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Formally The Headspace Diet, this book is designed to show
you how to find your ideal weight in an easy, manageable and
mindful way. It allows you to escape the endless diet trap by
following simple yet potentially life-changing exercises in
order to develop new effective habits and a much improved
relationship with food and your body. The Headspace mission
is to get as many people taking just 10 minutes out of their
day to practise these powerful mindfulness techniques.
Mindful eating is a key aspect of mindfulness and as you start
to practise it you will notice profound results, both in terms of
your shape but also your overall health and well being. Have
you tried every diet going only to see the weight creep back
on again? Do you feel guilty and anxious about eating certain
foods? Or find yourself unable to resist that extra helping
even if you're not actually that hungry? Are you unhappy with
your body and how it looks and feels? Now is the time to stop
what you're doing and try a different, healthy and brilliantly
effective approach...
Troppo spesso, alcune ‘mancate realizzazioni’, hanno la loro
causa in una scarsa autostima che, di conseguenza, produce
varie manifestazioni emotive limitanti. Per questo, nei miei
studi, ho cercato di capire quali fossero le origini di
depressione, rabbia e di tutte quelle emozioni negative che ci
impediscono di esprimere al meglio le nostre potenzialità. Il
mio intento, quindi, in questo libro è quello di aiutare il lettore
nell’individuare le motivazioni, le cause che sono
responsabili della perdita di autostima e di guidarlo nel
ripristinarla al meglio con strumenti e tecniche mirate. La
funzione di questo libro, è quella di aiutare il lettore a
recuperare la capacità di essere se stesso, liberamente e in
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consapevolezza. Questo è il primo passo per la costruzione,
o il ripristino, di una sana autostima. In realtà, non dobbiamo
far altro che scoprire chi siamo, realmente, ed esprimere le
nostre potenzialità con fiducia e con la certezza che abbiamo
delle qualità da offrire al mondo. Questo libro, pertanto, vi
aiuterà a: ottenere più fiducia in voi stessi, conoscervi meglio,
scoprire i vostri talenti e metterli in pratica, trovare soluzioni,
ottenere più capacità decisionale, raggiungere più autonomia
nelle relazioni. E adesso tocca a voi...buon lavoro! Vitiana
Paola Montana L’autrice Vitiana Paola Montana si dedica, da
oltre 20 anni, allo studio degli archetipi, della simbologia e alle
loro interazioni con la psiche nella vita quotidiana. I risultati
dei suoi studi e delle sue riflessioni sono contenuti nei testi
pubblicati con diversi editori, che potete trovare menzionati
sul suo sito personale. Può essere contattata attraverso la
mail: vitiana.montana@gmail.com oppure con il modulo
contatto del sito: (vitianapaolamontana.it)
Lose weight and feel great in 2020. __________ Allen Carr,
international bestselling author of The Easy Way to Stop
Smoking, helps you to take off the pounds in no time - without
dieting, calorie-counting or using will-power. His revolutionary
eating plan allows you to enjoy food and savour flavours all
while you're losing weight. You'll be able to: - Eat your
favourite foods - Follow your natural instincts - Avoid guilt,
remorse and other bad feelings - Avoid worrying about
digestive ailments or feeling faint - Learn to re-educate your
taste - Let your appetite guide your diet A happy reader says:
'I've found the answer I've been looking for for 20 years! I've
done every diet you can think of. My sister urged me to buy
the book - and I'm so glad I did! It isn't someone telling you
what to do, it isn't a weird eating plan, IT ISN'T A DIET!
There's no guilt... There's no stuggle... There's no
restrictions... You just know what to do and you know you
want to do it and why!' ___________ Allen Carr was an
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accountant who smoked 100 cigarettes a day until he
discovered EASYWAY. Having cured his own addiction he
went on to write a series of bestselling books, most famously
The Easy Way to Stop Smoking. His books have sold more
than 13 million copies worldwide. Allen's lasting legacy is a
dynamic, ongoing, global publishing programme and an everexpanding worldwide network of clinics which help treat a
range of issues including smoking, weight, alcohol and drug
addiction.
