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L'autore, medico studioso dei fenomeni del magnetismo animale indagati da Mesmer, rivisita le origini della magia alla luce di quelle nuove scoperte. Non rinuncia alla fede, o almeno alla possibilità, di un'influenza diretta divina sui fenomeni profetici, ma cerca di illuminare con le nuove conoscenze scientifiche tutte le
testimonianze storiche di quei fenomeni di sonnambulismo e di profezia di grado inferiore. In questo volume, pubblicato nel 1854, tratta in particolare della magia in Egitto, in Israele, in Grecia e a Roma.
Programma di Feng Shui e Armonia della Mente Tecniche e Strategie per Migliorare l’Equilibrio Mentale ed Energetico nella Casa COME INFLUISCE IL CORPO FISICO ED EMOZIONALE NELLA CASA Come rintracciare le energie che ti influenzano attraverso la conoscenza del tuo corpo fisico. Come ti aiuta il pensiero positivo a
migliorare il corpo e la mente canalizzando l'energia. In che modo l'inconscio ti aiuta a migliorare le potenzialità della tua mente. Come rilassare efficacemente corpo e mente attraverso l'autorilassamento. Come trovare la soluzione ai problemi attivando il corpo fisico e la mente. COME GESTIRE LO STRESS E VIVERE PIU'
TRANQUILLI Come può influire lo stress negativo sulla tua psiche e provocare disturbi fisici. In che modo la respirazione diaframmatica aiuta a calmare il tuo stato emozionale. Come assorbire energia e forza vitale attraverso le fasi respiratorie. Come riuscire a gestire le tue emozioni attraverso la respirazione. IN CHE MODO
POSSIAMO MIGLIORARE LO STATO MENTALE Come fare per scoprire qual è la chiave del tuo successo. Come trovare il coraggio di cambiare per trovare la via del successo. Come scegliere bene le parole che utilizzi per plasmare positivamente il destino. Come utilizzare la metafora in quanto elemento che rappresenta le
potenzialità umane. Come eliminare o trasformare una convinzione negativa. COME VIVERE IN ARMONIA CON IL FENG SHUI Scoprire cosa rappresenta l'arte del Feng Shui e quali vantaggi se ne possono trarre. In che modo l'energia del Ch'i si manifesta e come si trasforma negli elementi presenti in natura. Come l'energia del
Ch'i aiuta ad armonizzare la casa garantendo vita, benessere e salute. Cosa rappresenta il Ba Gua nel Feng Shui e perché è così importante. Come trovare le disarmonie in casa e cosa fare per eliminarle. COME INFLUISCONO I MATERIALI DA COSTRUZIONE In che modo le costruzioni dell'uomo possono contribuire a modificare
l'equilibrio ambientale energetico. Perché la pietra è il materiale da costruzione più usato e come si manifesta a livello energetico. Cosa rappresenta il cemento nelle costruzioni ed energeticamente. Come si presenta il ferro nella relazione con l'uomo e con la sua energia. Che tipo di materiale da costruzione è il vetro e come
si estrae in natura. In che modo la terracotta rappresenta un elemento armonioso per la casa. COME SCOPRIRE LE ENERGIE SOTTILI PRESENTI NELLA CASA Quali sono le energie sottili e come si riconoscono. Come individuare i campi magnetici che possono alterare il corpo bio-plasmatico. Come i Chakra possono diventare
centraline di raccolta delle energie sottili. Come si influenzano i campi elettromagnetici attraverso le energie sottili. Come riuscire a bloccare o ridurre le energie dannose che si insediano nella tua casa. COME USARE I CRISTALLI PER PULIRE GLI AMBIENTI Che cos'è il cristallo e in che maniera può esserti utile contro le energie
dannose. In che misura il cristallo attiva i chakra pulendoli ed energizzandoli. Conoscere i diversi metodi per pulire i cristalli nella tua casa. Come capire e interpretare le diverse caratteristiche dei cristalli. L'importanza dell'elemento acqua nella vita e nella storia dell'uomo.
