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Smettere Di Bere Metodo E Tecnica Puoi Vol 2
Più che elogio del suicidio, elogio della libertà di scelta, anche di quella più estrema. Oggi nel
mondo ogni 40 secondi una persona commette suicidio: circa un milione di morti all’anno. La
maggior parte di queste persone è costretta da una società ipocrita a ricorrere a metodi incerti
e strazianti, perché quelli per ottenere una morte rapida e indolore non sono messi a
disposizione di tutti, ma tenuti nascosti e resi illegali. La società si fregia della propria
mancanza di compassione negando a chi non vuole più vivere il diritto di scegliere una morte
più dolce, in nome di un rispetto della vita che si traduce in sopraffazione del più debole. Non
si preoccupa di quelle vite, e ben poco può per prevenire quelle morti, si preoccupa solo di
rendere inaccessibili tutti i mezzi in grado di garantire un trapasso certo e sereno, rendendo le
sofferenze di chi si uccide un trofeo alla propria ipocrisia. Forse è giunta l’ora di infrangere il
tabù del suicidio e di accoglierlo come uno dei tanti fatti della vita.
Vuoi smettere di bere? Avete provato diversi metodi che non hanno funzionato perché non
avevate la motivazione? Ecco un libretto per fermare la vostra dipendenza in 90 giorni. Questo
notebook vi permetterà di registrare il numero di bevande consumate al giorno. Stabilite il
vostro obiettivo e annotate se l'avete raggiunto entro la fine della giornata. Risparmiate. Se
manterrete le vostre promesse, ridurrete il consumo di alcolici e risparmierete denaro. Alla fine
dei 90 giorni, potrete vedere quanto avete iniziato a bere rispetto a quanto avete finito. Avere
una registrazione scritta della vostra performance vi terrà motivati. Per riassumere: Stabilite i
vostri obiettivi. Registrare l'assunzione giornaliera. Segui i tuoi progressi. Risparmiate i vostri
soldi. Scrivi la tua motivazione per la giornata.
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PERDERE 12 KG IN SOLI 30 GIORNI è un obiettivo importante e impegnativo. Non stiamo qui
a prenderci in giro, non è uno scherzo ma una sfida seria da affrontare con coscienza e
volontà. Nessuna formula magica, solo costanza e olio di gomito. Questa guida ti condurrà
passo-passo, un po’ come il Virgilio di Dante, in un percorso di 30 giorni dall’inferno dei chili
di troppo al paradiso di una nuova vita, per rimanere in metafora. Sappi che per compiere con
successo questo percorso non ti basterà la sola “dieta” ma dovrai soprattutto seguire alla
lettera le nostre indicazioni relative a una corretta pratica della CAMMINATA VELOCE con il
metodo W2S. Niente di pesante, ti basteranno POCHI MINUTI AL GIORNO ma dovrai
affrontare questo semplice esercizio con la massima DEDIZIONE E REGOLARITÀ. Patti chiari
e amicizia lunga, insomma. Lo stile di questa guida è personale, allegro e motivante, da
personal trainer, ma non da nutrizionista (che è opportuno ti segua a prescindere). Giorno per
giorno, brucerai i grassi in eccesso, seguendo una ALIMENTAZIONE COMPLETA E NON
DEPRIVANTE. Col passare del tempo, la meta dei 12 kg in meno si avvicinerà sempre di più,
facendoti sentire sempre meglio, sia di testa che nel fisico. Occhio però a non esagerare! Non
devi mangiare troppo poco poiché il tuo corpo per fare esercizio avrà bisogno della giusta
quantità di energia. Insomma, se seguirai con coscienza le indicazioni di questa guida non
rimarrai deluso! Bene, in caso volessi provarci, non mi resta che augurarti in bocca al lupo,
BUONA CAMMINATA e soprattutto, buon dimagrimento!
La dipendenza dall’alcol è un male oscuro. È una strana malattia: lenta, progressiva e
mortale. Presenta disfunzioni ossessive e compulsive, che recano mali fisici, mentali e
spirituali. Si bloccano ma non si estirpano. «Solo uccidendomi annienterò la bestia che mi
abita». L’alcol non è la causa, è solo il mezzo che evidenzia un disturbo - disagio, che va
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snidato, poi accettato e curato. L’alcolista convive con la lucidità e con la follia. Non trova il
confine, perché la linea non è visibile. Dove finisce il «voglio bere» e dove inizia il «devo bere»?
Mauro, protagonista della storia, è sobrio da quindici anni. Ha bevuto per trent’anni, finché è
arrivato al «SUO FONDO». Da quel baratro ha chiesto aiuto; l’ha trovato e, a rilento, è risalito.
«Il ragazzo che aveva sete, spera che i giovani di oggi trovino la fonte che disseta dentro di
loro, senza dover cercarla altrove».
