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Prenditi Cura Della Tua Schiena
Prenditi cura della tua schienaIl tuo piano per la prevenzione e il trattamento
naturale della scoliosi (5a edizione)ScolioLife
Vivere a lungo in buona salute è un’opportunità alla portata di tutti: la scienza ha
dimostrato che le malattie dipendono per la maggior parte dallo stile di vita e non
da fattori genetici. Vi proponiamo dunque i consigli più ef caci, e aggiornati alle
ultime ricerche, sulle abitudini che ci permettono di prevenire le malattie: i cibi da
evitare e quelli da portare in tavola spesso, gli esercizi sici più utili per mantenersi
in forma, l’importanza di un sonno adeguato per rigenerarsi, le sostanze e le
insidie che minacciano la salute, gli atteggiamenti per stare bene con se stessi.
Elsie ha tutto quello che può desiderare – accoppiata con il Re dei Vampiri, fa il
lavoro dei suoi sogni, è circondata da famiglia e amici e aspetta il suo primo
figlio. La sua beatitudine si trasforma rapidamente in un incubo di proporzioni
epiche quando la sua neonata figlia diventa il bersaglio primario del nefasto
arcidemone. Cercando la guida della Dea, Elsie e Zander scoprono che l'unico
modo per proteggere il loro fragile bambino è evocare un Angelo Custode.
Quando appare l'allettante guardiano, Elsie e Zander affrontano molte più sfide
che non la semplice protezione della loro figlia. Quando i sentimenti si
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infiammano, la gelosia minaccia di farli a pezzi e, per la prima volta, essere
compagni di destino potrebbe non garantire un'eternità insieme.
EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN ESTRATTO DI IL SEGRETO DEGLI
ORECCHINI DI SMERALDO Tre donne, tre artiste, un unico destino
Un'affascinante saga familiare che percorre un secolo di storia Caroline riceve in
eredità una collana di perle, un dono che si tramanda da generazioni tra le donne
della sua famiglia. Decisa a staccare la spina per un po’, per lasciarsi alle spalle
la crisi che sta vivendo con il marito, si rifugia in una casa sul mare. Qui, immersa
nella pace e nella tranquillità, inizia a fare ricerche per ricostruire la storia delle
sue antenate. Grazie ai diari di nonna Rose e alle lettere private di sua madre
Helen, Caroline scopre vicende femminili molto diverse tra loro eppure segnate
da errori e difficoltà comuni, soprattutto nelle relazioni sentimentali. Storie di
grandi amori e tradimenti, di sacrifici e infelicità, che si snodano dai primi anni del
Novecento, tra le due guerre, fino al passato più vicino a Caroline. Vite legate da
un riconoscibile filo rosso, la collana di perle. Riuscirà, Caroline, a sottrarsi a un
destino che sembra già segnato? Saga familiare e sentimentale, Il segreto della
collana di perle è un romanzo pieno di passione che abbraccia le vite di tre
donne fragili e affascinanti, che percorrono un secolo di storia, dall’inizio del
Novecento ai giorni nostri. Ai primi posti delle classifiche italiane Caroline: una
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donna decisa a cambiare il suo destino. Rose: il coraggio di una donna visionaria
e ribelle. Helen: una donna forte determinata a non rassegnarsi. «Vite di donne
unite dal fil rouge di un gioiello che si tramanda da generazioni, attraverso la
rappresentazione del carattere di personaggi volitivi, versione in rosa del nostro
Novecento.» «Tre vite, tre storie, un unico grande sogno. Storie di grandi amori e
tradimenti, di sacrifici e infelicità, legate da un filo rosso, la collana di perle.»Jane
CorrySi è nutrita sin da piccola dei racconti sul passato della sua famiglia, inclusi
quelli sui suoi nonni, coltivatori di gomma nel Borneo. Autrice sotto pseudonimo
di moltissimi libri pluripremiati, ha insegnato scrittura creativa alla Oxford
University e collabora con diversi giornali inglesi, tra cui il «Times» e il «Daily
Telegraph». Di Jane Corry, la Newton Compton ha pubblicato Il segreto della
collana di perle, per settimane ai vertici della classifica della narrativa straniera,
La donna con l’anello di rubini e Il segreto degli orecchini di smeraldo.
Prima che qualcuno possa provare ad imparare come fare questi disegni è
necessario che capisca cosa il doodling sia in realtà. La parola doodle viene dal
Tedesco, e si riferisce ad una persona che è stolta, o che risulta semplice sotto
un certo punto di vista. Il significato moderno della parola, che si riferisce ai
piccoli disegni fatti senza badare mentre uno sta pensando, è apparsa negli anni
'30 e può essere connessa alla parola “dawdle” che indica qualcuno che sta
Page 3/30

Read Free Prenditi Cura Della Tua Schiena
perdendo tempo. Lasciando da parte la storia, però, un doodle non è nient'altro
che un disegno inconscio o non ponderato, di solito creato mentre l'attenzione
dovrebbe essere focalizzata su qualcos'altro. Questo è il motivo per cui questo
scarabocchi di solito compaiono sui bordi dei quaderni, o sui post-it a lavoro: le
persone che sono relegate in un certo luogo ad ascoltare una telefonata, una
lezione o simile, prendono in mano una penna e cominciano a fare piccoli disegni
disattenti. Questi sono i “doodle”, gli scarabocchi. Come Fare Scarabocchi Non
c'è un modo giusto per scarabocchiare, così come non c'è un modo giusto o
sbagliato di disegnare. Chi scarabocchia può usare i margini di un quaderno o un
blocco note nello stesso modo in cui potrebbe usare un album da disegno nuovo.
Si possono usare una matita, una penna a sfera, o davvero qualsiasi cosa si
desideri. Finché c'è uno strumento adatto, è possibile scarabocchiare. Nel
momento di iniziare a creare è importante lasciare che la mente vaghi e
concentrarsi su qualunque idea creativa soggiunga. Forse visualizzi una grande
lettera A sull'intestazione del foglio, e decidi di disegnare un rampicante che la
circonda, come fosse qualcosa uscito da un libro di favole dei fratelli Grimm.
Forse poi decidi di aggiungere delle rose alla pianta, trasformando la A in un vero
e proprio cespuglio decorato. Forse allora decidi di aggiungere un castello in
cima alla punta della A. Forse disegnando dei rami
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Sin dal "non tempo" l'universo è illuminato dall'Esistente, unica e arbitrale forza
pura che lo avvolge determinandone le leggi. Ogni creazione è generata
dall'unione tra Bene e Male, due forze che oscillano con la stessa intensità sul
filo dell'equilibrio cosmico. Satana ha trovato il modo di soggiogare la mente
dell'uomo dalla galassia Inferno, e brama la sua vendetta. Un'epidemia di
proporzioni apocalittiche sembra la soluzione ideale per annientare la razza
umana e dare così inizio alla più infima battaglia di tutti i tempi. Le leggi
dell'equilibrio cosmico rischiano di essere corrotte, l'universo di subire danni
irreparabili. Sul pianeta Terra la morte non ha risparmiato quasi nessuno, e i
pochi sopravvissuti sembrano condividere un destino a loro sconosciuto.
