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Manuale Del Guerriero Della Luce
Il segreto di una buona comunicazione è la sintonia con il pubblico, la capacità di coniugare pathos e logos, contenuti ed emozioni. Ma come raggiungerlo quando si teme di
essere preda dell'ansia e delle emozioni? Questo manuale, frutto della mia trentennale esperienza nella comunicazione pubblica in ambito politico e sociale, ti condurrà
attraverso un percorso di conoscenza e di crescita insegnandoti le migliori e più efficaci strategie per catturare l'attenzione e lasciare un segno profondo e indelebile in chi ti
ascolta. Attraverso una serie di informazioni e di suggerimenti pratici, acquisirai la naturale capacità di comunicare efficacemente valorizzando le tue emozioni e superando così
le tue paure. Il metodo illustrato in "Tecniche di oratoria" è stato messo a punto in molti anni di duro lavoro, di studio e di relazione con gli altri. Questa è la ragione per cui
funziona ed è anche il motivo per cui il mio manuale è in grado di aiutarti a raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato.
An inspirational selection of quotations on love from the works of one of the world's most celebrated authors.A beautiful and thought-provoking collection of quotes on the eternal
subject of love, selected from the works of one of the world's most widely read and respected authors. With beautiful full-colour artwork throughout, Love contains inspirational
quotes from such beloved Coelho titles as Eleven Minutes, The Valkyries, The Zahir and, of course, the international bestseller The Alchemist. Known as an alchemist of words,
Paulo Coelho has an extraordinary and insightful perspective on life, and his words have inspired and won over millions of readers worldwide. Visually stunning and enlightening,
this is a must-have book for Coelho fans to treasure.
“È più semplice fare l’ingegnere – disse mia mamma – piuttosto che lo scrittore.” Io, però, ero già spettinato, avevo un pacchetto di Gauloises in tasca e un testo teatrale
sottobraccio, studiavo Hegel ed ero determinato a leggere l’Ulisse, a qualsiasi costo. Fino al giorno in cui incontrai un cantante rock, il quale mi chiese di scrivere i testi per le
sue composizioni, sottraendomi alla ricerca dell’immortalità e riportandomi sul cammino delle persone comuni. Sono come il fiume che scorre, il nuovo libro di Paulo Coelho, è
una raccolta di aneddoti, idee e schizzi autobiografici, e costituisce un'unica e affascinante auto-riflessione che lo scrittore brasiliano più famoso del mondo compie sul suo
ricchissimo corpus letterario. Traendo spunto da scritti di periodi differenti, Coelho ricostruisce in questo volume il suo percorso, offrendoci un prezioso distillato della sua sottile
filosofia: quella di una persona che osserva l'esistenza con la stessa serenità di chi posa lo sguardo sul corso di un fiume. Ciò che ne emerge con forza è, semplicemente, una
possibile storia degli esseri umani, raffigurati con la rapidità e l'intensità di uno scatto, instantaneo al pari della vita stessa. Letteratura, storia, la difficile arte dell'amore per gli
esseri umani e per i libri che ne ritraggono l'epopea di ogni giorno: temi eterni che fluiscono attraverso le parole di uno scrittore diverso da ogni altro scrittore esistente e ancorato
alla sua missione; comunicare a chi sa disporsi all'ascolto la verità e la bellezza dell'universo.
Impara ad ascoltare il tuo cuore: è l’insegnamento che scaturisce da questa favola spirituale e magica. Alle frontiere tra il racconto da mille e una notte e l’apologo sapienziale,
L’Alchimista è la storia di una iniziazione. Ne è protagonista Santiago, un giovane pastorello andaluso il quale, alla ricerca di un tesoro sognato, intraprende quel viaggio
avventuroso, insieme reale e simbolico, che al di là dello Stretto di Gibilterra e attraverso tutto il deserto nordafricano lo porterà fino all’Egitto delle Piramidi. E sarà proprio
durante il viaggio che il giovane, grazie all’incontro con il vecchio Alchimista, salirà tutti i gradini della scala sapienziale: nella sua progressione sulla sabbia del deserto e,
insieme, nella conoscenza di sé, scoprirà l’Anima del Mondo, l’Amore e il Linguaggio Universale, imparerà a parlare al sole e al vento e infine compirà la sua Leggenda
Personale. Il miraggio, qui, non è più solo la mitica Pietra Filosofale dell’Alchimia, ma il raggiungimento di una concordanza totale con il mondo, grazie alla comprensione di quei
“segni”, di quei segreti che è possibile captare solo riscoprendo un Linguaggio Universale fatto di coraggio, di fiducia e di saggezza che da tempo gli uomini hanno dimenticato.
