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Contiene la più ampia raccolta di affermazioni di Florence Scovel Shinn per
mettere in opera la potente Legge dell’Attrazione ***** "La parola dell’uomo è
una bacchetta magica carica di potere! (…) L’essere umano ha il potere di
cambiare qualunque condizione infelice agitando su di essa la bacchetta magica
della parola." (Florence Scovel-Shinn) **** Sì, le parole che pronunciamo e che
pensiamo hanno davvero il potere di influenzare radicalmente la qualità della
nostra vita e creare la nostra realtà. In questo libro, che costituisce idealmente il
seguito del grande bestseller "Il gioco della vita e come vincerlo" (ediz. Nemo
Editrice), Florence Scovel Shinn ci dona la sua più ampia raccolta di affermazioni
positive, progettate per modellare la nostra esistenza. Ogni capitolo affronta
numerose questioni, relative alla salute, al denaro, alle relazioni, al matrimonio, e
riporta le affermazioni più efficaci e potenti con cui potrai riprogrammare la tua
mente e personalizzare ogni tua esperienza, per ottenere tutto ciò che desideri
(amore, denaro, salute, benessere fisico e interiore) e allontanare ciò che non
desideri. Sin dalla sua prima pubblicazione, nel 1928, "La tua parola è una
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bacchetta magica" ha costituito una straordinaria risorsa per chi lavora sulla
Legge dell’Attrazione e sul miglioramento delle situazioni in ogni settore
dell’esistenza. ***** C'è un immenso potere nelle vostre parole e questo libro vi
aiuterà ad utilizzare questo potere. ***** FLORENCE SCOVEL SHINN Nata nel
New Jersey nel 1871 e vissuta a New York, Florence Scovel Shinn fu illustratrice,
scrittrice e insegnante di metafisica, esponente del New Thought. I suoi scritti,
notevolmente rivoluzionari e all’avanguardia per l’epoca in cui visse,
racchiudono una profonda saggezza e hanno ispirato migliaia di persone per
numerosi decenni, fino a influenzare il lavoro dei moderni leader del self-help, tra
cui Louise Hay. Riletta alla luce delle nuove conoscenze, l’opera della Scovel
Shinn risulta sorprendentemente attuale per lo stile pragmatico e di facile lettura
e per il taglio divertente e diretto. Il messaggio, solo all’apparenza semplicistico,
è in realtà potente e senza tempo, ciò che pone tuttora i libri dell’autrice tra i
bestseller della letteratura spirituale, dello sviluppo personale e della Legge
dell’Attrazione. ***** Sommario: La Tua Parola È La Bacchetta Magica Successo
Prosperità Felicità Amore Matrimonio Perdono Perle Di Saggezza Fede Perdita
Debiti Vendite Colloqui Guida Protezione Memoria Il Disegno Divino Salute Occhi
Anemia Orecchie Reumatismi Tumori Disturbi Cardiaci Animali Domestici Gli
Elementi Fuoco Siccità Tempeste Viaggio Varie ****
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Per la prima volta in edizione digitale, un piccolo libro straordinario che ha aiutato
migliaia di persone a risolvere i più svariati problemi. Una formula infallibile
testimoniata da innumerevoli lettori. MILIONI DI COPIE VENDUTE IN TUTTO IL
MONDO. In questo piccolo ma prezioso trattato è racchiusa la formula per
superare ogni problema. La chiave d'oro va utilizzata nei momenti difficili quando siamo ancora sotto la legge di causa-effetto e abbiamo attirato o creato
una situazione in cui è necessario un aiuto immediato e miracoloso. Funziona in
caso di turbolenze nelle relazioni personali, di rapporti in crisi, di eventi lavorativi
a rischio (ad es. aziende in apparenza fallite o prossime al fallimento), o anche in
caso problemi di salute che mettono in pericolo la vita. Niente è troppo difficile
per questa semplice ma potente tecnica di metafisica avanzata. Ogni volta che
abbiamo un problema, una preoccupazione o ci aspettiamo una difficoltà,
dovremmo usare la Chiave d'Oro. “L'errore della maggior parte delle persone,
quando le cose vanno male, è quello di mettersi a sfogliare un libro dopo l'altro
senza arrivare da nessuna parte. Leggi “La Chiave d’Oro” diverse volte. Fa'
esattamente quello che ti dice, e se sarai abbastanza persistente, riuscirai a
superare qualsiasi difficoltà.” (Emmet Fox) EMMET FOX (1886-1951) è stato
uno dei leader spirituali più popolari e influenti del ventesimo secolo, noto
soprattutto per i suoi libri sulla spiritualità e il pensiero positivo, tra cui "Il discorso
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della montagna" e "I Dieci Comandamenti". A tutt'oggi gli scritti di Fox restano
estremamente influenti e trovano un grande seguito di lettori in tutto il mondo. Il
volume che vi proponiamo contiene in aggiunta una raccolta di aforismi
dell'autore. ***** TRADUZIONE DI CARMEN MARGHERITA DI GIGLIO. IL
SOPRANO CHE SCRIVEVA ROMANZI STORICI ***** Ha lasciato l'opera lirica
per la scrittura e oggi i suoi romanzi emozionano i lettori. È anche editrice e
traduttrice. Alcuni fra i libri da lei pubblicati e tradotti sono saliti in cima ai
BESTSELLER di Amazon ("La chiave d'oro" di Emmet Fox e "Il metodo
scientifico per diventare ricchi" di W. D. Wattles). Ha curato e tradotto i classici di
Florence Scovel Shinn "La porta segreta del successo" e "Il magico sentiero
dell'intuizione", prima edizione in Italia (Nemo Editrice 2014). Tra i sui romanzi
disponibili in carta e ebook: "Lo scrigno di Ossian", "Werdenstein" e il thriller "La
contessa di Calle".