Sono d'accordo che ho ciò che Dio dice nella Sua Parola che ho! Se ti manca qualcosa tendi ad essere il tuo peggior nemico o non riesci a realizzare ciò che dici che farai, questo libro ti mostrerà come: - Abbi una forte fede - Vivi nel positivo - Possiedi ciò che confessi Non c'è niente che eguaglia il potere delle tue parole
The next generation - i musicisti del futuro
Domare La Lingua: Il Potere Delle Parole Dette
La parola, la comunicazione e la persuasione
La fabbrica del falso
L’inconscio
La Figlia del Sole
La persuasione è la capacità di produrre negli altri delle convinzioni e dei valori, influenzandone i pensieri e le azioni utilizzando delle strategie. Siamo tutti motivati a cercare il piacere e a sfuggire il dolore, quindi il nostro comportamento può essere riassunto come una risposta agli
stimoli che ci avvicinano ai nostri obiettivi o che ci allontanano dalle nostre paure. Il processo di persuasione consiste nel convincere gli altri del fatto che, seguendo le proprie convinzioni o modificando i propri valori, la vita cambia in meglio. I maestri in fatto di influenza e
persuasione sono accumunati dal fatto di avere una visione, e naturalmente non si tratta semplicemente di una visione personale, hanno la capacità di influenzare gli altri portandoli a condividere la loro visione. Il potere di influenzare è certamente il pregio comunicativo più importante che
si possa avere, e si può apprendere. I valori e le convinzioni svolgono un ruolo rilevante. I valori determinano il modo in cui impieghiamo le nostre capacità, mentre nel processo di persuasione sono fondamentali le convinzioni sulle nostre idee e su noi stessi. La gente non compra un
prodotto, compra uno stato mentale. Lo stato mentale di una persona è quindi molto importante da considerare. Una volta individuato possiamo persuadere il nostro interlocutore mostrandogli come arrivare allo stato mentale voluto. Nella maggior parte dei casi agiamo secondo una modalità di
stimolo/risposta. Accade qualcosa, noi rispondiamo. Accade qualcos'altro, noi rispondiamo. Siamo ingenui, facili prede di venditori, rappresentanti e operatori d'ogni genere. Con una frequenza imbarazzante ci ritroviamo prodotti e servizi he non desideriamo affatto. Ma quali sono i fattori che
convincono una persona a dire di sì? E quali sono le tecniche che sfruttano con più efficacia questi fattori? Alcuni degli argomenti trattati: I principi della persuasione I modelli di risposta automatici Il principio del consenso nel marketing Le tecniche di persuasione Affrontare le
questioni emozionali Tecniche di pressione temporale I modelli di linguaggio ipnotico L'impatto della comunicazione non verbale La gestione dello spazio Come comprendere i segnali non verbali Informazioni. Come ottenerle, come impiegarle La struttura della persuasione Il persuasore
Quando parliamo con qualcuno lo influenziamo. E se anche non diciamo nulla, il nostro silenzio lo influenza. La comunicazione cambia la neurochimica dei cervelli, cosa che raramente accettiamo per il timore di passare per manipolatori, ma, consciamente o meno, tutti manipoliamo i pensieri, i
sentimenti e le azioni delle persone. Oggi la capacità di comunicare è ritenuta ancora più importante dell’ambizione, dell’educazione, del lavoro e anche delle competenze tecniche.
1060.251
Con parole precise
Il potere delle parole, le parole del potere
Le parole del potere, il potere delle parole
sulla compagnia tra filosofia e letteratura
Volume I

Non c'è poesia senza ispirazione sacra, in antico i poeti erano teologi, aver ora riservato la teologia al dominio della riflessione filosofica ha procurato la diatriba sui sistemi religiosi al pari di quelli politici economici e sociali, che appartengono all'ambito delle scienze apodittiche e non della verità. L'autore in 81 componimenti riscopre
l'endecasillabo come metro epico per l'approfondimento della conoscenza mistica e guida con analisi, commenti in prosa e illustrazioni il lettore per i luoghi più impervi della sua ispirazione resa illustre da una lingua commisurata alla dignità dell'argomento e quasi da esso attratta.
Le parole che utilizzi sono strumenti di comunicazione. Tuttavia, è il modo in cui le usi che ha il vero potere. Quando hai una disposizione di spirito ottimista, è molto più probabile che tu riconosca le opportunità quando ti si presentano. Morte e vita sono in potere della lingua; chi l'ama ne mangerà i frutti. Perché come un uomo pensa nel suo
cuore, così è. Il modo in cui adoperi e scegli le parole definisce la persona che sei. Le parole hanno un potere. Dio creò il mondo con le parole. La Bibbia dice chiaramente, “Quello che imprenderemo, ci riuscirà”. Sei pronto a sfruttare il reale potere delle parole dette?
