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Sunday Times
Fumare è da idioti. Consigli pratici per smettere - Frank Diamante
2017-07-21
Tra le tante creazioni idiote ideate dalla mente umana, la sigaretta si
distingue per la sua semplicità: altro non è che un ciucciotto per adulti.
Molti consigliano di smettere di fumare per evitare di avere problemi di
salute, ma bisognerebbe smettere per una cosa ancora più importante
della cura del corpo: la considerazione del proprio intelletto; essere
incapaci di smettere di fumare dovrebbe essere considerato un insulto
all'intelligenza umana, sottomessa ad un po' di erba secca arrotolata in
un pezzo di carta. In questo libro, non ti darò i classici consigli sulla
salute, ma ti insulterò come meriti, cercando di motivarti e liberarti dalla
schiavitù idiota che ti governa dandoti qualche consiglio non banale per
rafforzare la tua forza di volontà. In poche parole, fumare è da idioti, e se
i consigli pacati che avrai sicuramente ricevuto non ti sono serviti, forse
qualche schiaffo morale riuscirà a spronarti.
Persone orribili - Gianfranco Nerozzi 2018-03-13
Horror - racconto lungo (32 pagine) - Sulla linea di confine fra luce e
tenebra, due compagini si affrontano per scandire il tempo della fine.
Una lotta atavica, senza esclusioni di colpi, fra le forze del bene e quelle
del male. Dal poeta del brivido Gianfranco Nerozzi, la serie sui vampiri
più terrificante che potrete mai leggere. Mentre la notte lascia spazio al
giorno, in una galleria ferroviaria in disuso, sull’appennino tosco
emiliano, uomini in completo assetto da battaglia si muovono nel buio.
Indossano tute mimetiche nere con delle croci di tessuto fosforescente
cucite sul petto. Portano maschere di protezione e torce a raggi UVA
strette da cinghie di gomma alla fronte. Accompagnati da musica rock
sparata a tutto volume, impugnando armi bianche con la lama placcata in
argento, assaltano quello che sembra essere un accampamento di
zingari, gridando versi rituali di esorcismo. La loro azione fa parte di un
complesso piano di epurazione, che prevede la distruzione sistematica
dei cosiddetti Nomadi sanguinari. Lo scopo finale: l’eliminazione di colui
che sta dietro a tutto. Angelo caduto sulla terra e demone. Principe dei
respiri e predatore degli esseri perduti. Daniel Drăgan, il Rinnegato
Gianfranco Nerozzi, definito dalla stampa “lo Stephen King italiano” e da
Carlo Lucarelli “il poeta del brivido”, ha pubblicato 24 romanzi,
spaziando fra le diverse tipologie del thriller. Fra i tanti suoi lavori: Cuori
perduti (Premio Tedeschi 2001), Genia: vincitore del Premio Le ali della
fantasia nel 2005, e lo sconvolgente Resurrectum. Sceneggiatore e
soggettista, ha lavorato alla realizzazione de: Il tredicesimo apostolo. Nel
2009 ha pubblicato Il cerchio muto, per l’editrice Nord, uscito in
Germania col titolo Todesmaske, realizzandone il prequel Continuum, il
soffio del male, nel 2012. Sua è la serie di spionaggio Hydra crisis
pubblicata su Segretissimo di Mondadori e firmata con lo pseudonimo di
Jo Lancaster Reno. A cui ha fatto seguito la nuova tranche narrativa
Agente Nemesis. Per Delos Digital ha già pubblicato: Quintessence, nel
2014, ottavo capitolo della saga horror ideata dall’indimenticato Sergio
“Alan” D. Altieri. E il romanzo breve Punto di saturazione per la collana
Horror Story curata da Luigi Boccia. Con la serie Cruciform, Gianfranco
Nerozzi ha voluto affrontare una vera e propria sfida all’ultimo sangue:
quella di trasformare il mito del vampiro, icona principe del genere di
paura e mostro sacro della narrativa gotica, dando vita a
un'appassionante e originale saga horror.