Il tutto sull’amore non esiste e non esisterà mai. Molto spesso quello che ci ostiniamo a fare è cercare delle informazioni pronte all’uso per colmare tutti i nostri dubbi cognitivi
sull’amore e accontentare così le richieste della nostra parte più egoica. Un ego che spesso fa i capricci perché chiede e pretende cose che l’amore non può dare per natura.
Allora si fa di tutto tranne che la cosa più importante: ascoltare il cuore. Cosa accadrebbe se si iniziasse ad ascoltare con le orecchie del cuore e guardare attraverso gli occhi
dell’anima? Parlami d’amore, siediti, ascolta quello che il tuo cuore ha da dirti e osserva ciò che la tua anima ha da mostrarti. L’amore che disperatamente cerchi fuori da te è
già dentro di te. Amati ancora di più e l’amore non avrà più segreti. Parlami d’amore è un libro che racconta l’amore e le relazioni da un nuovo punto di vista, un luogo dove
anima e cuore si incontrano per guidare il lettore in un viaggio unico e personale.
“Ci sarà una nuova guerra. A scontrarsi due eserciti: da una parte quanti credono ancora nei poteri nascosti in ciascuno di noi, e sanno che il prossimo passo della nostra
evoluzione sarà proprio far crescere questi doni individuali; dall’altra parte coloro che credono che la vita sia irrimediabilmente destinata a finire.” Paulo Coelho
Guido Rossetti si avvale dell’antica scienza della numerologia per rivisitare il tema della fortuna in una nuova luce storica e culturale, fornendo per ciascun numero i consigli su
come attrarre la buona sorte nella nostra vita. La fortuna non viene più considerata cieca, ma dotata di una funzione equilibratrice, regolata da precise leggi spirituali chiamate
“chiavi della fortuna”. Secondo questa visione, i numeri sono come chiavi, archetipi universali, che ci aiutano a decifrare il nostro progetto di vita. In altre parole, sono i principi
primi della creazione, che organizzandosi in strutture geometriche formano la base di tutto ciò che esiste. La numerologia e le chiavi della fortuna descrive queste leggi cosmiche
e ci conduce in un viaggio alla scoperta di noi stessi per tracciare il nostro quadro numerologico, che diventa una vera e propria “mappa della fortuna” e aiutandoci in modo
pratico a delineare la struttura del nostro carattere e a riconoscere i nostri talenti.
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A collection of inspirational thoughts and stories from bestselling author of The Alchemist, Paulo Coelho.
Se accade che il clamore del mondo soffochi la nostra voce interiore, vuol dire che è giunto il momento della lotta: dobbiamo risvegliare il guerriero della luce che dorme in
ciascuno di noi e intraprendere un cammino disseminato di lusinghe e tentazioni, un sentiero in cui ogni passo può nascondere le insidie di un intero labirinto, un percorso dove
la vittoria ha il medesimo volto della sconfitta. Ma chi può soccorrerci nei momenti di difficoltà? Quali parole dobbiamo ascoltare tra le miriadi che ci rimbombano nelle orecchie?
Possiamo davvero condividere con gli altri i sogni e i rimpianti? Da Paulo Coelho, maestro di vita e di speranza, ecco la mappa per raggiungere un’isola dove il tesoro è la nostra
felicità.
Transform your life. Rewrite your destiny. In his most personal novel to date, internationally best-selling author Paulo Coelho returns with a remarkable journey of self-discovery.
Like the main character in his much-beloved The Alchemist, Paulo is facing a grave crisis of faith. As he seeks a path of spiritual renewal and growth, he decides to begin again:
to travel, to experiment, to reconnect with people and the landscapes around him. Setting off to Africa, and then to Europe and Asia via the Trans-Siberian Railway, he initiates a
journey to revitalize his energy and passion. Even so, he never expects to meet Hilal. A gifted young violinist, she is the woman Paulo loved five hundred years before—and the
woman he betrayed in an act of cowardice so far-reaching that it prevents him from finding real happiness in this life. Together they will initiate a mystical voyage through time
and space, traveling a path that teaches love, forgiveness, and the courage to overcome life’s inevitable challenges. Beautiful and inspiring, Aleph invites us to consider the
meaning of our own personal journeys: Are we where we want to be, doing what we want to do? Some books are read. Aleph is lived. This eBook edition includes an excerpt
from Paulo Coelho's Manuscript Found in Accra and a Reading Group Guide!
