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La cura del perdono. Una nuova via per laLa cura del perdono. Una nuova via per la
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 "La cura del perdono" nasce da una sofferta crisi "La cura del perdono" nasce da una sofferta crisi
personale che nel 2005 mi ha investitopersonale che nel 2005 mi ha investito
sconvolgendo salute, relazioni, lavoro, amicizie esconvolgendo salute, relazioni, lavoro, amicizie e
ideali. Effimero e inefficace ogni tentativo di uscirne.ideali. Effimero e inefficace ogni tentativo di uscirne.
Poi, quasi all'improvviso, ho scoperto il perdono. InPoi, quasi all'improvviso, ho scoperto il perdono. In
genere questa parola fa pensare alla religione o allagenere questa parola fa pensare alla religione o alla
psicoterapia. Nel libro che avete tra le mani, invece,psicoterapia. Nel libro che avete tra le mani, invece,
si parla del perdono come di un valore universalesi parla del perdono come di un valore universale
dell'umanità, svincolato da qualsiasi appartenenzadell'umanità, svincolato da qualsiasi appartenenza
che non sia alla vita stessa. Il perdono fa parte diche non sia alla vita stessa. Il perdono fa parte di
una nuova educazione alla consapevolezza e allauna nuova educazione alla consapevolezza e alla
felicità; una strategia evolutiva che ha effetti positivifelicità; una strategia evolutiva che ha effetti positivi
sulla salute, il benessere e la qualità della vita.sulla salute, il benessere e la qualità della vita.
Questo libroQuesto libro
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Seppelliti nel cielo: La straordinaria storia degliSeppelliti nel cielo: La straordinaria storia degli
scalatori sherpa nel giorno più drammatico dellascalatori sherpa nel giorno più drammatico della
tragedia del K2 (Ingrandimenti)tragedia del K2 (Ingrandimenti)

 Quando Edmund Hillary conquistò il monte Everest, Quando Edmund Hillary conquistò il monte Everest,
al suo fianco era Tenzing Norgay e fu quella laal suo fianco era Tenzing Norgay e fu quella la
prima volta in cui il nome di uno sherpa fece la suaprima volta in cui il nome di uno sherpa fece la sua
comparsa sulla ribalta della cronaca. In realtà tuttocomparsa sulla ribalta della cronaca. In realtà tutto
l'alpinismo himalayano è segnato dalla presenza dil'alpinismo himalayano è segnato dalla presenza di
queste silenziose figure, ilqueste silenziose figure, il

Campeggi Italia 1:800.000Campeggi Italia 1:800.000

 La carta segnala i campeggi, i villaggi turistici e le La carta segnala i campeggi, i villaggi turistici e le
aree di sosta per camper in Italia riportando indirizzi,aree di sosta per camper in Italia riportando indirizzi,
distanze chilometriche e un indice completo deidistanze chilometriche e un indice completo dei
nomi. Un fascicolo allegato riunisce indirizzi, recapitinomi. Un fascicolo allegato riunisce indirizzi, recapiti
telefonici e una breve descrizione per ognitelefonici e una breve descrizione per ogni
campeggio e villaggio turistico.campeggio e villaggio turistico.

Le buone conserve di frutta e verdura (I buoniLe buone conserve di frutta e verdura (I buoni
sapori della nonna)sapori della nonna)

 Grazie a questo piccolo manuale potrete imparare Grazie a questo piccolo manuale potrete imparare
tutti i trucchi con i quali da sempre le nonnetutti i trucchi con i quali da sempre le nonne
preparano gustose e salutari conserve di frutta epreparano gustose e salutari conserve di frutta e
verdura. L'introduzione e il ricettario vi forniranno unverdura. L'introduzione e il ricettario vi forniranno un
panorama completo su come realizzare un'ottimapanorama completo su come realizzare un'ottima
confettura di amarene, una cotognata, una saporitconfettura di amarene, una cotognata, una saporit

Romanzo rosa (Super ET)Romanzo rosa (Super ET)

 Un libro originale e divertente che ha la freschezza Un libro originale e divertente che ha la freschezza
di una rosa. Anzi, di un rosa. *** Olimpia fa ladi una rosa. Anzi, di un rosa. *** Olimpia fa la
bibliotecaria, è un'amante del cappuccino al bar, ebibliotecaria, è un'amante del cappuccino al bar, e
la vera passione - la passione che tutto travolge -la vera passione - la passione che tutto travolge -
l'ha provata solo per tre giorni, nel 1977. Paola èl'ha provata solo per tre giorni, nel 1977. Paola è
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
No non mi ha soddisfatto, perché dal giorno dell'ordine non mi è arrivata la mia consegna che hoNo non mi ha soddisfatto, perché dal giorno dell'ordine non mi è arrivata la mia consegna che ho
ordinato da quasi un mese.ordinato da quasi un mese.

 Review 2: Review 2:
Ottimo libro. Lo consiglio a tutti. Sopratutto a chi si trova a vivere un momento difficile, aiutaOttimo libro. Lo consiglio a tutti. Sopratutto a chi si trova a vivere un momento difficile, aiuta
molto. Nel mio caso è stato fondamentalemolto. Nel mio caso è stato fondamentale

 Review 3: Review 3:
il libro parte bene poi... diventa un'accozzaglia sconclusionata di frasi fatte, forzature e pensieriil libro parte bene poi... diventa un'accozzaglia sconclusionata di frasi fatte, forzature e pensieri
(peraltro sconclusionati) triti e ritriti. peccato era partito bene.(peraltro sconclusionati) triti e ritriti. peccato era partito bene.

 Review 4: Review 4:
Apprezzo moltissimo lo stile con cui Daniel Lumera racconta questo percorso di consapevolezzaApprezzo moltissimo lo stile con cui Daniel Lumera racconta questo percorso di consapevolezza
e di "rinascita" attraverso il perdono. Libro intenso, emozionante, profondo e decisamentee di "rinascita" attraverso il perdono. Libro intenso, emozionante, profondo e decisamente
istruttivo. Scritto con chiarezza.istruttivo. Scritto con chiarezza.
Da leggere e rileggere per coglierne l'essenza e per raccogliere utili suggerimenti per il proprioDa leggere e rileggere per coglierne l'essenza e per raccogliere utili suggerimenti per il proprio
percorso evolutivo! Lo consiglio!percorso evolutivo! Lo consiglio!

 Review 5: Review 5:
Un libro sofferto e intenso, pieno di riflessioni sul sè e su come migliorarsi esercitando ilUn libro sofferto e intenso, pieno di riflessioni sul sè e su come migliorarsi esercitando il
perdono per seminare e raccogliere nuove felicità quotidiane. Per tutti coloro che voglionoperdono per seminare e raccogliere nuove felicità quotidiane. Per tutti coloro che vogliono
essere, davvero.essere, davvero.
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