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Come uno Sherlock Holmes dei giorni nostri, Martin Lindstrom sfrutta il potere degli
small data per andare alla ricerca delle prossime grandi innovazioni. Reclutato dai
brand più famosi del mondo per indagare sulla loro clientela, Martin Lindstrom passa
trecento serate l’anno in casa di estranei, osservando attentamente ogni dettaglio per
scoprire cosa vogliono davvero i consumatori e qual è il segreto per creare un brand o
un prodotto di successo. Lindstrom ci accompagna in un viaggio intorno al mondo che
affascinerà i marketer più intraprendenti e chiunque voglia saperne di più sull’infinita
varietà del comportamento umano. In questo libro scoprirete che... Una vecchia scarpa
da ginnastica trovata in casa di un undicenne tedesco ha condotto alla straordinaria
trasformazione di LEGO. Una calamita trovata su un frigorifero in Siberia ha innescato
una rivoluzione nei supermercati americani. Un paio di cuffie antirumore usato a
diecimila metri da terra ha portato alla creazione del nuovo jingle ufficiale di Pepsi. Il
modo in cui fedeli e turisti entrano in una chiesa di Roma ha contribuito a rivitalizzare i
parchi divertimento Disney. L’orsacchiotto di una bambina austriaca ha rivoluzionato
un brand di abbigliamento con mille punti vendita in venti paesi. Un semplice
braccialetto ha aiutato Jenny Craig a incrementare la fidelizzazione della clientela del
159% in meno di un anno. L’ergonomia del cruscotto di un’auto ha ispirato la
riprogettazione dell’aspirapolvere Roomba. Partite con Lindstrom per questo viaggio e
scoprirete come gli indizi più piccoli e insospettabili possano rivelare grandi verità sul
comportamento dei consumatori e degli esseri umani.
Vorresti capire se qualcuno ti sta mentendo ? Vorresti analizzare alla perfezione
chiunque hai davanti? Al giorno d'oggi capire realmente chi si ha davanti è una skill
fondamentale per avere successo, sia nella vita privata che in quella lavorativa. Ti sarà
sicuramente capitato almeno una volta nella vita di ricevere una pugnalata alle spalle
da qualcuno che pensavi di conoscere ciecamente... Quanta rabbia, rancore e
delusione hai provato in quel momento? Tanta, vero? Purtroppo non c'è niente che tu
possa fare, l'80% delle persone mente per natura, l'unica cosa che devi fare è imparare
a capire chi ti sta mentendo in modo da non farti ingannare. ...Grazie a questo libro,
scoprirai esattamente le stesse tecniche usate dall'FBI durante gli interrogatori per
analizzare qualunque persona, leggere la loro mente e capire se stiano mentendo o
meno. Nello specifico imparerai: ? Basi della psicologia comportamentale per capire al
meglio come funziona il comportamento delle persone ? Come evitare che il tuo corpo
remi contro di te ? A riconoscere un esperto di linguaggio del corpo e a difenderti da lui
? A leggere i segnali fisici e le emozioni ? A leggere le persone come un libro aperto ?
La parte del corpo che non mente mai (no, non sono gli occhi) ? Come capire in pochi
secondi cosa gli altri pensano di te ? E molto altro ancora... Non importa che tu sia un
esperto in materia o abbia sentito questo argomento per la prima volta, il libro è stato
pensato e sviluppato in modo da essere adatto a tutti senza grandi sforzi. Adesso
spetta a te! Assicurati una delle ultime copie rimasta al prezzo di lancio, prima che il
prezzo salga per sempre
Sei sicuro che ti stiano dicendo la verità? Immagina di avere il potere di decifrare
CHIUNQUE tu abbia di fronte, e leggerli come se fossero un libro aperto. Che sia un
tuo amico, un tuo collega, il tuo capo o la persona che vuoi conquistare... ...Grazie a
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questo libro, scoprirai esattamente le stesse tecniche usate dall'FBI durante gli
interrogatori per analizzare qualunque persona, leggere la loro mente e capire se stiano
mentendo o meno. Solo lo 0,01% delle persone sa esattamente come decifrare il
linguaggio segreto del corpo, quello che non mente mai, anche se gli altri ti
nascondono i loro segreti. Riuscirai a capire al volo cosa pensano le persone anche
solo guardando la loro espressione sul viso o come pronunciano determinate parole...