Do ethics pay? In an attempt to answer this question, the authors analyze the economic theories that might rehabilitate ethics in the world of sales and turn them into an effective tool for conducting negotiations. This book proposes a “bottom-up” approach that starts from an analysis of sales activities to build a business style that, if adopted
by an entire organization, can make the difference thus enhancing the company’s success. Italian culture provides a backdrop to the book; the authors reinterpret the particular nature of the country’s economic and social fabric and integrate this into an approach to business that can create authentic relationships, shared prosperity and
quality of life across other cultures. Sale Ethics stimulates the development of a self-entrepreneurial mind-set that is useful in any field, and provides a simple and effective method of capitalizing on your own talents while respecting others and at the same time garnering the rewards of ethical behavior.
Violenza delle parole parole della violenza
All'origine delle parole. Ovvero del significato occulto e antico di alcune parole e del potere di conoscenza e di magia che in esse si può ancora trovare
Poetica delle emozioni
Percorsi storico-linguistici
Il potere della mente che spacca l'atomo (Tradotto)
La metafora ritrovata
Il potere personale è la “capacità o forza con cui una persona individuale può raggiungere efficacemente i suoi obiettivi desiderati attraverso un percorso di sforzi mentali e spirituali”. Ogni lettore imparerà a trovare in sé il potere, ad applicarlo e usarlo per il raggiungimento dei propri ideali, la realizzazione dei più intimi desideri e l’ottenimento degli scopi prefissati, anche i più duri da concretizzare. Chiunque potrà capire come far assumere ai propri pensieri e desideri una forma
materiale. Con la lettura di questo libro ogni uomo e ogni donna potranno finalmente dirigere la propria esistenza verso il benessere, la felicità e l’abbondanza perpetui. “Se riconoscerai, tramite il tuo intelletto, i Princìpi Fondamentali del Potere Personale e li comprenderai a fondo, allora sarai in grado di metterli in pratica nella vita di tutti i giorni.” (dall’Introduzione)
“Ibride” nasce da una ricerca sociologica e da un percorso di riflessione intrapreso durante un periodo di ricerca sul campo presso l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma tra il 2017 e il 2019. L’ibridazione, a cui il testo fa più volte riferimento, indica la mescolanza di elementi eterogenei e nel caso specifico vuole riferirsi al processo che si attiva quando le categorie biomediche entrano nel campo della vita quotidiana. Il caso del cancro al seno è emblematico in quanto ai grandi
investimenti in ambito oncologico e all’enfasi crescente sulla prevenzione nel discorso pubblico corrisponde una densità dell’esperienza, di malattia e di genere, forse senza eguali. Ciò che emerge è che quando il rischio genetico, le tecniche di cura e di miglioramento del corpo, le rappresentazioni sociali, entrano nel campo delle scelte biografiche il processo di ibridazione tra natura e cultura, tra umano e non-umano assume contorni incerti e che meritano un maggiore approfondimento
teorico ed empirico. La propensione, di matrice Actor Network Theory, a seguire il cancro nella sua complessità ha reso possibile l’incontro con le donne intervistate, con i loro corpi assemblati, deturpati, cibernetici, con i geni BRCA e i filamenti di DNA, approfondendo elementi di storia sociale della medicina, analizzando le rappresentazioni sociali e l’ambivalente attivismo delle sopravvissute.
I musicisti del futuro sono nati nell'era digitale: ci sono nati, la amano, la consumano e la producono. Il loro destino è quello di avere a che fare con i display di computer e dei dispositivi touch come tablet e smartphone, prima ancora di aver imparato abilità utili nella vita di tutti i giorni. La generazione Z gioca ai videogame, sa destreggiarsi con l'IPad, ma non sa andare in bicicletta, non sa come allacciarsi le scarpe, non sa rispondere correttamente quando gli viene chiesto l'indirizzo di casa e
non ricorda a memoria il proprio numero di telefono. Questa pubblicazione è una piccola guida per ripensare all'intelligenza emotiva, alla sapienza del corpo, alla comunicazione come bisogno umano, alla conoscenza che genera il cambiamento. E' motivata dal desiderio di far riconsiderare la musica come la "scienza delle emozioni" e restituirle il suo potere di accorciare la distanza tra le persone. E' un inno alle capacità che abbiamo in dotazione dalla nascita, quelle che stiamo dimenticando
e che le Neuroscienze ci ricordano.