Agenda Planner per tenere traccia della tua alimentazione e
dell'attività fisica, per il raggiungimento del benessere e della
tua forma ideale. Il diario su misura per una dieta efficace e
degli esercizi di fitness dove potrai scrivere tutto quello che ti
occorre per creare a casa pasti salutari e bilanciati. Potrai
così aiutare il tuo fisico a sentirsi al massimo, a raggiungere il
benessere e mantenersi in forma. con l ?uso quotidiano di
questo diario l ?artefice della creazione del tuo modo di vivere
tenendo sempre sotto controllo ogni tua scelta fisica e
alimentare. Formato 8.5 x 11 in (21.59 x 27.94 cm). 100
pagine.
1250.155

Una banda di ragazzini chiamati I Mostri Selvaggi, in
guerra contro distinti e abbronzati Predators per il
possesso di una Ostinata Dimora, una scimmia destinata
allo zoo vaticano che non arriva mai a destinazione, una
Beauty Farm dove avvengono strabilianti metamorfosi...
Questo libro fornisce interessanti stimoli per sviluppare
nei ragazzi dai 13 ai 19 anni una sana e positiva
autostima, attraverso attività utili e piacevoli da svolgere
in autonomia o con l’aiuto di un adulto, per: • smettere
di confrontarsi continuamente con gli altri; • scoprire le
proprie passioni e i propri talenti; • imparare a gestire le
emozioni e avere un atteggiamento ottimistico; •
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analizzare razionalmente le situazioni personali e
minimizzare l’impatto di stati d’animo spiacevoli; •
acquisire sicurezza, equilibrio ed empatia; • stabilire
degli obiettivi realistici e mettere in atto le strategie
adeguate per raggiungerli; • imparare ad affrontare le
sfide quotidiane a scuola, in famiglia, con gli amici. Ricco
di esempi e di suggerimenti operativi (to do list, schemi,
elenchi), il volume risulta particolarmente adatto per i
ragazzi con scarsa autostima che troveranno descritte
tante situazioni simili alle loro, con pratici consigli su
come accettarsi e valorizzarsi al meglio.
In questo libro unico l’esperta di mindfulness Lynn
Rossy offre un programma completo per fare pace con il
cibo e con il proprio corpo. Il segreto è essere presenti a
se stessi quando si fa una delle cose più piacevoli e
naturali: nutrirsi. Qual è la vera ragione che ci fa
avvertire uno stimolo di appetito incontrollato? Si tratta
realmente di fame o c’è qualcosa di più profondo?
Qualcosa che ha a che fare con quello che siamo, o che
vorremmo essere, con la nostra felicità e il nostro modo
di stare con gli altri. Lynn presenta un approccio efficace
e rivoluzionario che indaga i veri motivi che spingono le
persone a mangiare troppo. Usando i fondamenti della
mindfulness e le pratiche di consapevolezza, scopriremo
come portare gentilezza e curiosità all’atto quotidiano
del mangiare, al nostro corpo, alle nostre emozioni e
pensieri. Le semplici strategie illustrate in questo libro ci
aiuteranno – un boccone consapevole alla volta – a
smettere di mangiare troppo, amare il nostro corpo,
sentirci meglio e goderci veramente il cibo, per tornare
ad assaporare pienamente la vita.
