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Cambia Labitudine Di Essere Te Stesso La Fisica Quantistica Nella Vita
Quotidiana
Ritrovare la forza dopo un momento difficile, vivere esperienze che portano alla comprensione: quando si scopre il significato della
vita, si diventa una persona nuova e dal cambiamento non si torna più indietro. Il 2014 rappresenta l’anno del mio cambiamento,
della comprensione, della rinascita, l’anno che ha segnato per sempre la mia vita e le mie convinzioni. Dopo un periodo
complicato, le cui circostanze mi hanno obbligata a prendere decisioni drastiche, che in altre situazioni non avresti mai preso, ho
iniziato la mia ricerca spirituale. Una serie di segnali e coincidenze mi hanno condotta ad un nuovo mondo fatto di speranze e
prospettive future, ad un inaspettato, esaltante, inizio. è in quel momento che ho varcato la soglia delle possibilità infinite. Ogni
esperienza, anche la più negativa, arriva per farci crescere, per diventare migliori, per capire il vero senso della vita. Ho imparato
molto leggendo le esperienze delle altre persone; allo stesso modo spero anch’io di essere utile portando il mio vissuto. A chi è
rivolto questo libro? A chi, come me, ha attraversato momenti difficili e cerca il loro significato A chi si è rialzato più volte ma
continua a ricadere A chi non vuole darsi per vinto e sa che c'è sempre una via d'uscita A chi ha ancora la capacità di sognare e
crede nella riuscita A chi vuole riscoprire se stesso confrontandosi con altre esperienze A chi è in cerca di un nuovo punto di vista
sulle verità della vita A chi, semplicemente, ha bisogno di incoraggiamento per dare la svolta decisiva A chi crede che l'impossibile
può diventare possibile --------------------------------------------------------------------------------------------- Credici, lo avrai è una serie di 3
libri, il cui scopo è quello mostrare il potenziale che è dentro ognuno di noi, imparare ad usarlo per attingere alle infinite possibilità
della vita, ritrovare serenità e pace interiore. Nel primo libro, “Il segreto per essere felici”, vengono esposte le tematiche più
importanti per iniziare il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Riassumendo i concetti essenziali dei più grandi
maestri del settore, in maniera semplice e scorrevole, offre una panoramica interessante, attraverso l'interpretazione dell'autrice.
Nel secondo libro, “L'anno del cambiamento”, l'autrice svela com'è avvenuto il suo cambiamento, il suo risveglio interiore,
raccontando gli avvenimenti che l'hanno portata a scoprire il mondo delle possibilità infinite, tra dubbi e difficoltà. Con il desiderio
di condividere quelle esperienze personali che hanno dato il via al suo magnifico viaggio interiore. Nel terzo libro, “L'evoluzione
consapevole”, viene spiegato come mettere in pratica le nozioni del primo libro, attraverso il racconto in prima persona dell'autrice,
durante la svolta più importante della sua vita. Un grande esempio di determinazione e di connessione con la saggezza
Universale.
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Il “corpo sciamanico” è centrale nella storia degli studi, nella letteratura, nelle pratiche simboliche, nei repertori mitici, nel discorso
scientifico. Tale idea ha ispirato nuovi movimenti religiosi nella ricerca di antiche arti della guarigione, sollecitando un rinnovato
interesse per lo sciamanesimo in Occidente nel campo delle tecniche terapeutiche contemporanee. Questa raccolta di studi nasce
da una serie di seminari tenuti da studiosi e studiose di diverse discipline (storico-religiose, etno-antropologiche, sociologiche e
psicologiche) e spazia dall’americanistica all’indologia, all’egittologia, con l’obiettivo comune di analizzare l’influenza sui corpi
delle diverse modalità di alterazione degli stati di coscienza, le cui implicazioni sociali e religiose sono da intendersi nel senso
della costruzione di una relazione con la dimensione extraumana, ma anche più genericamente dell’instaurazione di dinamiche
comunicative dell’individuo con l’altro da sé (umano, extraumano, animale). Il volume comprende saggi dal taglio storicocomparativo, studi di carattere storico-letterario, casi di studio, ricerche sul campo. L’uso, la percezione e la rappresentazione del
corpo contribuiscono a ripensare la nozione di sciamanesimo e quella di persona, qui intesa come agente in uno stato di
alterazione di coscienza, sia esso definibile trance, estasi o possessione.