Breaking Dawn - Stephenie Meyer 2008-08-02
In the explosive finale to the epic romantic saga, Bella has one final
choice to make. Should she stay mortal and strengthen her connection to
the werewolves, or leave it all behind to become a vampire? When you
loved the one who was killing you, it left you no options. How could you
run, how could you fight, when doing so would hurt that beloved one? If
your life was all you had to give, how could you not give it? If it was
someone you truly loved? To be irrevocably in love with a vampire is both
fantasy and nightmare woven into a dangerously heightened reality for

Amore e altri casi di emergenza (Life) - Ciara Geraghty 2013-02-27
La mamma di Milo è la migliore del mondo, come c'è scritto sulla tazza
verde che lui le ha regalato. Gli lascia prendere il gelato anche d'inverno,
perché è buono come in estate. Ogni giorno mangia con lui il muffin al
burro di arachidi al Funky Banana. E a Natale, sulla punta dell'albero,
vuole sempre mettere la stella rossa fatta da Milo con una scatola di
cereali. Insomma, è carina, per essere un'adulta. Solo che non c'è più, se
n'è andata in cielo, come i palloncini quando ti scappano di mano. E così,
oltre alle solite cose - andare a scuola, giocare a Batman, vivisezionare i
vermi con il suo migliore amico - ora Milo deve occuparsi anche di sua
sorella Faith. Certo, lei è grande ormai, però da quando si è messa a
rovistare in soffitta sembra che le interessi solo una cosa: scoprire quello
che sua madre non le ha mai raccontato. A più di 600 chilometri di
distanza, la vita di Kat Kavanagh è una continua bugia. Nonostante un
fidanzato perfetto non riesce a lasciarsi andare all'amore e custodisce
molti segreti sul suo passato e sul suo presente. Per uno strano gioco del
destino, le vite di Milo e Kat si incrociano e quell'incontro li cambierà per
sempre. Perché Milo è un bambino eccezionale: è divertente, buffo, leale,
mitico direbbe lui, cocciuto e incredibilmente tenero. Ma soprattutto ogni
mercoledì pomeriggio segue un corso da bagnino, e come ogni bagnino
che si rispetti ha una missione: salvare le persone, in amore e in altri casi
di emergenza. Il destino è dispettoso come un bambino. E ha la stessa
fantasia.
The Craving Mind - Judson Brewer 2017-03-07
A leading neuroscientist and pioneer in the study of mindfulness explains
why addictions are so tenacious and how we can learn to conquer them
We are all vulnerable to addiction. Whether it’s a compulsion to
constantly check social media, binge eating, smoking, excessive drinking,
or any other behaviors, we may find ourselves uncontrollably repeating.
Why are bad habits so hard to overcome? Is there a key to conquering
the cravings we know are unhealthy for us? This book provides
groundbreaking answers to the most important questions about
addiction. Dr. Judson Brewer, a psychiatrist and neuroscientist who has
studied the science of addictions for twenty years, reveals how we can
tap into the very processes that encourage addictive behaviors in order
to step out of them. He describes the mechanisms of habit and addiction
formation, then explains how the practice of mindfulness can interrupt
these habits. Weaving together patient stories, his own experience with
mindfulness practice, and current scientific findings from his own lab
and others, Dr. Brewer offers a path for moving beyond our cravings,
reducing stress, and ultimately living a fuller life.
Mindfulness - E’ facile liberare la mente da preoccupazioni e
ansietà se sai come farlo - Allen Carr 2022-08-03
“Conosco moltissime persone che hanno rivoluzionato la loro vita dopo
aver letto i libri di Allen Carr” (Richard Branson) Vorresti liberarti da
preoccupazioni e ansietà? Il metodo Easyway di Allen Carr ha
notevolmente migliorato la vita di molti in tutto il mondo offrendo un
fantastico percorso facilmente attuabile che ha aiutato milioni di persone
ad uscire da varie dipendenze. Easyway, eliminando le illusioni che ci
rendono preda di pensieri e comportamenti negativi, mostra come sia
possibile guadagnare chiarezza di pensiero e controllo se ci
concentriamo su chi realmente siamo invece di venir distratti da cose che
ci fanno male e ci tormentano. La chiave alla nostra pace mentale sta
dentro di noi. Troviamo, alla base della filosofia di Allen Carr, i
comprovati principi della Mindfulness che questo libro rende condivisibili
con un più ampio pubblico. Con termini semplici, accessibili e applicabili
alla vita quotidiana, queste pagine offrono la possibilità di un tangibile e
pratico risultato: LA TUA FELICITA’! Commenti sul metodo Allen Carr’s
Easyway “ Il programma di Allen Carr è stato poco meno di un miracolo”
Anjelica Huston “E’ stata una tale rivelazione che mi sono
immediatamente liberato della mia dipendenza” Sir Anthony Hopkins “Il
suo punto di forza è quello di eliminare la dipendenza psicologica” The
il-piccolo-libro-per-smettere-di-fumare
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Bella Swan. Pulled in one direction by her intense passion for Edward
Cullen, and in another by her profound connection to werewolf Jacob
Black, a tumultuous year of temptation, loss, and strife have led her to
the ultimate turning point. Her imminent choice to either join the dark
but seductive world of immortals or to pursue a fully human life has
become the thread from which the fates of two tribes hangs. This
astonishing, breathlessly anticipated conclusion to the Twilight Saga
illuminates the secrets and mysteries of this spellbinding romantic epic.