Hai problemi con l'alcol? Vuoi indietro il tuo stile di vita sano?Impara come riacquistare la
consapevolezza di te e curare la tua dipendenza. Questo libro ti insegnerà esattamente come
superare l'alcolismo e quanto sia pericoloso bere regolarmente; accanto a esso rivelerà i
possibili modi che possono aiutarti a smettere di bere subito. In questa guida imparerai fatti
reali sull'alcolismo, che gioveranno alla tua consapevolezza e ti insegneranno come superare
la tua dipendenza. L'alcolismo è l'amara verità della nostra società, ma ci sono diversi modi
per interrompere o ridurre l'assunzione di alcol. Imparerai a conoscere i problemi di salute
coinvolti, i rimedi e le soluzioni interessanti su come controllarlo. Il libro rivela anche diverse
tecniche che possono cambiare la tua vita per sempre e aumentare la tua autoconsapevolezza
su questo problema. Smettere di bere può sembrare estremo, ma i benefici di superare
l'alcolismo ne fanno valere la pena. L'alcol è un depressivo che può sconvolgere la chimica del
nostro cervello e lasciarci emotivamente sbilanciati; devi smettere di bere adesso per poter
riprendere il controllo della tua vita. Acquistando questo libro imparerai: - Quali sono le cause
dell'alcolismo - Metodi per trattare l'alcolismo - Come smettere di bere - Suggerimenti che
possono cambiare la tua vita - Come ottenere una vita sobria - I vantaggi di una vita sobria Come mantenere una vita sobria Questa guida ti metterà sulla strada del recupero, coprendo
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molti punti focali che ti aiuteranno a smettere di bere.
I nuovi stili di consumo in adolescenza. Doping e internet. Dalla riduzione del danno alla
riduzione dei rischi. I percorsi di socializzazione degli adolescenti nei gruppi. L'intervento della
scuola e dei servizi del territorio. Metodologie di prevenzione e diagnosi precoce. L'intervento
delle istituzioni. (ubotb).

Nel volume vengono proposte riflessioni ed esperienze da realtà pubbliche, private,
cooperativistiche, miste, con l’accento principalmente su quell’accadere
terapeutico/riabilitativo che si ripropone di rendere quei luoghi autentici spazi capaci di
operar
Polish your Italian, grow your vocabulary and ignite your imagination with these 100
entertaining Italian short stories! How is it possible to learn Italian easily and effortlessly
by yourself? The most effective way to learn Italian is reading interesting Italian short
stories. Learning Italian doesn't have to be boring and agonizing! Here you have 100
entertaining and interesting Italian short storiesfor beginners and intermediate learning
level. Italian for beginners can be challenging, but not with this book. All Italian short
stories are unique and hopefully entertaining in content, and new vocabulary is
gradually added at a manageable pace so you won't get overwhelmed. Towards the
end of this Italian book you find the stories slightly more complex, but still
comprehensible for advanced beginners and intermediate level learners. Also, this
Italian language learning book offers you a wide range of culturally important
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information you can use when you travel to Italy or study there, and frankly, this book is
not only for Italian language learners but also for anyone interested in Italian culture in
general. Audio is included in one MP3 file which contains the longer stories of this book.
Il volume, a partire dal percorso riabilitativo/assistenziale messo a punto nell'ambito di
Villa Soranzo, esamina le dipendenze da alcol e cocaina. A una prima parte che
affronta gli aspetti clinici della dipendenza e la complessità della prevenzione delle
ricadute, segue una sezione dedicata ai più avanzati strumenti cognitivi ed emotivi del
trattamento, soffermandosi infine sugli aspetti dell'aftercare.
Smettere Di BereMetodo e Tecnica
231.8
Esistono tante guide per smettere di fumare, tradotte in tutte le lingue del mondo. E tu,
caro fumatore, perché dovresti leggere proprio (anche) questa? Perché se non ancora
ce l’hai fatta o non hai trovato la forza, questa guida ti farà SMETTERE DI FUMARE
con un nuovo approccio, semplicissimo ma davvero efficace. Un metodo “emozionale”
che sta facendo smettere di fumare sempre più persone in Italia. Dalla Prefazione
dell’Autrice… Sono un’insegnante di yoga e naturopata da diversi anni. Durante il mio
lavoro mi è capitato spesso di imbattermi in persone avvezze al fumo che scelgono di
iniziare un percorso personale di crescita e di conoscenza. Si tratta spesso di individui
accomunati dal desiderio di cambiare la loro vita. Molti di loro mi chiedono se esiste un
modo per smettere di fumare. La possibilità c’è ma bisogna iniziare cercando di capire
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quale sia la causa della dipendenza. Perché è inutile illudersi: si tratta principalmente di
dipendenza psicologica alla sigaretta. Anzi la definizione più appropriata, a detta di
molti specialisti, è: assuefazione emozionale. La mia esperienza non è solo
professionale. Sono stata una fumatrice anch’io da ragazza, avendo poi ripreso questo
vizio anche in età adulta. Ma nel mio stile di vita c’era una certa incoerenza e la
percepivo, vivendo male e con sensi di colpa il consumo quotidiano delle sigarette che
fumavo. Un operatore del benessere che fuma è davvero insolito e il suo stile di vita è
decisamente contraddittorio. Mi sono quindi domandata quale fosse il motivo di quella
mia nuova dipendenza. Forse il trasferimento in una nuova città, il lavoro precario di
insegnante di yoga che, a quei tempi, era all’inizio perché avevo lasciato tutto e
ricominciato, non mi faceva stare tranquilla. Inoltre mi sentivo sola e fumare mi aiutava
a sentirmi meno sola e meno impaurita. Per mia natura sono una persona molto
introspettiva, che si mette spesso in discussione e cerca di adattarsi al meglio. Lo yoga
mi ha aiutato in diverse fasi della mia vita. Nello yoga si impara a diventare consapevoli
del respiro. Nel fumatore il respiro è alterato. Questa idea mi atterriva. Come avrei
potuto insegnare una corretta respirazione ai miei allievi se il mio respiro non era
fluido? Il punto fondamentale è che il respiro è vita. Non solo perché ci mantiene in vita
ma perché è legato ad ogni nostro stato d’animo. Nessuno ci insegna a respirare.