Rise to Your Destiny Warrior of the Light is a timeless and inspirational companion to The Alchemist—an international bestseller that has beguiled millions of readers around the
world. Every short passage invites us to live out our dreams, to embrace the uncertainty of life, and to rise to our own unique destiny. In his inimitable style, Paulo Coelho helps
bring out the Warrior of the Light within each of us. He shows readers how to embark upon the way of the Warrior: the one who appreciates the miracle of being alive, the one
who accepts failure, and the one whose quest leads to fulfillment and joy.
Può lo sport non solo segnare la vita di chi lo pratica, ma anche insegnarla, o meglio allenare a viverla? La risposta di questo libro è un netto sì. Prendendo spunto dalla storia
particolare dei Rosafanti Rugby, un’associazione sportiva della provincia di Varese, Beppe Lamberto ci racconta come lo sport praticato a qualsiasi livello possa sviluppare la
forza di volontà, la fiducia in se stessi e la capacità di superare i propri limiti. E questo gruppo di amici che a trent’anni si trasforma in una squadra di rugby per realizzare il
proprio sogno è la prova tangibile che se ci si crede davvero tutto può accadere. Poi lo sguardo si allarga, e grazie ai contributi e alle testimonianze di Giovanbattista Venditti (ex
nazionale di rugby), Daniele Cassioli (campione paraolimpico di sci nautico), Girolamo Grammatico (life coach e istruttore di arti marziali), Samanta Di Maria (ambasciatrice del
progetto “Pink is good” della Fondazione Umberto Veronesi), Gabriele Colombo (allenatore di rugby e mental coach), Elisa Peruzzi (pellegrina sul Cammino di Santiago) e
Zorica Jovovic (mamma e campionessa di pallamano) coglie aspetti sorprendenti ed emozionanti dell’intreccio inestricabile fra sport e vita.
"La sua mente capiva.La sua rabbia cresceva.Doveva solo ricordare. Ricordare."Sandford Allen muore sull'asfalto, lontano dalla gente. E non lo sa.Sta morendo sotto la pioggia
che scandisce i suoi passi, veloci, poi lenti; si ferma. La strada è deserta, nessuno vede la figura che gli arriva alle spalle. Sandford Allen, 22 anni che non compirà mai, cade al
suolo per non rialzarsi più. Sul volto della figura accanto a lui si disegna una smorfia, mentre qualcosa di luccicante compare nella mano che sta estraendo dalla tasca. E inizia a
lavorare.
“Quando si va verso un obiettivo, è molto importante prestare attenzione al Cammino. È il Cammino che ci insegna sempre la maniera migliore di arrivare, e ci arricchisce
mentre lo percorriamo.” Il Cammino di Santiago racconta il viaggio del narratore Paulo lungo il sentiero dei pellegrini che conduce a Santiago di Compostela, in Spagna. In
compagnia della sua guida spirituale, il misterioso ed enigmatico Petrus, Paulo affronta una serie di prove ed esercizi, incontra figure che mettono a repentaglio la sua
determinazione e la sua fede, schiva insidiosi pericoli e minacciose tentazioni, per ritrovare la spada che gli permetterà di diventare un Maestro Ram. Il Cammino, realmente
percorso da Paulo Coelho nel 1986, diventa così luogo letterario di un ispirato romanzo d’avventure che è nello stesso tempo un’affascinante parabola sulla necessità di trovare
la propria strada nella vita. Il Cammino di Santiago occupa un posto peculiare nell’opera di Paulo Coelho, non soltanto perché è il suo primo romanzo, cui farà seguito L’
Alchimista, ma soprattutto perché rivela pienamente l’umanità del suo messaggio e la profondità della sua ricerca interiore.
Come possiamo trovare il coraggio di essere sinceri con noi stessi, anche se non abbiamo alcuna certezza su chi siamo davvero? Ecco la domanda che anima questo romanzo.
È la storia di una donna misteriosa di nome Athena, raccontata attraverso le voci di molte persone che la conoscevano bene, o che l’avevano soltanto incontrata. Le persone
creano una realtà, e poi si ritrovano vittime di essa. Athena si ribellò a tutto questo, e pagò un prezzo altissimo. Il suo grande problema era quello di essere una donna del XXII
secolo che viveva, però, nel XXI, e lo rivelava a tutti. Ha pagato un prezzo? Senza dubbio. Ma avrebbe pagato un costo ben più alto, se avesse represso la sua esuberanza.