It's here! #1 bestselling author Stephenie Meyer makes a triumphant
return to the world of Twilight with the highly anticipated companion,
Midnight Sun: the iconic love story of Bella and Edward told from the
vampire's point of view. "People do not want to just read Meyer's books;
they want to climb inside them and live there." -- Time "A literary
phenomenon." -- The New York Times
Zeno's Conscience - Italo Svevo 2003-02-04
Long hailed as a seminal work of modernism in the tradition of Joyce and
Kafka, and now available in a supple new English translation, Italo
Svevo’s charming and splendidly idiosyncratic novel conducts readers
deep into one hilariously hyperactive and endlessly self-deluding mind.
The mind in question belongs to Zeno Cosini, a neurotic Italian
businessman who is writing his confessions at the behest of his
psychiatrist. Here are Zeno’s interminable attempts to quit smoking, his
courtship of the beautiful yet unresponsive Ada, his unexpected–and
unexpectedly happy–marriage to Ada’s homely sister Augusta, and his
affair with a shrill-voiced aspiring singer. Relating these misadventures
with wry wit and a perspicacity at once unblinking and compassionate,
Zeno’s Conscience is a miracle of psychological realism.
Mangia che ti passa. Uno sguardo rivoluzionario sul cibo per
vivere più sani e più a lungo - Filippo Ongaro 2011

LIBERATI DALL’INCANTESIMO Le principali “ragioni” che ti spingono a
fumare (e che ti stanno mantenendo in trappola). Come annullare gli
effetti delle storie sui ”Poteri Magici” della sigaretta (e la preoccupazione
di aumentare di peso dopo aver smesso). UN FUMATORE SU DUE I
danni causati dall’uso del tabacco che la maggior parte dei fumatori non
conosce. I motivi per cui non hai alcun vantaggio nel fumare e come
rigenerare il tuo corpo. LA STRATEGIA GANDI 4 Come aprire la tua
mente a una nuova reazione contro-intuitiva che ti permette di
raggiungere la libertà definitiva dal fumo. Come neutralizzare la voglia di
fumare in 4 passi con un atteggiamento di MINDFULNESS (senza lottare
contro la tua stessa mente). L’ULTIMA SIGARETTA Come elaborare il
tuo “piano antifumo personale” in 3 passi (Sps3): 1) Stabilisci (il Quit
Day). 2) Preparati (prima di smettere). 3) Spegni (l’ultima sigaretta).
Come accedere immediatamente al programma di sostegno a distanza e
non essere abbandonato dopo aver smesso. NONCIRICASCO La Legge di
Indipendenza dalla Nicotina: in cosa consiste e perché può fornirti la
garanzia del 100% di successo. Gli 11 trucchi anti-ricaduta rapidi ed
efficaci per difendere la tua libertà e come non ricominciare a fumare
dopo aver smesso.
È FACILE CONTROLLARE L'ALCOL se sai come farlo - Allen Carr
2020-10-01
In questo libro Allen Carr applica il suo metodo al problema riguardante
il consumo smodato di alcol, 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 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. Con l'acquisto di questo ebook puoi ricevere in
omaggio "Fumo: 3 storie e 10 consigli" che ti aiuterà nella comprensione
delle dinamiche legate alla dipendenza da sigaretta; ricevilo subito
inviando una email a: ewieditrice@gmail.com
The Easy Way to Stop Smoking - Allen Carr 2004
Presents the Easyway method for quitting smoking, based on a factual
understanding of the harm of cigarette addiction and practical advice on
how to successfully break the habit.
È facile smettere di fumare se sai come farlo - Allen Carr 2004
Il metodo "Easyway", ideato nel 1983 da Allen Carr, pare davvero
efficace nell'indurre fumatori incalliti a rinunciare al tabacco. Non si
basa su tattiche intimidatorie, non fa appello alla forza di volontà né
porta ad ingrassare, ma permette ugualmente di liberarsi dalla schiavitù
della nicotina.
Night Shift - Stephen King 2011-07-26
Stephen King’s first collection of short stories, originally published in
1978, showcases the darkest depths of his brilliant imagination and will
"chill the cockles of many a heart" (Chicago Tribune). Night Shift is the
inspiration for over a dozen acclaimed horror movies and television
series, including Children of the Corn , Chapelwaite, and Lawnmower
Man. Here we see mutated rats gone bad (“Graveyard Shift”); a
cataclysmic virus that threatens humanity (“Night Surf,” the basis for
The Stand); a possessed, evil lawnmower (“The Lawnmower Man”);
unsettling children from the heartland (“Children of the Corn”); a smoker
who will try anything to stop (“Quitters, Inc.”); a reclusive alcoholic who
begins a gruesome transformation (“Gray Matter”); and many more
shadows and visions that will haunt you long after the last page is
turned.
