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Oliver sapeva raccontare le storie in un modo davvero coinvolgente e aveva uno strano modo di farlo: parlava sempre come se fossi io il
protagonista dei suoi racconti. Amava profondamente il mare ed io, appena potevo, correvo da lui ad ascoltare le sue storie. Una volta me ne
raccontò una che non dimenticherò mai: parlava degli abissi e delle bizzarre forme di vita che li popolano. Mi fece vivere un’avventura che mi
permise di scoprire le bellezze di questo mondo sconosciuto e di apprezzarne le infinite sfumature cogliendo quella sottile differenza che
distingue l’impossibile dall’improbabile. L’IDEA RACCONTATA DALL’AUTORE “Tutto e? iniziato da un piccolo problema di
compensazione ad un orecchio che mi impediva di scendere nelle profondita? del mare. Non potevo resistere, desideravo con tutte le forze
tornare ad immergermi in apnea ma non potevo: i dottori mi dissero che avrei dovuto aspettare almeno 3 mesi. Era un tempo assolutamente
troppo lungo cosi? ho deciso di solcare le profondita? con la fantasia visitando luoghi davvero incredibili. Alla fine ci sono voluti 8 mesi per
finire il libro e altrettanti per tornare in mare, ma in fondo ne e? valsa la pena. Il libro e? stato un modo per ricordare e ordinare tutte le
emozioni che il mare mi ha regalato e in piu? la prima volta che ho rimesso la testa sotto a quel manto blu incantato ho provato una
sensazione davvero magica: mi sembrava una favola e probabilmente lo era e lo e? ancora oggi.”
Questa pubblicazione raccoglie due guide della serie: “GUIDE PRATICHE ULTRA RAPIDE” su come migliorare all'istante la tua
comunicazione per ottenere risultati sorprendenti e successo nella vita. Ineguagliabili per la loro efficacia, queste due “Guide Pratiche Ultra
Rapide”, su come trasformare OBIEZIONI e RECLAMI a tuo vantaggio, sono scritte da Tania Bianchi ("La Regina del Telemarketing"),
formatrice di multinazionali quali: Fiat, Lancia, Natuzzi Group, Technogym, Soennecken, The Charming Hotels & Resorts of the World,
Figurella, tour operator, agenzie di viaggio, hotel, distributori software, call center, cooperative, banche... NELLA PRIMA GUIDA SULLE
"OBIEZIONI", SCOPRI COME: - Trasformare le obiezioni a tuo vantaggio - Evitare i classici errori - Distinguere le obiezioni vere o false Calibrare "la stretta di mano" - Anticipare, fare leva e riprospettare - Sfruttare la tecnica "judo" - Superare il "non mi interessa" - Avere sempre
la risposta pronta - Fissare appuntamenti - Stringere accordi - Aumentare le vendite - Raggiungere i tuoi obiettivi … e tanto altro ancora!
NELLA SECONDA GUIDA SUI "RECLAMI", SCOPRI COME: - Distinguere i reclami dalle obiezioni - Evitare i 12 classici errori - Gestire la
fase di sfogo pilotare le conversazioni - Coinvolgere il cliente nella soluzione - Uscire dal negativo - Gestire un cliente arrabbiato - Passare
all'azione - Raggiungere i tuoi obiettivi - Avere sempre la risposta pronta … e tanto altro ancora! Questi segreti sono il frutto di più di 25 anni di
esperienza sul campo, di chi sa che cosa dice e ha la prova che funziona, perché l'ha fatto! Liberi professionisti, piccole e medie imprese,
organizzazioni non profit e compagnie multinazionali se ne sono avvantaggiati con risultati eccezionali e adesso... sono nero su bianco,
anche per te! Lo stile di queste due guide è leggero e discorsivo. Generose di esempi (in cui spesso ci si riconosce), sono suddivise per temi
e brevi paragrafi. Vuoi aumentare le vendite? Cerchi un nuovo lavoro? Sogni di ottenere più consensi con colleghi, associati e clienti... in
minor tempo? Qualunque sia il tuo l'obiettivo le “Guide Pratiche Ultra Rapide” di Tania Bianchi ti aiuteranno a raggiungerlo.