Sarebbe stata amareggiata, frustrata, preoccupata di “ciò che penseranno gli altri”, e avrebbe continuato a ripetersi: “Prima risolverò queste faccende, poi mi dedicherò al mio
sogno”, sempre lamentandosi del fatto che “le condizioni ideali non arrivano mai”.
Publisher Description
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Quando un’infermità grave si insinua nella vita di un individuo, l’impatto si ripercuote non solo su di lui, ma su tutta la sua famiglia; la malattia diventa il perno attorno a cui ruotano le vite di un gruppo
compatto di persone. “Oltre il velo della realtà” racconta questo: è la storia vera di un uomo allegro, sano, con una bella famiglia e realizzato nel lavoro, che improvvisamente, a quarant’anni, inizia a
comportarsi in modo eccentrico, ad accusare sintomi che vengono scambiati inizialmente, anche dai primi medici con cui viene in contatto, per manifestazioni di stress o depressione. Ma le cure
somministrate non funzionano e la malattia progredisce, fino a portarlo a un declino fisico e mentale che viene diagnosticato, dopo varie ospedalizzazioni, come “Morbo di Pick”, malattia degenerativa,
parente stretta dell’Alzheimer
Un’anima in viaggio è il racconto di un’esperienza di vita unica e intensa, in cui si intrecciano fatti che appartengono all’ordinario con eventi che invece rimandano a una dimensione spirituale straordinaria.
A seguito di una serie di viaggi in Perù e in Brasile, nei quali ha modo di partecipare a delle potenti cerimonie sciamaniche, l’autore sperimenta il risveglio di una forza sconosciuta che in un percorso sempre
più coinvolgente lo porta a raggiungere uno stato di consapevolezza profonda. Una volta superata la paura dell’ignoto e liberatosi dei condizionamenti imposti dalla società si apre a un crescendo di bellezza
e di meraviglia, ed entra in contatto con la forma più pura di energia, quella che connette tutte le cose e le persone in ogni angolo della Terra. Il testo è una specie di “confessione” narrata dall’autore alla sua
amata nipote, ed è dedicato a chiunque abbia la curiosità di andare oltre la materialità dell’esistenza, per avvicinarsi a un nuovo modo di percepire se stessi e il mondo che li circonda. Salvalago è lo
pseudonimo scelto dall’autore che abita in una bella località sul lago di Garda dove ha trascorso la maggior parte della propria vita personale e professionale come medico chirurgo. Nato nel Vicentino, nella
prima infanzia si è trasferito con la famiglia a Milano dove è cresciuto, ha completato gli studi universitari e ha iniziato a esercitare fino al definitivo spostamento. Accanto all’attività ospedaliera si è fin
dall’inizio interessato ad altri settori della medicina meno istituzionali praticando tra l’altro l’agopuntura e la chiropratica. Appassionato viaggiatore, mosso da un interesse soprattutto rivolto alle culture più
primitive e meno contaminate dalla globalizzazione, ha visitato vari paesi dall’Africa all’Asia e all’America Latina osservando con particolare attenzione le diverse pratiche religiose fondate su una visione
prevalentemente animista e pre-monoteista tuttora sopravvissute. A questi viaggi “di fuori” si sono accompagnati ancor più numerosi viaggi “di dentro”, formando un unico percorso di vita di cui questo libro
è una testimonianza.
Una moltitudine di persone, assetata di saggezza e spiritualità, si raccoglie intorno a un predicatore. La parola viene data a un giovane missionario seduto fra gli ascoltatori, Henry Drummond, che ha vissuto
per alcuni anni in Africa. Henry apre la Bibbia e legge la Prima Lettera di San Paolo ai Corinzi. Al centro dell’epistola è l’amore, che è superiore a tutto e non ha confronto con nessun’altra facoltà dello
spirito, neanche la fede, dono supremo che culmina nell’inno alla carità del capitolo tredicesimo. A partire dagli insegnamenti del pastore protestante Henry Drummond, Paulo Coelho riflette sulla “cosa più
importante del mondo: l’Amore”.