Ecco cosa scoprirai all'interno di questo libro: Basi di psicologia comportamentale per
capire meglio cosa si nasconde dietro al comportamento di una persona... Come
smascherare le menzogne ancora prima che il tuo interlocutore finisca di parlare Come
capire all'istante la personalità di chi ti sta davanti e leggergli nella mente come se
fosse un libro aperto... Come capire se ti stanno mentendo o cercando di manipolare
Come capire cosa pensano gli altri di te, semplicemente guardandoli in faccia... La
parte del corpo che non mente mai: prestaci sempre attenzione... Come stabilire con
certezza se un ragazzo/a è interessato/a a te E molto altro... Anche se non sei uno
psichiatra con anni di studio alle spalle, dopo aver letto questo libro sarai in grado di
leggere le espressioni e il linguaggio non verbale delle persone senza fatica.
Conoscere queste tecniche ti darà un potere sconosciuto alla gente comune, che
purtroppo continuerà a farsi mentire e prendere in giro. Ora hai l'occasione di imparare
informazioni che ti saranno utili per il resto della tua vita. Potrai imparare anche se inizi
da zero. Non troverai fuffa o cose che non ti servono. Quindi non perdere tempo...
Clicca ora sul tasto arancione "Acquista con 1 Click" e inizia a leggere questa guida!
Tutti quanti si meritano un eroe Owen Meade ha un disperato bisogno di un eroe.
Cresciuto da una madre che lo ha fatto vergognare della sua balbuzie, del suo
orientamento sessuale e del suo braccio congenitamente amputato, Owen vive come
un eremita nel suo appartamento di Tucker Spings. Ma poi, Nick Reynolds – veterinario
prestante – si trasferisce al piano di sotto. Nick è sexy e sicuro di sé e fa sentire Owen
bene con se stesso, come mai nessuno prima. Inoltre, gli presenta quel fuoco d’artificio
della sua sorellina, che è nata con un’amputazione congenita simile alla sua, ma che
non ha mai permesso alla cosa di metterle i bastoni fra le ruote. Quando la ragazza
iscrive se stessa e Owen a un corso di pianoforte, esigendo di suonare insieme a lui in
un recital, Owen non riesce a dirle di no. Soprattutto perché questo gli fornisce una
buona scusa per passare più tempo con Nick. Owen sa di essersi preso una bella cotta
per il suo vicino ma, ogni volta che si avvicina a lui, inesplicabilmente, Nick si tira
indietro. Costretto a scontrarsi con il disprezzo di sua madre e con i segreti di Nick, ben
presto Owen capisce che, invece di aspettare un eroe, è il suo momento per diventarne
uno. Per se stesso e per Nick.
Il giudice si addormentò e dopo aver riposato, forse circa tre ore, quando la sua mente
era già libera dalla pesantezza di quel giorno, quest’ultima stabilì un contatto visuale
con una scena che non le era familiare, come se lui stesso si fosse trasferito in un altro
luogo, e potesse vedere e ascoltare tutto ciò che lì si faceva. Assisté a ciò che gli
succedeva davanti a lui e poteva osservare nei dettagli tutti i presenti, però lui non era
fisicamente nel posto. Era la prima volta che gli accadeva, quindi si spaventò e così si
mantenne in disparte dalle persone che vedeva e dagli avvenimenti ai quali assisteva
durante il primo tempo. Poi capì che tutto potesse essere un sogno e che quindi non gli
poteva succedere niente, perciò si confuse tra i presenti osservando il tutto da posizioni
differenti, tanto loro non potevano rilevare la sua presenza, e alla fine stabilì che in
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effetti tutto era un sogno e che avrebbe potuto imparare qualcosa dalle cose che
vedeva e ascoltava. PUBLISHER: TEKTIME
Saresti meravigliato di scoprire come può essere semplice la vita se fai dall'etica una priorità!