Fanno parte delle nostre famiglie, ci amano incondizionatamente, ci donano amicizia, sostegno e calore, condividiamo con loro spazi e
emozioni: gli animali sono i nostri compagni di viaggio su questa terra. Autore di cinque libri sulle parole magiche, apprezzati da migliaia di
persone, Cristiano Tenca porta un contributo alla rivalutazione degli animali e alla loro dignità di esseri viventi con una selezione di oltre 350
formule che favoriscono la convivenza e migliorano la salute e il benessere dei nostri amici bipedi o quadrupedi con cui condividiamo la
quotidianità o che ancora vivono liberi e selvaggi. Le parole magiche proposte derivano dalla codificazione del Principio di indeterminazione
di Heisenberg della fisica subatomica, in base al quale anche solo osservando la realtà esterna si creano modificazioni energetiche della
realtà stessa. Gli animali sembrano reagire meglio delle persone a questi incanti, probabilmente perché non soffrono di ansia da risultato,
non presentano una psiche che impone una censura e prendono le cose che arrivano con naturalezza e con la massima dignità. Queste
formule rappresentano un modo per ricambiare, almeno in parte, l'affetto e gli insegnamenti che riceviamo ogni giorno dai nostri compagni
del regno animale. Armonizzare la convivenza con altri animali e con gli umani Proteggere dai pericoli Favorire la guarigione (ampia sezione
suddivisa in patologie) Promuovere la comunicazione e la comprensione Superare un trauma Accompagnare dolcemente alla dipartita
Vincere le paure Affrontare un viaggio o un nuovo habitat

Le parole magiche
Storie in rima e illustrazioni colorate per scoprire il valore di parole importanti. "Grazie", "scusa", "ciao", "ti voglio bene", "pazienza",
"per "piacere" per imparare a comportarsi bene.
Cristiano Tenca prosegue la fortunata serie dedicata alle parole magiche e ne presenta una nuova selezione creata per aiutare chi
desidera applicarle per avere una vita migliore, più serenità e benessere. Ma come funzionano le formule magiche e perché
funzionano? La fisica quantistica ha dimostrato che l’uomo, attraverso la sua sola presenza, è in grado di influenzare
energeticamente la realtà esterna. Dal momento che ogni “sostanza” che compone il tutto è fatta di energia, l’uomo diventa in
grado di influenzare il tutto anche materialmente. Ogni pensiero o intento, sia esso positivo o negativo, crea di per sé una possibile
realtà alternativa che ha sempre la possibilità di realizzarsi. Ciascun pensiero crea quindi un progetto e se è positivo darà luogo
più facilmente a una realizzazione positiva, mentre se è negativo altrettanto facilmente darà luogo ad una realizzazione negativa.
Con le formule di Parole magiche 5 il “problema negatività” non si pone: le formule sono state create solo per il bene, utilizzando
un mezzo empirico radioestesico, cioè le bacchette a L e la scala graduata. Con queste parole “magiche” pertanto non c’è
coercizione del prossimo, né si può ledere il libero arbitrio altrui. L’azione è sempre positiva e i risultati sono strabilianti.

The Philosophy of Umberto Eco stands out in the Library of Living Philosophers series as the volume on the most
interdisciplinary scholar hitherto and probably the most widely translated. The Italian philosopher’s name and works are
well known in the humanities, both his philosophical and literary works being translated into fifteen or more languages.
Eco is a founder of modern semiotics and widely known for his work in the philosophy of language and aesthetics. He is
also a leading figure in the emergence of postmodern literature, and is associated with cultural and mass communication
studies. His writings cover topics such as advertising, television, and children’s literature as well as philosophical
questions bearing on truth, reality, cognition, language, and literature. The critical essays in this volume cover the full
range of this output. This book has wide appeal not only because of its interdisciplinary nature but also because of Eco’s
famous “high and low” approach, which is deeply scholarly in conception and very accessible in outcome. The short
essay “Why Philosophy?” included in the volume is exemplary in this regard: it will appeal to scholars for its wit and to
high school students for its intelligibility.