Nel suo romanzo più personale, Paulo Coelho torna con un viaggio alla scoperta di sé. Come Santiago, il pastore dell’Alchimista, anche Paulo sta affrontando una profonda crisi di fede ed è alla ricerca di un
cammino che l’aiuti nella sua rinascita spirituale. L’unica vera possibilità è di ricominciare tutto da capo. Così intraprende un viaggio che lo condurrà attraverso l’Africa, l’Europa e l’Asia lungo il percorso
della Transiberiana, un viaggio che gli riporterà energia e passione. Quello che Paulo non sa è che incontrerà Hilal, una giovane violinista piena di talento, che ha amato cinquecento anni prima, ma che ha
tradito con un gesto di codardia talmente estremo da impedirgli di raggiungere la felicità in questa vita. Insieme inizieranno un viaggio mistico nel tempo e nello spazio che li porterà più vicino all’amore, al
perdono e al coraggio di superare tutti gli ostacoli che la vita, inevitabilmente, ci presenta. Aleph ci invita a riflettere sul significato del nostro viaggio personale. Siamo davvero quello che vogliamo essere,
facciamo davvero quello che vogliamo fare? Molti libri si leggono. Aleph si vive. Aleph è un romanzo che parla di come affrontare le proprie paure, credere nel proprio istinto e aprire la mente alle infinite
strade che collegano tutti noi mentre affrontiamo insieme il viaggio della vita, pur seguendo percorsi diversi.
R. è un ragazzo che necessita di una svolta. La costante incertezza riguardo al suo futuro, un’insoddisfazione cronica della propria vita e la curiosità pressante verso nuove esperienze lo portano ad
intraprendere il primo viaggio da solo lungo il Cammino di Santiago. La leva che scatena il suo movimento è una fresca delusione amorosa che lo aiuta a sconfiggere la paura dell’ignoto e ad affrontare i
problemi a viso aperto. Lungo la via s’imbatte in un contesto nel quale le persone, vivendo nel minimalismo e lontano dagli standard che la società impone, riescono finalmente a mostrare il lato migliore di sé
attraverso la fatica, l’ascolto e l’auto-analisi. Nonostante il suo iniziale spirito di evasione,si trova costretto a fare delle scelte: dall’abbandono di individui scomodi, all’unione con altri più propedeutici alla
sua crescita. Capisce in fretta che per rispondere alle sue domande, necessita di instaurare legami. In particolare, R. si lega a Donato, un sessantenne di Lecco, al catalano Jorge e ad una ragazza, Sara,
con cui instaura un’inaspettata relazione amorosa. Tramite queste tre persone, ridiscute il rapporto con il padre, sperimenta nuove vedute e assapora il bello quotidiano di un legame. Quando torna è
cosciente di essere cambiato ma capisce in fretta che il miglior modo per fermarsi a riflettere sulla propria vita è mettersi in movimento.
Grazie a questo libro, imparerai a sfruttare al meglio le tue Potenzialità per conquistare, un po’ alla volta grazie all’Autostima, il Successo che ti cambierà la vita. Questo piccolo manuale, dal linguaggio
semplice e dal tono leggero, è concepito come un percorso di Crescita e Riflessione, grazie agli spunti e alle esperienze di tante persone che ce l’hanno fatta e che rappresentaranno per te fonte di
Ispirazione. Chiariamoci, non sei di fronte alla Bibbia ma ad un libriccino pieno di spunti pratici e di esempi motivazionali, da tenere sempre a portata di mano, come un buon amico capace di consigliarti e
spronarti sempre al meglio. Scopri subito Come diventare protagonista del tuo Successo Come imparare dagli errori Come sfruttare appieno le tue Potenzialità Come superare i tuoi Limiti Come distinguere il
Successo interiore da quello esteriore Come avere Successo nel Lavoro Come seguire le proprie Aspirazioni Come realizzare i propri sogni Come uscire dalla zone di Comfort Come diventare Life Coach di
se stessi Come ottenere il massimo dagli altri Come avere Successo negli Affetti e in Amore Come sfruttare le proprie idee per avere Successo Come pensare come un vero Leader e diventarlo Come
godersi felicemente il Successo Tutti i segreti del Successo Le pillole del Successo E molto altro…
“ In Brida, il mio terzo romanzo che ho scritto appena dopo L’Alchimista, racconto l’iniziazione di una ragazza al mondo della magia attraverso diverse tradizioni esoteriche. In esso esploro svariati temi che
mi sono cari, come la Grande Madre, le religioni pagane e l’amore. Quando ho scritto Brida e l’ho pubblicato in Brasile più di 28 anni fa, alcune tematiche come il volto femminile di Dio erano ancora
estranee alla maggior parte delle persone. Tuttavia ho notato, con il passare del tempo, un cambiamento della percezione – una crescente apertura della gente nei confronti di un approccio intuitivo alla