Il-Metodo-Phillips-Per-Smettere-di-Fumare - Franklin Díaz 2022-06-26
Un metodo semplice per smettere di fumare. Contiene un insieme di
tecniche e procedimenti alla portata di tutti, che ti insegneranno a
programmare il tuo cervello per lasciare definitivamente il vizio del
fumo. Con la lettura di questo libro e la conseguente messa in pratica
delle sue raccomandazioni, non solo sarai capace di smettere di fumare,
bensì d'ora in avanti riuscirai a raggiungere tutti gli obiettivi che ti
proponi e le mete. Non è solo un piano per smettere con il vizio del
tabacco, bensì la spiegazione dei comportamenti, principi e regole che
segue il cervello, più i metodi per programmarlo in funzione dei tuoi
desideri e necessità. Con esercizi semplici e chiari che ti aiuteranno a
conoscerti meglio sempre di più, a rafforzare la tua autostima e la tua
auto valorazione. Una lettura piacevole con la quale oltre ad apprendere
come smettere di fumare, passerai momenti divertenti con barzellette,
racconti ed aneddoti graziosi e divertenti.
If On A Winter's Night A Traveler - Italo Calvino 2012-12-11

Il grande libro italiano della gravidanza - Laura De Laurentiis
2014-03-06
Nuova versione ebook aggiornata 2018 Con il contributo dei migliori
esperti in ginecologia, ostetricia, medicina perinatale e pediatria, Il
grande libro della gravidanza è un manuale semplice, esauriente e
aggiornatissimo, ricco di consigli utili e informazioni pratiche su tutto ciò
che devono sapere i futuri genitori. Cosa troverete nell'ebook: • Come
prepararsi all'arrivo di un bambino. I controlli, gli esami e lo sviluppo del
feto, ma anche la scelta del nome e del corredino. • Il benessere della
futura mamma. Le soluzioni ai piccoli problemi dei nove mesi, gli esercizi
e le tecniche di rilassamento che preparano al parto, i consigli per
un'alimentazione corretta e i suggerimenti per una serena vita di coppia.
• Il grande giorno. Le fasi del travaglio e il momento della nascita,
l'analgesia, il parto naturale o medicalizzato, i primi giorni in ospedale
della neomamma e del bebè. • A casa con il bambino. L'allattamento, la
cura del neonato, come affrontare le più comuni evenienze, la ginnastica
per tornare in forma. • Risponde lo specialista. I medici più autorevoli
d'Italia parlano in prima persona e affrontano tutti gli aspetti della
gravidanza, sciogliendo i dubbi più frequenti con spiegazioni e
approfondimenti.
Vivi di Nuovo:La tua guida alla Felicità - Francesco Bianchi
Smetto Semplice - Fabio Bernardi 2018-01-15
Che cosa significherebbe per la tua vita se potessi smettere di fumare
uscendo dalla battaglia contro la tua stessa mente? Tu puoi smettere di
fumare! Te lo assicuro. Devi volerlo intensamente, conoscere la giusta
metodologia e applicarla. Se tu farai la tua parte, io sarò qui accanto a te
a fare la mia. Ti metterò a disposizione il mio sistema per trasformare
definitivamente la tua vita da fumatore e non ti abbandonerò dopo aver
smesso. Adottare il sistema giusto, ti farà risparmiare anni di errori,
frustrazioni e tentativi falliti. Anch’io sono stato un fumatore per ben
venticinque lunghi anni, ma ora sono qui con la mappa e la torcia in
mano per indicarti la via di uscita dal labirinto. Non vedo l’ora di ricevere
la tua testimonianza di successo. LA SVOLTA Perché faticavo per riuscire
a smettere di fumare e come sono riuscito a liberarmi. 3 semplici regole
(e un’arma segreta) per raggiungere la libertà. L’ASSETTO MENTALE DI
BASE Come l’Assetto Mentale incide davvero sulle possibilità di riuscire
a smettere di fumare. Come diventare più sicuro di ciò che puoi
realizzare. COME UN PESCE ALL’AMO Perché sei stato trascinato con
forza nella “ruota della dipendenza”. L’unico vero motivo per cui non sei
riuscito a smettere definitivamente (fino a questo momento). NELLA
MENTE DEL FUMATORE SERIALE Come funziona la mente di ogni
fumatore (e come è stata rapita dalla propaganda persuasiva organizzata
dalle industrie del tabacco). Scopri l’ostacolo più grande che ti sta
impedendo di smettere (e come superarlo prima che sia troppo tardi).