sessismo e potere discriminatorio delle parole
Sales Ethics
Radicarsi nella Nuova Era
Sociologia della comunicazione interpersonale
Il potere personale
Passione, impegno e ingegno: il modello RTP

Questo libro esplora la possibilità di interpretare le immagini in termini di etica pubblica, cercando di comprendere quale sia il loro impatto sul tessuto democratico della società civile. Esiste un immaginario sostenibile, cioè tale da non favorire razzismo e sessismo? E se esiste, come vietare le immagini televisive o filmiche che non ci piacciono, se non sappiamo nemmeno che diverso significato
assumono a seconda di chi le guarda? Un'immagine razzista o sessista costituisce davvero una minaccia oppure è innocua, perché conta soltanto la libertà del fruitore? E qual è il ruolo giocato dai media in tutto questo? Gli autori dei saggi raccolti nel volume si interrogano su come si apprendono socialmente i significati culturali delle differenze e su come tali differenze divengono la base di
legittimazione delle disuguaglianze e delle discriminazioni sociali. L'apprendimento del significato delle differenze avviene mediante le interazioni sociali. Tuttavia, le nostre identità sono elaborate anche attraverso le diverse forme di mediazione simbolica dei prodotti mediali e culturali: in altri termini, noi "siamo" anche i romanzi che leggiamo, i quadri che osserviamo, le canzoni che ascoltiamo, i
film, le soap opera, gli spot che guardiamo, le teorie scientifiche che apprendiamo.
Nelle grandi tradizioni spirituali troviamo innumerevoli storie sulla capacità dell'uomo di trasformare il mondo naturale in modi apparentemente miracolosi ed inesplicabili. L'antica arte della guarigione e della trasmutazione, grazie alla quale le sostanze tossiche vengono trasformate e neutralizzate, è stata tramandata dall'antichità fino ai nostri giorni attraverso i vari insegnamenti spirituali che si sono
succeduti durante i secoli. Mentre molti hanno attinto a questo corpo di conoscenze per curare l'individuo, pochi lo hanno usato per curare l'ambiente. Per più di venti anni Sandra Ingerman si è dedicata allo studio di metodi alternativi finalizzati alla riduzione dell'inquinamento ambientale. In questo suo libro, ci accompagna in uno straordinario viaggio attraverso la storia della trasmutazione,
insegnandoci ad usare questa tecnica dimenticata per cambiare noi stessi ed il nostro ambiente. Fra le altre cose, ci spiega con esemplare chiarezza come opera la visualizzazione creativa ed in che modo si possono utilizzare le cerimonie ed i rituali, ci offre inoltre preziose informazioni a proposito dei miracolosi, ma scientificamente provati, effetti del suono sull'ambiente. Questo libro ci mostra
che, quando le nostre azioni sono guidate dalla consapevolezza e dall'amore, non vi sono limiti alla nostra capacità di trasformare in modo positivo noi stessi ed il nostro ambiente.
Il libro che ti spiega come le tue parole possono cambiare la tua vita Da Florence Scovel Shinn, autrice dei best seller “Il Gioco della Vita (e come giocarlo)” e “La formula segreta del successo” e tra le più grandi esponenti del Nuovo Pensiero, un libro che spiega il funzionamento della Legge di Attrazione e come attivarla e mantenerla viva attraverso il potere della parola. Attraverso questo potere,
che ognuno di noi ha, puoi ottenere il meglio per te: dalla salute al denaro, dal lavoro alle relazioni. Questo libro raccoglie lezioni, esempi e una serie di note di Florence Scovel Shinn sul potere della parola, nove capitoli densi di aneddoti ed esempi pratici che, con il linguaggio amichevole, diretto e coinvolgente che la contraddistingue, ti spiegano come funziona e come utilizzare il potere della
parola, un potere insito in ciascuno di noi e che, se attivato nel modo giusto, porta nella vita tutto ciò che desideri. Il potere della parola mette in contatto la tua parte più profonda con l’Universale e da esso ottiene ogni bene. Questo potere e il suo utilizzo quotidiano permettono a ogni uomo e a ogni donna di raggiungere e mantenere la totale e autentica realizzazione, la liberazione da ogni
limitazione e paura di qualsiasi natura. Vivere la vita e “giocarla” seguendo questo potere, conduce alla piena consapevolezza di se stessi, alla gioia duratura e al successo incondizionato. Contenuti dell’ebook in sintesi . 9 capitoli sul potere della parola e su come utilizzarlo al meglio . I passi per raggiungere una vita di ricchezza, abbondanza e salute . Istruzioni pratiche per ottenere ciò che si