Nessuno pone mai l’accento sull’importanza del respiro. Il respiro è legato ai nostri
stati mentali. Sembra una banalità ma essere padroni del proprio respiro vuol dire
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essere padroni dei propri stati d’animo, dei propri pensieri e quindi significa riuscire a
gestire lo stress e le tensioni senza farsi travolgere e senza diventarne schiavi. Il
fumatore, avendo un respiro alterato, non potrà mai gestire i suoi stati mentali
nonostante ritenga la sigaretta un potente anti-stress. Il fumo illude e crea solo
scompensi fisici e mentali. Io ho lavorato su di me per capire da dove arrivava questo
mio bisogno di fumare e quali fossero i motivi reconditi. Volevo diventare una persona
libera e serena. Sapere chi siamo davvero ci fa gettare tutte le maschere e ci fa sentire
liberi. Inoltre non volevo far dipendere la mia serenità da un sostegno esterno (la
sigaretta). Perché è indiscusso che ogni dipendenza nega la libertà. Se la mia serenità
dipende da appoggi esterni fallaci vuol dire che non ho me stesso. La dipendenza non
porta la felicità perché tutto ciò che è esterno può esserci al momento ma non esserci
più in futuro. E quando non ho più quell’appoggio, provo un grande senso di vuoto e
frustrazione. Per questo la vita senza sigarette renderebbe smarriti e infelici molti
fumatori incalliti. Da ora in avanti cercherò di spiegare come, sia io che molti dei miei
allievi, siamo riusciti a non dipendere più dal fumo lavorando solo sulle emozioni,
seguendo cioè quello che ho definito “IL METODO YOGA”. Rita Modica
Caro amico, Ammettiamolo.... Se vuoi far salire alle stelle il tuo successo e migliorare la tua
vita in generale... devi dare un'occhiata alle risoluzioni efficaci per smettere di bere! Ci sono
molte idee diverse sul recupero. C'è un piano di attacco al recupero che si chiama teoria
creativa. È un po' diverso dal recupero "tradizionale" che è comunemente un programma di 12
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passi come Alcolisti Anonimi. Molte persone non ne hanno mai sentito parlare e non hanno
idea di come fare per capire dove si trovano o come cambiarlo. Anche tu non he hai mai
sentito parlare? Allora continua a leggere, perché scoprirai i segreti che ti aiutano a
sconfiggere le dipendenze! Sai perché la maggior parte delle persone ha la tendenza a non
raggiungere il successo che desidera nella lotta contro le dipendenze e nella vita in generale?
È perché non sanno che il recupero inizia un po' prima che tu diventi pulito e sobrio. Devi
iniziare nel processo mentale di arrivare alla decisione di cambiare la tua vita. Poi si va
davvero fino in fondo con la conclusione e si passa all'azione vera e propria. Questo mette in
moto le montagne russe di una corsa emotiva che possiamo semplicemente descrivere come
una corsa furiosa, su e giù. Il che ci porta ad un aspetto molto importante di cui devo parlare:
Puoi avere più successo nel recupero e nella vita se scopri risoluzioni efficaci per smettere di
bere! Le persone che lottano nella dipendenza da alcol troveranno queste cose in comune: Non conoscono le fasi. - Non hanno idea di come evitare gli errori. - Stanno lottando per
trovare la loro strada. - Inoltre non capiscono come agire. - Hanno molti altri problemi non
raccontati... Beh, non preoccuparti... Con le strategie che sto per farti conoscere, non avrai
problemi quando si tratta di imparare a battere la dipendenza dall'alcol! In questo libro,
imparerai tutto su: - Fasi del recupero - Errori e scelte corrette nel recupero iniziale - Come
cercare il tuo percorso - Come agire - E molto di più! Fai pieno uso di questa conoscenza e dai
uno sguardo reale alle risoluzioni efficaci per smettere di bere! Ammettiamolo... Ci sono cose
che chiunque può fare per aiutare il recupero, ma probabilmente non sono così dirette come
vorresti. Il problema è che le vie dirette per assistere sono per la maggior parte inefficaci.