conoscenza, accompagnata da una maggiore insofferenza verso le rigide regole sociali. Come ho scritto nel libro, ‘la nobiltà d’animo più grande che un essere umano possa mostrare è l’accettazione del
Mistero’. Ho la sensazione che il mondo stia sempre più prendendo coscienza del Mistero, così, cari lettori, vi faccio oggi dono della storia di questa giovane donna.” Paulo Coelho
Parigi, prigione di Saint-Lazare, 1917. Una donna attende con fierezza il proprio destino. Ha un solo desiderio: che sua figlia sappia la verità, che non creda ad altri che a sua madre. E così prende carta e
penna per raccontarle la sua vita avventurosa e controversa. Lei è Mata Hari, la donna più desiderabile e desiderata del suo tempo: ballerina scandalosa, seduttrice infallibile degli uomini più ricchi e potenti,
capace di diventarne cortigiana, amante e fidata confidente; e, forse per questo, di suscitare gelosie e invidie nelle donne e mogli dell’aristocrazia parigina. Lei è la donna dai molti nomi: Margaretha, il nome
di battesimo; Mrs MacLeod, come la chiamavano a Giava; H21, il nome in codice che i tedeschi le avevano attribuito durante la guerra. Il passato di Mata Hari è oscuro, il suo presente sempre pericoloso: ha
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dedicato la sua vita alla libertà e al desiderio, ha sfidato i pregiudizi della società, e ora sconta l’accusa infamante di spia. La sua unica colpa: essere una donna libera. Paulo Coelho torna con uno
straordinario ritratto di donna, un romanzo d’avventura e di formazione, frutto di una ricerca basata su documenti inediti, ma condotta con lo sguardo del narratore che, nella vita di Mata Hari, coglie un
messaggio di straordinaria attualità per le donne e gli uomini di oggi.
Manuale del guerriero della luceGiunti
La Fantasia bussa alla porta di Siris per aiutarla a compiere un viaggio alla scoperta di sé stessa. La partenza non è semplice, ma Coraggio si offre di aiutarla ad ascoltare la "Voce" che da tempo scalpita per
farsi sentire. Dopo qualche anno di cammino, la meta sembra ancora lontana ma niente accade per caso. Paura sembra ostacolare il viaggio ma Pazienza e Coraggio sono sempre accanto a Siris. La loro
missione è fortemente incentivata da una strano Team: formato da un Presidente a 4 zampe (Lilly), da tempo residente sull'Olimpo, dalla sua "tirocinante" (Stella) e da un misterioso agente che aiuta le due
quadrupedi nel difficile compito di "risvegliare" Siris" affinché prenda la giusta strada.
14 luglio 1099. Mentre Gerusalemme si preparaall’invasione dei crociati, un uomo greco, conosciutocome il Copto, raccoglie tutti gli abitanti della città, giovani e vecchi, donne e bambini, nella piazza
dovePilato aveva consegnato Gesù alla sua fine. La follaè formata da cristiani, ebrei e musulmani, e tuttisi radunano in attesa di un discorso che li prepariper la battaglia imminente, ma non è di questo che
parla loro il Copto: il vecchio saggio, infatti, li invita a rivolgere la loro attenzione agli insegnamenti che provengono dalla vita di tutti i giorni, dalle sfide e dalle difficoltà che si devono affrontare. Secondo il
Copto, la vera saggezza viene dall’amore, dalle perdite sofferte, dai momenti di crisi come da quelli di gloria, e dalla coesistenza quotidiana con l’ineluttabilità della morte. Il manoscritto ritrovato ad Accra è
un invito a riflettere sui nostri princìpi e sulla nostra umanità; è un inno alla vita, al cogliere l’attimo presente contro la morte dell’anima.
Tetsuya è il miglior arciere del paese, ma si è ritirato a vivere come un umile falegname in una valle remota. Un giorno, un altro arciere venuto da lontano lo rintraccia e si presenta a lui per confrontarsi col
migliore di tutti. Tetsuya raccoglie la sfida, in cui dimostra allo straniero che non basta l’abilità tecnica per avere successo, con l’arco e nella vita. Un giovane del villaggio ha assistito al confronto, e implora
Tetsuya di insegnargli il cammino dell’arco di cui ha tanto sentito parlare. Il maestro cede all’entusiasmo del giovane e decide di rivelargli i suoi segreti, che non faranno di lui soltanto un bravo arciere, ma
soprattutto un grande uomo. Il ragazzo, attraverso una serie di consigli ed esempi, impara così a scegliere con cura gli alleati, a concentrarsi sul giusto obiettivo, a lavorare su di sé con costanza per
migliorarsi, trovando la serenità anche nei momenti burrascosi. Vent’anni dopo il successo mondiale del Manuale del guerriero della luce, Paulo Coelho regala ai suoi lettori una nuova intensa storia di
formazione. Un libro, illustrato da Christoph Niemann, che ispira la vita di ciascuno di noi per superare le difficoltà attraverso l’impegno quotidiano, la determinazione e il coraggio di prendere decisioni
importanti.