Molti e vasti sono i rapporti fra letteratura e giornalismo e grandi scrittori hanno
attinto per le loro opere all'esperienza giornalistica. In questo saggio si mette
afuoco un aspetto specifico: il contributo che la letteratura ha dato
all'infrmazione. In che modo la ricerca sulla scrittura e sullo stile ha influenzato il
processo di formazione della notizia?La sintesi storica ripercorre momenti basilari
della storia del giornalismo italinao e internazionale: dalla penny press, che
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segna la nascita della moderna notizia, all'epoca dei rporter, con lo sviluppo del
giornalismo fatto di storie. Un passaggio chiave, negli anni Sessanta, è il new
journalism americano: protagonisti reporter destinati a diventare famosi scrittori,
da Tom Wolf a Truman Capote.Nella seconda parte, quella esemplificativa, si
analizzano scritti sull'URSS, di Italo Calvino, sul Vietnam, di Oriana Fallaci, sulla
conquista della Luna, di Alberto Moravia.
Taking a philological and feminist approach, and drawing on the Bakhtinian
concept of the grotesque body and on the poetics of transgression, The Ugly
Woman is a unique look at the essential counterdiscourse of the celebrated
Italian poetic canon and a valuable contribution to the study of women in
literature.
How do we represent ouselves and the cultures we live in? Is it possible to trace
any boundaries between reality and self-representation? Because the self
represented is the product of a process of selection and choice, in many ways to
represent the self is, often simultaneously, to create the self and negate the self.
What, then, becomes of the self once it is represented? Because the process of
self-representation cumulates in a tangible result and given that any
representation of the self is necessarily a construct which aims to render visible
or knowable in concrete form the unseen and unknown, self-representation is
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vulnerable to assessments of its naturalness or artificiality, its honesty or deceit.
Many issues affect the author or artist’s self-representation, both as process and
form: the medium through which the self will be represented, the motivation for
representing oneself, and the role of the audience, to name only a few relevant
factors. This book explores the multifaceted nature of self-representation in
relation to culture from the Middle Ages through the Renaissance up to
contemporary Italian, American and Australian culture with reference to concepts
and questions connected to literature, poetry, philosophy, theology, history,
ethnicity studies, gender studies, and visual arts.
Antichi demoni immortali, creduti distrutti centinaia di anni prima, si sono
mescolati al sangue di 7 individui del regno di Arcan. Il più temibile ha preso
possesso, grazie ai suoi poteri, di uno dei lord del nord, Rogonero, portandolo a
compiere atti sempre più spregevoli fino a muovere guerra contro re Mietar.
Mentre il nord del regno cade sotto l’influsso malvagio di Rogonero, il sud resiste
grazie all’esercito del Re che combatte senza tregua nella linea di terra più
sottile che separa le terre del nord da quelle del sud. Il malvagio Rogonero, però,
manda dei doni, infusi di magia nera, ai lord che riforniscono di truppe e armi
l’esercito del Re facendogli credere che provengano dal loro sovrano. Una volta
indossati questi oggetti, i lord diventano malvagi e invece di rifornire l’esercito
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del Re lo combattono dall’interno, solo lord Degor si salva perché non riceve il
“dono” dello stregone Rogonero in tempo, ma solo quando già a conoscenza
dello sporco piano del suo nemico si imbatte nella corona infusa con la magia
nera. Portata la corona al Re decidono di farla esaminare dagli Eclis, antichi e
potenti maghi che vivono su un’isola poco distante da una piccola cittadina
costiera. Degor viene affiancato da un suo amico che lo scorta per il viaggio, una
volta su l’isola dei maghi, il lord, scopre di avere uno dei 7 demoni immortali nel
suo sangue. Gli Eclis recitano un incantesimo che sostituisce la magia oscura
della corona con una purificatrice, ora a Degor resta solo da liberare le menti dei
lord del sud, usando la corona, per farli combattere al suo fianco. Durante la sua
ricerca di alleati si imbatte in altri sangue di demone, Melasia Void e Ghilnee.
Una volta radunati abbastanza soldati da poter difendere il fronte, i sangue di
demone, aiutati dal potente chierico Govar, si dirigono in segreto verso il castello
di Rogonero con l’intento di porre fine alla vita dello stregone e a questo regno
del terrore. Riusciti ad entrare nel castello di Rogonero vengono a conoscenza
dell’orribile piano che egli stava per portare a compimento ma riescono ad
impedirglielo e ad ucciderlo riportando la pace nel regno di Arcan.
DK Eyewitness Top 10: Sicily gives you all the information you need when visiting
Sicily. Whether you wish to visit the astonishing Aeolian Islands, scale Mount Etna Page 7/28
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Europe's largest volcano, visit the incredible art galleries, or shop in the amazing
markets; this travel guide to Sicily is packed with essential information for every corner
of the island, whatever your budget. Dozens of Sicily Top 10 lists - from the Top 10
idyllic beaches in Sicily to the Top 10 festivals, local wines and restaurants - this travel
guide provides the insider knowledge every visitor needs, there's even a list of the Top
10 Things to Avoid! The Top 10 Sicily travel guide is packed with beautiful illustrations
and detailed cutaways of the greatest attractions Sicily has to offer, with comprehensive
reviews and recommendations of Sicily's best hotels, markets, festivals, shopping, and
nightlife to ensure you don't miss a thing! Your guide to the Top 10 best of everything in
Sicily.