desidera grazie al potere della parola e del pensiero creativo . Ogni capitolo contiene esempi e la vera esperienza di uomini e donne aiutati nella realizzazione di sé da Florence Scovel Shinn Perché leggere questo ebook . Per imparare come utilizzare al meglio il potere delle tue parole . Per tenere sempre accesi la gioia e l’entusiasmo . Per avere a portata di mano lezioni ed esempi su amore,
gioia e fede . Per portare queste parole a chi ti sta accanto e attivare un campo di positività e gioia A chi si rivolge l’ebook . A chi vuole crearsi un progetto di vita che porti amore, gioia e abbondanza . A chi desidera (ri)connettersi con il potere delle sue parole e ottenere il meglio per se stesso e gli altri . A chi vuole conoscere il modo per attrarre e portare autentica positività I 9 capitoli 1. Armi che
non conoscete 2. Io vi ho dato il potere 3. Sii forte, non avere paura! 4. La gloria del Signore 5. Pace e prosperità 6. La tua grande opportunità 7. Non essere mai ansioso 8. Impavidi 9. Vittoria e realizzazione
Conoscerlo, svilupparlo, realizzarlo
Medicina per la terra
Handbook of Research on Global Media’s Preternatural Influence on Global Technological Singularity, Culture, and Government
Il segreto delle parole
Affermazioni
Il Potere della parola
La tematizzazione della violenza comporta l’assunzione della sua dimensione culturale, mutevole nello spazio e nel tempo, e della sua connaturata ambiguità, poiché la violenza si ascrive spontaneamente alla categoria del “male” ma può essere giustificata in nome di un “bene” o del “Bene”. Superato il concetto di
“civiltà” pregiudizialmente etnocentrico (prerequisito necessario ma non scontato), al cui vaglio ancora soggiace certa lettura dei fatti umani, la violenza perde i connotati dell’eccezionalità. Appare come elemento permanente e invasivo della storia umana, come una componente intrinseca ai comportamenti pubblici e
privati, individuali e collettivi, quasi un dato impresso nel patrimonio genetico dell’umanità. In quest’ottica ogni cultura non può che incontrare varie forme di violenza e con esse variamente relazionarsi, per gestirle, neutralizzarle, indirizzarle, istituzionalizzarle, eventualmente fruirle. D’altra parte la
violenza dell’essere umano non può essere ricondotta, in nome della sua riconosciuta generale pervasività, a mero fatto biologico, ad attitudine istintuale e animalesca, né liquidata come silenzio della coscienza, poiché trova sostanza nello “scorrere ininterrotto di pratiche, discorsi, parole e gesti costitutivi e
costituenti”. Questo libro propone una riflessione articolata e multidisciplinare sul tema della violenza verbale, cioè individuabile nella comunicazione orale e scritta, letteraria e mediatica, privata e pubblica, in modo esplicito ma anche implicito o neutralizzato. L’obiettivo è quello di cogliere aree di
intersezione e contiguità come elementi di rottura, registrabili nel passaggio fra una lingua e l’altra, ma anche fra diversi contesti storico- culturali, nella convinzione che maturare una più profonda coscienza della comunicazione sia strumento indispensabile per “incontrare” l’Altro.
Che cosa è accaduto dal punto di vista culturale in questo 2021? Che cosa abbiamo visto? Che cosa abbiamo letto? Quali sono le opere, i temi e le questioni che il nostro presente ci ha posto? E quali i “nomi propri” importanti per leggere l’oggi? A tali domande vuole rispondere quest'opera, suddivisa in due volumi
(Le visioni e I discorsi), che raccoglie quanto di più significativo la rivista “Fata Morgana Web” ha pubblicato quest’anno, integrandolo con due ampi testi d’apertura scritti da Roberto De Gaetano e Felice Cimatti sulle parole chiave (tecno-sociale e trauma) che hanno segnato il presente. In particolare, il primo
volume racconta tutto ciò che di importante è apparso sui nostri schermi: dal miglior cinema italiano (Bellocchio, Moretti, Sorrentino, Frammartino, i fratelli D’Innocenzo, Mainetti, Di Costanzo, Carpignano) ai grandi autori americani (Eastwood, Schrader, Soderbergh). Un focus sull’opera di Mario Martone tra cinema e
teatro, uno su Kies ́lowski in occasione dell’anniversario, insieme ad alcune riflessioni sulla fotografia e al meglio della serialità televisiva contribuiscono a completare il primo volume dell’opera. Studiosi di fama internazionale leggono l’attualità e fanno di quest’opera un importante strumento per chi vuole
continuare a pensare il presente.