I Tarocchi, potenti e antichi archetipi universali, hanno il potere di aprire le porte dell’intuizione e permetterci una chiara
visione di dove siamo e dove stiamo andando. Cristiano Tenca, autore del bestseller Il libro delle parole magiche,
propone una lettura dei tarocchi “potenziata” da formule magiche e semplici rituali, che ci fornirà indicazioni precise su
come agire per modificare una situazione in atto o ciò che sta per avvenire. La domanda fondamentale cui Tarocchi e
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parole magiche risponderà non sarà più, come nei Tarocchi classici, "cosa accadrà”, bensì "come posso far accadere ciò
che voglio". Grazie a spiegazioni chiare e accurate ed esempi pratici di letture su quesiti personali ricorrenti, scopriremo il
significato di ciascun Arcano relativo alla divinazione, sviluppando così una nuova visione dell’utilizzo dei Tarocchi.
100.807
Il libro va alla scoperta della "fisicità" delle lettere e delle parole che, attraverso i nostri 5 sensi, ci mette in contatto diretto con la realtà.
Partendo dall'elemento strutturale più semplice, le vocali, che diventano colori, strumenti musicali e altro chi legge è guidato a cogliere
gradualmente il formarsi di associazioni, assonanze, rime, sinestesie fino al linguaggio della poesia.
Le parole magiche di Cristiano Tenca I nostri pensieri veicolano un’energia molto intensa. Questa energia la possiamo plasmare e
incanalare grazie all’uso delle potenti formule magiche che Cristiano Tenca ha ideato, testato e condiviso con gruppi sempre più numerosi di
persone entusiaste della loro applicazione nella vita di tutti i giorni. Sempre più dettagliate e arricchite dall’esperienza e dall’energia di coloro
che le usano regolarmente, le formule di Parole magiche 6 convogliano l’energia per trasformare la realtà esterna e renderla più consona
alla propria vita, volgendo in positivo situazioni poco felici. Come per gli altri bestseller della serie, anche Parole magiche 6 si avvale
unicamente di incanti a fini benefici. Le formule infatti vanno recitate solo a fin di bene, visualizzando il desiderio che si desidera realizzare e
poi “lasciando fare” alla magia. Con le testimonianze di numerosi lettori che raccontano gli straordinari risultati ottenuti.
Il Battello a Vapore presenta La Grande Storia, un percorso tra gli avvenimenti più significativi della Storia attraverso dieci avvincenti romanzi.
Per scoprire che la Storia non è solo una successione di date e nozioni, ma un lungo e appassionante viaggio nel tempo! Ogni libro è
corredato da un apparato finale di informazioni, approfondimenti e curiosità storiche, creato in collaborazione con la rivista Focus Storia. Le
parole magiche di Kengi il Pensieroso Un'avventura appassionante per scoprire il fascino della scrittura al tempo dei Sumeri. Serie rossa,
dagli 11 anni.

Dopo il grande successo della serie dedicata alle parole magiche, Cristiano Tenca propone nuove e potenti formule che
incanalano l’energia per cambiare la realtà esterna a proprio vantaggio e modificare in positivo situazioni poco felici, senza
danneggiare nessuno. Parole magiche 4 riporta oltre 500 formule che permettono di spazzar via ogni ostacolo si frapponga alla
realizzazione di qualunque desiderio, illustrando come ottenere il meglio da ciascun incantesimo, anche combinando tra loro varie
formule. Vengono inoltre riesaminate molte delle formule presentate nei primi tre volumi e per ciascuna viene spiegato come
ampliarne il significato per poterne espandere l’applicazione anche ad altri campi e per altri desideri. In Parole magiche 4 si
potranno leggere anche decine di testimonianze e aneddoti scritti di proprio pugno dai lettori, con oltre 80 formule da loro create e
testate con cura dall’autore. Vengono infine dati suggerimenti sull’utilizzo delle parole magiche con il decagono (circuito
radionico).
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