Un grande thriller di Roberto MaselloUno specchio che rende immortali. Una ghirlanda
che rende invisibili. Un manoscritto perduto. La Storia come non l'avete mai
letta.Firenze, prima metà del Cinquecento. È una notte di luna piena e la città è avvolta
nel silenzio. Benvenuto Cellini sta invocando gli spiriti affinché gli rivelino il modo per
conquistare l’immortalità, quando all’improvviso il fantasma di Dante Alighieri gli
appare in una visione.Quattro secoli più tardi, a Chicago, David Franco, un giovane e
brillante studioso della Newberry Library, incontra una donna misteriosa, la ricca
vedova Kathryn Van Owen, che gli consegna un antico manoscritto che sembra
appartenere proprio a Benvenuto Cellini. Nell’opera, intitolata La chiave alla vita
eterna, il noto artista fiorentino, appassionato di arti occulte, descrive dettagliatamente
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una sua sconosciuta creazione, La Medusa: uno specchio d’argento che ha il potere di
rendere immortali. La signora Van Owen è convinta che l’amuleto esista davvero e
incarica David di trovarlo in cambio di una ricompensa di un milione di dollari... Quel
che David ignora però è che altri studiosi, prima di lui, hanno miseramente fallito
nell’impresa e che l’ultimo è morto in circostanze poco chiare. Gli indizi che possiede
lo conducono prima a Firenze, poi in Francia, ma a ogni nuovo passo lo studioso sente
che qualcuno vuole impedirgli di portare a termine la sua missione.Grazie all’aiuto di
un’affascinante guida turistica e alle estenuanti ricerche tra volumi dimenticati e
antiche biblioteche, David si renderà conto che la ricerca dell’amuleto nasconde un
segreto sconvolgente e che l’unico modo per uscirne vivi è non voltarsi mai
indietro...Una corsa contro il tempo attraverso secoli e continenti. Dagli archivi
americani alle corti rinascimentali, dai bastioni della rivoluzione francese alle oscure
trame del partito nazista. Chi possiede la formula segreta?Roberto Maselloè nato a
Evanston, in Illinois, e si è laureato a Princeton. È giornalista e autore televisivo per
CBS, FOX, Showtime. Ha pubblicato numerosi romanzi e saggi di grande successo.
Vive a Santa Monica.
Le parole che pronunciamo contengono una forma di radioattività, in grado di cambiare
le circostanze dell’esistenza e creare nuove condizioni. In questo libro, Florence
Scovel Shinn svela una serie di tecniche semplici quanto potenti, basate sul potere
segreto della parola, per attuare i cambiamenti desiderati e riscrivere il proprio destino.
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Vi sono inoltre racchiusi molti esempi tratti dalla quotidianità e applicabili a ogni settore
della vita. Il linguaggio è chiaro e diretto e, al contempo, ricco di spiritualità, per aiutarci
concretamente nel raggiungimento dell’armonia interiore e nella creazione tangibile
della nostra realtà. Della stessa autrice nelle edizioni Nemo Editrice: "La tua parola è
una bacchetta magica", "Il gioco della vita e come vincerlo" ,"Il magico potere
dell'intuizione", "La porta segreta del sccesso". Tutte le opere fi Florence Scovel Shinn
edite da Nemo Editrice sono tradotte da Carmen Margherita Di Giglio. ****** Florence
Scovel Shinn Nata nel New Jersey nel 1871 e vissuta a New York, Florence Scovel
Shinn fu illustratrice, scrittrice e insegnante di metafisica, esponente del New Thought. I
suoi scritti, straordinariamente rivoluzionari e all’avanguardia per l’epoca in cui visse,
racchiudono una profonda saggezza e hanno ispirato migliaia di persone per numerosi
decenni, fino a influenzare il lavoro dei moderni leader del self-help, tra cui Louise Hay.
Riletta alla luce delle nuove conoscenze, l’opera della Scovel Shinn risulta
sorprendentemente attuale per lo stile pragmatico e di facile lettura e per il taglio
divertente e diretto. Il messaggio, solo all’apparenza semplicistico, è in realtà profondo
e senza tempo, ciò che pone tuttora i libri dell’autrice tra i bestseller della letteratura
spirituale, dello sviluppo personale e della Legge dell’Attrazione.
"Questo libro si muove guardingo fra "realtà rimaste", le reliqua realia che nel Medioevo
latino indicavano quelle sedimentate in un luogo preciso, introvabili altrove, ma che
Orgiazzi declina in una valenza globalizzante, moderna, e cataloga in due specie:
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quelle (e sono la maggioranza) siliconate, viventi sotto "la luce grigio colica da tramonto
alieno", e le occasioni dall'attimo salvifico - fra tutte, la parola autentica e il paesaggio dove cercare "il fronte aperto / la speranza delle cose". Riposa in questa via, ispirata
alle culture della vita (il Cristianesimo, il Taoismo e il Buddhismo, anzitutto, ma anche
quelle legate allo sviluppo sostenibile e alla bioetica), la scommessa di Massimo
Orgiazzi, che con questo libro ci mette nel cuore del mondo contemporaneo,
amplificandone i rumori metallici, le risacche cosmiche, le angine dell'incomunicabilità, i
palpiti dell'amore e del disamore". (dalla Prefazione di Stefano Guglielmin)"
Un libro che non ha bisogno di raccomandazioni e che appare sul cammino del lettore
al momento giusto. In questo libro, considerato il suo più famoso best-seller, Florence
Scovel Shinn svela le regole del gioco della vita per vincere la partita dell’esistenza
tramite l’applicazione pratica delle leggi del pensiero e conquistare salute, ricchezza,
amore, amicizia e perfetta espressione di sé. Pubblicato per la prima volta nel 1925 con
il titolo "Il gioco della vita e come giocarlo", è forse il libro-guida più celebre al mondo
nel campo del successo e può considerarsi la spina dorsale del best-seller "The
Secret", la base di tutta la legge dell’attrazione e dei moderni autori del self-hep, come
Louise Hay e Vadim Zeland, che ne hanno ripreso e rielaborato i concetti. Un manuale
prezioso, che ancora oggi risulta probabilmente insuperato per la forza d’impatto, la
ricchezza di esempi pratici, di affermazioni illuminanti, e per lo stile appassionante e
diretto. L’AUTRICE Nata nel New Jersey nel 1871 e vissuta a New York, Florence
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Scovel Shinn fu illustratrice, scrittrice e insegnante di metafisica, esponente del New
Thought. I suoi scritti, notevolmente rivoluzionari e all’avanguardia per l’epoca in cui
visse, racchiudono una profonda saggezza e hanno ispirato migliaia di persone per
numerosi decenni, fino a influenzare il lavoro dei moderni leader del self-help. Riletta
alla luce delle nuove conoscenze, l’opera della Scovel Shinn risulta
sorprendentemente attuale per lo stile pragmatico e di facile lettura e per il taglio
divertente e schietto. Il messaggio, solo all’apparenza semplicistico, è in realtà
profondo e senza tempo, ciò che pone tuttora i libri dell’autrice tra i bestseller della
letteratura spirituale, dello sviluppo personale e del pensiero positivo. Tra le sue opere
più famose: Il gioco della vita, La porta segreta del sucesso, Il magico sentiero
dell’intuizione, edite da Nemo Editrice in formato ebook e cartaceo.