Un viaggio di studio in una comunità della Guinea Bissau, i racconti dei comportamenti, le confidenze, i consigli, i lamenti, i rimproveri, le critiche. Nel fiume di parole e di pratiche quotidiane dei Bijagó, Chiara Pussetti ci guida con passione in un affascinante resoconto antropologico che indaga le
rappresentazioni della persona e le emozioni che costituiscono la vita affettiva. Esplorando modalità di costruzione e modellamento di corpo e sentimenti secondo criteri estetici e morali, questo viaggio in un mondo altro svela la relatività e la natura socioculturale del nostro sapere più indubitabile, le emozioni e
le nostre sensazioni corporee, rivelandone la natura politica e sociale.
miti e simboli nella filosofia di Simone Weil
Il potere delle parole e della PNL. I modelli linguistici della programmazione neuro-linguistica per cambiare le convinzioni limitanti
Tecniche e Strategie per Migliorare l’Equilibrio Mentale ed Energetico nella Casa
Come le tue parole hanno il potere di cambiare la tua vita
Quello che dici può cambiarti la vita. Impara i segreti delle parole
I Bijagó della Guinea Bissau

Le parole del potere, il potere delle paroleretorica e discorso politicoFranco AngeliIl potere delle parole e della PNL. I modelli linguistici della programmazione neuro-linguistica per cambiare le convinzioni limitantiIl Potere della parolaCome le tue parole hanno il potere di cambiare la tua vitaArea51 Publishing
Occuparsi del linguaggio pubblico e della sua qualità non è un lusso da intellettuali o una questione accademica. È un dovere cruciale dell'etica civile. Non è possibile pensare con chiarezza se non si è capaci di parlare e scrivere con chiarezza. Sono parole del filosofo John Searle, teorico del rapporto fra linguaggio e realtà istituzionali. Le società vengono costruite e si reggono essenzialmente su una premessa linguistica: sul fatto
cioè che dire qualcosa comporti un impegno di verità e di correttezza nei confronti dei destinatari. Non osservare questo impegno mette in pericolo il primario contratto sociale di una comunità, cioè la fiducia in un linguaggio condiviso. L'antidoto è la scrittura civile, cioè quella limpida e democratica, rispettosa delle parole e delle idee. Scrivere bene, in ogni campo, ha un'attinenza diretta con la qualità del ragionamento e del
pensiero. Implica chiarezza di idee da parte di chi scrive e produce in chi legge una percezione di onestà.
LA MAGGIORANZA delle persone ha idee rozze o distorte sul carattere e la posizione dello Spirito. Pensano che lo Spirito non abbia alcun ruolo negli affari mondani e che possa essere conosciuto da una persona solo dopo la sua morte. Ma Gesù disse: 'Dio è Spirito'; disse anche: 'Il regno di Dio è dentro di voi'. La scienza ci dice che c'è una vita universale che anima e sostiene tutte le forme dell'universo. La scienza ha fatto breccia
nell'atomo e lo ha rivelato carico di un'energia tremenda che può essere liberata e resa capace di dare agli abitanti della terra poteri oltre l'espressione, quando la sua legge di espressione sarà scoperta. Gesù evidentemente sapeva di questa energia nascosta nella materia e ha usato la sua conoscenza per fare i cosiddetti miracoli. I nostri scienziati moderni dicono che una sola goccia d'acqua contiene abbastanza energia latente da far
saltare un edificio di dieci piani. Questa energia, la cui esistenza è stata scoperta dagli scienziati moderni, è lo stesso tipo di energia spirituale che era conosciuta da Elia, Eliseo e Gesù, e utilizzata da loro per compiere miracoli. La scienza sta scoprendo la dinamica miracolosa della religione, ma la scienza non ha ancora compreso il potere direttivo dinamico del pensiero dell'uomo. Tutti i cosiddetti operatori di miracoli affermano di
non produrre da soli i risultati meravigliosi; di essere solo gli strumenti di un'entità superiore. Gesù non sosteneva di avere l'esclusivo potere soprannaturale che gli viene solitamente attribuito. Aveva esplorato l'energia eterea, che chiamava il 'regno dei cieli'; la sua comprensione era al di là di quella dell'uomo medio, ma sapeva che altri uomini potevano fare quello che lui faceva se solo ci avessero provato. Incoraggiò i suoi seguaci
a prenderlo come centro della fede e ad usare il potere del pensiero e della parola. Chi crede in me, farà anche lui le opere che io faccio; e ne farà di più grandi".. La grande rinascita moderna della guarigione divina è dovuta all'applicazione della stessa legge che usò Gesù. Egli esigeva la fede da parte di coloro che guariva, e con quella fede come punto di contatto mentale e spirituale liberava l'energia latente nella struttura atomica
dei suoi pazienti ed essi venivano restituiti alla vita e alla salute. Abbiate fede nel potere della vostra mente di penetrare e liberare l'energia che è repressa negli atomi del vostro corpo, e sarete sbalorditi dalla risposta. Le funzioni paralizzate in qualsiasi parte del corpo possono essere ripristinate all'azione parlando all'intelligenza e alla vita spirituale dentro di loro.
