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La candidatura di Milano, il concept iniziale, le linee guida che hanno portato alla creazione dell'evento, l'eredità culturale
e architettonica che Expo lascerà dietro di sé; ma anche il dettaglio dei padiglioni, dei cluster, delle aree tematiche e
comuni, in un volume che vuole essere completo ed esauriente, ricco di informazioni e di fotografie, una panoramica a
360 gradi sull'esposizione universale. Il catalogo generale di Expo Milano 2015 racchiude tutto ciò che è necessario
sapere per orientarsi all'interno di una manifestazione unica nel suo genere, ed è allo stesso tempo una testimonianza
completa e approfondita di quello che sarà l'evento dell'anno
Un libro per approfondire ed aggiornarsi sui problemi della nutrizione, della salute e dell'etica, osservati dall'angolo
visuale della scienza naturale igienistica. Un testo, semplice e chiaro, che intende influire e incidere sul modo di pensare
e lo stile di vita del lettore.
Pragramma dell'ebook Mental Training Gli Elementi Chiave dell'Allenamento Mentale per la Crescita Personale e la
Gestione Emotiva. COME CONOSCERE IL MENTAL TRAINING Come assumere il totale controllo di ciò che accade
nella nostra vita. Come acquisire consapevolezza di se stessi partendo dalle nostre sensazioni corporee. Come valutare
l'efficacia e l'efficienza delle nostre azioni per valutarne i risultati. COME UTILIZZARE IL MENTAL TRAINING Come
migliorare i nostri comportamenti e gestire le situazioni al meglio. Come agire con consapevolezza concentrandosi su se
stessi e focalizzando l'obiettivo. Come rimodellare le nostre idee e trovare spazi rigeneratori. COME APPLICARE LE
TECNICHE PIU' EFFICACI Come formulare un obiettivo per renderlo efficace, realistico e intelligente. Come sviluppare
le capacità di recupero psichico eliminando stress e pensieri demotivanti. Come modellare il nostro futuro in base alle
esperienze passate. GLI ESERCIZI PER LE PRESTAZIONI D'ECCELLENZA Come associare il mental training alla
biorisonanza. Come far fronte allo stress ritrovando equilibrio e controllo. Come trasformare le competenze in abilità
tramite esercizi pratici.
La menopausa è una sfida che ogni donna affronta in modo diverso. Alimentazione e stile di vita rivestono un ruolo
cruciale sul benessere psicofisico, ma un approccio che sia ugualmente valido per ogni donna semplicemente non
esiste, perché l’esperienza di ognuna è unica. "Happy Menopausa" descrive in maniera chiara e puntuale i cambiamenti
del corpo durante menopausa e perimenopausa, con un’attenzione particolare al modo in cui una dieta equilibrata può
produrre una differenza tangibile sulla percezione di sé. Il libro offre infatti la possibilità di costruirsi una dieta su misura,
adatta a rispondere alle diverse esigenze che possono presentarsi in questo momento di trasformazione. A ciascun
sintomo è dedicata una sezione specifica, con soluzioni nutrizionali mirate, indicazioni pratiche e piccoli accorgimenti da
adottare nella propria alimentazione quotidiana. Nutrizionista dalla comprovata esperienza, Jackie Lynch è specializzata
nel fornire soluzioni efficaci e questo libro riflette il suo stile pratico, rendendolo la soluzione ideale per qualunque donna
che, nell’affrontare il proprio percorso nella menopausa, debba anche destreggiarsi tra lavoro e vita familiare. Consigli di
facile applicazione e alla portata di tutti fanno di questo libro un’utile cassetta degli attrezzi che fornisce gli strumenti sia
per comprendere meglio quanto avviene a livello fisico, sia come rispondervi in maniera efficace. Un must per tutte le
donne che si avvicinano o attraversano questa fase della vita, ma altrettanto utile per capire come la giusta
alimentazione possa aiutare a rimanere in buona salute, a qualsiasi età.