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These seemingly disparate characters gradually realize their connections
to each other just as they realize that something is not quite right about
their world. And it seems as though the answers might lie with
Hawthorne Abendsen, a mysterious and reclusive author whose
bestselling novel describes a world in which the US won the War... The
Man in the High Castle is Dick at his best, giving readers a harrowing
vision of the world that almost was. “The single most resonant and
carefully imagined book of Dick’s career.” —New York Times
È Facile Smettere di Preoccuparsi - Allen Carr 2012-12-18
In "È facile smettere di preoccuparsi se sai come farlo" Carr rivolge la
sua attenzione alle nostre inquietudini ed alle nostre paure nel
confrontarci con le difficoltà. Usando il suo comprovato metodo, affronta
un problema che, in varia misura, attanaglia tutti noi. Sia che vi sentiate
continuamente assillati dalle preoccupazioni, sia che queste siano solo
compagne intermittenti della vostra vita, troverete in questo libro un
valido aiuto. Come ci mostra Carr, l'apprensione può non essere parte
integrante della nostra esistenza e l'eliminarla ci permetterà di
raggiungere il nostro reale potenziale
Witches - Roald Dahl 2020

tutte noi abbiamo una buona scusa per fumare: per rilassarci quando si è
stanchi, perché è conviviale, quando si ha molto stress, quando siamo
malati, quando siamo in buona salute, quando capita un gioioso evento
da festeggiare, quando capita una pesante perdita da consolare... Sono le
stesse scuse a cui mi sono aggrappata anche io. Finché non ho smesso di
fumare. ...in 2 giorni. Davvero. Una lunga storia Sì, è vero. E in questo
libriccino vi spiegherò come ho fatto. È solo dopo una lunga serie di
tentativi infruttuosi, cocenti sconfitte, pietosi fallimenti, memorabili
frustrazioni, che... ho trovato la rivelazione. E in modo assolutamente
casuale, involontario, imprevisto. Vi è mai capitato di realizzare qualcosa
senza aspettarvelo, così all'improvviso? Di comprendere una grande
verità? Di aprire gli occhi? Come un’illuminazione! È vero, potremmo
dare prova di profondo cinismo e dire: "Fumatori e fumatrici di tutti i
paesi uniamoci! Continuiamo a fumare e ad affumicare gli altri,
sosteniamo tutti quelli che profittano di noi: i produttori di tabaccoi
produttori di sigarettei tabaccailo Statoi mediciecc. Siamo felici!
Pienamente consapevoli della nostra situazione, continuiamo a trascinare
le nostre catene, a comprarne ancora, a essere prigionieri... Viviamo
felici del nostro destino!". Non è vero? Eppure, a parte i soldi che
spendete, fumare non vi apporta niente di particolare. Tranne,
naturalmente, tutta una serie di inconvenienti e fastidi, problemi e guai
di varia natura. Ve li elencano tutti i giorni. Lo sapete, vero? È ora di
smettere! È venuto il momento di fermare tutto ciò. Io l'ho fatto. E
desidero condividere con voi questa mia esperienza. Sono sicura che
questo libriccino sulla sigaretta vi farà cambiare idea. Vi farà cambiare
vita. E vi costerà poco più del prezzo di un pacchetto di sigarette, anche
meno in formato Kindle. Allora, perché non ci provate? Con affetto,
Cristina PS: e se decidete di farla finita con la sigaretta, fate passare
anche voi il messaggio che è possibile riuscirci.
The Path to the Spiders' Nests - Italo Calvino 2013-04-04
Pin is a bawdy, adolescent cobbler's assistant, both arrogant and
insecure who - while the Second World War rages - sings songs and tells
jokes to endear himself to the grown-ups of his town - particularly jokes
about his sister, who they all know as the town's 'mattress'. Among those
his sister sleeps with is a German sailor, and Pin dares to steal his pistol,
hiding it among the spiders' nests in an act of rebellion that entangles
him in the adults' war.
Once Upon a Time in America - Harry Grey 1997
Inspired by the Robert De Niro film, this story spans three generations of
a family of Jewish immigrants to the United States. A gang of friends
discover - through trust, hard work and brutality - the true meaning of
the American Dream.
Come essere un felice non fumatore - Allen Carr 2013-09-10
Concepito come libro-calendario del quale leggere un pensiero al giorno,
questo testo accompagnerà il fumatore, durante tutto l'arco dell'anno, a
spegnere facilmente la sua ultima sigaretta. Con al suo attivo 14.000.000
di libri venduti ed una rete di Centri in tutto il mondo grazie al suo
metodo Easyway, l'inglese Allen Carr è senza dubbio la massima autorità
a livello mondiale per la disassuefazione al fumo e per la lotta alle
dipendenze in generale. Tratto dal suo best seller "È facile smettere di
fumare se sai come farlo" Questo libro ne è la versione più breve e
concisa ma comunque altrettanto valida. Un testo che ha lo scopo di far
giungere ad un pubblico più ampio il messaggio di Carr e cioè che tutte
le comuni idee e convinzioni riguardanti il fumo si basano su illusioni ed
errate supposizioni. Una volta compreso tutto questo, si è liberi per
sempre.
Il piccolo libro per smettere di fumare - 2010

Smettere di fumare è davvero semplice - Lorena Milena Franci Volpe
2013-09-02
NO GRAZIE, NON FUMO" La gioia, l'orgoglio, il sorriso, la soddisfazione
di chi può dire sinceramente questa frase porta tutti al settimo cielo. La
via più semplice per cambiare in meglio il proprio carattere ed il mondo
circostante. Non lasciarti perdere l'occasione di gustare il tocco magico
di questa breve ma intensa opera.