Quello che si deve essere in grado di fare è modificare il proprio comportamento in modo da
Page 8/22

Get Free Smettere Di Bere Metodo E Tecnica Puoi Vol 2
non permettere un'ulteriore dipendenza dall'alcol. Ecco perché è molto importante che tu ti
renda conto del valore di ciò che ti sto offrendo. Il prezzo che sto facendo pagare per questo
libro è minimo se consideri il fatto che puoi usare solo una di queste strategie per recuperare i
tuoi soldi 10-15 volte. Ricorda che se non agisci oggi, le cose non miglioreranno... Quindi,
assicurati di agire e procurati subito una copia di questo libro! Al tuo successo! P.S. Ricorda,
per questo prezzo basso, puoi guadagnare immediatamente 10-15 volte la somma del tuo
investimento... quindi non esitare e prendi subito una copia! P.P.S La tua situazione potrebbe
non migliorare domani se non fai un passo avanti. Cosa è peggio? Dire alla gente che non sei
riuscito a scoprire i modi semplici per aumentare la tua consapevolezza di come migliorare te
stesso o prendere un paio di giorni/settimane per imparare la verità su come diventare il
meglio che puoi essere?
Scopri i 5 segreti di Daniele Esposito che hanno permesso a oltre 10.000 persone di perdere
peso in modo controllato e sensato con 5 sane abitudini e pochi minuti al giorno di
allenamento. Oltre 10.000 persone lo hanno già fatto. Adesso tocca a te! Decidi di cambiare il
tuo corpo e accedere alla tua nuova vita. Immagina di guardarti allo specchio tra poche
settimane e riscoprire una persona più sicura di se, più in forma e vincente. 5 sane abitudini da
portare avanti nel tuo quotidiano e le informazioni indispensabili per rendere il tutto facile e
duraturo nel tempo. Daniele Esposito fornisce in questo libro gli strumenti pratici per rendere
possibile la tua trasformazione fisica e mentale. Il suo programma di allenamento diventerà la
tua principale abitudine per restare in forma per sempre e raggiungere traguardi mai
immaginati prima. Oltre 30.000 sono i chili che hanno preso i suoi clienti. Daniele Esposito.
Consulente della nutrizione sportiva e Personal Trainer professionista specializzato in
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dimagrimento, dotato di una rara caratteristica di motivare le persone. Premio Eccellenza
Italiana a Washington D.C. settore salute e benessere. Autore di decine di libri su
alimentazione e allenamento ha aiutato oltre 10.000 persone a perdere perso e cambiare la
propria vita. Uomini e donne comuni, atleti professionisti e persone che in passato hanno avuto
gravi problemi di obesità e altre malattie, si sono rivolte a lui per migliorare la propria vita e
performance atletica.
Nuova edizione aggiornata. La cromoterapia è una medicina alternativa che fa uso dei colori
come terapia per la cura delle malattie. La cromoterapia ha origini antichissime, poiché le
medicine tradizionali hanno sempre attribuito grande importanza all’influenza dei colori sulla
salute e sullo stato d’animo dell’uomo. Le pratiche cromoterapiche erano note fin dall'Antico
Egitto: la mitologia egiziana assegna al dio Thot la scoperta della cromoterapia. Secondo la
tradizione ermetica, sia gli Egizi sia i Greci facevano utilizzo di minerali, pietre, cristalli e
unguenti colorati, oltre a dipingere le pareti stesse dei luoghi di cura. La cromoterapia può
essere applicata da sola oppure come potenziamento delle altre cure, essendo un
“catalizzatore” formidabile per stimolare processi naturali di auto guarigione. Le persone che
soffrono a livello fisico o psicologico possono associare con profitto la cromoterapia a qualsiasi
cura (allopatica, omeopatica, fisioterapica, riflessologica) perché essa stimola lo smaltimento
naturale delle tossine mobilitate dai principi attivi dei prodotti, pulendo e proteggendo tutto
l’organismo. Indice analitico dell’Opera: La Cromoterapia Cromoterapia a irradiazione
luminosa L’energia dei colori Teoria del colore Gli effetti dei 7 colori dell’iride Rosso
Arancione Giallo Verde Blu Viola Colori e Chakra La Cromoestetica Gruppo Ottico
Policromatico (GOP) La Cromopuntura
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L'alcol è una cosa meravigliosa. Può essere usato per le celebrazioni, sia buone che cattive!