Questo libro ti sta praticamente dicendo: questa è l'etica personale e questi sono i motivi per
cui è importante; questa è la modalità di applicarla nella vita quotidiana ed è per questo che,
così facendo, potrai vivere una vita più felice e produttiva. La vita non è facile. È una sfida
continua. Come affrontiamo queste sfide determina il nostro successo nella vita. Se vuoi capire
meglio come ragionare in maniera efficace sulle scelte che ti tocca fare, questo libro ti aiuterà.
L'Approccio Umanistico alla Felicità è stato concepito come strumento per incoraggiare i
giovani a pensare e a mettere in discussione i valori e l'etica personale, applicandoli alle prese
di decisione quotidiane. In altre parole, come possono dare il meglio di se stessi come persone
etiche. Come fanno ad essere etici con i loro amici? E perché dovrebbero? Quali sono i valori
a cui rapportarsi quando devono decidere se fare o no uso di droghe e di alcol? Come e
perché dovremmo essere etici quando usciamo con una persona o quando ci lasciamo? Come
possiamo applicare a noi stessi questi valori durante un grande dolore? E, la cosa principale,
perché tutto questo ha importanza?
In questo libro Salvatore Brizzi intende la Ricchezza non unicamente come una particolare
condizione economica, bensì come uno stato di benessere e soddisfazione che coinvolge
l’intera vita di una persona. Il concetto rivoluzionario di questo testo è che la Ricchezza viene
intesa come un dovere, un servizio all’umanità, e non un diritto o un piacere, come si è
creduto fino ad oggi. Sentirsi ricco, soddisfatto e sereno costituisce il dovere di ogni buon
cittadino, il quale deve fare da esempio per i propri figli e per la collettività. La ricchezza va
considerata un dovere civico – come andare a votare – e quindi vissuta come tale. Il denaro
non deve più rappresentare un desiderio che scaturisce dalla cupidigia o dalla paura, bensì un
dovere che va compiuto da ogni buon cittadino per il bene di tutti. Il denaro va dunque spostato
dalla sfera del desiderio alla sfera del dovere. Sappi che se decidi di leggere questo libro, devi
impegnarti sin da ora a mettere anche al servizio del prossimo il nuovo benessere che
acquisirai.
Stephen Hawking avrebbe dovuto passare più tempo ad aiutare la scienza medica a risolvere i
problemi, compreso il suo, anziché cercare buchi neri nelle profondità della sua “mente
brillante”, criticando aspramente quella che lo ha creato. Il dramma che lo ha reso disabile
avrebbe potuto spingerlo a usare la sua “mente brillante” per aiutare gli altri sulla terra, invece
di cercare buchi neri e inseguire l’infinitesimo, lasciando che se ne occupino quelli che non
sono in condizioni fisiche come la sua. Avrebbe potuto divertirsi con un telescopio a casa sua,
come facevo io quando abitavo a Miami, North Miami Beach, e poi a Oakland Park, mentre lo
scorrere del tempo scandiva la mia vita. A quanto ne so, l’orgoglio di essere l’uomo dei buchi
neri non lo sta aiutando, perché avrebbe dovuto spiegarci come difenderci da questi mostri anti
Dio. Se uno di loro va fuori orbita e ci viene addosso, lui e la sua famiglia diventano cibo per
buchi neri, poiché non hanno un Dio che li difende. Questi divoratori della galassia terrorizzano
angeli e demoni, e turbano i sogni dei bambini.
