi attraverso la scoperta del
proprio vero Essere. Le Idee e le Regole della Trasformazione Personale Autentica vengono spiegate con
chiarezza ed efficacia, per consentirti da subito, una volta messe da parte tutte le scuse possibili, di iniziare
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un percorso trasformativo profondo e completo. Il mondo è pieno di coach, esperti di PNL, psicologi prestati
allo sviluppo personale e formatori vari che fanno di tutto per insegnare i segreti del cambiamento e del
miglioramento personale a persone che si trovano a vivere una situazione difficile. Se ti dicessi adesso che
raramente, questi stessi trainer, hanno sperimentato sulla propria pelle ciò che insegnano agli altri, ci
crederesti? Impara seguendo i passi di chi ha già compiuto un cammino, che sa come davvero ci si sente e
cosa dovrebbe accadere per consentirti di procedere con passo sicuro e spedito verso la realizzazione.
COME USARE LA PNL PER MIGLIORARE LA PROPRIA VITA La tecnica del modellamento: cos’è, in cosa
consiste e come utilizzarla efficacemente per raggiungere qualsiasi risultato. In che modo le convinzioni
vanno ad impattare su di noi, sia a livello psicologico sia a livello fisiologico. Perché ognuno di noi ha
interiorizzato una propria immagine di sé che è indipendente dalla propria realtà esterna. La tecnica
realmente efficace per eliminare ricordi e sensazioni negative. In che modo la PNL è in grado di migliorare
la vita di ciascuno di noi. COME ATTIVARE IL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE Quali sono le trappole
che non permettono di essere veramente felice. Perché amare sè stessi è l’unico vero modo per amare gli
altri. Il segreto per attivare il processo di trasformazione personale autentica. Come attingere a tutte le
risorse più potenti presenti dentro di noi. Perché la meditazione è il miglior esercizio di auto-miglioramento.
COME RAGGIUNGERE I PROPRI OBIETTIVI PERSONALI Il metodo più efficace per influire su tutti e
quattro i campi dello sviluppo personale. Perché spesso e volentieri le scelte più difficili sono quelle che
determinano un cambiamento delle proprie abitudini. La tecnica dello sforzo minimo quotidiano: cos’è e
come metterla in pratica. Il diario della trasformazione: cos’è e a cosa serve realmente. In che modo,
entrare in contatto con la natura, aiuta a migliorare la propria vita. BIOGRAFIA Giuseppe Froio, nato a
Catanzaro nel 1978. Amante fin da bambino dei libri, soprattutto quelli che trattano delle potenzialità degli
esseri umani, la spiritualità, la filosofia e la trasformazione personale. Dopo aver conseguito la Maturità
Scientifica, vince il concorso per il reclutamento degli Allievi Ufficiali della Guardia di Finanza. Attualmente
riveste il grado di Maggiore ed è formatore periferico per il Corpo in materia di Leadership. Appassionato
ricercatore nell’ambito dello Sviluppo Personale, ha approfondito in particolare, la Programmazione Neuro
Linguistica, le strategie di Investimento Finanziario, le teorie della Produttività, le Tecniche di Rilassamento
e la Meditazione.
METODO MINDFULNESS - Crystal Parise 2022-11-07
Scopri e applica anche tu il metodo che sta cambiando la vita a migliaia di persone in giro per il mondo e
che ti impegnerà SOLO 5 MINUTI AL GIORNO! Queste sono le uniche cose che dovrai fare: "Piccole
pratiche quotidiane che ti occuperanno anche solo cinque minuti al giorno." L'importante è che dedicherai
questi momenti solo per te stesso, cinque minuti per concentrarsi ed essere consapevole del momento che
stai vivendo. Per reimparare a portare attenzione alle attività quotidiane, in modo da cogliere la vita così
com'è, nel suo dispiegarsi attimo dopo attimo. Il metodo mindfulness si basa infatti su questo: dirigersi
verso un grado di consapevolezza della propria persona, attraverso il quale l'individuo dovrebbe
raggiungere uno stato di benessere. Ecco un assaggio di ciò che troverai all'interno della guida:
Mindfulness Che Cosa non è la Mindfulness Come Sviluppare la Mindfulness Mindful Wake Up Mindful
Eating Mindful Workout Autoconsapevolezza Meditazione Della Montagna Meditazione per Coltivare
l'Energia Positiva Meditazione per Combattere Ansia & Stress Meditazione per Coltivare il Self-Love Come
Essere più Costanti Digital Mindfulness Minimalismo Digitale Mindfulness e Lavoro Consapevolezza nelle
Decisioni Praticare la mindfulness significa prestare attenzione alla consapevolezza: si tratta di una filosofia
di vita che ci consente di osservare il nostro Io interiore e di raggiungere un certo equilibrio psico-fisico per
vivere il presente a cuore aperto. Grazie a questo libro imparerai a sviluppare la tua mindfulness in ogni
momento del giorno (anche da appena sveglio e mentre ti alleni) migliorando la tua autoconsapevolezza e
capacità di vivere nel momento presente. Sarai stupito da come questa pratica sia utile per gestire lo stress,
le sensazioni e i sentimenti negativi che possono travolgerti nel corso della vita o, soprattutto, durante
periodi particolarmente delicati, in seguito a traumi o forti shock, oppure in seguito all'insorgenza di
patologie. Questa pratica di soli 5 minuti al giorno sarà la tua ancora di salvezza! Aggiungi questo libro al
carrello per imparare ad applicarla!
Felicità: il percorso scientifico per raggiungere il benessere - Vincenzo Berghella 2015-03-07
Come raggiungere la felicita' usando provati metodi scientifici.
coltiva-il-tuo-benessere
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RILASSAMENTO e MEDITAZIONE per superare ansia e stress - Roberto Ausilio 2021-04
Hai spesso la mente piena di pensieri e non riesci a fermare quel dannato criceto che gira nella tua testa?