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When Ashlar learns that another Taltos has been seen,
he is suddenly propelled into the haunting world of the
Mayfair family, the New Orleans dynasty of witches
forever besieged by ghosts, spirits, and their own
dizzying powers. For Ashlar knows this powerful clan is
intimately linked to the heritage of the Taltos. In a
swirling universe filled with death and life, corruption and
innocence, this mesmerizing novel takes us on a
wondrous journey back through the centuries to a
civilization half-human, of wholly mysterious origin, at
odds with mortality and immortality, justice and guilt. It is
an enchanted, hypnotic world that could only come from
the imagination of Anne Rice . . . Praise for Taltos
“Taltos is the third book in a series known as the lives of
the Mayfair witches. . .Their haunted heritage has
brought the family great wealth, which is exercised from
a New Orleans manse with Southern gentility; but of
course such power cannot escape notice . . . or
challenge . . . Rice is a formidable talent. . . . [Taltos]is a
curious amalgam of gothic, glamour fiction, alternate
history, and high soap opera.”—The Washington Post
Book World “Anne Rice will live on through the ages of
literature.”—San Francisco Chronicle “An intricate,
stunning imagination.”—Los Angeles Times Book Review
“Spellbinding . . . mythical . . . Anne Rice is a pure
storyteller.”—Cosmopolitan “Beautifully written.”—Kirkus
Reivews (starred review) “Her power of invention seems
boundless. . . . She has made a masterpiece of the
morbid, worthy of Poe's daughter. . . . It is hard to praise
sufficiently the originality of Miss Rice.”—The Wall Street
Journal
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Usa le parole per realizzare i tuoi sogni. Raggiungi il
successo e il benessere scrivendo per te stesso.
Immagina ciò che potresti ottenere se potessi parlare col
cuore. Quando scrivi rendi conscio l'inconscio e recuperi
la connessione con la tua saggezza interiore. Quando
leggi ciò che hai scritto capisci le tue reazioni, i tuoi
timori, i tuoi dubbi e i tuoi desideri più intimi. Inizia a
conoscerti davvero! Terapie quali quella
comportamentale e il coaching utilizzano la scrittura. Le
tue parole scritte racchiudono la chiave per raggiungere i
tuoi obiettivi, affrontare le tue paure e gestire le tue
emozioni. Mettiti all’opera con questo libro e i suoi
esercizi di scrittura! Ti aprirà porte che sembravano
chiuse! Usa l'immaginazione per il tuo bene! Dicono i
lettori: "Bello e arricchente. Con gli esercizi sono
cresciuto e ho guadagnato saggezza dalla parte positiva
della vita. Queste conoscenze mi accompagneranno per
sempre!" "Quando scriviamo siamo divinità creatrici.
Scrivere mi è sempre servito per drenare e sgomberare
le incognite, per guarire e per sorprendermi di me
stessa. È una terapia eccellente!" "È stato uno strumento
meraviglioso che mi ha aiutato a sfogarmi, scrivendo in
modo guidato, e a scartare il pessimismo e la
frustrazione attraverso una scrittura positiva. Lo
consiglio!"
Quaderno d'esercizi per smettere di fumareTBA-2:
Metodiche avanzate di Terapia BionomicoAutogenaFrancoAngeli
Pinocchio, The Tale of a Puppet follows the adventures
of a talking wooden puppet whose nose grew longer
whenever he told a lie and who wanted more than
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anything else to become a real boy.As carpenter Master
Antonio begins to carve a block of pinewood into a leg
for his table the log shouts out, "Don't strike me too
hard!" Frightened by the talking log, Master Cherry does
not know what to do until his neighbor Geppetto drops by
looking for a piece of wood to build a marionette. Antonio
gives the block to Geppetto. And thus begins the life of
Pinocchio, the puppet that turns into a boy.Pinocchio,
The Tale of a Puppet is a novel for children by Carlo
Collodi is about the mischievous adventures of
Pinocchio, an animated marionette, and his poor father
and woodcarver Geppetto. It is considered a classic of
children's literature and has spawned many derivative
works of art. But this is not the story we've seen in film
but the original version full of harrowing adventures
faced by Pinnocchio. It includes 40 illustrations.