Come pensano le persone di successo. Cambia il tuo modo di pensare e cambia la tua vitaLa
Via della RicchezzaLa Via della RicchezzaAnima Srl
Italienisch lernen mit mörderischen Kurzgeschichten Sie lesen gerne Krimis und möchten
etwas für Ihr Spanisch tun? Mit diesen spannenden Kriminalgeschichten frischen Sie Ihr
Italienisch auf. Die verwendete Sprache passt genau zu Ihrem Lernniveau, so dass Ihnen das
Lesen ganz leicht fällt. Schwierigere Wörter sind in den Fußnoten übersetzt. Für Anfänger (A1)
bis Wiedereinsteiger (A2).
Come rimanere a vivere in America? Con quale Visto vivere, lavorare, studiare? E’ difficile
trovare uno sponsor? Come superare difficoltà, cambiamenti e lontananza? Un viaggio
attraverso le storie degli italiani trasferitesi a New Yorkperrispondere a queste e altre domande
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e scoprire perché hanno scelto di restare e come hanno superato lo ‘scoglio’ Visto
scendendo, in alcuni casi, a compromessi. Perché, a volte, devi sacrificare una parte di te
stesso per un sogno più grande. Al centro di tutto questo c’è la sfida che ogni persona affronta
con se stesso e con la nuova realtà per realizzare un sogno e vivere la vita desiderata. I
protagonisti di queste brevi storie, poi, conducono dentro una New York più intima, teatro
vivente di prove da superare, opportunità, relazioni, sentimenti ed emozioni tanto uniche
quanto condivise da ognuno. Esperienze di vita che mostrano come le difficoltàabbattono
alcuni mentre stimolano altri a dare il meglio di sé.Magari con fatica e sacrifici, ma soprattutto
con tenacia e coraggio. Questo piccolo volume,scritto dalla giornalista Natascia Lorusso dopo
un viaggio a New York, raccoglie solo un campionario modesto ma sufficiente a spiegare come
non sia tutto così semplice e meraviglioso dall’altra parte dell’oceano e come comportarsi di
fronte alle difficoltà che s’incontrano prendendo spunto da chi le ha superate. Ogni persona ha
un sogno e una storia da raccontare.
Gli esseri umani sono la specie più ingegnosa del pianeta, capace di alterare la natura su una
scala così vasta che, secondo i geologi, l'umanità è ormai una forza geofisica pari al meteorite
che sessantasei milioni di anni fa colpì lo Yucatán e causò un'estinzione di massa. Al contrario,
i nostri cugini più prossimi, gli scimpanzé, continuano a vivere come hanno fatto per milioni di
anni e rischiano di scomparire. Che cos'è, dunque, che ci distingue da tutti gli altri animali? Per
cercare di rispondere a questa domanda, Gaia Vince, giornalista e divulgatrice scientifica, ha
attinto ai più recenti studi nell'ambito di varie discipline, dall'archeologia alle neuroscienze,
dall'ecologia alla psicologia. Il risultato è una straordinaria storia della nostra evoluzione,
guidata, secondo Vince, da quattro elementi chiave grazie ai quali abbiamo potuto imparare
dai nostri simili e accumulare conoscenze. Il «fuoco», per esempio, con la cottura dei cibi e la
scomposizione degli alimenti, ha aumentato i tassi di sopravvivenza. Con la «parola», e quindi
il linguaggio, abbiamo trasmesso un bagaglio di idee e nozioni che hanno plasmato noi stessi,
le società e l'ambiente. Lo stupore provato di fronte alla «bellezza» ha facilitato la condivisione
di simboli, norme e costumi all'interno di società sempre più variegate. Infine, tentando di
dominare il «tempo», abbiamo preso confidenza con il principio di causalità e le nozioni di