Può essere usato per brindare alla fortuna di qualcuno o sperare in un futuro migliore. Può
essere usato in un'espressione di amore eterno o semplicemente per godersi un momento di
relax alla fine di una settimana di lavoro difficile. Ma anche l'alcol può essere una cosa
malvagia. L'alcol può causare danni al cervello, problemi cardiaci e ictus. L'alcol può causare
danni al fegato. L'alcol può causare incidenti di guida in stato di ubriachezza e persino la
morte. Perché l'alcol sia un tale problema per alcune persone e non per altri rimane ancora un
mistero. Ma il fatto è che l'alcol è un tale problema per alcune persone che può avere
conseguenze potenzialmente letali. Alcune persone diventano così terribilmente dipendenti
dall'alcol che perdono il lavoro, la famiglia, gli amici, tutto. E ancora, continuano a bere. Queste
persone sono chiamate alcolisti e questo libro è stato scritto per loro. L'alcolista ha una
malattia chiamata alcolismo e, come chiunque altro con una malattia, ha bisogno di aiuto. Il
problema è che l'alcolista di solito è l'ultimo a sapere di avere un problema, tanto meno a
indurlo ad ammetterlo. Ma l'alcolista deve essere quello che ammette la profondità del suo
problema e chiede aiuto prima che l'aiuto sia efficace. Nessuno può costringere l'alcolista a
smettere di bere; devono percorrere quel sentiero da soli. Questo libro è la guida perfetta per
chiunque sia finalmente pronto ad ammettere i problemi che comporta l'alcolismo ed è pronto
ad accettare l'aiuto necessario per iniziare il recupero. Chiunque sia pronto ad ammettere
l'esistenza di un problema con l'alcol ha bisogno di questo libro. Questa è una guida a tutto ciò
che l'alcolista deve sapere. Dall'imparare esattamente cos'è l'alcolismo e come inizia a
imparare i vantaggi di smettere, nessun argomento è vietato. Discuteremo di come la
dipendenza da alcol di una persona influisce sul resto della famiglia e di come le dinamiche
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familiari cambiano per adattarsi all'alcolista. Parleremo del fattore abilitante e di cosa
significano per l'alcolista. Discuteremo i modi migliori per smettere di bere e i pro ei contro di
ciascun metodo. Si parlerà di piani di recupero e dell'importanza di avere persone disponibili
che aiuteranno nel percorso di recupero. E ci saranno suggerimenti su come godersi la vita ora
che l'alcol non è più un problema! La vergogna non è tanto quella di diventare un alcolizzato
perché le persone sono umane. La vergogna sta nel rimanere un alcolizzato quando l'aiuto è
disponibile. Questo libro è per voi!
Il termine “aromaterapia” indica l'impiego di essenze aromatiche dette anche oli essenziali o
oli volatili, per assicurare benessere, per prevenire la malattia o per curare alcune affezioni
morbose. Per “aromaterapia” s’intende un metodo curativo olistico che può agire su processi
fisici, mentali e spirituali attraverso l' uso di oli essenziali. Gli oli essenziali sono sostanze
altamente volatili, che proprio grazie a questa caratteristica raggiungono facilmente il nostro
naso. Tra le terapie complementari, l'aromaterapia è una delle più conosciute e quella che sta
crescendo più rapidamente in tutto il mondo. Il suo valore terapeutico è sempre più apprezzato
da ricercatori e medici. Fin dall'antichità i Cristalli sono utilizzati come amuleti, talismani o
semplici portafortuna. Spesso sono anche stati considerati oggetti sacri e utilizzati per finalità
terapeutiche. Originati dall'incontro dei quattro elementi della creazione: Acqua, Aria, Fuoco e
Terra, i Cristalli sono spesso di una bellezza magica e affascinante e riescono a far percepire a
chi li indossa una carica energetica particolare. La storia testimonia che le prime tracce relative
alle capacità terapeutiche di pietre e cristalli sono state ritrovate in un papiro egizio risalente al
1600 a.C. Ma, indubbiamente, secondo questa specifica funzione essi venivano utilizzati molto
più anticamente e presso le popolazioni delle latitudini più diverse: dalle civiltà andine a quelle
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del Centro America, dal Nord America all’Australia, dal Medio fino all’Estremo Oriente (Cina,
Giappone, India e aree limitrofe). La cromoterapia è una medicina alternativa che fa uso dei
colori come terapia per la cura delle malattie. La cromoterapia ha origini antichissime, poiché
le medicine tradizionali hanno sempre attribuito grande importanza all’influenza dei colori sulla
salute e sullo stato d’animo dell’uomo. Le pratiche cromoterapiche erano note fin dall'Antico
Egitto: la mitologia egiziana assegna al dio Thot la scoperta della cromoterapia. Secondo la
tradizione ermetica, sia gli Egizi sia i Greci facevano utilizzo di minerali, pietre, cristalli e
unguenti colorati, oltre a dipingere le pareti stesse dei luoghi di cura. La cromoterapia può
essere applicata da sola oppure come potenziamento delle altre cure, essendo un
“catalizzatore” formidabile per stimolare processi naturali di auto guarigione.