Il fascino della persuasione
La vendita in negozio va in scena. Passione, impegno e ingegno: il modello RTP©
La manomissione delle parole
retorica e discorso politico
Stai calmo e scopri il Coaching
Gender e mass media. Verso un immaginario sostenibile

Trends of the last few years, including global health crises, political division, and the ongoing threat to social-environmental survival, have been continually obscured by disinformation and misinformation and therefore created a need for stronger global technological media policy. It is no longer acceptable or moral to support a global communication network based
only on market factors and propaganda. The Handbook of Research on Global Media s Preternatural Influence on Global Technological Singularity, Culture, and Government views preternatural healing of the media-sphere from a variety of perspectives on the dynamic of heart-coherent entertainment. Specifically, it addresses the subject of a healthy media from a
variety of fractal perspectives. Covering topics such as collective unconscious, mediated reality, and government media trust, this major reference work is an essential resource for librarians, media specialists, media analysts, sociologists, government employees, communications specialists, psychologists, researchers, educators, academicians, and students.
Le parole servono a comunicare e raccontare storie. Ma anche a produrre trasformazioni e cambiare la realtà. Quando se ne fa un uso sciatto o se ne manipolano deliberatamente i significati, l'effetto è il logoramento e la perdita di senso. Se questo accade, è necessario sottoporre le parole a una manutenzione attenta, ripristinare la loro forza originaria. Gianrico
Carofiglio riflette sulle lingue del potere e della sopraffazione, e si dedica al recupero di cinque parole chiave del lessico civile: vergogna, giustizia, ribellione, bellezza, scelta. Il rigore dell'indagine si combina con il gusto anarchico degli sconfinamenti e degli accostamenti inattesi: Aristotele e don Milani, Cicerone e Primo Levi, Dante e Bob Marley, fino alla
Costituzione. Una lettura emozionante, una prospettiva nuova per osservare il nostro mondo.
Le dimensioni dell'interazione comunicativa analizzate con approccio sociologico: i rituali che regolano gli incontri e gli scambi quotidiani tra individui, le pratiche della costruzione e attribuzione di un senso condiviso, le regole della conversazione, fino allo studio del linguaggio come tipo di azione sociale legata alle dimensioni della società, della cultura e
dell'identità personale, di genere, di gruppo.