PURAVIDA - Davide Pesci 2022-04-15
Puravida è la prima parte del diario del mio viaggio, un viaggio iniziato in
Costarica nel 2020, proseguito in Italia tra Parma e la Sicilia e terminato
in Spagna con il cammino di Santiago Un viaggio geografico
sicuramente, ma anche e soprattutto un viaggio interiore, un cambio di
vita, di prospettiva, di approccio alla realtà. Puravida è il primo libro di
una trilogia, VitaminaD, un diario in cui condivido le vicende dei miei
viaggi ma anche l'evoluzione dei miei pensieri sulla vita, sulla società, la
mia filosofia ed il mio approccio alla cultura vegana.
Volare senza paura - Allen Carr 2013-09-02
In questo libro, che vi cambierà la vita, Allen Carr indirizza il suo
eccezionale metodo Easyway alla soluzione del problema che affligge
migliaia di persone causando grandi disagi, sensi di colpa, imbarazzo e
che trasforma le vacanze in un incubo: la paura di volare. "Volare senza
paura è facile se sai come farlo" mostra come la paura di volare non sia
qualcosa di cui vergognarsi ma, pur facendo parte della natura umana, si
basa su numerose convinzioni errate. Eliminando queste ultime si
elimina anche la paura stessa ed il volo diventerà un'esperienza di cui
godere appieno.
Allen Carr's Easyweigh to Lose Weight - Allen Carr 1999-12-02
Allen Carr, international bestselling author of The Easy Way to Stop
Smoking, helps you to take off the pounds in Allen Carr's EasyWeigh to
Lose Weight. Lose weight without dieting, calorie-counting or using willpower Allen Carr's revolutionary eating plan allows you to enjoy food,
savour flavours all while you're losing weight. You can: • 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
Allen Carr, author of the world's bestselling guide to giving up smoking,
uses his unique approach to help you lose weight simply and easily in no
time at all - in Easyweigh to Lose Weight. 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 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 ever-expanding worldwide network of clinics which
help treat a range of issues including smoking, weight, alcohol and
"other" drug addiction.
Come ho smesso di fumare in 2 giorni? - Cristina Rebiere
Fumare: tutti abbiamo una buona scusa per farlo... Fumare fa parte delle
nostre manie, delle nostre abitudini. Fa parte... di noi stessi. Non è vero?
Soprattutto quando fumiamo da anni... Come ho fatto anche io. Tutti e
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Aiutare il vostro bambino a crescere consapevolmente - Cristina Rebiere
2019-02-19
Un libro che ha come scopo quello di aiutare i genitori ad adempiere
meglio il loro ruolo, a sensibilizzarli sui problemi, ma anche per aiutarli a
rendersi conto di quanto siano fortunati a vivere una formidabile
avventura con il loro bambino. Se ho scritto questo libro è perché penso
che molti genitori vorrebbero conoscere alcuni metodi semplici per
superare le loro ansie su questa grande responsabilità. Alcuni vorrebbero
cercare di capire quale dovrebbe essere il ruolo di un genitore e come
arrivarci. Altri vorrebbero trovare alcuni punti di riferimento sulla lunga
strada del percorso genitoriale, per aiutarli a identificare la loro...
Troverete dei suggerimenti e dei trucchi per aiutarvi a capire meglio il
vostro bambino, dall'utero della mamma fino all'adolescenza, ma anche
per permettervi di aiutare coscientemente il vostro bambino a crescere.
Fuga dalla follia - Dennis Lehane 2011-08-02
La figlia di Trevor Store, magnate multimiliardario, è scomparsa da
quattro settimane. In un gesto disperato, Store fa rapire i detective Pat
3/5

Downloaded from redjacketclothing.com on by guest

Kenzie e Angie Gennaro per costringerli a occuparsi del caso, dopo che
l'investigatore incaricato delle ricerche è svanito anche lui nel nulla. Ma
con il procedere delle indagini, il quadro che emerge si fa via via più
complicato e i colpi di scena sono in agguato.