'I WANT TO INSPIRE PEOPLE. I WANT SOMEONE TO
LOOK AT ME AND SAY: "BECAUSE OF YOU I DIDN'T
GIVE UP".' Goals is a very personal and deeply-moving
collection of life-affirming and inspirational real-life
stories from which Chelsea and Italy football legend
Gianluca Vialli has drawn great strength and resolve
during his battle with pancreatic cancer. The stories and
the individuals involved have been selected by Vialli
because they have offered him comfort and inspiration at
the time of his greatest challenge, and he feels that they
can do the same for many of us, whatever it might be
that we are facing. The result is a beautifully-written and
touching narrative which is by turns vital and poignant,
spine-tingling and heart-rending. The very last story in
Goals is Vialli's own, bravely and movingly chronicling
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his battle with this cruel illness.
National Best Seller From the best-selling author and
Pulitzer Prize winner, a powerful nonfiction debut—an
“honest, engaging, and very moving account of a writer
searching for herself in words.” —Kirkus Reviews
(starred) In Other Words is a revelation. It is at heart a
love story—of a long and sometimes difficult courtship,
and a passion that verges on obsession: that of a writer
for another language. For Jhumpa Lahiri, that love was
for Italian, which first captivated and capsized her during
a trip to Florence after college. Although Lahiri studied
Italian for many years afterward, true mastery always
eluded her. Seeking full immersion, she decides to move
to Rome with her family, for “a trial by fire, a sort of
baptism” into a new language and world. There, she
begins to read, and to write—initially in her journal—solely
in Italian. In Other Words, an autobiographical work
written in Italian, investigates the process of learning to
express oneself in another language, and describes the
journey of a writer seeking a new voice. Presented in a
dual-language format, this is a wholly original book about
exile, linguistic and otherwise, written with an intensity
and clarity not seen since Vladimir Nabokov: a startling
act of self-reflection and a provocative exploration of
belonging and reinvention.
L'80% dei dialoghi interiori della persona media è
negativo. Ma ognuno ha il potere di cambiare i propri.
Rendi i tuoi pensieri i tuoi più grandi alleati con questo
diario di riflessione. **Questo è un manuale di esercizi a
corollario di "Dialogo Interiore" di Aston Sanderson, ma
può essere utilizzato anche da solo** Vuoi raggiungere i
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tuoi obiettivi, essere più felice di te stesso e vivere una
vita migliore? Non lasciare che il pensiero negativo ti
blocchi. Cambiare il modo in cui parli con te stesso nei
tuoi pensieri - con amore per sé stessi, pensiero positivo
e feedback costruttivo - è il modo più efficace per
cambiare il tuo approccio alla routine di allenamento,
dieta, relazioni, lavoro e vita. Leggi e fai gli esercizi in
questo diario giornaliero delle riflessioni per imparare a
sfruttare il tuo pensiero negativo e allenare la tua mente
ad un pensiero costruttivo e positivo. Dopo aver questo
diario di suggerimenti per la scrittura saprai come:
Applicare migliori strategie e trucchi mentali alla vita
quotidiana, attraverso un cambiamento da pensiero
negativo a pensiero positivo Utilizzare semplici esercizi
per espandere i dialoghi interiori Ridurre dalla mente i
pensieri improduttivi Raggiungere finalmente le cose che
prima non riuscivi per scarsa motivazione, mentre impari
ad allenare il tuo cervello Avvicinarti alle tue relazioni con
gli altri e a te stesso con una migliore comprensione,
amando te stesso Interrompere i pensieri che corrono
Smettere di preoccuparti o preoccupati di meno
Guadagnare la necessaria distanza e prospettiva dai tuoi
pensieri Acquista oggi stesso "Manuale degli Esercizi di
Dialogo Interiore" e impara come esercitare la tua mente
ad essere la tua più grande alleata. **** La versione
cartacea di questo libro è un vero diario/quaderno degli
esercizi, ma la versione Kindle include tutte le istruzioni e
puoi eseguire tutto su un foglio ***
Un romanzo che analizza con intelligenza il mondo scolastico
degli adolescenti di oggi: rigidamente diviso in caste, si
presenta come un universo dalle regole ben delineate, in cui
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il diverso, il perdente, il non "cool" diventa una pedina
scomoda da bullizzare e mettere alla berlina.