Scopri il profondo significato spirituale della Preghiera del Signore p.p1 {margin: 0.0px
0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} p.p2 {margin: 0.0px
0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; min-height: 16.0px}
p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 5.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'}
p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 6.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'}
span.s1 {letter-spacing: 0.0px} Da Emmet Fox, una delle figure chiave del Nuovo
Pensiero e della Scienza della Mente e autore di testi fondamentali sulla spiritualità, un
libro che ti spiega il vero significato delle parole contenute nella preghiera più profonda
che Gesù ci ha donato. Gli insegnamenti di Gesù impressi nella preghiera del Padre
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Nostro sono a disposizione di tutti e ci guidano verso la vera libertà, verso la
trasformazione delle nostre vite in quello che desideriamo che siano, grazie alla Legge
della Mente a cui tutti abbiamo accesso se sappiamo come usarla. Con questa
interpretazione meravigliosa del Padre Nostro comprenderai la vera natura della
saggezza divina, attingerai dal potere della preghiera, svilupperai la consapevolezza
dell’unione con Dio e trasformerai gli atteggiamenti negativi in credenze e azioni
positive. Con il Padre Nostro riconoscerai il tuo diritto divino a una vita piena di felicità,
salute, amore e abbondanza. L’ebook contiene anche una ricca appendice in cui
l’autore ti propone un metodo pratico per cambiare la tua vita: la chiave d’oro della
preghiera. Conoscendo e usando il potere della preghiera potrai superare qualunque
difficoltà: questa è la Chiave d’Oro per creare una realtà migliore! Contenuti principali
dell’ebook . Gli insegnamenti della Preghiera del Signore . La comunione spirituale con
Dio . La salvezza tramite la preghiera . Il significato profondo della preghiera per la
propria vita . Cambiare i modelli di pensiero per cambiare la propria realtà . La Chiave
d’Oro della preghiera Perché leggere l’ebook . Per conoscere il senso profondo della
preghiera del Padre Nostro . Per capire come funziona la guarigione spirituale . Per
scoprire che la vera fede libera da ogni limitazione . Per comprendere e approfondire il
vero significato della preghiera A chi si rivolge l’ebook . A chi vuole conoscere i
fondamenti della spiritualità . A chi conosce già la guarigione spirituale e vuole
approfondire con un testo chiaro e completo . A chi desidera avere una guida per
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attuare un vero cambiamento e vivere in pienezza di salute, amore, successo e
ricchezza
Ci sono cinque amici e compagni di classe e c’è un preside alla soglia della pensione
che li osserva da lontano ma a volte gli è molto vicino. C’è Teresa, detta ‘Gambe a
Fiori’, che si dipinge le gambe per mascherare i lividi lasciati dalle violenze subite;
Carla chiamata ‘Puttana’, leggera e spudorata, ma molto forte e sensibile; Graziano
‘Scarpe Strette’, che somiglia a un gigante impacciato e non vuole curare la propria
malattia; e poi Enrico ‘Cervello Bruciato’, che abusa di alcol e droghe; e infine
Francesco detto ‘Finocchio’, un genio della matematica insultato e deriso per la sua
presunta omosessualità. La loro vita trascorre in maniera complessa tra il cattivo, se
non drammatico, rapporto con i genitori, e lo scontro continuo con professori e bulli
della scuola, tra i comportamenti spesso oltre il margine della legalità e il desiderio di
non avere limiti e proibizioni. Ma il preside è l’unico che sembra capirli, gli sta accanto
e li guida, facendo scoprire a ognuno di loro che la solidarietà e la maturazione
potranno portarli a straordinari e profondi cambiamenti. E quando tutto sembra
assumere i toni del dramma e ogni cosa sembra perduta, i cinque amici troveranno la
forza di volontà per sconfiggere ciò che amano definire come ‘Tutto Quello’: i soprusi,
le sopraffazioni, la violenza, l’ottusità di una realtà che sembra non appartenergli ma
che li assorbe con la sua inesorabile indifferenza.