Maila è una giovane donna, cresciuta in un piccolo paese di provincia che vive la propria esistenza, soffocando la sua vera indole a favore dei dettami di una famiglia chiusa che la soffoca. La solitudine e la
voglia di riscatto l’avvicinano al mondo al quale si sente più legata: i libri. Nuovi incontri e un misterioso amico le apriranno le porte di un destino che neanche sapeva che esistesse. Un fato diverso l’attende,
ma solo guardando veramente dentro se stessa, potrà capire la sua vera natura e scegliere chi diventare. E lo scoprirà solo attraversando le sue speranze, le delusioni e la sofferenza. Il suo lato buio o lo
spirito di luce? Odio o amore? Cosa deciderà Maila di diventare? Una famiglia ostile, l’amicizia indissolubile e i dubbi del cuore saranno l’ago della sua bilancia. E se a peggiorare la scelta, ci fosse un amore
evanescente? Ci si può innamorare di chi non esiste?
“Chi è Gibran?” mi domandavo. E archiviando brani delle sue lettere nel mio computer, penso di averlo scoperto. Gibran non era né un rivoluzionario né un saggio. Era un uomo, come tutti noi, e racchiudeva
nella propria anima gli stessi dolori e le stesse gioie che proviamo noi. Eppure, attraverso i suoi libri è riuscito a rendere manifesta la grandezza di Dio.
Per gli abitanti di Akbar, nell’antico Libano, il Monte Cinque è un luogo inaccessibile, abitato dagli dèi che governano i loro destini. Quando, per sfuggire alla persecuzione della regina Gezabele, il profeta
Elia è costretto a lasciare Israele, un angelo gli svela che la strada della sua salvezza – l’arduo cammino verso la realizzazione e la santità – conduce proprio nella città fenicia. In questo mondo straniero,
turbato da superstizioni, conflitti religiosi e tradizioni immutabili, il profeta viene accolto da una donna caritatevole, ma deve affrontare i pregiudizi della comunità. Mentre l’esercito assiro preme sotto le
spesse mura di pietra di Akbar, il Signore ha ordinato tremende prove per Elia, che dovrà affrontare il Monte Cinque e i suoi demoni. Si può davvero accettare la morte dell’amata in nome della fede? Quale
prezzo si deve pagare perché trionfino la giustizia e la verità? Un romanzo sull’amore e la fiducia, che esplora fino a che punto possiamo guidare il nostro destino,quando l’inevitabile arriva nelle nostre vite.
“Il mio obiettivo è comprendere l’amore.” Così scrive Maria, la protagonista, all’inizio del suo diario. Maria è una ragazza del sertão brasiliano che, dopo aver incontrato un impresario teatrale sulla spiaggia
di Rio de Janeiro, si lascia sedurre dal miraggio di una vita diversa. Trasferitasi a Ginevra, sfumato rapidamente il sogno di lavorare come ballerina di samba, la ragazza, con l’ingenuo cinismo di chi non ha
ancora conosciuto il vero amore, affronterà la vita come un’avventura, cercando di conoscere il mondo e l’anima delle persone attraverso la lente dei fugaci incontri che la sua attività le impone, finché un
pittore non saprà aprirle le porte di una nuova consapevolezza. Dall’autore di L’Alchimista, una sconvolgente meditazione sul sesso come strumento di conoscenza e di esplorazione di sé, un meraviglioso
percorso di risveglio sensuale, emotivo e spirituale.

Veronika ha ventiquattro anni, una vita normale, eppure non è felice. Per questo decide di morire, ingerendo una dose eccessiva di sonniferi. Ma il tentativo fallisce e si risveglia tra le mura
dell’ospedale psichiatrico di Villete, dove il suo cuore ammalato scopre un universo di cui Veronika non sospettava l’esistenza. Qui conosce Mari, Zedka, Eduard, persone che la gente
“normale” considera folli, e incontra il dottor Igor, che attraverso una serie di colloqui cerca di eliminare dall’organismo di Veronika l’Amarezza che la intossica privandola del desiderio di
vivere. Veronika spalanca così le porte di un nuovo mondo, un mondo che, attraversato con la consapevolezza della morte, la spinge, sorprendentemente, alla consapevolezza della vita. Fino
alla conquista del dono più prezioso: sapere vivere ogni giorno come un miracolo. In questo straordinario romanzo, Paulo Coelho riversa nella storia della giovane Veronika la sua personale
esperienza, i ricordi di tre anni consecutivi di ricovero in un ospedale psichiatrico, dove lo scrittore venne rinchiuso solo perché considerato “diverso”. E riesce ancora una volta a mostrare al
lettore come il miracoloso e inafferrabile dono della serenità possa essere conquistato in qualsiasi luogo, anche in quelli apparentemente più improbabili. Perché il dono della serenità è
nascosto nel cuore di ciascuno di noi.