Stiamo tutti bene - Giulia Gianni 2017-04-20T00:00:00+02:00
Questa è la storia di Giulia, della bionda e della loro decisione di avere
un bambino e di mettere su famiglia. Giulia e la bionda sono pronte. Ma il
mondo è pronto per loro? E il loro futuro bambino, che le aspetta su un
isolotto magico al largo del quale Giulia passa ogni tanto per dirgli
“Aspettaci! Stiamo arrivando!” riuscirà a traslocare dal mondo
dell'immaginazione a quello della realtà? Questa è la storia, vera, di un
amore, di una maternità e di una famiglia. Non è vero che tutte le
famiglie felici sono uguali. A guardar bene ci sono diversi modi di essere
felici, diversi modi di essere famiglia, diversi modi di essere genitori. È
vero, però, che questi diversi modi sono molto, molto vicini gli uni agli
altri. Perché tutte le famiglie, e sono tante, sono alla fine uguali. E vanno
chiamale famiglie. Mi sono imbattuto nel racconto di Giulia Gianni
quando lei pubblicava su internet i capitoli della sua avventura di donna
e di madre. Ho iniziato ad appassionarmi a questa storia, a ridere di
gusto, a voler sapere come andava a finire. Ho voluto conoscere Giulia,
per farle i complimenti e per dirle quello che pensavo. Che credevo fosse
una scrittrice straordinaria. Che ero sicuro che la sua avventura, oltre
che un romanzo sulle famiglie di oggi (sì, proprio il romanzo che avete
adesso tra le mani) potesse diventare un film o una serie, e che se lei
voleva mi sarebbe piaciuto aiutarla e provarci. Ora la storia di Giulia è un
bel libro. Che parla a tutti. Presto sarà una serie televisiva, anche questa
capace di parlare a tutti. Perché quella dell’amore è davvero l’unica
lingua che non conosce barriere e non tollera ostacoli, miopie,
discriminazioni, resistenze retrograde e distinguo. E Giulia Gianni sa
parlare questa lingua con proprietà, intelligenza e sorprendentemente
una robusta dose di ironia. Buona lettura. Ivan Cotroneo
Ocean Sea - Alessandro Baricco 2000-06-27
"Exotic...erotic... Ocean Sea is highly romantic and breathtakingly
lyrical."--The New York Times Book Review With Silk, his first novel to
appear in English, Alessandro Baricco immediately proved himself to be
a magical storyteller. With Ocean Sea, he has been acclaimed as the
successor to Italo Calvino, and a major voice in modern literature. In
Ocean Sea, Alessandro Baricco presents a hypnotizing postmodern fable
of human malady--psychological, existential, erotic--and the sea as a
means of deliverance. At the Almayer Inn, a remote shoreline hotel, an
artist dips his brush in a cup of ocean water to paint a portrait of the sea.
A scientist pens love letters to a woman he has yet to meet. An adulteress
searches for relief from her proclivity to fall in love. And a sixteen-yearold girl seeks a cure from a mysterious condition which science has failed
to remedy. When these people meet, their fates begin to interact as if by
design. Enter a mighty tempest and a ghostly mariner with a thirst for
vengeance, and the Inn becomes a place where destiny and desire battle
for the upper hand. Playful, provocative, and ultimately profound, Ocean
Sea is a novel of striking originality and wisdom.
Smetti di Fumare - Larry D. Hutchings 2021-08-23
"Smetti di fumare" è stato creato per far sì che tu smetta di fumare, per
portarti verso una vita senza nicotina, catrame, ed altri orribili veleni.
Non c'è nessun trucco, nessun ritorno garantito di soldi, solo un semplice
sentiero che, se scegli di seguire, ti porterà verso una vita senza il fumo.
Le informazioni sul sito e in questo libro, "Smetti di fumare - La tua guida
per una vita libera dal fumo", vengono dal cuore, sono il desiderio di
vederti smettere proprio come abbiamo fatto io e molte altre persone. Il
nostro principale obiettivo è quello di migliorare o, possibilmente,
salvare la tua vita, e tutto ciò che serve è la semplice consapevolezza di
potercela fare.
In the Sea There are Crocodiles - Fabio Geda 2011-08-09
When ten-year-old Enaiatollah Akbari’s small village in Afghanistan falls
prey to Taliban rule in early 2000, his mother shepherds the boy across
the border into Pakistan but has to leave him there all alone to fend for
himself. Thus begins Enaiat’s remarkable and often punishing five-year
ordeal, which takes him through Iran, Turkey, and Greece before he
seeks political asylum in Italy at the age of fifteen. Along the way, Enaiat
endures the crippling physical and emotional agony of dangerous border
crossings, trekking across bitterly cold mountain pathways for days on
end or being stuffed into the false bottom of a truck. But not everyone is
as resourceful, resilient, or lucky as Enaiat, and there are many heartwrenching casualties along the way. Based on Enaiat’s close
collaboration with Italian novelist Fabio Geda and expertly rendered in
English by an award- winning translator, this novel reconstructs the
young boy’s memories, perfectly preserving the childlike perspective and
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rhythms of an intimate oral history. Told with humor and humanity, In
the Sea There Are Crocodiles brilliantly captures Enaiat’s moving and
engaging voice and lends urgency to an epic story of hope and survival.