Questo libro parte dalla storia antica e fa una efficace sintesi della scienza igienistica, tramite le posizioni che i suoi
personaggi più rappresentativi hanno espresso nel corso dei secoli e dei millennni. Esiste non un divario ma un baratro
culturale tra la cultura preponderante e decisamente maggioritaria, dei medici e dei medicalizzati, e la cultura
igienisticonaturale e salutistica, dei gruppi minoritari ed ardimentosi che si battono per un cambiamento radicale della
vita, del modo di pensare, e dei metodi di assistenza sanitaria. PITAGORA non ha regalato al mondo soltanto i suoi
celebri teoremi, che valgono forse il 5% del suo intero insegnamento, ma è andato ben oltre, illuminando il genere umano
con spunti e dritte filosofiche, etiche e scientifiche, che hanno lasciato il segno, rivelandosi di assoluta attualità. L’uomo
di oggi, ferito da insulti sempre più insopportabili nei suoi valori, nella salute, nello spirito, nel sesso, nell’amore per la
natura e gli animali, e frastornato da pesti inventate, da avvelenamento crescente di aria, acqua e terra, da terremoti
sospetti e da scie chimiche tracciate sopra la sua testa, prova un inarrestabile richiamo verso i valori impersonati dal
grande filosofo di Crotone.
Per la prima volta nella storia dell'Editoria, grazie al contributo della Scuola Italiana di Formazione Professionale "S.O.S. MEDICINA
NATURALE" e all'alacre lavoro del suo Fondatore e Titolare "Francesco Antonio Riggio", riconosciuto ormai da molti come uno dei massimi
esperti nel Settore Olistico in Italia, abbiamo l'onore ed il piacere di presentare la prima Guida al mondo per "Operatori Olistici del Benessere"
(Naturopati). Questo immenso lavoro offrirà agli utenti che ne utilizzeranno i contenuti ed applicheranno il "Metodo", la possibilità di gestire ed
applicare ai massimi livelli i principi universali della Salute e del Benessere Olistico sulla propria persona ed in modo particolare nei riguardi
dei loro Clienti. Questa meravigliosa Guida sarà di supporto principalmente per tutti i Professionisti della Salute, ma anche per tutti coloro che
vorrebbero poter usufruire della "Ricchezza di contenuti" ivi presenti, al fine di migliorare il proprio stato di Benessere psico-fisico personale e
di tutta la famiglia. Possa questo Libro essere un valido aiuto per tutti
Politica, cultura, economia.
Nelle grandi tradizioni spirituali troviamo innumerevoli storie sulla capacità dell'uomo di trasformare il mondo naturale in modi
apparentemente miracolosi ed inesplicabili. L'antica arte della guarigione e della trasmutazione, grazie alla quale le sostanze tossiche
vengono trasformate e neutralizzate, è stata tramandata dall'antichità fino ai nostri giorni attraverso i vari insegnamenti spirituali che si sono
succeduti durante i secoli. Mentre molti hanno attinto a questo corpo di conoscenze per curare l'individuo, pochi lo hanno usato per curare
l'ambiente. Per più di venti anni Sandra Ingerman si è dedicata allo studio di metodi alternativi finalizzati alla riduzione dell'inquinamento
ambientale. In questo suo libro, ci accompagna in uno straordinario viaggio attraverso la storia della trasmutazione, insegnandoci ad usare
questa tecnica dimenticata per cambiare noi stessi ed il nostro ambiente. Fra le altre cose, ci spiega con esemplare chiarezza come opera la
visualizzazione creativa ed in che modo si possono utilizzare le cerimonie ed i rituali, ci offre inoltre preziose informazioni a proposito dei
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miracolosi, ma scientificamente provati, effetti del suono sull'ambiente. Questo libro ci mostra che, quando le nostre azioni sono guidate dalla
consapevolezza e dall'amore, non vi sono limiti alla nostra capacità di trasformare in modo positivo noi stessi ed il nostro ambiente.
Una guida indispensabile per rendere più sana l’alimentazione del tuo amico a quattro zampe Fai felice il tuo cane con un pasto gourmet!
Un’alimentazione corretta è il primo requisito per la salute del tuo cane. È indispensabile nutrirlo bene e con ingredienti sani per assicurargli
benessere e garantirgli una lunga vita. Non è necessario improvvisarsi nutrizionisti per arrivare a un buon risultato, è sufficiente seguire
pochi, semplici consigli e adottare un po’ di rigore anche in cucina. Qui troverai tutte le informazioni necessarie per affrontare i pasti del tuo
cane con consapevolezza, e uno strabiliante numero di ricette che forniscono i giusti nutrienti e che piaceranno al tuo cane. Il cibo di tutti i
giorni e quello per le occasioni speciali, a base di carne e pesce ma con il giusto apporto di cereali e carboidrati, senza dimenticare i biscotti
fatti in casa che potrai concedergli come premio per le sue imprese. Cucina questi piatti al tuo cane, e lo vedrai scodinzolare soddisfatto!