In ogni storia d’amore c’è qualcosa che avvicina i protagonisti all’eternità, ai misteri del divino, all’essenza della vita: in un sorriso, in una carezza, in uno sguardo o in una frase magari
lasciata a metà, gli amanti sanno sempre cogliere i segnali che il cuore invia loro per dirigerne il cammino lungo il sentiero della perfezione. Ma cosa accade quando, nell’adolescenza, un
grande amore viene sacrificato alla timidezza, allorché le parole si rifiutano di salire alle labbra e il futuro si perde nei colori autunnali di una quercia che domina una piazza? Cosa si prova
quando, dopo undici anni, si ritrova l’innamorato e si scopre che sta percorrendo la via della santità ed è in grado di compiere miracoli? Quali sono i pensieri (e le speranze) che rimbombano
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nella mente e che fanno sussultare il corpo con singhiozzi o risa? Per Pilar, il sogno di un’esistenza al fianco dell’amato sembra dissolversi nelle gelide acque del fiume Piedra, ma talvolta
anche i gorghi, le cascate e i ciottoli di un torrente – insieme a un rumore di passi alle spalle – possono reinventare il destino e far comprendere che “amare significa comunicare con l’altro e
scoprire in lui una particella di Dio”.
Ricordate quando qualcuno, con sofisticate tecniche seduttive, convinse l’amante TINO FERRARI a cogliere la mela proibita nel paradiso terrestre? La popolazione umana, allora, era
composta da sole due persone. Il guru del marketing Philip Kotler non aveva ancora parlato di marketing mix, non c’erano istituti di indagine demoscopica e non ci si riempiva la bocca con
parole come: media planning, strategic view, brand image, corporate communication, customer relationship management. Oggi, più che mai, la competizione di mercato richiede metodo,
innovazione, originalità. Questo libro, con i suoi suggerimenti pratici e case studies, fornisce un concreto vademecum per la comunicazione d’impresa; presenta i nuovi percorsi della
comunicazione polisensoriale (marketing olfattivo, armocromico, tattile, uditivo) ed emozionale (shopping experience/concept store ed esperienze d’avanguardia anche nella pubblica
amministrazione); stimola la creatività individuale, non solo per migliorare la professionalità del comunicatore d’impresa e del manager, ma anche come crescita personale. Per questo motivo,
l’ultimo capitolo è intitolato Per concludere... e per ricominciare”. L’autore, forte dell’esperienza aziendale, ha realizzato questo testo come strumento di formazione per professionisti in
Scienze della Comunicazione ma anche per manager “curiosi” e ”curiosi stessi” come categoria–target. Infatti, se il rigore metodologico è alla base dei molti capitoli mirati ad un efficace
utilizzo delle tecniche di comunicazione d’impresa, la curiosità e lo stimolo diventano il sale di altri capitoli centrati sulla ricerca di percorsi nuovi nel fare comunicazione.
"This is a Borzoi book"--Copyright page.
Igor Malev ha una sola cosa in mente: la sua ex moglie Ewa. Anche se è un uomo ricco, affascinante e di innato carisma, lei lo ha lasciato per uno stilista di grande successo: una ferita,
questa, da cui non è mai riuscito a riprendersi. Così decide di riconquistarla. Nella cornice del Festival di Cannes, circondato dal lusso e dagli eccessi della nuova aristocrazia, i vincitori nella
gara edonistica della vita moderna, inizia una battaglia lunga ventiquattro ore. Perché Igor è un uomo di rara forza e fredda intelligenza, e quella che vuole non sarà una riconciliazione
ordinaria, pacifica. Perché ha fatto a se stesso la promessa di distruggere tutto ciò che si interpone tra lui e la sua amata. E lui mantiene sempre la parola. Con Il vincitore è solo Paulo Coelho
torna ai grandi temi di Undici minuti e lo Zahir, in un romanzo ricco di tensione che è specchio del mondo in cui viviamo, dove la ricerca del lusso e del successo a tutti i costi spesso impedisce
di ascoltare quello che ci sussurra il nostro cuore.
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