BESTSELLER Il metodo scientifico per diventare ricchi (altrimenti denominato “La
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scienza del diventare ricchi”) è un classico tra le guide alla creazione della ricchezza
attraverso la Legge dell’Attrazione. Pubblicato la prima volta nel 1910, dopo circa
cento anni ha ispirato il bestseller di Rhonda Byrne e il film The Secret. Secondo
l'autore, esiste un metodo scientifico per diventare ricchi, ed è una scienza esatta,
come l’algebra o l’aritmetica. Esistono alcune leggi che governano il processo di
acquisizione della ricchezza e chiunque apprenda e rispetti queste leggi, diventerà
ricco con certezza matematica. I principi qui esposti sono quelli della filosofia di
Emerson e di Hegel e vi guideranno a sviluppare una visione personale e a rafforzare
la forza di volontà, coltivando la gratitudine e armonizzando il lato spirituale con quello
materiale per ricevere con grande abbondanza i doni della vita. Si tratta di principi
semplici da mettere in pratica, ma che hanno già trasformato l'esistenza di migliaia di
persone e che possiedono un’efficacia formidabile per tutti quelli che sono determinati
a sperimentarli. “Il piano d’azione enunciato nel presente trattato è stato dedotto dalle
conclusioni di studi filosofici; tuttavia è stato accuratamente testato e supera la verifica
più importante, cioè quella dell’esperimento pratico. In poche parole, funziona. Se
desiderate sapere come si è giunti a tali conclusioni, leggete gli scritti di Hegel ed
Emerson, e se volete raccogliere i frutti concreti della loro filosofia, leggete questo libro
e fate esattamente ciò che vi dice di fare.” (L’autore,Wallace D. Wattles) “Qualcosa
dentro di me mi fece girare le pagine a una a una, e ricordo ancora le mie lacrime che
cadevano su quelle pagine mentre lo leggevo. [Il metodo scientifico per diventare ricchi]
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mi diede un anticipo di The Secret. Fu come una fiamma all’interno del mio cuore. E
giorno dopo giorno, da allora, quella fiamma è diventata un incendio indomabile che mi
ha spinto a voler condividere tutto questo con il mondo. Rhonda Byrne, autrice del
bestseller The secret “Ho letto oltre 200 libri sul successo e la ricchezza, tra cui il
classico di Napoleon Hill, "Pensa e arricchisci te stesso", prima di leggere questo.
Nulla, però, di ciò che avevo letto fino allora ha avuto un effetto così incredibilmente
profondo sulle mie finanze come IL METODO SCIENTIFICO PER DIVENTARE
RICCHI, perché ha cambiato tutte le mie idee sbagliate su ciò che conduce a diventare
ricchi. Entro dieci mesi di applicazione di questi principi e concetti, avevo
esponenzialmente aumentato il mio reddito a livelli che solo 12 mesi prima sarebbero
stati praticamente impensabili.” (Un lettore)
Oltre ai capelli rossi, la tredicenne Atina ha ereditato da una sua antenata la passione
per l'alchimia, che finirà per trasportarla insieme al fratello Simone e all'amico Roberto,
in un mondo parallelo. Entrati nei sotterranei di un castello diroccato, i tre ragazzi
trovano la stanza di un alchimista, dove sono conservati un libriccino e una scheggia
che pare di ghiaccio. Catapultati ad Anogar, la Città delle Settantasette Torri, un tempo
felice e ora investita dalle peggiori disgrazie, Atina Volpe Rossa (Anita) e i due intrepidi
compagni affronteranno un lungo viaggio insieme al giovane alchimista Ravis per
tentare di recuperare il Sacro Cristallo che proteggeva la città. Ma non sarà facile:
avventure straordinarie li attendono, tra personaggi fantastici e colpi di scena che non
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annoieranno mai il lettore.
The mistake made by many people, when things go wrong, is to skim through book
after book, withoutgetting anywhere. Read The Golden Key several times. Do exactly
what it says, and if you are persistent enough you will overcome any difficulty. Emmet
Fox This book includes: 1. The Golden Key to Prayer; 2. AFFIRMATIONS for: Peace
Healing Finances Comfort Forgiveness Relationship Blessings Animal Blessing
Indecision Weight Release 3. A short biography of Emmet Fox 4. The italian translation
(La chiave d'oro) About the Author Emmet Fox (July 30, 1886 – August 13, 1951) was a
New Thought spiritual leader of the early 20th century, famous for his large Divine
Science church services held in New York City during the Great Depression. His books
and pamphlets have been distributed to over three million people and it can be
conservatively estimated that they have come into the hands of more then a ten million.
Nove sono gli uomini d’oro del Cavallino, i piloti che dal 1950 a oggi hanno conquistato
almeno un titolo mondiale Piloti di Formula 1 su una monoposto Ferrari. I cinque di
Michael Schumacher, i due a testa per Alberto Ascari e Niki Lauda, quelli di Juan
Manuel Fangio, Mike Hawthorn, Phil Hill, John Surtees, Jody Scheckter e Kimi
Räikkönen, per un totale di quindici allori iridati. Dietro a ognuno di questi uomini c’è
una storia che assomiglia a un romanzo. Sembrano davvero figlie della “verve” e della
fantasia di uno scrittore più che racconti corrispondenti al vero, quelli contenuti
all’interno di questo volume. Umberto Zapelloni, per anni inviato sulle piste del
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Campionato del mondo di Formula 1 per il Giornale, il Corriere della Sera e La
Gazzetta dello Sport e oggi opinionista di Sky, racconta la vita più che le gare di questi
campioni straordinari. Molti li ha conosciuti di persona, incontrati negli anni sulle piste,
degli altri è andato a cercare le testimonianze di chi è stato al loro fianco. Sono nati
così nove ritratti d’autore su uomini speciali ancor prima che su campioni delle quattro
ruote.