David Bastin e Jennifer Ashton sono i proprietari della Licks and Wags Ltd., una linea di prodotti per cani naturale al 100%, con sede a
Summerland, British Columbia. Hanno compiuto un’impressionante mole di ricerche per la loro attività ma anche per la salute dei loro
cani.Grant Nixonmedico veterinario con oltre dieci anni di esperienza, si è occupato in particolare di nutrizione e del ruolo di una dieta
naturale nella salute e nel benessere dei cani.
Il mestiere del genitore è spesso dato per scontato. Un tempo, quando si viveva in famiglie numerose, i giovani imparavano dagli anziani,
dalla cura data ai fratelli minori. Negli ultimi 20, 30 anni, questo è velocemente cambiato; le famiglie sono diventate minime ed erratiche alla
ricerca di migliori condizioni di lavoro. Così i nuovi genitori si mettono in cerca di altri appoggi, di esperti “che sappiano”. In risposta alle loro
domande sono stati scritti molti libri, tra cui il nostro. Che in ogni caso non vuole essere un manuale, non contiene “consigli e ricette”. Vuole
invitare i genitori a stare vicini ai propri figli dando loro calore, ad ascoltarli guardandoli, a capirli. Seguiamo la via indicata da Maria
Montessori, non per portare a casa materiali pensati per una vita di gruppo nella scuola, ma per scoprire che a casa una relazione
nonviolenta con i bambini, senza premi né ricatti, è possibile come presenza costante, rispettosa delle iniziative infantili. Dare fiducia ai figli
perché sentano di potersi fidare di noi. Questo è in definitiva il centro dell’amore parentale.

Negli ultimi otto anni della sua vita Schopenhauer raccolse in un fascio di fogli citazioni, ricordi, riflessioni, appunti di
lavoro, massime e norme di comportamento cui diede il titolo di Senilia. In tali fogli, qui radunati e tradotti per la prima
volta in italiano, egli si proponeva di condensare quella sapienza quotidiana che, sola, può rendere sopportabile e perfino
piacevole la vecchiaia, compensando la terribile sensazione che «il Nilo stia ormai arrivando al Cairo». È un contrappunto
meditativo e rinvigorente al tramonto della vita: quell’arte di bene invecchiare che la filosofia da sempre ha tentato di
offrire.
Una guida imperdibile ai più recenti supplementi acquistabili senza prescrizione per raggiungere picchi di prestazioni
sessuali ed atletiche ed uno stato ottimale di salute.
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Tutte le regole di vita del Cavaliere Mistico, gli insegnamenti segreti dell'ordine cavalleresco italiano, un vademecum per
tutti coloro che vogliono vivere un percorso di crescita personale e raggiungere l'equilibrio interiore. All'interno troverete
tutti i segreti magici e psicologici per raggiungere i vostri obiettivi in modo semplice e duraturo.
FruttariAMO – Energia allo stato crudo Come ritrovare giovinezza, armonia e salute con lo stile di vita crudista. Provate
ad immaginare di vivere in un costante stato di benessere fisico ed equilibrio psicologico, di svegliarvi al mattino pieni di
energia e di vedere riflessa nello specchio un'immagine che vi soddisfa pienamente. Il crudismo che non è una dieta ma
uno stile di vita grazie al quale potrete invertire il corso del tempo e vivere una vita ricca e appagante. Ricette e consigli
pratici per chi vuole imparare a volere bene al proprio corpo e a nutrirlo con amore.
È un libro indispensabile, che completa le pubblicazioni Alimentazione Naturale nel 2009; Storia dell’igienismo naturale, 2010;
Dizionario di salute naturale, 2012, per approfondire ed aggiornarsi sui problemi della nutrizione, della salute e dell’etica, osservati
dall’angolo visuale della scienza naturale igienistica. Trattasi di un testo semplice e chiaro, eppure sorprendente e straordinario
nei contenuti e nello stile, capace di influire e incidere, di far cambiare radicalmente il modo di pensare e lo stile di vita del lettore.
Alimentazione naturale, adattata e ritagliata come un vestito su misura al corpo vegeto-fruttariano-crudista di cui è dotato ogni
essere umano, indipendentemente dall’eventuale poorzione di carne-pesce-cibo cotto che sta forse mangiando. Nutrizione
dunque che deve per forza puntare al veganismo, all’igienismo naturale e al crudismo, non per accontentare sparuti, romantici e
utopistici gruppi di idealisti vegetariani, ma per rispettare in concreto e al meglio il proprio corpo e le stesse leggi della creazione. Il
vege-fruttarianismo e il crudismo sono pertanto la verità e la perfezione assoluta per l’essere umano, in quanto lo spingono ad
alimentare la sua macchina umana col solo carburante possibile e privo di effetti devastanti, che è il carboidrato vivo e naturale
confezionato dalla fotosintesi clorofilliana e dal sole, caratterizzato da presenza proteica ottimale, cioè minima ed assimilabile.