Il tuono è alla ricerca definitiva per compiere il suo destino. Incaricato di trovare
Hope Haven, Thunder inizia a scoprire il mistero di Hope Haven con i suoi amici
Razor, un leone solitario; Dash, un genet maculato; e Archie, una lucertola
monitor nera fasciata. Quando scoprono che Hope Haven è un santuario per
animali abbandonati e feriti, Thunder si imbatte in più di quanto si aspettasse.
Deve trovare il coraggio di proteggere coloro che ama una volta per tutte.
Un romanzo di avventura basato sulla più epica storia (vera) australiana.
Incentrato sulle straordinarie peripezie del detenuto irlandese John Graham,
WHITE SPIRIT è un’epica avventura storica ambientata nell’Australia del
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diciannovesimo secolo. Dopo esser fuggito dalla famosa colonia penale di
Moreton Bay, Graham trova rifugio dai Kabi, una tribù di aborigeni che lo
accetteranno come uno di loro. I tentativi di catturare Graham sono orchestrati da
una varietà di personaggi contrastanti che lavorano per l’onnipresente Impero
Britannico. Quest’ultimi includono il tirannico (e dipendente da oppio)
Comandante Lord Cheetham, l’affascinante seppur bellicoso Tenente Hogan, il
cacciatore nativo Barega e il Capitano della colonia penale,Tom Marsden. La
giovane figlia di Marsden, Helen, donna di avanguardia, egualitaria e femminista,
si inserisce coraggiosamente nel conflitto tra il detenuto irlandese, suo padre e i
tiranni dal pugno di ferro che gestiscono Moreton Bay. Helen complica
maggiormente le cose quando si ritrova in un triangolo amoroso in stile Orgoglio
e Pregiudizio con i due uomini che occupano esattamente le due fazioni opposte
di questo conflitto. Quando la scozzese Eliza Fraser naufraga ed è in pericolo di
vita nel territorio dei Kabi, Graham e i suoi inseguitori, così come la famiglia
aborigena dell’irlandese, sono obbligati ad intraprendere un'articolata missione
per salvare la donna. Il rischioso salvataggio è reso ancora più difficile
dall’intromissione etica di Helen Marsden, la quale spesso supera d’astuzia gli
uomini coinvolti.
Non c’entra tanto il fatto di cadere, quanto piuttosto come arriviamo a terra.
Page 6/30

Read Free Prenditi Cura Della Tua Schiena
Ricordo la prima volta che ho posato gli occhi su Cole Lincoln. Sembra ieri che è
entrato nella mia vita, coi suoi capelli castani disordinati e gli occhi scuri.
All’epoca avevo solo dieci anni, ma ho saputo subito che avrebbe cambiato
tutto. Da quel momento, Cole e io siamo stati sempre insieme, inseparabili, e
ingenuamente ho creduto che saremo stati migliori amici per sempre. Ma il “per
sempre” non è durato quanto mi aspettavo. Siamo cresciuti e ci siamo
allontanati, la vita ci ha separato, ma il mio amore per Cole non è mai diminuito.
Anche molto tempo dopo che si è trasferito, lasciando me e la nostra cittadina
alle spalle, ancora ho dentro di me un pezzetto di lui, ogni singolo giorno. Perché
Cole non era solo il mio migliore amico, il ragazzo che mi conosceva meglio di
chiunque altro al mondo. È stato anche il mio primo amore, una parte del mio
cuore. Quando la tragica morte di un altro amico della nostra piccola cerchia ci
riporta faccia a faccia dopo sei anni, ogni singolo ricordo riemerge. Solo che
quello che mi ritrovo davanti non è più il ragazzino di cui mi sono innamorata tanti
anni fa. L’uomo che ho davanti a me si è indurito, mi intimidisce ed è così
dannatamente sexy che praticamente mi sciolgo quando quegli occhi scuri
incontrano di nuovo i miei, per la prima volta dopo tutto questo tempo. E come
nel momento in cui è entrato nella mia vita, so con assoluta certezza che tutto sta
di nuovo per cambiare.
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Theresa e Antonio. Hanno passato l’inferno. Antonio ha una taglia sulla testa per
aver voltato le spalle a un accordo matrimoniale, e Theresa non ha alcuna
intenzione di voltare le spalle a lui. Sono devoti e forti, pronti a tutto… Un amore
testato fino al limite. E poi, riappare qualcuno dal passato di Antonio. Qualcuno
che può dargli tutto ciò che lui ha sempre desiderato, e che può scuoterli
entrambi fin nell’anima. Vivere insieme. Morire insieme. In questa sorprendente
conclusione della serie best-seller di USA Today, Antonio e Theresa vedranno
mettere alla prova la loro passione, la loro devozione e la loro stessa voglia di
vivere.
Un pomeriggio qualsiasi in una stazione della metropolitana di un paese
orientale, ma potrebbe essere ovunque, visto che la scena è ovunque la
medesima: una grande ressa e la gente che si urta senza nemmeno scambiarsi
un cenno di scuse... Una coppia di anziani si precipita verso il treno appena
arrivato. L’uomo, la borsa della donna in mano, riesce a malapena a salire in
carrozza. Non appena si volta, però, scopre con sgomento che i suoi occhi non
vedono più la camicetta celeste, la giacca bianca e la gonna beige a pieghe della
moglie. Della donna non vi è più traccia. Sparita, letteralmente inghiottita dalla
folla.
Un genocidio ha spazzato via le Valchirie, le uniche messaggere capaci di
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viaggiare liberamente fino ad Asgard e nel Valhalla, oltre agli Dei. Allo stesso
tempo, una magia nera tiene segregati gli Dei ad Asgard fino a quando il
Ragnarok non sarà completo, e tutti gli Dei e i regni saranno distrutti, in modo
che nuove divinità possano salire al trono. La nascita di Kara su Midgard non è
stata registrata e, dalla morte della sua stirpe, ha vissuto nascosta presso il
Drago a cui darebbe l’anima. Il suo amore per Zane è un pozzo senza fondo e,
nonostante la compagna del Drago sia morta nel genocidio, Kara non può
fermare i suoi sentimenti. Non riesce a controllare il suo cuore più di quanto non
riesca a capire come essere una Valchiria e liberare gli Dei. Zane è stato il suo
mondo per più di due secoli, mantenendo segreti che potrebbero mandarla
completamente in frantumi. Rune ha concubine e contratti, ma adesso ha il
compito di insegnare la magia a una Valchiria ormai sola per fermare la Nazione
Pro Ragnarok, come lui stesso la chiama. Rune non prende parti, ma conosce il
piacere… lo conosce molto, molto bene. Qualcosa di cui Kara ha bisogno da
moltissimo tempo e che le è sempre stato negato. Il suo cuore appartiene a
Zane, il suo Drago, ma lui non è mai stato davvero suo, vero? Un viaggio
attraverso l’amore, il lutto, la magia e la redenzione nel più improbabile dei
luoghi. Unitevi a Kara, l’ultima Valchiria, e scoprite insieme a lei verità,
menzogne, lussuria e perdite mentre tenta di imparare come essere una
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Valchiria. Kara darebbe la sua stessa anima per dimenticare i segreti che ha
scoperto. * * * Consigliata la lettura ai maggiori di diciotto anni per i contenuti
espliciti. Questo è il primo romanzo di una trilogia: tre inverni, tre libri. Alcuni
elementi si concludono al termine di ciascun volume, ma si aggiungeranno molte
domande fino al terzo libro, quando tutte le maschere cadranno. Buona lettura! *
* * DICONO DEL LIBRO: «Da dove cominciare? Questo romanzo ha tutto ciò che
potreste volere per immergervi in un’avventura strepitosa. Romanticismo,
suspense, personaggi sexy… okay, sono personaggi MOLTO sexy. Momenti
strappalacrime si alternano ad altri divertenti. Jennifer ha creato un mondo che
mischia elementi reali con il fantasy e lo ha fatto in modo da farlo sentire vero.»