La parola crowdfunding è entrata nell’uso con tutto il vocabolario della sharing
economy: un ripensamento strutturale dei rapporti tra economia e società imperniato
sui concetti di collaborazione e condivisione. Analizzare l’innovativa modalità di
raccolta fondi che si muove tra la folla e lo spazio della rete significa aprire una finestra
sull’Italia che investe per uscire dalla crisi. Con un approccio sistematico e attento alla
prospettiva globale, il volume disegna un quadro completo del fenomeno e di tutti gli
ingredienti che entrano gioco abilitati dalle tecnologie della rete. I differenti modelli di
crowdfunding e le norme che li regolano, le specificità delle piattaforme, la costruzione
della proposta e del modello di business, la strategia digitale e il piano di marketing, la
misurazione dei risultati e le relazioni con i sostenitori: ogni aspetto è spiegato, dal
concepimento dell’idea alla chiusura della campagna. Oltre 50 case history si
intrecciano alla trattazione, con consigli da seguire e richiami agli errori da evitare. I
contenuti digitali integrativi ospitano approfondimenti, testimonianze dirette, documenti,
suggerimenti operativi, link e infografiche di sintesi.
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Una panoramica poetica dedicata alla visione che i maschi si fanno dell’amore, alla
proiezione che ne hanno le femmine e all’amore per i luoghi triestini, palcoscenico
naturale dei due primi tipi d’amore. Una raccolta di versi epigrammatici dal taglio
audace e frizzante: da bere tutta d’un sorso. L'AUTRICE: FRANCESCA PARISI Nata a
Trieste nel 1977, di formazione classica, Francesca Parisi si è laureata con una tesi sul
pensiero antroposofico. Cresciuta nella “genesi dell’idea di Mitteleuro-pa”, ha vissuto il
luogo del “Mito asburgico” quale osservatorio privilegiato della letteratura. Amante del
cinema e della musica, veste in modo barocco, ma il suo carattere introspettivo
nasconde un’anima selvaggia e fanciulla. Ha esordito nel mondo letterario con la
raccolta poetica "La costola di Adamo", vincitrice del Premio Letterario Nemo 2008
nella sezione “Poesia”.
Inghilterra, 1673 Il motto della famiglia Ashton è ‘Metti in dubbio le convenzioni,” e la
sorella maggiore Violet è completamente d’accordo. Ad esempio, non ha intenzione di
sposarsi. La semplice Violet è abbastanza intelligente da rendersi conto che gli
eventuali corteggiatori punterebbero alla sua grossa eredità, oppure si interesserebbero
alle sue belle sorelle minori—e comunque lei preferisce di gran lunga passare il tempo
espandendo la mente, invece di rischiare il suo tenero cuore… Dopo sei anni sprecati a
corteggiare una donna che ha poi deciso di sposarne un altro, Ford Chase, il Visconte
di Lakefield, ha deciso di farla finita con le donne. Preferisce passare il tempo
dedicandosi agli studi scientifici e costruendo il primo orologio da tasca con la lancetta
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dei minuti. Quando gli affidano per un po’ la giovanissima nipotina, la distrazione è
garantita… finché una vicina di casa di intelligenza non comune, di nome Violet, viene in
suo aiuto… Keywords: Restaurazione, storia d’amore, sexy, Inghilterra, umoristica,
famiglia Chase, profumo, scienza, scienziato, Christopher Wren, filosofia, visconte,
matrimonio, giardinaggio, sorelle, mamma impicciona, sensale di matrimoni,
aristocrazia, 17° secolo, 1600.
UNA PICCOLA GUIDA CON TUTTI I CONSIGLI NECESSARI PER METTERE IN
PRATICA IN SOLI SETTE GIORNI LA POTENTE LEGGE DELL'ATTRAZIONE. *****
Questo non è l’ennesimo libro sulle diete. La dieta mentale che l’autore propone ha
effetti ancora più profondi e di più vasta portata rispetto a quella alimentare.
Fisicamente si diventa ciò che si mangia, ma spiritualmente, emotivamente e
intellettualmente si diventa ciò che si pensa. La dieta mentale dei sette giorni è la
chiave per raggiungere il successo in ogni aspetto della vita, dalle relazioni, alla
carriera, al successo finanziario, fino alla salute fisica. Una sola settimana di questa
dieta avrà il potere di cambiare la vostra vita sotto ogni aspetto. Dopo questa settimana
di profonda consapevolezza e disciplina mentale, tutto sarà completamente diverso e
inconcepibilmente migliore che se non aveste mai accettato di intraprendere questo
emozionante percorso. La dieta mentale dei sette giorni è uno straordinario libriccino,
breve, pratico e diretto, che è stato letto e messo in pratica da migliaia e migliaia di
persone sin dalla sua prima pubblicazione nel 1935, e ancora oggi, dopo oltre ottanta
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anni, tiene fede alla sua promessa di cambiare la vita di chi saprà accogliere la sua
eccitante sfida. L'AUTORE Filosofo contemporaneo e ministro del New Thought,
Emmet Fox nacque in Irlanda il 30 luglio 1886 e morì in Francia il 13 agosto 1951.
Dopo aver studiato presso il St. Ignatius' College di Stamford Hill, il collegio dei Gesuiti
nei pressi di Londra, divenne ingegnere elettronico. Tuttavia, scoprì presto di avere il
potere di guarire e sin dalla giovinezza venne in contatto con il New Thought, che
approfondì in particolare attraverso gli scritti di Thomas Troward. Con le sue
conferenze e i suoi insegnamenti, che tenne soprattutto negli Stati Uniti dove raccolse
un seguito innumerevole, Fox insegnò che il fondamento di ogni vera espressione
produttiva è il pensiero positivo. La sua tecnica si fonda sulla consapevolezza dei
processi del pensiero quotidiano e sulla connessione con Dio, al fine di realizzare ogni
cambiamento o manifestazione nell'ambiente esterno. Questo concetto è stato
trasmesso anche da molti mistici, tra cui Rumi, Gesù, Buddha, Gandhi, e sostenuto
dalle più grandi tradizioni spirituali. A tutt'oggi gli scritti di Fox restano estremamente
influenti e trovano un grande seguito in tutto il mondo.
