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 Si può essere felici lontano da casa? Anna e la sua Si può essere felici lontano da casa? Anna e la sua
famiglia, braccate dai nazisti, hanno dovuto lasciarefamiglia, braccate dai nazisti, hanno dovuto lasciare
Berlino e cambiare città più volte. Adattarsi non èBerlino e cambiare città più volte. Adattarsi non è
facile. Ma la cosa più importante è restare insieme.facile. Ma la cosa più importante è restare insieme.
Età di lettura: da 10 anni.Età di lettura: da 10 anni.
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 "Tu non sei spettatore della realtà, tu ne sei il "Tu non sei spettatore della realtà, tu ne sei il
creatore." AbrahamCosa succede quando lacreatore." AbrahamCosa succede quando la
saggezza e l’esperienza di un grande maestro insaggezza e l’esperienza di un grande maestro in
questo piano d’esistenza s’incontrano con laquesto piano d’esistenza s’incontrano con la
saggezza e l’intelligenza onnicomprensivasaggezza e l’intelligenza onnicomprensiva
universale? Nauniversale? Na

Il paradosso del successo: Tutto quello cheIl paradosso del successo: Tutto quello che
bisogna perdere per poter vincere (Ponte allebisogna perdere per poter vincere (Ponte alle
Grazie Storie)Grazie Storie)

 Le persone iniziano spesso a fare in modo Le persone iniziano spesso a fare in modo
straordinario ciò che non sono in grado di fare instraordinario ciò che non sono in grado di fare in
modo ordinario.In altre parole, sono costrette amodo ordinario.In altre parole, sono costrette a
diventare geniali perché non riescono a esserediventare geniali perché non riescono a essere
normali. La storia, anzi lestorie, di molte di questenormali. La storia, anzi lestorie, di molte di queste
persone sono raccontate in quepersone sono raccontate in que

Il sangue dell'imperoIl sangue dell'impero

 Da quasi dieci anni i soldati di Roma combattono Da quasi dieci anni i soldati di Roma combattono
incessantemente per rafforzare il dominioincessantemente per rafforzare il dominio
dell'Impero in Britannia. Eppure il feroce guerrierodell'Impero in Britannia. Eppure il feroce guerriero
Carataco continua a guidare la strenua opposizioneCarataco continua a guidare la strenua opposizione
delle tribù barbare. Adesso il prefetto Catone e ildelle tribù barbare. Adesso il prefetto Catone e il
centurione Macrone sono stati convocati dal govcenturione Macrone sono stati convocati dal gov

Affermazioni Quotidiane: 21 giorni per guarire laAffermazioni Quotidiane: 21 giorni per guarire la
tua vitatua vita

 “Lo specchio riflette i sentimenti che provi per te “Lo specchio riflette i sentimenti che provi per te
stesso. Ti fa capire subito dove opponi resistenza estesso. Ti fa capire subito dove opponi resistenza e
dove invece sei aperto e disponibile. Ledove invece sei aperto e disponibile. Le
affermazioni più potenti sono quelle che pronunci adaffermazioni più potenti sono quelle che pronunci ad
alta voce, davanti a uno specchio, mentre ti guardialta voce, davanti a uno specchio, mentre ti guardi
intensamente negli occhi.”intensamente negli occhi.”
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