Il Potere Delle Parole Efficaci
IBRIDE. L esperienza del cancro al seno tra mutazione genetica e identitaria: un analisi sociologica
Le visioni. Vol. I
Breviario di scrittura civile
nuovi studi su Bibblia e letteratura
il potere delle parole
IL LIBRO CHE SPIEGA COME FUNZIONA E A COSA SERVE LA MACCHINA DEL FALSO Se un tempo le verità inconfessabili del potere erano coperte dal silenzio e dal segreto, oggi la guerra contro la verità è combattuta sul terreno della parola e delle immagini. Perché chiamiamo democratico un Paese dove il governo è stato eletto dal 20 per cento degli elettori? Perché dopo ogni “riforma” stiamo peggio di prima? Come può
un muro di cemento alto otto metri e lungo centinaia di chilometri diventare un “recinto difensivo”? In cosa è diversa la tortura dalle “pressioni fisiche moderate” o dalle “tecniche di interrogatorio rafforzate”? Perché nei telegiornali i Territori occupati diventano “Territori”? Perché un terrorista che compie una strage a Damasco diventa un ribelle? Che cosa distingue l’economia di mercato dal capitalismo? Rispondere a
queste domande significa occuparsi del grande protagonista del discorso pubblico contemporaneo: la menzogna. Vladimiro Giacché ha studiato nelle università di Pisa e di Bochum (Germania) ed è stato allievo della Scuola Normale di Pisa, dove si è laureato e perfezionato in Filosofia. È partner di Sator e presidente del Centro Europa Ricerche (Roma), autore di numerose opere e saggi. I suoi libri più recenti: Titanic
Europa. La crisi che non ci hanno raccontato (2012), tradotto in lingua tedesca; Anschluss - L’annessione. L’unificazione della Germania e il futuro dell’Europa (2013), tradotto in tedesco e francese; Costituzione italiana contro trattati europei. Il conflitto inevitabile (2015).
Le parole sono potenti. Ogni volta che dici o pensi "Io sono ..." definisci o rafforzi una convinzione di te stesso. Il più delle volte lo fai inconsciamente e ripeti inconsapevolmente molte idee negative o limitanti. Spesso, sono le opinioni che altre persone hanno espresso di te mentre crescevi. Se esamini le cose che dici di te stesso, scoprirai che la maggior parte di quelle che ripeti ogni giorno non sono vere. Infatti, sono
opinioni piuttosto datate. In questa raccolta di affermazioni, il mistico moderno, Peter Mulraney, ti introduce a una pratica per usare il potere delle parole per riprogrammare o rafforzare le tue convinzioni proprie. Smetti di ripetere le cose senza pensarci. Con Affermazioni: il potere delle parole, puoi iniziare a usare il potere delle parole con uno scopo e, con un po 'di pratica, cominciare a creare le tue affermazioni
personali.
Hai mai pensato di toglierti la maschera che indossi ogni santo giorno per piacere agli altri? Hai mai deciso di guardarti veramente dentro? Ti sei mai chiesto: “Ma io sono soddisfatto di ciò che ho realizzato?” Ecco, in questo libro certamente non troverai soluzioni, ma ti aiuterà a guardarti con occhi diversi allo specchio, ad aver un obiettivo chiaro da raggiungere. L’aspetto mentale è il tema fondamentale di questo libro,
poiché, con l’allenamento della mente, si accrescono una serie di fattori determinati per realizzarsi nella vita. Al lettore arriva un libro concreto, che aiuta davvero nella realizzazione dell’obiettivo, con sistemi tecnici e realistici da mettere subito in pratica. “Rendi conscio l’inconscio, altrimenti sarà l’inconscio a guidare la tua vita è tu lo chiamerai destino” Carl Gustav Jung
YOD Magazine. Cambiamento
Strategie della menzogna nella politica contemporanea
Che genere di lingua?
Il potere delle parole e della PNL (Sleight of Mouth)
How To Sell Effectively While Doing the Right Thing
Fata Morgana Web 2021

Robert Dilts esamina il potere delle parole di figure storiche come Abraham Lincoln, Hitler, Gandhi, Socrate e Gesù. I suoi studi intensi rivelano come alcuni modelli linguistici possano influenzare profondamente la vita delle persone. Una risorsa importante per chi utilizza il linguaggio come strumento di lavoro. Un libro straordinario sul reale impatto delle parole.
Cos'è il coaching e come posso saperne di più adesso? Cogli, in questo ebook, le definizioni, le problematiche classiche del coach e alcuni piccoli segreti del successo del "bravo coach". In questo ebook trovi la raccolta dei migliori articoli sul coaching scritti da Debora Conti, Life Coach e Trainer di PNL da più di 10 anni. Troverai informazioni utili sulle leggi italiane di riferimento, sui tipi di
clienti e come approcciarli, su tecniche da utilizzare, alcuni tipi di visualizzazione e argomenti da approfondire.
La lettera sovversiva. Da don Milani a De Mauro, il potere delle parole
Feng Shui e Armonia della Mente. Tecniche e Strategie per Migliorare l’Equilibrio Mentale ed Energetico nella Casa. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)
Il potere delle parole
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