Come può essere la vita, vista con gli occhi di un cane? Cosa pensano e provano, i nostri
amici a quattro zampe? In Marmocchietta, Sabrina Gilardoni coinvolge il lettore nelle numerose
avventure (e disavventure!) della cagnolina Luna, con un racconto appassionante che a tratti
emoziona per la delicatezza dei sentimenti che esprime: “… saremo piccoli, saremo solo dei
pelosetti, ma l’amore che vi doniamo è grande e puro; e se avrete bisogno di un amico, di una
spalla su cui piangere, noi saremo lì, pronti ad ascoltarvi!” Sabrina Gilardoni nasce a Lecco,
l’11 marzo 1994 e vive su… “quel ramo del Lago di Como che volge a mezzanotte”. Diplomata
presso il liceo artistico Paolo Carcano di Como, noto anche come Setificio, è attualmente
studentessa di giurisprudenza al quinto anno presso l’Università Insubria di Como e Varese.
Appassionata di arte e letteratura, si divide fra la scrittura di novelle, il dipinto su tessuto e la
fumettistica. Dopo la stesura di alcuni primi, rudimentali racconti brevi, ecco sopraggiungere
una grande ispirazione: dall’osservazione dei comportamenti della sua amatissima cagnolina
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Luna, trova compimento la sua prima, vera opera letteraria, Marmocchietta.

PERDERE 5 KG IN SOLI 7 GIORNI è un obiettivo importante e impegnativo. Non
stiamo qui a prenderci in giro, non è uno scherzo ma una sfida seria da affrontare
con coscienza e volontà. Nessuna formula magica, solo costanza e olio di
gomito. Sappi che per compiere con successo questo percorso non ti basterà la
sola “dieta” ma dovrai soprattutto seguire alla lettera le nostre indicazioni relative
a un corretto esercizio della CORSA. Niente di pesante, ti basteranno POCHI
MINUTI AL GIORNO ma dovrai affrontare questa preziosa pratica con la
massima DEDIZIONE E REGOLARITÀ. Patti chiari e amicizia lunga, insomma.
Lo stile di questa guida è personale, allegro e motivante, da personal trainer, ma
non da nutrizionista (che è opportuno ti segua a prescindere). Giorno per giorno,
ti allenerai seguendo una ALIMENTAZIONE COMPLETA E NON DEPRIVANTE.
La corsa deve diventare il tuo nuovo stile di vita e questa guida servirà a darti il là
a un nuovo PERCORSO DI MIGLIORAMENTO GRADUALE MA COSTANTE del
tuo status psico-fisico. Ricorda: 5 kg in 7 giorni deve essere solo l’inizio. L’inizio
della tua nuova vita. Dalla premessa dell’Autrice… (…) So che ti sembra un
obiettivo difficile, forse impossibile, ma con l'aiuto di questo manuale potrai
attuare un vero e proprio programma di dimagrimento personalizzato in base alle
tue caratteristiche fisiche e al tuo grado di allenamento. Avrai la possibilità di
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toccare con mano i risultati e di sorprenderti guardando nello specchio il tuo
corpo che assume una nuova forma, riceve nuova vita e una sferzata di energia
grazie a questo metodo innovativo ed efficace. Non importa che tu debba
smaltire un solo chilo o molti di più, che tu sia donna o uomo, giovanissimo o con
i capelli brizzolati: la corsa è davvero per tutti.
Decidi di cambiare adesso, di migliorare il tuo corpo e la tua vita! Immaginati tra
12 settimane in un corpo più magro ed in salute, il corpo che hai sempre
sognato, senza dover stravolgere la tua vita e le tue abitudini. Immagina di avere
la sicurezza necessaria per portare a termine tutte le cose che hai lasciato in
sospeso e che inizierai. Immagina di avere la certezza che prenderai la miglior
decisione al momento opportuno, con la consapevolezza che veramente hai la
forza di cambiare, non solamente il tuo aspetto, ma qualsiasi cosa decida di
affrontare. Decidi di utilizzare un metodo: IL METODO! Daniele Esposito, ha
aiutato migliaia di persone a perdere peso in modo sensato e controllato. 25.000
sono i chilogrammi che ha sommato finora con i suoi clienti. Venticinquemila kg
persi ! Personal Trainer Professionista specializzato in dimagrimento veloce e
localizzato, creatore de Ilmetodo e titolare di centri sportivi. Oltre 1500 copie
vendute, un vero testo per motivarti a cambiare il tuo approccio alimentare per un
benessere generale che parte da ciò che mangi.
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L'ebook contiene un video esclusivo nel quale Jill Cooper presenta ai lettori il suo
metodo: scoprite i suoi consigli e le sue tecniche anti-age per restare in forma e
contrastare i segni del tempo. JILL COOPER ha racchiuso in questo libro un
distillato esclusivo e potente di tutte le più recenti ricerche e delle applicazioni
pratiche che ha messo a punto in anni di studio e test. Un metodo che garantisce
risultati sicuri e sbalorditivi, mantenendo giovani corpo e mente.
"L'invecchiamento è un processo naturale che non possiamo evitare, però
possiamo scegliere di contrastarlo anziché subirlo: la decisione spetta solo a noi.