(All About Books Blog) «Quando leggo l’opera di un’autrice e me ne innamoro,
in genere mi aspetto che il suo prossimo libro non mi sorprenda, non che mi
sciocchi al punto da lasciarmi senza parole e con il desiderio di volerne ancora.
Jennifer Sage riesce a farlo ogni volta con ogni libro!» (Have You Heard? Book
Blog) «Ho fatto un drammatico ed eccitante cambio di passo dalle mie solite
letture quando ho voltato la prima pagina di The Last Valkyrie. Mi sono
immediatamente imbarcata in un viaggio nel paranormal che mi ha tenuto
inchiodata fino all’ultima parola. A differenza delle ultime opere paranormal che
ho letto di recente, The Last Valkyrie è scritto splendidamente ed è un
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meraviglioso inizio per una grande storia.» (Books2Blogs)
A chi interessano salse e patatine quando si possono avere Dickens e Twain? Ai
residenti della tranquilla cittadina di Bradley, nel North Carolina, l'operosa Jill
Caulfield sembrava ineccepibile. Si offriva volontaria al rifugio per le donne,
lavorava alla scuola materna della chiesa, puliva le case per racimolare soldi
extra e si divertiva davvero a occuparsi del giardino ed era niente di meno che
una santa a sopportare quel donnaiolo, ubriacone e disoccupato di suo marito.
Quando l'intrepida investigatrice ottuagenaria Myrtle Clover colse in flagrante Jill,
la sua nuova governante, a sbirciare nel suo armadietto dei medicinali, avrebbe
dovuto esserne turbata. Eppure, la scoperta che Jill non fosse quell’immacolata
santarellina, la rese molto più interessante agli occhi di Myrtle. Myrtle sarebbe
stata felice di scoprire cosa spingeva Jill a comportarsi in quel modo, se Jill non
se ne fosse andata in quel modo stupido e non si fosse fatta uccidere.
UNA GUIDA COMPLETA E FACILE DA SEGUIRE PER PRENDERSI CURA
DELLA PROPRIA SCOLIOSI IN GRAVIDANZA! I consigli di uno specialista per
superare la gravidanza anche se soffri di scoliosi “Guida essenziale per
affrontare una gravidanza sana con la scoliosi” è una guida che ti accompagna
di mese in mese spiegandoti tutto ciò che hai bisogno di sapere per aver cura
della tua colonna vertebrale e di quella del tuo bambino. Il libro ti supporta e ti
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aiuta lungo tutto il viaggio che ti condurrà a mettere al mondo un figlio in salute.
Leggendolo, acquisirai: - Informazioni accurate e aggiornate sulla scoliosi e su
come essa si riflette sulla tua gravidanza. - Informazioni su cosa aspettarti
durante la gravidanza, settimana per settimana.- Informazioni compatibili sia per
pazienti già sottoposti a operazione chirurgica, sia per chi, a oggi, non si è
ancora operato.- Risposte chiare e dettagliate riguardo frequenti interrogativi
sulla scoliosi e la gravidanza.- Strumenti essenziali che ti permettono di decidere
riguardo temi importanti, inclusa l’epidurale, le tecniche di parto, le alterazioni
della colonna vertebrale dovute agli ormoni, e molto altro ancora per proteggere il
tuo bambino.- Suggerimenti per aiutarti a minimizzare inutili aumenti di peso e
mantenere un alto livello di assunzione di elementi nutritivi.- L’ultimissima ricerca
nutrizionale che sfata il mito dell’alimentazione in gravidanza e rivela una
sorprendente selezione di super cibo.- Consigli professionali su come rimanere in
forma e nutrirti durante ogni trimestre della gravidanza.- Consigli per gestire gli
effetti collaterali, inclusi nausea e mal di schiena.- Esercizi per la scoliosi sicuri,
veloci e divertenti da svolgere durante la gravidanza e dopo il parto.- Consigli per
rinforzare il pavimento pelvico, alleviare il dolore alla schiena e per smaltire il
grasso accumulato nella zona addominale dopo il parto.- Consigli su come
rilassarti per ridurre il dolore e aumentare il tuo benessere. Questo libro fornisce
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risposte e consigli professionali alle donne in gravidanza che soffrono di scoliosi,
ed è ricco di informazioni per far fronte agli sconvolgimenti fisici ed emotivi di chi
si trova in questa condizione. Dal concepimento alla nascita e oltre, questa guida
ti accompagnerà per mano fino a quando diventerai una madre felice e
orgogliosa del proprio figlio in salute.
A Whiskey Beach c’è un gioiello incastonato sul promontorio, un guardiano a protezione della
costa. È una villa che affaccia sul mare: per i turisti un sogno irrealizzabile, per Eli Landon,
avvocato di Boston, semplicemente la casa di famiglia. Ma ultimamente sta diventando
qualcosa di più importante, un rifugio lontano dai problemi. Sua moglie è stata uccisa, e la
polizia sta scandagliando la sua vita alla ricerca di una prova di colpevolezza. La villa sul mare
è il luogo della consolazione e dei ricordi, la casa della sua amata nonna. E poi lì non è solo:
con lui c’è Abra Walsh, una donna determinata e instancabile, dai molteplici interessi e dai
mille talenti – incluso quello di riuscire ad aiutare Eli a riprendere in mano la sua vita e
riscattare il suo nome. Quello che li lega è più forte di una sincera amicizia, è qualcosa che
unisce indissolubilmente i loro destini, anche ora che sembrano minacciati da qualcuno
intenzionato a distruggere Eli Landon una volta per tutte...
Talvolta un profondo malessere può avvicinarci alla spiritualità e la spiritualità può essere il
primo stadio di un percorso di conoscenza di una fede molto profonda. Dino García Duranti,
dopo una permanenza come operatore umanitario in Colombia che gli è costata una lunga
malattia, ha intrapreso una ricerca interiore che da Osho l’ha avvicinato all’induismo, al
buddhismo fino a fargli abbracciare la religione cristiana. In costante tensione verso una
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comunione con la divinità, l’autore ha attraversato momenti di forte disagio fisico e mentale,
esperienze superate grazie all’aiuto della meditazione e della preghiera. Dino García Duranti è
nato a Roma nel 1973 ed è cresciuto a Viterbo. Conseguita la laurea in Scienze Politiche alla
Sapienza, ha ottenuto un master in Peace-keeping per poi occuparsi di volontariato con le
persone disabili e operazioni umanitarie con l’ONG Peace Brigades International. Grazie a
queste esperienze ha viaggiato tra l’Italia, Cuba e la Colombia, dove ha avuto il suo risveglio
spirituale, che lo ha avvicinato alle religioni orientali per poi abbracciare la fede cristiana.