1250.174
Diventare autonomi significa percorrere un cammino nel
corso dell’infanzia e dell’adolescenza. Per certi aspetti ciò
può spaventare i genitori, perché richiede di lasciar andare i
propri “piccoli” e di non tenerli sotto la propria ala.
L’autonomia è una questione di educazione, amore e fiducia.
Scopo di questo libro è di aiutare i genitori a prendere le
decisioni giuste dando loro riferimenti chiari e insegnando a: •
spronare i figli a crescere ma senza forzarli; • non avere
paura di incoraggiare, fidarsi e lasciar fare; • “mollare le
redini” in sicurezza, aprendo a poco a poco prima le braccia
e poi… la porta di casa. Perché l’autonomia è qualcosa di più
del semplice mangiare o giocare da soli: è una questione di
vita. Favorire l’autonomia, sia emotiva sia materiale, dare
l’esempio e poi lasciar andare è il vero obiettivo
dell’educazione. Un atto d’amore.
Mindflos è un neologismo che unisce la parola mente alla
parola fiore: la mente e i fiori di Bach sono gli strumenti che
utilizzati in sinergia potranno esserti di aiuto in questo viaggio
di decondizionamento da tabacco: i passi da compiere sono
sette, tutti di fondamentale importanza per raggiungere il
traguardo. La mente è lo strumento più potente ed efficace
per riuscire a smettere di fumare ed in questo manuale
troverai spiegazioni teoriche e soprattutto esercizi pratici, che
ti guideranno lungo questo favoloso viaggio alla scoperta di
un nuovo e rigenerato te stesso: quello libero e felice anche
senza le sigarette. Troverai tra le pagine di questo saggio una
cassetta degli attrezzi pratica e fruibile a partire da subito:
inizia a leggere, immergiti completamente e segui le
indicazioni verso la libertà. I fiori hanno la funzione, se vorrai
usarli, di rafforzare la tua consapevolezza e ridurre quei
fastidiosi effetti collaterali che possono presentarsi nella
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prima settimana di astinenza dalla nicotina.
La vita quantunque raccoglie 18 racconti ispirati a momenti di
vita vissuta, spesso trasfigurati nella memoria e dalla
fantasia. Filo conduttore è una sottile ironia che attenua il
senso di malinconia e rassegnazione che pervade il racconto:
“La rassegnazione è una virtù che ho adoperato poco perché
ho sempre goduto ottima salute e mi viene buona adesso che
sto infragilendo. È stato il nonno a insegnarmela: Bisogna
che ti rassegni – diceva – non puoi fare le schioppettate con il
Signore...”
Per la sua nipotina Ada, Teresa aveva inventato un gioco:
ogni volta che una cosa bella sembrava finire, bisognava
tendere le orecchie e prestare attenzione ai rumori, perché le
cose, quando finiscono, lo fanno in silenzio, ma quando
iniziano invece fanno un rumore bellissimo. Ora che nonna
Teresa è ammalata, Ada ci pensa spesso: ha paura di restare
sola, ha paura di non poter più fermare le persone che se ne
vanno da lei. In un punto sospeso dell'esistenza, Ada incontra
Giulia, l'infermiera di Teresa, ed è un inizio, l'inizio di
un'amicizia. E poi c'è Matteo, conosciuto al bar dell'ospedale
pochi mesi prima, che le regala margherite però la bacia
troppo di fretta. Ma è proprio quando il mondo sembra voltarti
le spalle che devi ascoltarne i rumori, sbagliare a cuore
leggero e ricordarti di ridere più spesso. Un esordio folgorante
che ha incantato critici e lettori, un romanzo dolcissimo, con
una voce indimenticabile.
“The most helpful book on childhood anxiety I have ever
read.”—Michael Thompson, Ph.D. Whether it’s the monster in
the closet or the fear that arises from new social situations,
school, or sports, anxiety can be especially challenging and
maddening for children. And since anxiety has a mind of its
own, logic and reassurance often fail, leaving parents
increasingly frustrated about how to help. Now Lawrence J.