Non esiste una pozione magica e non tutte le proposte 'sane' da cui oggi siamo
bombardati sono davvero così salutari come vorrebbero farci credere. Gli studi e
le prove che ho fatto in tutti questi anni mi hanno dimostrato che facendo le
scelte giuste abbiamo tutte le risorse per rallentare, combattere e attenuare i
segni del tempo. Il libro che avete in mano parla proprio di questo: come vivere
una vita migliore, restare sani e in forma, mantenere flessibilità, mobilità e fluidità
fisica e mentale. Il mio scopo principale è aiutarvi a capire come rallentare il
decadimento biologico a livello cellulare nell'intero organismo, privilegiando la
qualità delle cellule che influisce sull'attività del cervello e dei muscoli e sulla
nostra felicità in generale. Sì, sulla felicità. Vi parlerò di vitalità, di come essere
forti e rimanere concentrati ed efficienti a livello cerebrale, di come ridurre i segni
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del tempo e i problemi legati all'età grazie a un insieme di strumenti e tecniche
che agiscono a trecentosessanta gradi sul benessere psicofisico. Sono qui
apposta per accompagnarvi in questo potente percorso che migliaia di persone
hanno già testato insieme a me. Allora, siete pronti? Cominciamo!"
Manuale di auto-aiuto per smettere di bere in modo totalmente naturale e
progressivo. Molto facile da seguire e da applicare in modo totalmente privato e
personalizzato che si adatta al tuo ritmo e al modo di vivere. Nessun uso di
farmaci, terapie, medici, cliniche, ipnotizzatori ... Nessun costo o investimento
monetario. Questo metodo e la tecnica, correttamente applicati, ripristinano il
bevitore nello stato iniziale prima di iniziare a bere, fare l'alcool, essere
indifferenti e persino spiacevoli per consumarlo e eliminare cos i sintomi di ritiro
e ricaduta. I consumatori gradualmente abbandonano l'abitudine di bere con una
riduzione automatica e progressiva del consumo di ci che beve, volontariamente
e senza cambiamenti psicologici o fisici negativi, finch un giorno non vogliono
pi bere. Il tempo completo di disintossicazione dipende dal grado di dipendenza
e disciplina nell'applicazione del Manuale. Poich non vi alcuna linea temporale
di applicazione, nessun impegno a nessuno, nessuna revisione medica, nessun
controllo o alcun tipo di medicinale (tranne quelli prescritti dal medico) perch
tutto questo NON necessario. Il bevitore lo impegna nel suo sistema di vita e lo
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fa quando lo si adatta meglio. O quando ti senti veramente in questo modo.
Tuttavia, abbiamo riferimenti in cui bevitori con molti anni di bere, abbiamo
abbandonato quello che hanno sicuramente bevuto in circa 6 mesi applicando il
loro manuale personale tra 10/20 minuti al giorno.
Due vite, quelle di Laura e della madre Leonella, si legano ad un’associazione di
mutuo aiuto che si occupa di alcolismo, nei suoi primi anni di vita. Mario, il
gemello di Laura, giovanissimo, è travolto da problemi di alcool e droga.
Entrambe cercano ogni strada per poterlo aiutare. Volutamente si alternano, nel
libro, le vicende personali a quelle dell’AFAA (Associazione Familiari ed Amici di
Alcolisti Anonimi), divenendo inscindibili, così come è stato nella realtà. I
problemi verranno superati grazie ai princìpi-guida postulati dall’associazione
stessa. “È proprio il modo con cui le difficoltà sono state superate a mettere in
evidenza il valore e lo spirito dell’AFAA, che, nel mondo, ha oramai aiutato
migliaia e migliaia di parenti e amici di persone la cui vita è sconvolta
dall’alcolismo”. La vicenda familiare si concluderà in modo tragico. Tuttavia
Leonella continuerà a tradurre per l’AFAA fino ai suoi ultimi giorni di vita.
Gestione dello Stress e dell’Ansia & Dipendenza da Alcol Gestione dello Stress
e dell’Ansia: Soffri di stress, ansia o attacchi di panico e stai cercando una
soluzione duratura? Siete venuti nel posto giusto! Questo libro cerca di dotarti di
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comprensione e tecniche per aiutarti a spostare il tuo pensiero in modo da poter
rispondere meglio alle emozioni negative. La soluzione non è là fuori, è proprio
dentro di te, e questo libro cerca di aiutarti ad attivarla. Lo stress della vita
quotidiana può appesantire il tuo corpo e la tua mente, lasciandoti con
preoccupazioni e ansie fastidiose che a volte sembrano fuori dal tuo controllo.
Tale è un carico pesante da portare, dove la tua mente si trasforma in un campo
di battaglia per i tuoi pensieri preoccupanti. Qui, si otterrà suggerimenti su come
calmare la mente e di essere il padrone dei vostri pensieri. I passaggi consigliati
sono semplici e facili da seguire. Lo stress, l'ansia e gli attacchi di panico tolgono
la tua energia e spesso ti senti come se non avessi la forza per superarli. La
buona notizia qui è che lo stress e l'ansia di gestione non deve essere un
compito arduo. Qui troverete tecniche che si possono praticare ovunque-sia a
casa, in ufficio, o anche durante il viaggio. Dipendenza da Alcol: L'alcol è una
cosa meravigliosa. Può essere usato per le celebrazioni, sia buone che cattive!