Ogni esperimento presuppone una novità. Andare a correre per la prima volta può trasformarsi nella novità più memorabile di tutta
la vita, come la prima volta in cui hai indossato delle scarpe nuove, o in un esperimento che non tenterai mai più. La differenza si
basa sul fatto che se il giorno in cui hai indossato per la prima volta quelle scarpe ti hanno fatto male, o se quella sera ti hanno
fatto fare bella figura. E come le scarpe, anche camminare, non è corredato da un libretto di istruzioni. Lo impari, lo memorizzi e
non lo dimentichi più. Poi ti azzardi a correre, o ti obbligano a farlo. C’è sempre una prima volta per tutto, ed in molti casi senza un
manuale tecnico. Questa guida che hai tra le mani è nata per questo, come un insieme di esperienze che Juan Carlos Arjona ha
selezionato affinchè la tua prima uscita con le scarpe da running ed un abbigliamento sportivo diventi un ricordo duraturo. Con
errori che puoi evitare, consigli che devi seguire, raccomandazioni che non devi dimenticare e trucchi da memorizzare. Nei
successivi 30 capitoli ti verranno indicate le cose più utili, le informazioni più basilari che ti faranno crescere come runner. Juan
Carlos Arjona conosce e comprende l’atletica e ti rivela i punti forti di cui devi tenere conto, perchè non diventino i tuoi punti
deboli, come il dolore provocato da una scarpa nuova. E come un allenatore che conosce bene il proprio mestiere, ti guiderà
senza vincoli nè disillusioni. Hai solo bisogno di una motivazione, una scusa per lasciar perdere tutto per un momento ed andare a
correre, come se fosse la prima volta. Ma con 30 lezioni già apprese. Se quella prima volta ha avuto un senso, una forza speciale,
questo deve essere il tuo calzascarpe di ogni giorno, con cui affrontare gli ostacoli della tua giornata. Correre ti farà sentire bene,
alimenterà la tua routine. Ma non dimenticare che il running non ha limiti, e se qualche giorno dimentichi la tua motivazione,
questa guida,
1481.92
“Tutto è due” rappresenta la naturale evoluzione del dibattito scientifico, spirituale e filosofico che si è sviluppato all’insegna di
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“Tutto è uno”. Basata su un’intuizione del tutto inedita e caratterizzata da uno stile chiaro, semplice e intuitivo, l’opera è
consigliata a tutti coloro che sono animati dal desiderio di comprendere il proprio ruolo nell’universo e partecipare alla creazione
di un mondo di pace. La pace è, prima di qualunque altra cosa, un sentimento. Questo sentimento per essere reale, duraturo e
sostenibile, deve necessariamente essere condiviso da tutti. Non si tratta di un principio morale ma di un dato di fatto dal quale
non possiamo prescindere: un singolo e microscopico frammento che viene escluso da un comune sentimento di pace dà
inevitabilmente e inesorabilmente origine a un conflitto destinato a propagarsi all’interno dell’intero sistema. Questo vale a livello
individuale, famigliare, sociale, politico ed economico. Vale a livello universale. Per creare la pace dobbiamo innanzitutto imparare
a conoscere ciò che ci separa che, nella realtà che sperimentiamo quotidianamente, appare spesso più forte di ciò che ci unisce.
Grazie a un’intuizione assolutamente inedita che chiarisce le origini della separazione, “Tutto è due” fornisce la chiave per
accedere a un mondo caratterizzato da un potere diffuso e distribuito, basato sull’autorevolezza e sulla cooperazione e
soprattutto sulle due fondamentali qualità dell’Essere che sono Amore e Libertà. Un mondo di tutti e per tutti, del quale andare
fieri come essere umani.
Con un linguaggio semplice e con moltissimi riferimenti alla vita di tutti i giorni, questo libro vuole prenderti per mano e guidarti
verso te stesso, aiutandoti a trascendere i condizionamenti mentali, le credenze limitanti e gli auto-sabotaggi che per lungo tempo
ti hanno tenuto distante dalla tua stessa essenza interiore

Ti capitano mai giorni in cui ti svegli al mattino già stanca come se non avessi dormito? Oppure ti capita mai di saltare la
colazione e di soffermarti a pensare, a metà mattinata, come far tacere il brontolio dello stomaco? Se la risposta è sì,
sappi che tra poco queste spiacevoli sensazioni non saranno più un problema. In questo libro ti svelerò i trucchi per
accelerare il tuo metabolismo a tavola con alcuni metodi in chiave olistica. Inoltre ti rivelerò come tenere a bada certe
ansie, anche quelle intestinali e i motivi per cui devi assolutamente smettere o ridurre l’assunzione di alcuni cibi.