Ti capita di sentirti preoccupato per ciò che accadrà in futuro o rimugini sul passato? Le emozioni
disfunzionali come rabbia, tristezza e paura prendono in ostaggio la tua vita? Impara a rilassarti! In questo
manuale, Roberto Ausilio, che da quasi vent’anni si occupa di benessere psicofisico, ti accompagna a
scoprire e ad applicare le migliori strategie pratiche per l’evoluzione e la crescita personale. Attraverso uno
stile semplice e pratico, apprenderai le migliori tecniche di rilassamento e tante preziose abitudini che
renderanno la tua vita una spirale di gioia, serenità e benessere autentico. Indice Introduzione - Verso un
centro di gravità permanente - SEZIONE A: Tecniche di respirazione - La respirazione diaframmatica Breath walking e pranayama - Respirare la vita - Raggiungi i tuoi obiettivi respirando - SEZIONE B:
Tecniche di rilassamento - Il training autogeno - Il posto sicuro - Rilassamento muscolare progressivo - La
visualizzazione - SEZIONE C: Bioenergetica - Il grounding - Il bacino e la sessualità - Il controllo, spalle e
collo - Rabbia e aggressività - SEZIONE D: Meditazione - Meditazione zen - Meditazione kundalini Meditazione body scan - Meditazione camminata - Le tabelle degli esercizi - Conclusioni - Bibliografia
Allineati con l'universo - Elena del Río 2019-07-23
Come possiamo utilizzare il nostro disagio o insoddisfazione riguardo alla nostra vita per trasformarci,
crescere, credere in noi stessi e provare pace interiore e benessere? C'è qualcosa che non ci hanno mai
detto, e cioè che sofferenza, disagio, sfide o problemi non sono un male in se stessi: sono tutti semi di
benedizioni nascoste. Il seme può essere annaffiato e curato per dare un frutto o può essere ignorato e non
darà risultati. Allo stesso modo, i nostri problemi sono il germe con cui noi possiamo mettere in discussione
ciò che dobbiamo cambiare in noi stessi o nella nostra vita e perchè possiamo agire ( "innaffiare"), a poco a
poco, in modo che le benedizioni ( "i frutti") crescano. È un libro di auto-aiuto? Allineati con l'universo vuole
servirci da guida semplice, accessibile e pratica per passare da una situazione di insoddisfazione vitale o
disagio con la vita al benessere, sensazione di pace o di felicità interiore, grazie alla scoperta di se stessi,
all'amore per se stessi e alla trasformazione personale. Contiene strumenti e tecniche che io stessa ho
usato, esempi tratti dalla mia esperienza di trasformazione e qualche breve storia, il tutto con lo scopo
primario che sia utile al di là dell'ispirazione: che serva gli altri per ottenere, progressivamente, risultati
reali nelle loro vite.
Il Bolletino - 1877
Migliora la tua vita con l'intelligenza emotiva - Christine Wilding 2016-01-18
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.
IL COLON IRRITABILE QUESTO INCONSAPEVOLMENTE CONOSCIUTO - SALUTE e BENESSERE
2020-06-30
“E' più importante sapere che tipo di persona ha quella malattia piuttosto che sapere quale malattia abbia
quella persona..." Il Colon irritabile, il male nascosto. Disturbi numerosi e debilitanti: nausea, attacchi di
panico, alvo irregolare, dolori alle gambe, digestione difficile, depressione, malattie autoimmuni...questa
non è vita! E con questi numerosi sintomi le giornate devono pure andare avanti: il lavoro, gli impegni, la
famiglia, gli amici. Quello che stai per leggere è un accurato e originale dossier mai scritto prima sui
retroscena nascosti del disturbo considerato l'apriporta per molte malattie ben più gravi e come vincerlo
senza farmaci o interventi invasivi evitando il "peggio". Metodi e comportamenti naturali, testati e alla
portata di tutti per prendersi cura e nutrire il secondo cervello dell'essere umano. Nessuna DIETA, farmaci
o altre trovate, perchè non servirà una dieta, ma solo un'educazione alimentare e una dolce
disintossicazione. Informazioni riservate a pochi “arguti guerrieri” decisi a battere la malattia: perchè da
depressione o disturbi d'umore, il collegamento sottovalutato tra colon e denti, cosa mette ogni giorno in
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tavola il "malato" continuandolo a danneggiare e quali altri organi potrebbero essere coinvolti da una colite
persistente. Un libro di successo per una limpida introspezione che sarà bene classificare tra i libri letti in
un'ottica di consapevolezza e benessere personale. Leggi gratis l'estratto, ti aspettano piacevoli scoperte!
"Le convinzioni limitano, il dubbio stimola, la conoscenza rafforza, la consapevolezza illumina!" (cit.)
Autore del proprio successo. Una guida pratica per realizzare il tuo sogno professionale - Davide
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coltiva-il-tuo-benessere

Sogniamo tutti di avere successo nella vita. Non è solo una questione economica, riguarda tanto la carriera
quanto la sfera personale. L’autoaffermazione gioca un ruolo decisivo nella nostra autostima e felicità.
Tuttavia, più avanti andiamo più il cambiamento ci spaventa. Per questo opponiamo resistenza alle decisioni
e alle azioni necessarie per modificare la nostra condizione attuale. Ero così anch’io, finché non ho
imparato a dare valore alle mie passioni e a pormi degli obiettivi concreti verso la realizzazione dei miei
sogni. In questo libro, ti spiego come sono riuscito a compiere il mio percorso e ti aiuto a intraprendere il
tuo attraverso informazioni pratiche e soluzioni mirate.
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