Può essere usato per brindare alla fortuna di qualcuno o sperare in un futuro
migliore. Può essere usato in un'espressione di amore eterno o semplicemente
per godersi un momento di relax alla fine di una settimana di lavoro difficile. Ma
anche l'alcol può essere una cosa malvagia. L'alcol può causare danni al
cervello, problemi cardiaci e ictus. L'alcol può causare danni al fegato. L'alcol può
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causare incidenti di guida in stato di ubriachezza e persino la morte. Perché
l'alcol sia un tale problema per alcune persone e non per altri rimane ancora un
mistero. Ma il fatto è che l'alcol è un tale problema per alcune persone che può
avere conseguenze potenzialmente letali. Alcune persone diventano così
terribilmente dipendenti dall'alcol che perdono il lavoro, la famiglia, gli amici, tutto.
E ancora, continuano a bere. Queste persone sono chiamate alcolisti e questo
libro è stato scritto per loro. L'alcolista ha una malattia chiamata alcolismo e,
come chiunque altro con una malattia, ha bisogno di aiuto. Il problema è che
l'alcolista di solito è l'ultimo a sapere di avere un problema, tanto meno a indurlo
ad ammetterlo. Ma l'alcolista deve essere quello che ammette la profondità del
suo problema e chiede aiuto prima che l'aiuto sia efficace. Nessuno può
costringere l'alcolista a smettere di bere; devono percorrere quel sentiero da soli.
In questo libro Allen Carr - V Edizione aggiornata al 2020- applica il suo metodo
al problema riguardante il consumo di alcol smontando, pagina dopo pagina, con
incredibile semplicità e chiarezza, tutte le illusioni che lo circondano. Carr, una
volta svelata la natura della trappola nella quale si è finiti, mostra come uscirne in
modo facile e definitivo, con la certezza di poter vivere felicemente senza più il
desiderio o il bisogno di bere. Il libro è essenziale per la comprensione del
perché l’alcol stia letteralmente “dilagando” nella nostra società, ma soprattutto
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offre una soluzione semplice e immediata a chiunque voglia voltare le spalle ad
un problema che lacera famiglie,favorisce il crimine, costa milioni di euro, mina la
salute e distrugge la vita.. Se vuoi, con questo acquisto, puoi ottenere subito un ebook gratuito dal titolo "Fumo: tre storie e 10 consigli", inviando una email a:
EwiEditrice@gmail.com
Cosa sono i gruppi di auto-mutuo aiuto? A cosa servono? Chi vi partecipa? Da
uno studio accurato sulla letteratura di questo argomento, emerge che i GAMA
sono un valido metodo di trattamento, che rifacendosi all’ideologia
dell’empowerment individuale e di comunità, si fondono sul principio dell’auto
mutuo aiuto, quel processo in cui le persone sono aiutate ad aiutarsi. Attraverso
l’evoluzione di responsabilità condivise tra i membri di un gruppo, si acquisisce
la capacità di risolvere autonomamente i propri problemi con maturità, serenità e
saggezza; questo è il principio che ispira ogni attività quotidiana del gruppo.
Caratteristiche peculiari di ogni GAMA infatti, sono la condivisione del medesimo
disagio, la certezza che lo scambio di pensieri, emozioni e sensazioni circa la
stessa problematica, possa portare al raggiungimento degli obiettivi preposti dai
partecipanti, alla risoluzione dei loro problemi e all’ottenimento di una buona
dose di assertività e resilienza. Questo testo ripercorre le tappe che hanno
portato alla nascita di tali gruppi, le varie tipologie esistenti, le caratteristiche, i
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principi ed i valori propri di ogni gruppo. Il volume esamina anche il ruolo del
facilitatore/conduttore e delle altre figure istituzionali dei GAMA. Definisce le
tappe da seguire per avviare un gruppo di auto-mutuo aiuto e termina con una
serie di testimonianze di alcuni privilegiati esperti del fenomeno in Italia.
Francesca Sacco nasce a Lamezia Terme (Cz) nel 1984. Assistente sociale
specialista. Ho conseguito la laurea triennale e poi quella specialistica presso
l’Università Magna Gr?cia di Catanzaro con una tesi in sociologia della devianza
e, successivamente ho conseguito un Master in Educatore Sociale presso
un’agenzia di formazione e produzione educativa specializzata in Scienze
Sociali. Si occupa della conduzione e facilitazione di diversi gruppi di auto–mutuo
aiuto sia in situazioni vis à vis che online. Ha ideato e condotto laboratori creativi
e di crescita per donne, avvalendosi dell’uso delle arti terapie e della narrazione
e, laboratori ludico-creativi ed esperienziali per bambini. Si occupa di formazione
professionale e della stesura di articoli prevalentemente di carattere sociale.
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