“Mi sono sempre chiesto come in una città o in un piccolo paese si possano incontrare
persone di fede diversa. Cosa li spinge a vivere insieme? Crescendo ho capito di vivere
in un mondo nel quale è presente un pluralismo religioso e del quale io stesso ne sono
figlio perché mio padre, essendo originario della Tunisia, era di fede islamica, mentre
mia madre, italiana, di fede cattolica. Cosa li ha spinti a vivere insieme? La risposta
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sembra ovvia: l’amore e il rispetto reciproco. Ed è proprio quest’aspetto che ha
permesso la mia educazione alla fede cristiana. Inoltre, mi sono reso conto, attraverso
esperienze vissute, di questo tesoro che porto nel cuore.” Josef Ben Othman nasce a
Battipaglia il 21 agosto 1994, da madre italiana e padre tunisino. È il secondogenito di
tre figli. Nell’anno 2013 ha conseguito la maturità classica, dopo la quale inizia gli studi
filosofici e teologici presso l’Istituto teologico Salernitano. Dopo il primo biennio
universitario interrompe gli studi per vivere un’esperienza presso la prima cittadella del
Movimento dei Focolari, che si trova a Loppiano, una località del Val d’Arno Fiorentino.
Proprio da questa esperienza vissuta, ritorna nella sua città natale, ove decide di
terminare gli studi conseguendo la laurea triennale in Scienze Religiose. L’esperienza
vissuta a Loppiano, fa sorgere nell’autore il desiderio di aprire l’orizzonte culturale nei
confronti delle altre religioni e partendo dall’invito della fondatrice del Movimento dei
Focolari, Chiara Lubich (1920-2008), inizia la sua ricerca scientifica riguardante la
regola aurea nel Cristianesimo e in alcune grandi religioni mondiali. Incoraggiato dalla
famiglia, dagli amici e da tutti coloro che lo hanno accompagnato, Josef Ben Othman
consegue il titolo di dottore in Scienze Religiose il 27 settembre 2018.
Nemo Editrice pubblica questa prima edizione digitale de LA PORTA SEGRETA DEL
SUCCESSO, a cui fa seguito la prima e unica pubblicazione in lingua italiana
dell'inedito di Florence Scovel Shinn IL MAGICO SENTIERO DELL'INTUIZIONE. ******
"Tutti vogliono sapere come aprire la porta segreta del successo. Il successo è alla
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portata di tutti, eppure sembra essere nascosto dietro una porta o un muro.” Ne "La
porta segreta del successo", Florence Scovel Shinn ci mostra come si possa arrivare a
dominare gli eventi e a creare ricchezza e successo attraverso la conoscenza della
Legge Spirituale, svelando con chiarezza e semplicità le grandi Leggi Universali che
governano la vita. “Tutta la vita è vibrazione, e quando vibriamo di successo, felicità e
abbondanza, le cose che simboleggiano questi stati di coscienza arrivano a noi.” *****
FLORENCE SCOVEL SHINN. Nata nel New Jersey nel 1871 e vissuta a New York,
Florence Scovel Shinn fu illustratrice, scrittrice e insegnante di metafisica, esponente
del New Thought. I suoi scritti, notevolmente rivoluzionari e all’avanguardia per
l’epoca in cui visse, racchiudono una profonda saggezza e hanno ispirato migliaia di
persone per numerosi decenni, fino a influenzare il lavoro dei moderni leader del selfhelp, tra cui Louise Hay. Riletta alla luce delle nuove conoscenze, l’opera della Scovel
Shinn risulta sorprendentemente attuale per lo stile pragmatico e di facile lettura e per il
taglio divertente e diretto. Il messaggio, solo all’apparenza semplicistico, è in realtà
profondo e senza tempo, ciò che pone tuttora i libri dell’autrice tra i bestseller della
letteratura spirituale, dello sviluppo personale e del pensiero positivo. *****
TRADUZIONE DI CARMEN MARGHERITA DI GIGLIO. IL SOPRANO CHE SCRIVEVA
ROMANZI STORICI. Ha lasciato l'opera lirica per la scrittura e oggi i suoi romanzi
emozionano i lettori. È anche editrice e traduttrice. Alcuni fra i libri da lei pubblicati e
tradotti sono saliti in cima ai BESTSELLER di Amazon ("La chiave d'oro" di Emmet Fox
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e "Il metodo scientifico per diventare ricchi" di W. D. Wattles). Ha curato e tradotto i
classici di Florence Scovel Shinn "La porta segreta del successo" e "Il magico sentiero
dell'intuizione", prima edizione in Italia (Nemo Editrice 2014). Tra i sui romanzi
disponibili in carta e ebook: "Lo scrigno di Ossian", "Werdenstein" e il thriller "La
contessa di Calle".