Cohen, Ph.D., the author of Playful Parenting, provides a
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special set of tools to handle childhood anxiety. Offering
simple, effective strategies that build connection through fun,
play, and empathy, Dr. Cohen helps parents • start from a
place of warmth, compassion, and understanding • teach
children the basics of the body’s “security system”: alert,
alarm, assessment, and all clear. • promote tolerance of
uncertainty and discomfort by finding the balance between
outright avoidance and “white-knuckling” through a fear •
find lighthearted ways to release tension in the moment,
labeling stressful emotions on a child-friendly scale • tackle
their own anxieties so they can stay calm when a child is
distressed • bring children out of their anxious thoughts and
into their bodies by using relaxation, breathing, writing,
drawing, and playful roughhousing With this insightful
resource of easy-to-implement solutions and strategies, you
and your child can experience the opposite of worry, anxiety,
and fear and embrace connection, trust, and joy. Praise for
The Opposite of Worry “The Opposite of Worry is an
informative resource for parents and other family members.
The book is easy to read, comprehensive and notable for its
many practical suggestions.”—New England Psychologist
“Good advice for parents making daily calls to the
pediatrician . . . Anxiety is a full-body sport, and Cohen’s
main advice is not to treat it with words but with actions. . . .
Physicality is about living in the present, and for anxious
people, the present is a powerful place of healing. Intended
for parents of children ages 3 to 15, this book offers
anecdotes and fun anti-anxiety games.”—Publishers Weekly
“Here’s the help parents of anxious children have been
looking for! Dr. Cohen’s genius is in the warm and generous
spirit of the strategies he outlines for parents. He grounds his
playful approach in a sound explanation of how anxiety
affects children, and how they heal. Parents will come away
with plenty of ideas to help them develop their children’s
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confidence. While reading, I found myself thinking, ‘I’d like to
try that for myself!’”—Patty Wipfler, founder and program
director, Hand in Hand Parenting “If you want to understand
your child’s anxiety—and your own parental worries—you must
read Larry Cohen’s brilliant book, The Opposite of Worry. Dr.
Cohen is one of the most imaginative and thoughtful
psychologists you will ever encounter. He explains how and
why children become anxious and then shows how we can
use empathy and play to help them escape from the terrifying
dark corners of childhood.”—Michael Thompson, Ph.D. “The
Opposite of Worry offers a treasure trove of ideas to help
children feel confident and secure. Lawrence Cohen has
written a book that will help every parent of an anxious
child.”—Aletha Solter, Ph.D., founder, Aware Parenting, and
author of Attachment Play
Come smettere di essere soggiogati dal potere del denaro,
diventare noi stessi creatori del nostro benessere sostenibile
e contribuire allo stesso tempo un cambiamento della
coscienza collettiva. Conoscere determinati meccanismi
porterà il lettore a cambiare i propri atteggiamenti nei
confronti del denaro o della “ricchezza”. Questo libro è un
percorso trasversale che si prefigge di fornire un contributo
per cambiare le nostre convinzioni e atteggiamenti, sia
razionali sia inconsci, riguardanti gli aspetti che limitano il
nostro benessere. Nella prima parte viene preso in
considerazione lo scenario sociale ed economico che ci vede
attori, spesso in “lotta”. Si evidenzia in modo semplice il
meccanismo che regola il “sistema denaro”. La seconda
parte è dedicata alla interpretazione del “denaro” da un
punto di vista non materiale, ma di energia, utilizzando teorie
e concetti della fisica quantistica. In questa sezione si lavora
sull’importanza delle convinzioni personali e dei pensieri, con
strumenti di PNL (Programmazione Neuro Linguistica) e
psicologia. La terza parte affronta un’analisi degli aspetti
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professionali o lavorativi, mettendoli in relazione alle nuove
conoscenze apprese. È un libro dedicato a tutti coloro che
sono aperti a nuove e diverse modalità di vedere le cose, e
che non necessariamente debbano essere prigionieri delle
“gabbie mentali” o sociali.
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