Dedicatosi ai temi della spiritualità, ha pubblicato Il fuoco e la neve (Sette Città) e Sacro Bosco
di Bomarzo: guida esoterica (Lighthouse).
Vaelin Al Sorna era conosciuto in tutto il regno come il più grande dei guerrieri, ma pensava
che le battaglie fossero alle sue spalle. Si sbagliava. Profezie e voci lo hanno portato ad
attraversare il mare per trovare una donna che un tempo amava e lo hanno trascinato in una
guerra contro Kehlbrand, un uomo che si crede un dio e che ha radunato un esercito brutale
che minaccia tutto il mondo conosciuto. Dopo una disastrosa sconfitta con Kehlbrand, le forze
di Vaelin vengono annientate mentre l’autoproclamata divinità e il suo esercito continuano la
loro terribile marcia. Ma durante il combattimento Vaelin ha riguadagnato parte della magia
oscura che un tempo lo rendeva invincibile in battaglia. E anche se lo scontro in cui è stato
coinvolto sembra quasi impossibile da vincere, il canto che lo accompagna ora desidera il
sangue del suo nemico più di ogni altra cosa...
Le persone altamente sensibili hanno un dono. Un dono per se stesse, perché hanno
caratteristiche fuori dal comune. E un dono per chi le circonda, perché sono portatrici di
capacità cognitive e competenze emotive che arricchiscono anche gli altri. Certo, come
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avviene per ogni tesoro prezioso, questo tratto della personalità deve essere ben custodito e
gestito con cura. Verificare la pressione delle emozioni, anticipare i propri limiti, valutare la
presenza di pensieri energivori, misurare il bilanciamento tra corpo e mente, spazzare via i
sensi di colpa e i giudizi su se stessi... Queste e molte altre pratiche di ‘igiene del mondo
interiore’ sono proposte e illustrate al lettore nel dettaglio, con l’aiuto di esercizi e
testimonianze. Per rendere l’ipersensibilità il centro del proprio equilibrio, imparare a non
sentirla come una debolezza o un fardello, e finalmente vivere felici.
“Fin da giovane ho sofferto di un gran mal di schiena. Ho scelto per questo di fare degli studi
che mi consentissero di capire che cosa stesse accadendo al mio corpo e che mi
permettessero di prendermi cura di me stesso. Non ho smesso per un solo istante di lavorare
su di me, per cercare di eliminare la sofferenza e allo stesso tempo di migliorare la mia
condizione fisica. Un giorno ho deciso di mettere la mia esperienza e la mia positività al
servizio degli altri. Da qui comincia il mio viaggio nelle parti del corpo più sollecitate dai dolori,
in particolar modo la schiena e la cervicale. In questo libro cerco di mettere al servizio di
chiunque ne abbia bisogno dei consigli per vincere il mal di schiena, per tornare in forma o per
mantenere il proprio corpo al meglio. La vita è una sola: cerchiamo di viverla come si deve e
d’essere sempre positivi. E facciamo i semplici esercizi che consiglio in un capitolo ad hoc.
Male non potrà di certo fare ma è probabile che ci faccia del bene”.
Marjorie Bruce, appena incoronata principessa di Scozia e figlia del temibile re guerriero
Robert Bruce, sta per essere testimone dell'invasione inglese nei territori scozzesi. Dopo
essere stata vittima, con la sua matrigna, di un'imboscata del leader inglese, Aymer de
Valence, ed essere stata portata in Inghilterra, è compito di uno degli uomini del re, Archibald
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Douglas, riportare Marjorie illesa da suo padre. Con l'aiuto di amici lungo la strada, Marjorie
diventa la migliore guerriera di Scozia mai vista. Nel percorso conosce segreti sulla
legittimazione di suo padre alla corona. Marjorie sta per scoprire cosa significhi essere
scozzese, e quanto sia importante per la corona scozzese. Ma prima, dovrà sopravvivere alla
guerra, e per questo avrà bisogno di tutto il coraggio e i soldati che potrà trovare.
5a EDIZIONE COMPLETAMENTE RIVISTA CON NUOVI CAPITOLI ED ESERCIZI PER
CELEBRARE IL 10° ANNIVERSARIO DELLA PRIMA USCITA! Con tutta la disinformazione, i
miti e i pregiudizi diffusi da “esperti” e gli innumerevoli libri e guide sulla scoliosi disponibili
online, è facile perdersi e confondersi tra migliaia di terapie, possibilità e programmi proposti. ?
Vuoi evitare l’intervento chirurgico per la scoliosi? ? Vuoi sentire di avere il controllo sulla tua
salute? ? Vuoi avere accesso a informazioni ben documentate per prendere una decisione
consapevole? In questa 5a edizione, oltre a chiarire i tuoi dubbi sulla scoliosi, troverai una
raccolta di dati scientifici raccolti con indiscutibile precisione, che ti aiuteranno a sfatare il
preconcetto che non sia possibile ottenere un corretto allineamento vertebrale senza ricorrere
alla chirurgia. CURA LA SCOLIOSI NATURALMENTE SENZA CORSETTO O CHIRURGIA!
Dopo aver studiato diversi metodi e trattamenti non chirurgici per la cura della scoliosi
proveniente da varie parti del mondo e aver determinato quali tecniche sono risultate efficaci e
quali no, il dott. Lau ha realizzato un programma in tre fasi che consentirà ai lettori di
correggere la propria scoliosi con conoscenze adeguate e una solida determinazione, senza
intervento chirurgico! Nella sua esperienza professionale, il dott. Lau sinora ha curato migliaia
di pazienti utilizzando il suo programma di terapie derivato da anni di ricerche. IL LIBRO
NUMERO 1 SULLA SCOLIOSI, BEST SELLER INTERNAZIONALE IN 9 LINGUE! In questo
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libro imparerai i segreti della salute vertebrale ottimale in modo chiaro e comprensibile. Oltre a
essere uno strumento per chi non ha una preparazione medica, è anche un’ottima risorsa per
i professionisti sanitari interessati a ottenere grandi risultati nella cura della scoliosi. Assicura di
fornire gli strumenti per capire e curare la scoliosi una volta per tutte! CHI È L’AUTORE Il dott.
Kevin Lau è un pioniere nel campo della correzione non chirurgica della scoliosi e ha curato
migliaia di pazienti affetti da questa patologia che si rivolgono a lui da ogni parte del mondo.
Unisce una qualificata preparazione universitaria come dottore in Chiropratica e un Master in
Nutrizione Olistica all’impegno professionale nella pratica della medicina naturale e
preventiva. Il dott. Lau ha l’obiettivo di offrire ai pazienti affetti da scoliosi le conoscenze e gli
strumenti necessari per prevenire e correggere la scoliosi in tutte le fasi della vita.
Addresses many of the problems associated with back related pain, including headache. It
outlines active patient exercise and prevention programmes for various types of back pain. It
provides education and understanding to help prevent recurrence of symptoms.