passato e soprattutto di futuro, che ci hanno reso affamati di quelle spiegazioni oggettive e
razionali alla base dello sviluppo tecnologico. In una manciata di secoli siamo diventati un
superorganismo - Homo omnis - e abbiamo catapultato il mondo in un'epoca geologica nuova
e imprevedibile, l'Antropocene. Tuttavia, nonostante gli indefessi progressi scientifici, stiamo
regredendo sotto molti punti di vista: le disuguaglianze globali danneggiano la collaborazione
tra gruppi e il vorace saccheggio delle risorse trasforma la biologia in modi inattesi, che
dipendono quasi esclusivamente da noi. Evoluzione ci rammenta che ogni decisione presa
oggi provocherà delle conseguenze genetiche, culturali e ambientali di lungo termine, ed è
quindi nostra cruciale responsabilità dimostrarci, per le generazioni future, degli antenati saggi
e lungimiranti. Gaia Vince è una giornalista e divulgatrice scientifica che ha collaborato con le
prestigiose riviste «Nature» e «New Scientist». Ha inoltre pubblicato numerosi articoli sul
«Guardian», il «Times» e «Scientific American» e curato diversi documentari per la radio e la
televisione. Nel 2015 è stata la prima donna a ricevere il premio per il miglior libro scientifico
dell'anno dalla Royal Society grazie al saggio Adventures in the Anthropocene.
Gli apporti venuti alla psicologia dalla teoria dei giochi, la sociologia e l’economia sperimentale
hanno creato negli ultimi quarant’anni un connubio felice tra queste scienze e la psicologia.
Ne è emersa una nuova antropologia: gli esseri umani non sono né naturalmente buoni né
naturalmente cattivi, e sono naturalmente portati a forme di socialità, di cooperazione, e
perfino di altruismo, oltre che ovviamente anche alla competizione e talora alla distruttività.
Vanno però distinte due forme di altruismo. La più elementare è la forma di altruismo
finalizzato alla conservazione del gruppo dei consanguinei. Una forma di altruismo più evoluto
è quello reciproco, e riguarda la cooperazione “a rischio” tra individui non imparentati, e talora
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perfino fra estranei. È questa una forma di cooperazione che prende forma col diffondersi di
strategie di fiducia “allargate” (cioè “fra estranei”) in grado di prevalere sui solidarismi tribali
tradizionali e sui sistemi localistici e clientelari. Nel mondo della modernità e della
globalizzazione, la possibilità di decollo socioeconomico di una nazione dipende in misura
cospicua dal diffondersi di questa forma di cooperazione “aperta” o “allargata”. Il familismo, il
clientelismo, la cultura della raccomandazione, i padrinaggi fanno parte di una cultura
premoderna che non produce né senso critico, né emancipazione per i giovani e le donne, e
neppure benessere economico.
“Le note di una canzone ti scivolano nelle vene. Il battito accelera, i singhiozzi si fanno più forti
e le urla più silenziose.” Questo è quello che ogni adolescente, una volta nella vita, ha provato.
Le difficoltà, le vittorie, le delusioni e la felicità che ognuno di noi sente. Questa è la storia di
come sono sopravvissuta all’adolescenza. Non sempre un sorriso significa essere felici.
Questo è quello che si è celato dietro al mio per anni...
Ti piacerebbe trasformare il tuo sogno in realtà? La buona notizia è che puoi. La buonissima è
che dipende tutto da te! Quando si parla di ospitalità e ristorazione il primo pensiero
nell’immaginario collettivo è quello di un bar su una spiaggia bianca all’ombra di una palma.