Dimagrire Senza La Dieta COME SI COMPORTA LA TUA PANCIA Perché masticare bene prima di inghiottire il cibo è
un ottimo modo per facilitare il processo di digestione dello stomaco. L’importanza del respiro nel rallentare la velocità
con cui mangiamo. Perché i respiri addominali profondi consentono di aumentare il senso di sazietà. COME ESSERE
CIO' CHE MANGI E PENSI Come cambiare le tue abitudini con leggerezza e con un senso di piacere. Il vero motivo per
cui ogni volta che non ti piaci sei portato a mettere in discussione la tua identità. Perché l’ostacolo principale nel perdere
peso è dato dall’atteggiamento mentale e dall’incapacità di gestire emozioni più forti di noi. COME RIATTIVARE IL
METABOLISMO Perché perdere peso e perdere grasso sono due concetti completamente differenti. Come liberare il
nostro organismo dai metalli pesanti attraverso un programma detossinante. Il vero motivo per cui bere tanta acqua ogni
giorno è assolutamente necessario per il nostro benessere fisico e mentale. COME DIMAGRIRE IN CHIAVE OLISTICA
Perché prendersi cura della propria pelle è fondamentale per il benessere del nostro corpo. Come eliminare le tossine e il
grasso in eccesso attraverso il principio dei bagni derivati. Perché la vita è per il 10% ciò che ti accade e per il 90% come
reagisci.
Da una prospettiva multidimensionale le nostre relazioni umane sono un frammento di quanto esiste a un livello più
ampio di coscienza, forme di autismo cronico, il prodotto di un mondo separato che da tempi ancestrali consideriamo
come l’unica realtà. Ogni relazione umana coinvolge una rete infinita di universi paralleli, piani invisibili e visibili di ogni
grado. Queste connessioni sono intimamente presenti nelle nostre relazioni anche se non siamo disposti a riconoscerle.
Per uscire dal dramma umano occorre che siamo aperti a esplorare la natura multidimensionale dei nostri sensi fisici e
ad avere un’esperienza diretta di quel che accade oltre i limiti del nostro paradigma. Questa è la funzione specifica del
Tocco Superno, un metodo di guarigione spirituale finalizzato al rilascio della percezione separata e al recupero della
nostra sensualità multidimensionale. In questo testo sono raccolti estratti da seminari sull’argomento. La prima parte del
libro delinea la visione che anima il Tocco, mentre la seconda tratta gli aspetti tecnici e descrive una serie di pratiche.
A volte nella vita basta un attimo per cambiarne il corso e trovarsi a pensare, a distanza di anni, a come sarebbe potuta
andare diversamente. Tutto quello che viene dopo è in funzione di esso, aprendo il campo a prospettive che
probabilmente mai avrebbero riguardato altrimenti il nostro percorso, riservandoci sorprese inaspettate.
Lo studio della televisione e dei media, in ambito accademico e non solo, ha ormai una lunga storia, ricca di idee,
concetti, discussioni e metodologie. Questo volume mette in fila le parole chiave più importanti per fare il punto su questa
ricca e articolata tradizione, e insieme per guardare avanti, verso le nuove domande, le nuove frontiere e le nuove sfide
che stanno emergendo nel campo di ricerca. Ognuna delle sessantacinque parole chiave – affidate a studiosi affermati e
autorevoli ricercatori – presenta definizioni e contesti, ricostruisce e intreccia storie, mette in discussione posizioni
assestate, getta lo sguardo sullo scenario contemporaneo, in una fruttuosa sintesi della più importante letteratura
scientifica e del più avvertito dibattito giornalistico e pubblico. Parole chiave per i media studies offre ampie riflessioni su
temi quali il rapporto tra i media e la società, l’idea di testo e quella di gusto, le celebrità e i fan, l’impatto del digitale e il
dibattuto concetto di «nuovi media», l’industria e i pubblici, il potere e il diritto d’autore, l’ironia e gli incerti confini del
popolare. Si propone dunque come testo di studio, strumento di consultazione e acuto racconto di un campo di ricerca
cruciale per il nostro tempo.
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