La cosa più preziosa che ho acquisito nella mia vita è svegliarmi la mattina senza un pensiero
nella testa ed essere capace di ritornare in questo stato durante la giornata in tante occasioni e
momenti diversi. Se rilassarsi, centrarsi e svuotarsi si pongono alla base di ogni azione sono
sempre nel giusto, perché sono presente a me stessa e alle mie attività, cioè connessa alla
mia sorgente. L’esperienza della sensazione di agire, decidere, pianificare, ovvero di vivere in
piena consapevolezza, porta verso uno stile di vita caratterizzato da una maggiore
responsabilità e capace di riservarci, di conseguenza, un livello superiore di libertà. In tale
modo non lasciamo spazio alla confusione e allo stress, che ci portano lontano da noi, ma
agiamo dal nostro centro. A questo possiamo arrivare con un rilassamento introdotto nella
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quotidianità, al quale riconoscere un contenuto basilare e altamente qualificante della nostra
vita. Io credo che la qualità della vita non sia un fattore legato all’ esteriorità, ma dipenda da
uno stato interiore. Indipendentemente dalle mie condizioni di vita posso recarmi nel mio
spazio più profondo dove trovo la forza e la capacità di accettare e trasformare gli eventi della
vita, promuovendo la mia libertà. Mi chiedo se anche per te il benessere costituisca la chiave
risolutiva in un mondo frenetico, pieno di impegni e preoccupazioni. Quante volte al giorno ti
concedi una pausa, ti rilassi e prendi le tue decisioni in contatto con il tuo spazio interiore?
Questo spazio, una volta conosciuto, è sempre presente in te. Lo puoi raggiungere, con un po’
di abitudine e disciplina, in un qualsiasi momento e sentire la tua pace interiore. Ti definisci
una persona motivata a dedicare tutti i giorni, con regolarità, un po’ di tempo a se stessa? Non
hai da spendere, solo da guadagnare! Sei padrone di te stesso! Senza spendere soldi, a casa
tua, secondo le modalità ed i ritmi che ti appartengono! Non è fantastico? Che libertà! Sei
pronto ad essere responsabile? L’ 80% delle nostre scelte sbagliate si basa su una decisione
presa in assenza di centratura. Guardando indietro nella mia vita, vedo oggi con molta
chiarezza. Quando ho preso decisioni inappropriate o sconvenienti non ero in uno stato di
centratura, ma mi trovavo accanto o fuori di me, estranea al nucleo da cui si espandeva la mia
vita. Ero preda di mille influenze e non sapevo, non potevo sapere, cos’era giusto per me,
perché ero lontana da un vero contatto con me stessa. Così decidevo per quella che mi
sembrava la soluzione migliore, salvo poi verificare che era stata frutto di un convincimento
sbagliato. In tedesco esiste il detto “sei spostato”, che viene usato per dire: sei matto? Prova a
riflettere su quante volte ti senti spostato rispetto alla piena presenza nel momento e rispetto a
quello che fai e senti. Mentre ti dedichi ad una cosa in realtà pensi ad un’altra e non sei nel
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tuo sentire. Se arriva una telefonata importante come puoi rispondere in modo adeguato se
non sei focalizzato positivamente su di te? Sei in grado di centrarti all’instante o conosci
metodi di addestramento in questo senso? La vita è nel flusso e in continua trasformazione e
noi non siamo perfetti. Anche praticando una disciplina olistica per rilassarci, mille eventi
possono trascinarci fuori dall’equilibrio. Se possediamo la capacità di ritrovare il bilanciamento
questo nostro sapere ci salva. Tante Persone sopportano una condizione di disagio che può
portare ad un divorzio, un incidente, un esaurimento o ad una malattia fisica o psichica.
Talvolta ho sentito affermazioni di questo tipo: ”ho avuto un incidente con la macchina, ma so
perché, qualcosa doveva fermarmi nella mia vita.” Dobbiamo arrivare sulla soglia di tale
pericolosa gravità per prenderci cura di noi stessi e cambiare la qualità della nostra esistenza?
Quante volte mi sono trovata in uno stato di sovraccarico emotivo e mentale, anche in riguardo
delle mie figlie. Come potevo prendere le decisioni giuste se ero distante dal mio sentire. Oggi
so che per sentirmi, devo fermarmi ed ascoltarmi in uno stato di rilassamento. Da questa zona
di pace posso agire dal mio centro, essendo io il centro della mia vita. Facendo da anni,
regolarmente, pratica di rilassamento, sono diventata più calma e più sensibile. Peraltro, anche
se posso evitare lo stress e possiedo i mezzi per rilassarmi, sento che nella mia aura non è
ancora definitivamente sciolto l’accumulo gravoso di affaticamento e di iperattività
sedimentato per anni. E questo mi preoccupa, perché mi fa capire che non sono sufficienti gli
effetti temporanei legati all’interruzione di uno stile insano di vita, ma è necessario impegnarsi
per risanare tutti i livelli del nostro corpo e della nostra esistenza. È come la fatica del fumatore
che, nonostante abbia smesso con la sua nociva abitudine, persegue a lungo, negli anni, la
definitiva disintossicazione. In questo senso ti consiglio di cominciare subito nel tentativo di
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migliorare la qualità della tua vita. Spostiamoci nel nostro centro verso una vita equilibrata e
sana. La maggior parte dei disagi, delle malattie fisiche e psichiche hanno le radici in una vita
stressante, in un’ assenza di connessione tra mente, psiche e corpo. E questa è la
quotidianità per tanta gente. Quando si vive un disagio, quando ci sembra di non poter
scappare da una situazione che urge e la vita si stringe come una morsa intorno a noi, dove
possiamo trovare nuove sfere? In tali condizioni la coscienza si apre solo allo spazio che è
dentro di noi. Si comincia con il valorizzare lo spazio interiore. È accaduto che anche io, in un
dato momento della mia vita, abbia sentito l’urgenza di ritrovare la mia calma e centratura per
andare avanti. Tutto quello che descrivo in questo e-book è frutto della mia esperienza
personale. Dapprima ho usato la danza come attività per sciogliere tensione, rabbia,
disperazione e dolore. Mi prendevo un’ora, nel corso della mattinata, per sfogarmi danzando e
per assorbire la calma che riuscivo a raggiungere dopo, tramite il rilassamento. In questo
modo prendevo atto del mio corpo, della mia energia ed entravo in contatto con il mio respiro.
Osservando quotidianamente il respiro, la mattina o la sera nel letto o durante la pausa
pranzo, per un periodo di un mese, anche tu, sicuramente, puoi raggiungere dei primi risultati.