Più che un lavoro appare come uno stile di vita e quasi sempre in questa fotografia
immaginaria mancano i clienti, il sudore, la fatica e il fatto che bisogna pur guadagnare per
vivere! In questo libro si parla di desideri concreti e di sogni che vengono trasformati in
obiettivi. Se tu fossi sicuro di poter tramutare il tuo sogno in realtà saresti disposto a
intraprendere il viaggio? Preparati, perché qualunque sia il tuo obiettivo, questo manuale ti
darà la mappa per raggiungerlo, grazie a quattro tappe intermedie: capirai quali capacità
dovrai sviluppare; scoprirai come esternare nel modo migliore le tue qualità; acquisirai le
strategie per essere più efficace e persuasivo durante la tua comunicazione; incrementerai la
sicurezza in te stesso permettendo alle persone di fidarsi di te - il primo passo per educare i
tuoi clienti ad acquistare ciò che tu sai sia meglio per loro. Quattro tappe determinanti e
fondamentali per vivere il tuo percorso in modo appassionante, sicuro e divertente. Preparati a
proiettare l’immagine di te nel futuro. Comincia oggi a plasmarlo come meriti. Ascolta già il
richiamo del successo, perché se puoi immaginarlo puoi anche vederlo, sentirlo, viverlo. Buon
viaggio...

John Cassavetes (1929-1989), attore poliedrico e regista di film quali Ombre, Volti,
Mariti e Gloria (Leone d’Oro a Venezia), è considerato il padre del cinema americano
indipendente. I suoi film, realizzati con budget minimi e la collaborazione, sia dietro le
quinte che sulla scena, di amici e parenti – tra cui gli «attori feticcio» Seymour Cassel,
Ben Gazzara, Peter Falk e Gena Rowlands – hanno inaugurato un nuovo modo di fare
cinema lontano dall’egemonia degli studios hollywoodiani, libero da sceneggiature
rigide e incentrato sulla massima improvvisazione degli attori. In questo libro, l’autore
raccoglie e raccorda fra loro una quantità imponente di citazioni da interviste edite e
inedite con il regista e i suoi amici e i collaboratori più stretti: dalle vicende personali ai
dietro le quinte della realizzazione dei film, fino alle battaglie per la loro diffusione,
quello che ne emerge è il ritratto completo, onesto e appassionato di uno dei cineasti
più geniali e coraggiosi di sempre.
COSA SUCCEDE SUL PUNTO DI MORTE? La nostra personalità sopravvive dopo la
morte? ________________ Dove andiamo dopo? _______________ Queste sono
tutte domande eterne. Dolores Cannon ha accumulato informazioni sull'esperienza
della morte e su ciò che si trova "al di là" durante 45 anni di ricerca ipnotica e di terapia
delle vite passate. Rivivendo esperienze di vite passate, centinaia di soggetti hanno
riportato gli stessi ricordi nello sperimentare la propria morte, il regno degli spiriti e la
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propria rinascita. Sperimentate le sessioni come sono avvenute originariamente.
Registrate e dettate parola per parola, i soggetti rivelano una saggezza illuminante che
è nascosta nel subconscio di tutta l'umanità. Questo libro esplora: - L'esperienza della
morte - I diversi livelli di esistenza nel regno degli spiriti - Guide e Angeli Custodi - Il
Paradiso e l'Inferno esistono davvero? - Fantasmi e Poltergeist - Pianificare la vita
attuale e le relazioni karmiche prima della nascita - Percezioni di Dio e del Diavolo - Il
significato delle vite "cattive" - I vari consigli e la loro influenza sull'umanità e l'universo I walk-in - L'esperienza della nascita
Tutto ciò che desideri ottenere in campo lavorativo è possibile! Competizione,
concorrenza, sfide impossibili non saranno più ostacoli insormontabili: diventeranno
incentivi per rendere al meglio ciò che stai costruendo. "Business e PNL" utilizza la
programmazione neurolinguistica applicata al business per perfezionare le tue abilità
come dirigente, nell'amministrazione e nelle relazioni con i clienti, fino al
raggiungimento del successo desiderato. Lindsey Agness propone una serie di
strumenti efficaci in grado di farti raggiungere alti livelli di organizzazione del lavoro,
ottenendo enormi risultati. Applicata alla gestione aziendale, la PNL ti aiuta a
individuare i punti di forza all'interno del tuo team e a potenziarne il rendimento,
conquistare altri clienti sbaragliando la concorrenza e migliorare la motivazione dei tuoi
dipendenti. Pratico e semplice, il metodo proposto da "Business e PNL" garantisce
risultati concreti: vedrai migliorare le tue capacità organizzative e persuasive nelle
relazioni con i clienti e nella comunicazione con i dipendenti.