This Is Not a Picture Book! - Sergio Ruzzier 2016-05-03
In this quirky yet sweet picture book about the joy and power of reading,
Duck learns that even books without pictures can be fun. While he and
his friend Bug may struggle at first to decipher their book, they stick
with it, and before long they discover that not only can they read it, but it
deserves a place on the shelf with all their favorite picture books. Authorartist Sergio Ruzzier has created a fanciful tribute to books of all kinds. It
includes both words AND pictures. And because this is the fixed-format
version, it looks almost identical to the print edition!
The Curious Incident of the Dog in the Night-Time - Mark Haddon
2009-02-24
A bestselling modern classic—both poignant and funny—narrated by a
fifteen year old autistic savant obsessed with Sherlock Holmes, this
dazzling novel weaves together an old-fashioned mystery, a
contemporary coming-of-age story, and a fascinating excursion into a
mind incapable of processing emotions. Christopher John Francis Boone
knows all the countries of the world and their capitals and every prime
number up to 7,057. Although gifted with a superbly logical brain,
Christopher is autistic. Everyday interactions and admonishments have
little meaning for him. At fifteen, Christopher’s carefully constructed
world falls apart when he finds his neighbour’s dog Wellington impaled
on a garden fork, and he is initially blamed for the killing. Christopher
decides that he will track down the real killer, and turns to his favourite
fictional character, the impeccably logical Sherlock Holmes, for
inspiration. But the investigation leads him down some unexpected paths
and ultimately brings him face to face with the dissolution of his parents’
marriage. As Christopher tries to deal with the crisis within his own
family, the narrative draws readers into the workings of Christopher’s
mind. And herein lies the key to the brilliance of Mark Haddon’s choice
of narrator: The most wrenching of emotional moments are chronicled by
a boy who cannot fathom emotions. The effect is dazzling, making for one
of the freshest debut in years: a comedy, a tearjerker, a mystery story, a
novel of exceptional literary merit that is great fun to read.
Corso di sopravvivenza per consumisti in crisi - Lia Celi
2013-06-14T00:00:00+02:00
Un viaggio per tappe dentro quei luoghi magici del turboconsumismo dai
quali la recessione rischia di sbatterci fuori. Bisogna imparare a
muoversi con circospezione. Lia Celi lo sa perfettamente e la sua satira,
divertentissima e sferzante, è anche un modo intelligente per ironizzare
sul nostro ruolo di consumatori.Raffaella De Santis, "la Repubblica"Una
nota scrittrice umoristica gioca con le nostre manie consumistiche,
frustrate dagli stipendi sempre più piccoli e dai costi sempre più alti.
Risultato? Risate e qualche idea per fare a meno del superfluo. Da
leggere."Oggi"Lia Celi ci racconta i templi del consumo, dall'ipermercato
al negozio biologico, dalla libreria alla profumeria. E ci accompagna
all'uscita con un sorriso e qualche idea in più.Brunella Schisa, "il Venerdì
di Repubblica"Le statistiche parlano chiaro: lo shopping si è congelato e
le compere senza pensieri sono un lontano ricordo. La via d'uscita è
quindi rieducarsi alla moderazione. Come? Ridendo di se stessi e delle
seduzioni con cui il mercato cerca di conquistare cuore e portafogli. Un
libro divertentissimo."La nuova ecologia"
Finalmente Smetto di Fumare! - Daniele Giorgi 2016-02-17
Amata, odiata, da secoli protagonista di fatti, argomenti, ricerche,
scoperte... Ma perché è ancora legale se fa così male come dicono? Ma
perché io sto continuando a buttarci su la mia tredicesima annuale o il
prezzo di 2 settimane di vacanze ogni anno? Quanti metodi hanno
realizzato al mondo acquistabili per smettere di fumare? Io dopo 20 anni
di dipendenza ci sono riuscito, con un metodo a costo zero, e secondo me
l’unico davvero efficace. Leggetevi fino in fondo questo libro e potrete
capire anche voi come fare, senza regalare ancora soldi a nessuno.
Il piccolo libro per smettere di fumare - Allen Carr 2009
Malasmetti? come smettere di fumare sorridendo - A.A.V.V.
2011-04-13
Costa come un pacchetto di sigarette, ma si legge e non si fuma. Quando
lo aprirai sullo schermo ti apparirà come un vero pacchetto di sigarette.
All'interno, si possono trovare curiosità, aneddoti e divertentissime
barzellette sulle sigarette! Senza ovviamente tralasciare la cosa più
importante: Potrai scoprire tutti i rimedi per smettere di fumare,
suddivisi per tipologia : farmacologici, naturali, psicologici, empirici ed
infine, abbiamo aggiunto un diario del futuro ex -fumatore, per annotare
passo per passo, i propri miglioramenti, sensazioni, disagi, difficoltà,
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successi... Il libro che ha venduto più di 8.000 copie in libreria, ora ha
preso la forma di un e-book per averlo sempre con te! Regalalo a chi
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fuma o portalo sempre nel tuo lettore digitale, ti aiuterà a smettere di
fumare divertendoti! Lettura senza filtri !
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