PRIMA EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA. ***** Nel 2012 Louise Hay, la celebre
fondatrice della Hay House e leader mondiale del self-help, riceve da un commerciante
di libri rari un piccolo manoscritto. Si tratta di un raro inedito di Florence Scovel Shinn:
“The magic path of intuition”. Il libro viene pubblicato nel 2013 dalla Hay House. Ne
presentiamo qui l'edizione in lingua italiana, dal titolo: "Il magico sentiero
dell’intuizione". "Il magico sentiero dell’intuizione" è forse l’opera più completa della
Scovel Shinn. Con questo prezioso volume l’autrice sembra aver voluto trasmettere
fino a noi la sua eredità spirituale, approfondendovi quei principi senza tempo che
erano già stati esposti nelle sue precedenti opere e arricchendoli di esempi pratici per
applicarli con facilità nella vita quotidiana. Grazie a questo libro imparerete: – a
sintonizzarvi con le vostre facoltà intuitive; – nuove potenti affermazioni per affrontare in
modo diretto ed efficace ogni situazione della vita; – a prendere coscienza dei vostri
atteggiamenti e schemi mentali affinché non si manifestino nel corpo sotto forma di
malattia; – a manifestare abbondanza e prosperità; – a ottenere il perfetto dominio di
ogni situazione. **** FLORENCE SCOVEL SHINN. Nata nel New Jersey nel 1871 e
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vissuta a New York, Florence Scovel Shinn fu illustratrice, scrittrice e insegnante di
metafisica, esponente del New Thought. I suoi scritti, notevolmente rivoluzionari e
all’avanguardia per l’epoca in cui visse, racchiudono una profonda saggezza e hanno
ispirato migliaia di persone per numerosi decenni, fino a influenzare il lavoro dei
moderni leader del self-help, tra cui Louise Hay. Riletta alla luce delle nuove
conoscenze, l’opera della Scovel Shinn risulta sorprendentemente attuale per lo stile
pragmatico e di facile lettura e per il taglio divertente e diretto. Il messaggio, solo
all’apparenza semplicistico, è in realtà profondo e senza tempo, ciò che pone tuttora i
libri dell’autrice tra i bestseller della letteratura spirituale, dello sviluppo personale e del
pensiero positivo. Altri libri di Florence Scovel Shinn nelle edizioni Nemo Editrice: LA
PORTA SEGRETA DEL SUCCESSO.***** TRADUZIONE DI CARMEN MARGHERITA
DI GIGLIO. Alcuni fra i libri da lei pubblicati e tradotti sono saliti in cima ai
BESTSELLER di Amazon ("La chiave d'oro" di Emmet Fox e "Il metodo scientifico per
diventare ricchi" di W. D. Wattles). Ha curato e tradotto i classici di Florence Scovel
Shinn "La porta segreta del successo" e "Il magico sentiero dell'intuizione", primo posto
tra i bestseller di Amazon in "Lavoro e raggiungimento del successo" (Nemo Editrice
2014). Tra i sui romanzi disponibili in carta e ebook: "Lo scrigno di Ossian",
"Werdenstein" e il thriller "La contessa di Calle".

Ci sono cinque amici e compagni di classe e c’è un preside alla soglia della
pensione che li osserva ogni giorno. C’è Teresa, detta ‘Gambe a Fiori’, che si
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dipinge la pelle per mascherare i lividi lasciati dalle violenze subite; Carla
chiamata ‘Puttana’, leggera e spudorata, ma molto forte e sensibile; Graziano
‘Scarpe Strette’, che somiglia a un gigante impacciato e non vuole curare la
propria malattia; e poi Enrico ‘Cervello Bruciato’, che abusa di alcol e droghe; e
infine Francesco detto ‘Finocchio’, un genio della matematica insultato e deriso
per la sua presunta omosessualità. La loro vita trascorre in maniera complessa
tra il cattivo rapporto con i genitori, e lo scontro continuo con professori e bulli
della scuola, tra i comportamenti spesso oltre il margine della legalità e il
desiderio di non avere limiti e proibizioni... Il preside è l’unico che sembra capirli,
gli sta accanto e li guida, facendo scoprire a ognuno di loro che la solidarietà e la
maturazione potranno portarli a straordinari e profondi cambiamenti. E quando
tutto sembra assumere i toni del dramma e ogni cosa sembra perduta, i cinque
amici troveranno la forza di volontà per sconfiggere ciò che amano definire come
‘Tutto Quello’: i soprusi, le sopraffazioni, la violenza, l’ottusità di una realtà che
sembra non appartenergli ma che li assorbe con la sua inesorabile indifferenza.
A cura di Brunamaria Dal Lago Veneri Edizioni integrali Pubblicate per la prima
volta nel 1812, le fiabe dei fratelli Grimm sono tra i testi più tradotti, ristampati,
diffusi e conosciuti della letteratura mondiale. I due studiosi intendevano,
trascrivendo storie e leggende tradizionali, costruire una base culturale che
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aiutasse la fondazione di un’identità comune dei popoli di lingua tedesca. Nel
materiale da loro raccolto prevalgono racconti ambientati in luoghi spaventosi
dove si svolgono fatti di sangue, i protagonisti sono minacciati da streghe, belve,
spiriti, tutti elementi tipici del folklore germanico. Quindi, all’inizio, l’opera non
era destinata ai bambini. Furono poi le traduzioni inglesi del 1857 a emendare le
fiabe degli elementi più lugubri e drammatici e a dar loro la forma con cui sono
giunte fino a noi. Lo straordinario successo e la vastissima divulgazione della
raccolta dei Grimm si devono forse alla atemporalità di quanto viene narrato, alla
proposizione di una dimensione trasfigurata dove i pericoli più spaventosi
vengono superati, il male punito, la virtù ricompensata: temi che corrispondono
alla forte esigenza di giustizia ideale presente nell’animo infantile. Jakob e
Wilhelm Grimm I fratelli Grimm, Jakob Ludwig Karl (1785-1863) e Wilhelm Karl
(1786-1859), originari di Francoforte, studiarono legge all’Università diMarburgo
e insegnarono all’Università di Göttingen. Filologi, letterati e studiosi del folklore
tedesco, si dedicarono alla rielaborazione di testi tramandati oralmente,
sostenendo il concetto di una poesia di diretta derivazione popolare. Sono
considerati ispiratori del movimento democratico tedesco. Scrissero insieme
anche il Dizionario tedesco, in 33 volumi, fondamentale per la definizione della
lingua tedesca moderna, usato ancora oggi per studiare l’etimologia dei
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vocaboli.
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