Sentirai sempre persone che trovano una scuse dicendo che non sono nati con il
talento necessario per avere successo. Tuttavia, raggiungere il successo in qualcosa si
riduce all'impegno e al tempo per acquisire e padroneggiare le abilità. Il talento, infatti,
non è altro che un punto di partenza. Nessuno nega l'esistenza del talento naturale. Ci
sono geneticamente avvantaggiati, soprattutto per quanto riguarda le capacità fisiche.
Tuttavia, il successo non è sempre un'impresa fisica per la maggior parte delle
persone. Vogliono solo fare qualcosa ed essere bravi. Desiderano guadagnare uno
stipendio decente mentre fanno qualcosa di appagante, il tutto per una vita comoda.
Ogni persona di successo che vedi ha dovuto lavorare sodo per arrivarci; dal velocista
olimpico al musicista di fama mondiale. Desideri avere successo? Bene, smettila di
limitarti. "Per essere una stella, devi far risplendere la tua luce, seguire il tuo percorso e
non preoccuparti dell'oscurità, perché è allora che le stelle brillano più luminose."
-Napoleon Hill
Se si desidera avere un buon rapporto con un partner di vita, perché vi sentirete bene.
Se desiderate un compagno di vita che vi rende così incredibilmente felici e che vi
rende così incredibilmente felici che vi innamorate senza speranza l'uno dell'altro. Se
siete alla ricerca di qualcuno che ride con voi, ha grande sesso, qualcuno che gode di
molte cose con voi e si diverte a passare del tempo con voi. Qualcuno che vuole vivere
insieme a voi in un rapporto felice, appagante, soddisfacente, avventuroso,
avventuroso e amorevole per tutta la vita. Una relazione nella quale siete impegnati e in
cui entrambi vi sentite sicuri. Se questo è quello che volete, leggete questo libro e fate
quello che dice.

Questo progetto editoriale è diviso in due parti. La prima parte è dedicata alla
Passione di Gesù, alla sua agonia e alla sua morte in croce. Rivivremo i momenti
del suo cruento olocausto attraverso le rivelazione che lo stesso Figlio di Dio ha
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fatto ad una sua serva, Suor Josefa Menendez, religiosa in concetto di santità,
che ha vissuto la sua vita in autentico spirito evangelico. Le rivelazioni a Suor
Josefa che vi presentiamo in questo stralcio dedicato alla Passione di Nostro
Signore, sono tratte da un volume più ampio dal titolo “Colui che parla dal fuoco”
che la religiosa scrisse in obbedienza ai suoi superiori e sono avvalorate
dall’approvazione ecclesiastica di un autorevole cardinale di nome Eugenio
Pacelli che, più tardi sarà eletto al soglio di Pietro con il nome di Pio XII. Queste
rivelazioni entrano nel vivo dei fatti cruenti occorsi sul Golgota e forniscono al
lettore molti spunti di riflessione grazie a quanto afferma Gesù nei messaggi
comunicati alla religiosa. Sono una cinquantina di pagine intense e coinvolgenti
che potranno insegnare molto anche ai cattolici del III° Millennio. La seconda
parte di questo libro raccoglie alcuni estratti estrapolati dai libri spirituali di Beppe
Amico che desidera offrire a tutti i lettori un’ampia panoramica su quanto ha
scritto nel corso di più di vent’anni di attività giornalistica in ambito cristiano
cattolico. Potrete leggere i primi capitoli delle opere riportate nell’indice e
approfondire il loro studio collegandovi alle pagine online che lo stesso autore
presenta all’inizio e alla fine di ogni estratto.