Arrivare a scoprire il tuo spazio interiore e sacro, dove nessuno può entrare e di cui solo tu hai
la chiave. Per me è diventata più di una abitudine, è una necessità quotidiana che mi dà gioia
e stabilità. È come se avessi già fatto la cosa più importante della giornata nella prima ora
della mattina. Svuotando la testa e facendo emergere l’intuizione spesso mi si svelano
soluzioni insperate. Concediti di sperimentare la tua chiave di benessere. Praticando
regolarmente il rilassamento ti prendi cura di te. Poiché sei tu la persona più preziosa della tua
esistenza, questo è un investimento di tempo e di energia fondamentale per il fluire della tua
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vita ed è mille volte remunerativo. Ti invito a leggere tutto l’e-book prima di scegliere e
praticare il tuo rilassamento. In questo ebook impari: Introduzione 1. Perché è importante per
me rilassarmi? Interessarsi 2. Cosa sono i benefici del rilassamento? Informarsi 3. Come
arrivare al rilassamento? Centrarsi 4. Trova il momento, il posto, il rito e il ritmo adatto a te,
posizionarsi 4.1. Il momento 4.2. Il posto 4.3. Il rito 4.4. Il ritmo 5. La disciplina e la memoria
cellulare, disciplinarsi 6. Preparati al rilassamento tramite un’attività, prepararsi 6.1. La natura,
la danza, lo sport,… attivarsi 6.2. Vivi i tuoi talenti: la danza, l’arte, il disegno, la musica
esprimersi 6.3. Dopo l’attività c’è il silenzio, quietarsi 7. Le Tecniche di Rilassamento 7.1. Il
respiro, percepirsi 7.1.1. Rilassamento: Osserva il tuo respiro 7.1.2. Rilassamento: Respirare
nelle varie parti del corpo 7.1.3. Rilassamento: Respirare nella colonna vertebrale 7.2. Il corpo,
sentirsi 7.2.1. Rilassamento: Concentrati sul tuo corpo 7.2.2. Rilassamento: Contrarre e
rilassare i muscoli 7.2.3. Rilassamento: Il viaggio all’interno del corpo 7.3. Lo spazio del cuore,
espandersi 7.3.1. Rilassamento: Entra nel tuo spazio del cuore 7.4. Il suono, il canto, la
musica, equilibrarsi 7.4.1. Rilassamento: Cantare l’OM 7.4.2. Rilassamento: Il suono mmm
(emmmare) 7.4.3. Rilassamento: Il suono dei sette chakra 7.4.4. Rilassamento: Suona il tuo
strumento 7.4.5. Rilassamento: L’ascolto consapevole 7.5. L’acqua, abbandonarsi 7.5.1.
Rilassamento: Rispiro nell’acqua 7.5.2. Rilassamento: Sotto la cascata 7.5.3. Rilassamento:
Le onde del mare 7.6. Visualizzazione guidata, guidarsi 7.6.1. Rilassamento: Il raggio di luce
7.6.2. Rilassamento: I colori dei chakra 7.6.3. Rilassamento: La vista dall’alto 7.6.4.
Rilassamento: Apriti al tuo spazio del cuore 8. Il beneficio del rilassamento e della
visualizzazione in gravidanza 8.1. Rilassamento: Entra in profondo contatto con il tuo bambino
9. I frutti del rilassamento 9.1. Benessere su tutti i livelli della vita 9.2. L’intuizione, la tua voce
Page 21/30

Read Free Prenditi Cura Della Tua Schiena
interiore. Ascoltarsi 9.3. Alimentare il tuo campo energetico. Alimentarsi 9.4. Come cambiare la
memoria cellulare e rimuovere i condizionamenti, trasformarsi L’autrice Ringraziamenti
Epilogo
La bella americana Dougless aveva fatto di tutto perché quella vacanza in Inghilterra con il
fidanzato Robert fosse perfetta e indimenticabile. Invece, per colpa di un litigio, lui la pianta in
asso senza bagagli né denaro in una chiesa sperduta in mezzo alla campagna. Mentre lei è in
lacrime sulla tomba di un cavaliere, appare al suo fianco un uomo straordinario, alto e
prestante, con un'armatura che gli arriva alla vita, calzoncini a palloncino e tanto di
calzamaglia. È Nicholas Stafford, conte di Thornwyck, morto nel 1564 ma verso il quale
Dougless si sente spingere da una forza sconosciuta. Legami misteriosi e insondabili
sembrano unirli fuori dal tempo, in un amore sospeso tra due epoche senza possibilità di un
futuro. A meno che Dougless trovi il modo di cambiare il corso della storia, salvando così
l'unico uomo che lei abbia mai veramente amato.
Il volume affronta tutte le tematiche riguardanti il vivere e il praticare l'Outdoor tramite un
approccio etico e corretto all'ambiente, senza trucchi o scorciatoie. Tale approccio mette in
grado le persone di scoprire i segreti della natura, riattivando antiche abilità e strategie di
adattamento che possono rivelarsi molto più utili di quello che si può pensare: un vero e
proprio incontro tra la natura umana e quella del mondo che ci circonda. Vivere Outdoor
significa praticare un insieme di attività sportive che aiutano a sviluppare nell'individuo lo spirito
di avventura valorizzando l'intelligenza fisica, le abilità motorie, la resilienza psicologica, i
bisogni primari e l'autonomia in ogni ecosistema. Outdoor è anche uno stile, una forma di
pensiero, un modo di agire che richiede una particolare formazione ecodinamica. L'Outdoor
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Training si pratica ormai nelle scuole, nelle aziende, nei viaggi e tocca perfino la terapia
psicosomatica. È l'immagine dell'altrove in uno zaino.
Un alieno ribelle vaga per la galassia. Una Sposa Interstellare in fuga. Quando le loro vite si
incontrano su un pianeta lontano, avranno bisogno l’uno dell’altra per sopravvivere. Il
Programma Spose Interstellari garantisce l’abbinamento di qualunque donna della Terra,
persino una donna cinica, tosta e astuta come Zara, il cui unico desiderio è ricominciare da
zero. Ma quando raggiunge il suo nuovo pianeta… ottiene ben di più di quanto le era stato
promesso: Omicidi? Ci sono... Contrabbandieri? Ci sono. Un pirata, bello da morire che vuole
comandarla a bacchetta? Ehm, come prego? Zara non si è offerta volontaria per finire in
mezzo a questo pasticcio, ma lei è una combattente. Una sopravvissuta. Lavorerà a fianco di
un affascinante e arrogante ribelle per far fuori i cattivi e sfidare una legione di Rogue 5, così
da poter ottenere ciò che vuole: una vita tranquilla nel profondo spazio… sempre se riuscirà a
vivere abbastanza a lungo.
Isilme, la Dea della Luna Splendente creò le Sacerdotesse Guerriere, chiamate Shek’aris, il
cui compito era vegliare sui Gioielli Divini, ovvero le pietre magiche dei Guardiani a custodia
della Pietra di Luna, la prigione del Dio del Vuoto. Essere una guerriera comportava: disciplina,
esercizio fisico e mentale, molta preghiera, lo studio delle magie arcane e la conoscenza di
tutte le creature viventi. L’autrice ci dona un romanzo di genere avvincente e visionario, in cui
l’eterna lotta tra bene e male, il grande tema della conoscenza e della coscienza di sé e del
proprio corpo, il vivere nel mondo oltre la caverna ma sopratutto la scoperta del sentimento più
grande “Forse il più terrificante dei poteri era quello dell’amore, dopotutto” illuminano l’opera
di verità. Un viaggio che inneggia alla speranza nonostante tutto “perché dietro ogni ombra vi
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è sempre uno spiraglio di luce e dobbiamo combattere per essa, in modo che continui a
risplendere, non dobbiamo temere nulla!” “Sin da quando sono nata la mia vita è stata
circondata di magia. Erano tutti con me quando entrai per la prima volta nella piccola e
polverosa biblioteca di periferia, erano tutti con me quando a tarda sera ascoltavo vecchi brani
rock trasmessi alla radio. E sono tornati tutti da me quando ho finalmente cominciato a scrivere
le loro storie.” Cit. L’imperatrice Bambina, ne La storia infinita, di Michael Ende. La mia vita
ritratta nella frase che ha segnato il mio percorso più di tutte.