In questo tredicesimo libro Giorgio Nadali raccoglie pensieri di performance
coaching e articoli che ha scritto per importanti Testate giornalistiche nazionali,
con molti spunti di riflessione per migliorare se stessi. Il tema è la crescita
personale con esempi di chi, partendo da zero, ha raggiunto risultati umani,
professionali ed economici altissimi. Come hanno fatto? Non si sono
accontentati. Il progresso nasce sempre dal non accontentarsi. Non significa
avidità o ingratitudine, ma desiderio di sfidare se stessi per realizzare i propri
sogni. E' possibile! Molti ci sono riusciti perché non si sono accontentati di quello
che erano e di ciò che avevano. Con la loro scelta coraggiosa hanno fatto un
grande servizio a loro stessi e alla società. Anche tu puoi! Basta volerlo
veramente.
Una giornalista ricostruirà le vite di tre prigionieri di un lager, prima e dopo la
deportazione, attraverso il ritrovamento di un diario, scoprendo storie d'amore e
d'orrore, di speranza e dolore. Due omosessuali e una bambina ebrea
incroceranno il loro cammino nel campo, segnando reciprocamente le loro
esistenze , e cambiando la vita della giornalista stessa. L'amore, in tutte le sue
forme, al centro delle vite dei protagonisti. L'amore incompreso, che ha portato
alla deportazione e alle indescrivibili sofferenze subite, ma anche l'amore che
porta speranza e resilienza. Un romanzo breve, da leggere tutto d'un fiato, che vi
porterà emozioni struggenti, nel ricordo di una tragedia che non dev'essere
dimenticata, attraverso storie e punti di vista originali e coinvolgenti. Un romanzo
che vi lascerà l'amaro in bocca, ma anche la consapevelezza di come l'amore
vada oltre ogni evento umano.
“Questa è una storia di compostezza, dignità e di come una famiglia abbia
trasformato una tragedia senza senso in un gesto che enfatizza il lato positivo
della vita.” - Robert Kiener, Reader’s Digest “Non riesco a pensare a nessun
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altro libro che superi Il Dono di Nicholas nell’aprire in tutto il mondo i cuori e nel
cambiare l’atteggiamento verso il bene comune.” - Bud Gardner, Editore,
Chicken Soup for the Writer’s Soul “In questo libro scritto dal padre del
bambino, la famiglia Green condivide la sua meraviglia e gratitudine dinanzi
all’effusione di emozioni scaturite dal cosiddetto ‘Effetto Nicholas’. Non
possiamo fare a meno di sentirci sopraffatti sia dalla tragedia sia dalla suprema
compostezza della storia.” - Family Life Magazine “La storia di Nicholas mostra il
volto umano della donazione degli organi.... Altamente raccomandato.” - Library
Journal “Nessuno al mondo ha fatto di più per accrescere la consapevolezza del
pubblico sulla donazione degli organi.” - Howard Nathan, Presidente ed
Amministratore Delegato di The Gift of Life Donor Program “Una storia che ha
legato una nazione intera al cordoglio di una famiglia.” - Il Messaggero
WWW.NICHOLASGREEN.ORG [Please insert photo of Reg Green – as used on
back cover of “The Nicholas Effect”] Reg Green è il padre di Nicholas Green, il
bambino Americano di sette anni che fu ucciso in una tentata rapita durante una
vacanza in Italia con la famiglia. La storia catturò l’attenzione del mondo intero
quando Reg e sua moglie Maggie donarono gli organi e le cornee di Nicholas a
sette Italiani molto malati, quattro dei quali adolescenti. I Green vivono a La
Cañada, in California, con i loro tre figli, Eleanor ed i gemelli Laura e Martin.
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