1411.86
Jimmy è un post-adolescente che si è arruolato nell’esercito per capriccio, e passa il tempo a
strafarsi coi commilitoni; Christy è una giovane infermiera con la testa sulle spalle – fin troppo,
vista la sua tendenza allo scetticismo e all’ipercritica. I due, con un figlio in arrivo, si lasciano,
si rimettono insieme, si detestano, si adorano, si sposano e, alla fine di un rocambolesco
viaggio in macchina, approdano più confusi che mai nel disfacimento surreale delle strade di
New Orleans dopo il Martedì Grasso. Nelle mani di Ethan Hawke, uno degli attori più talentuosi
degli ultimi anni, quella che sembra una convenzionale storia d’amore on the road si colora
invece di dialoghi convulsi e realistici, gesti e sguardi colti con precisione struggente, puro brio
narrativo salingeriano, per dar vita a due personaggi a cui è impossibile non affezionarsi, e a
un romanzo che è impossibile abbandonare prima dell’ultima pagina.
La guida completa alla chirurgia della scoliosi Un intervento chirurgico per la scoliosi non deve
essere un'esperienza spaventosa, traumatica e segnata dalla preoccupazione. In effetti,
avendo a disposizione adeguate informazioni e conoscenze, puoi prendere decisioni serene e
basate sui fatti sulle possibilità di trattamento migliori e maggiormente consigliabili. L'ultimo
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libro del dott. Kevin Lau ti aiuterà a scoprire le informazioni fondamentali più aggiornate per
fare scelte consapevoli per la salute della tua colonna vertebrale Ti permetterà di: - Imparare
come funziona la chirurgia spinale – Compresa la descrizione delle varie componenti
dell'intervento, come le barre permanenti inserite nel tuo corpo durante la fusione. - Scoprire i
dati che fanno riflettere – Per esempio, scoprirai che dopo l'intervento esiste la possibilità di
non poter ritornare alla piena normalità, sotto il profilo dell'aspetto o del livello di attività.
Conoscere i fattori che determinano la tua prognosi a lungo termine, illustrati anche per mezzo
di casi dettagliati. - Capire come valutare correttamente i rischi associati con i diversi tipi di
chirurgia della scoliosi. - Ricevere buoni consigli sul modo di affrontare il tuo intervento e su
come scegliere il momento, il luogo e il chirurgo migliore in base alle tue necessità. dott. Kevin
Lau ha dedicato il suo lavoro alla scoperta, allo studio e alla diffusione della verità in materia di
alimentazione, di patologie e cure. Nel libro "Guida completa alla Chirurgia della scoliosi per il
paziente", il dott. Lau passa in rassegna tutti i retroscena della scoliosi, a partire dagli aspetti
della patologia, alla chirurgia correttiva e al momento in cui sottoporvisi per ottenere il massimo
beneficio. Il dott. Lau svela conoscenze profonde e fondamentali per la vita di chiunque sia
affetto da scoliosi. Puoi considerare questo libro come il tuo miglior amico e la tua guida nel
percorso verso l'effettiva salute della colonna vertebrale. Questo libro è una raccolta delle
conoscenze di vari professionisti del trattamento spinale, fra cui chirurghi, medici ortopedici,
fisioterapisti e chiropratici. Include anche preziose testimonianze di pazienti affetti da scoliosi
che si sono sottoposti a un intervento correttivo. Il volume analizza tutti i percorsi di trattamento
che il paziente può prendere in considerazione, consentendogli di assumere una decisione
serena e consapevole. Nonostante il dott. Lau sia convinto della validità delle opzioni di
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trattamento non chirurgiche della scoliosi e le insegni ai propri pazienti, riconosce i vari benefici
della chirurgia spinale e si impegna per rendere i propri lettori consapevoli di ogni valida
possibilità di trattamento efficace della scoliosi. Ciò che vi troverai: - I costi della chirurgia
spinale – Scopri i vari costi associati con un intervento per la scoliosi e quali sono i fattori che li
determinano, quali l'età, lo stato di salute e la gravità della curvatura. - 7 domande da porre a
te stesso – La verità è che il trattamento chirurgico della scoliosi è consigliabile per alcuni
pazienti, ma non necessariamente per tutti. Rispondere a queste sette semplici domande ti
sarà utile per capire se la chirurgia è la scelta migliore per te. - Fattori che contribuiscono
all'evoluzione della scoliosi – Sapevi che l'ereditarietà, le lesioni o i marcatori genetici non sono
le uniche cose che possono far emergere la tua patologia? Semplici fattori quali carenze
vitaminiche, elevati livelli enzimatici e ormonali possono contribuire al peggioramento della
scoliosi. Scopri come minimizzare il rischio dovuto a questi fattori e come questi squilibri
possono influire sulla tua patologia. - Possibili complicazioni – Un intervento chirurgico è una
decisione importante e non è esente dal rischio di complicazioni. In alcuni casi si tratta di rischi
minori, come periodi di ricovero più lunghi, ma in altri tali rischi possono essere potenzialmente
letali o invalidanti. Scopri quali sono i fattori che provocano le complicazioni, come minimizzare
eventuali problemi e qual è l'approccio dei medici per verificare la possibilità di complicazioni
durante l'intervento. - Tornare a una vita normale – Probabilmente, la domanda più importante
per il paziente è "quando potrò ritornare normale?" Impara dai casi reali, dai successi e dalle
difficoltà che i pazienti hanno incontrato nel loro percorso verso una vita normale e più sana.
Una scelta consapevole è il modo migliore per assicurare il successo di qualsiasi impresa e la
preparazione mentale del paziente è importante almeno quanto lo è l'intervento stesso. Sapere
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cosa ci si deve aspettare prima e dopo l'operazione, consigli pratici per il contenimento delle
spese, dei tempi e degli sforzi richiesti ti aiuteranno a costruire solide basi emotive, nonché a
ridurre le preoccupazioni e le sorprese lungo il percorso. Chi ben comincia è a metà dell'opera:
questo libro ti preparerà per l'intervento spinale, fornendoti le conoscenze necessarie per
avere il pieno controllo dell'operazione e della riabilitazione post-operatoria.
Un manuale pratico ricco di suggerimenti per riuscire a convivere al meglio con un grande
problema come quello del Coronavirus che ha afflitto il mondo. Al di la delle discussioni su
origine, pericolosità, contagiosità e altri aspetti di questa vicenda, di fatto le persone di tutto il
mondo sono state costrette a vivere restrizioni molto importanti e drastici cambiamenti nella
loro vita quotidiana, lavorativa ed affettiva. In questo ebook trovi: Capitolo 1. Come superare
l'ansia durante una pandemia. Capitolo 2. Come rassicurare i vostri figli durante una
pandemia. Capitolo 3. Come mantenere la calma in mezzo al caos?. Cose che si possono fare
per rimanere calmi durante un'epidemia globale Capitolo 4. Come rimanere concentrati
quando si lavora da casa. Capitolo 5. Come eliminare virus e allergie dalla tua vita. Capitolo 6.
10 attività creative e divertenti da fare a casa in famiglia. 10 Modi creativi per intrattenere i
vostri figli durante una Pandemia. 10 Abitudini quotidiane di allenamento a casa durante una
Pandemia. 10 Cose da evitare quando si è in quarantena durante una Pandemia. 10 Consigli
per le persone anziane durante una Pandemia. 10 Abitudini salutari per rafforzare il sistema
immunitario. 10 Consigli per rimanere in salute mentre si è bloccati a casa. 10 Consigli per
rimanere ottimisti quando tutti intorno a noi stanno impazzendo. Come si può affrontare una
pandemia senza farsi prendere dal panico?. Preparate il vostro Kit di emergenza per la
Pandemia. Adottare i giusti comportamenti quando si è in isolamento. Come le Pandemie del
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passato possono aiutare le imprese ad affrontarne di nuove. Alcune delle lezioni che si
possono imparare dale Pandemie del passato. Accettare e implementare la consulenza
aziendale di esperti aiuta a mantenere a galla la vostra azienda. Preparare un piano di
continuità operativa. Pandemia? Non è la fine del mondo. Stare calmi e ascoltare cosa dicono i
professionisti esperti Ecco come continuare a godersi la vita durante una Pandemia. Consigli
efficaci per continuare la vostra vita professionale da casa. Diversi modi di sviluppare i vostri
prodotti durante una Pandemia. Bloccati a casa durante una pandemia? Provate queste 10
attività per evitare di impazzire
I MIEI MOSTRI ALLA LUCE DEL SOLE La diciassettenne Mary Hades vede delle Cose, ma
sono reali? Ho sempre pensato che i miei demoni uscissero di giorno, piuttosto che di notte.
Non ho mai avuto paura del buio. Ho paura solo delle cose reali: ammalarmi, fare le iniezioni, il
dolore fisico... la morte. Quelli sono i miei mostri, non fantasmi o vampiri e qualsiasi altra cosa
possa nascondersi di notte sotto al letto. Mi sbagliavo. Il buio rende tutto peggiore. Quando la
diciassettenne Mary Hades viene portata dai genitori in un reparto psichiatrico, i suoi peggior
incubi diventano realtà. Como può stare meglio in un posto che la riempie di orrore? La sua
amicizia con gli latri pazienti, la sua divertente compagna di stanza Lacey, il suo angelo
custode Mo e il misterioso Johnny dagli occhi verdi, iniziano a infonderle speranza, fino a che
non si rende conto che le persone nell’ospedale stanno morendo senza una ragione.
Qualcosa di sinistra infesta i corridoi ed è Mary a doverlo fermare. Ma, man mano che si
avvicina alla risposta, più la sua situazione diviene pericolosa e Mary scopre che l’unico modo
per uscirne viva è confrontarsi proprio con le cose che la spaventano di più. Generi: Young
Adult (YA), horror
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In passato era necessario formare le persone a diventare diligenti esecutori, per lavorare nelle
fabbriche o negli uffici. Imparare, ripetere, analizzare, trovare la soluzione, era l’allenamento
perfetto per saper fare bene. Nel mondo di oggi le soluzioni conosciute sono spesso un mero
esercizio, applicabile a modelli teorici distanti dalla realtà. Oltre ad acquisire conoscenza, ci
viene richiesto un nuovo modo di vedere, un cambio di prospettiva che necessita di uno
specifico training mentale. Questo libro aiuta chiunque a navigare nell’oceano delle possibilità
attraverso la Mindfulness, per sviluppare le capacità della mente che permettono al suo genio
naturale di emergere. Aspetti teorici, supportati da una ricca bibliografia internazionale, e
pratici, fatti di pratiche guidate e utili esercizi, rendono questo testo uno strumento unico,
indispensabile per chi voglia conoscere, sperimentare ed ampliare l’universo delle proprie
potenzialità. COME SEMPLIFICARE LA COMPLESSITA’ La verità sul multitasking e gli effetti
che produce sull’attenzione. L’allenamento mentale per coltivare una calma concentrata. La
curiosità come ingrediente di base per una mente geniale. COME ADDESTRARE LA MENTE
A RIDURRE LO STRESS Cosa è lo stress e in che modo influisce sulla qualità della nostra
vita. Il ruolo della percezione nella risposta agli stressor. Coltivare una mente spaziosa per
uscire dalla schiavitù della reattività. COME LIBERARE LA MENTE CREATIVA Come
recuperare le capacità creative che perdiamo diventando adulti. Concedersi delle fasi di forget
facilitando l’elaborazione degli input. L’importanza del pensiero divergente e il potenziamento
della resilienza. COME COOPERARE PER L’ECCELLENZA Il vero ascolto come pratica
quotidiana di presenza mentale. Mitigare i BIAS per la realizzazione dell’eccellenza nella
collaborazione. Conoscere e prendersi cura delle tre parti di una comunicazione difficile.
COME COLTIVARE UNA MENTE GENIALE Il ruolo essenziale delle emozioni nei processi
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decisionali (decision-making). Intelligenza umana vs intelligenza artificiale: l’Affective
Computing. Consapevolezza e tecnologia: espandere la mente dall’interno e dall’esterno.
AUTORE Katiuscia Berretta è Teacher MBSR - Mindfulness-Based Stress Reduction - con
Certificazione del Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School.
Istruttore senior e docente di Mindfulness Organizzativa presso il Centro di Formazione Mondo
Mindful srl, è esperta di progettazione e posizionamento di MBIs - Mindfulness-Based
Interventions. Laureata in Matematica, da circa vent’anni opera in contesti multinazionali
nell’area R&D. È inventore di due brevetti IBM ed è stata tra i leader della comunità
internazionale Mindfulness@IBM. Approfondisce lo studio dell’Intelligenza Artificiale e le
implicazioni nelle strategie di Business. Ama la scrittura, la lettura, il trekking ad alta quota e le
relazioni umane.
L'autore, medico studioso dei fenomeni del magnetismo animale indagati da Mesmer, rivisita le
origini della magia alla luce di quelle nuove scoperte. Non rinuncia alla fede, o almeno alla
possibilità, di un'influenza diretta divina sui fenomeni profetici, ma cerca di illuminare con le
nuove conoscenze scientifiche tutte le testimonianze storiche di quei fenomeni di
sonnambulismo e di profezia di grado inferiore. In questo volume, pubblicato nel 1854, tratta in
particolare della magia in Egitto, in Israele, in Grecia e a Roma.
Tre rapitori, tre ostaggi, tre posti diversi. Durata dell'operazione: 24 ore. Un piano spietato ma
maledettamente geniale, che altre volte ha funzionato alla perfezione. Ma stavolta qualcosa va
storto, il meccanismo si inceppa...
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