Avete mai notato che alcune persone sembrano essere capaci di portare a termine un’enorme mole di lavoro in una sola giornata,
mentre altre hanno difficoltà a svolgere un solo compito? La differenza fra questi due tipi di persone sta nel fatto che quelle che
riescono a fare un sacco di cose sanno che cosa comporta portare a termine compiti importanti e sanno come creare un piano
d’azione da seguire, qualsiasi sia lo scopo; che si tratti di compiti da svolgere nell’arco della giornata o di obiettivi più generali che
ci si prefigge durante il corso della vita. Si tratta di stabilire dei traguardi, e, soprattutto, di crearsi delle buone abitudini da
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consolidare. Queste persone hanno semplicemente trovato un modo di vivere che le renda più produttive e permetta loro di fare
quelle cose che per loro sono davvero importanti; altre persone, al contrario, continuano ad avere difficoltà. Coloro che hanno
scoperto qual è il segreto per arrivare a questo risultato riescono a vivere secondo i propri desideri anziché che lottare quasi ogni
giorno per arrivare alla fine della giornata. La buona notizia è che vivere in questo modo non è così difficile: basta solo imparare a
stendere un elenco delle cose da fare ogni giorno e poi passare all’azione, in modo da svolgere tutti i compiti presenti nella lista.
La cosa più importante è imparare come fare tutto ciò anche quando ti manca la motivazione.
Ben shu yan jiu da nao ru he cong yi ge xin de guan dian lai le jie qing xu, bing ji you shen jing xi tong de nei bu le jie zhe xie ling
ren kun huo de xin zhi zhuang tai.
La nostra visione e il nostro atteggiamento nei confronti della vita in generale giocano un ruolo importante nella nostra felicità e
successo. Qualcuno che pensa positivamente a tutto sarà più rilassato, calmo e sorridente di qualcuno che ha sempre l'aspetto
sbagliato, lascia che lo stress si intrometta e aggrotta costantemente le sopracciglia. Il modo in cui pensi e provi non riguarda solo
te, ma anche chi ti circonda; In breve, il nostro umore influisce sulla nostra giornata. Sviluppare e mantenere un atteggiamento
positivo è essenziale se vuoi condurre una vita positiva e appagante. Ci sono molti modi per sviluppare un atteggiamento più
positivo e iniziare a cambiare il modo in cui pensi e provi riguardo a molte situazioni che incontri nella vita di tutti i giorni. Cambiare
il tuo atteggiamento e non ricadere in pensieri negativi richiederà tempo, ma alla fine la nuova prospettiva diventerà una seconda
natura.
Se vuoi superare la paura di parlare in pubblico, anche se hai poca esperienza o sei timido, puoi scoprire il Metodo 4S METODO
4S© Che cos'è? Il primo metodo con l'obiettivo preciso di aiutare, in quattro facili passi, chi vuole superare la paura di parlare in
pubblico. Con uno stile diretto e senza fronzoli, l'autore spiega un nuovo sistema che consente di acquisire più sicurezza nel
comunicare in pubblico con risultati mai immaginati prima. Che cosa imparerai: · Come ridurre drasticamente i sentimenti di paura
· Come dominare l’ansia e coinvolgere la platea · Come creare uno stato rilassato e fiducioso · Come comportarsi con il giudizio
degli altri · Come gestire le domande scomode nel rispetto dei tempi · Come comunicare in pubblico anche se non sei esperto
“Un percorso per liberarci dalle paure e dalla programmazione inconscia avvenuta nella nostra infanzia.” Marcia Reynolds autrice
di Wander Woman "Se vuoi creare un mondo migliore, allora devi iniziare col creare un “te” migliore. Questo è ciò che il libro
insegna: comprendere meglio se stessi e diventare padroni del proprio destino." Richard Barrett, autore di The New Leadership
Paradigm "Giovanna D’Alessio è un’innovatrice nel campo dell’executive coaching. Ha il dono di fare emergere il meglio nei
leader delle aziende globali che utilizzano i suoi servizi. Ora condivide questo dono. Un libro che raccomando caldamente!"
Michael J. Gelb, autore di Pensare come Leonardo
?????????????ipad???????? ???????????? ??????? ???????????????????
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At 50 Piero, a lawyer, does not lack anything to be happy. Yet, suddenly something breaks: his enthusiasm disappears, his work
loses its meaning, and he feels even his family can no longer offer him sufficient support. This is the diary of a journey that joins
the ride on a Harley Davidson and of an on-theroad meditation, of a rebirth that took place on the road.
TERZO VOLUME L’obiettivo principale di questo libro è quello di farci pensare in modo nuovo ed avere una visione rinnovata su
tutte le cose, incluso noi stessi. I commentari psicologici sono colloqui e direttive che hanno come scopo non solo di commentare
le proprie esperienze di introspezione (il Lavoro), ma anche di offrire un appropriato strumento (il ricordo di sé) a tutti coloro che
anelano uno sguardo sul mondo con una nuova ottica. Pensare in modo nuovo vuol dire avere una mente cambiata. Questo
implica che, se pensiamo in modo nuovo, con una nuova mente, non daremo importanza alle cose di prima. Nel 1921 l’incontro
con Ouspensky cambiò il corso della vita di Maurice Nicoll che, dopo aver studiato in Francia, nell’istituto di Fontainbleau, sotto la
direzione di Gurdjieff, continuó la sua professione a Londra rimanendo sempre a stretto contatto con Ouspensky, il quale nel 1931
lo autorizzò a diffondere la dottrina della IV Via che prevede lo sviluppo armonico dell’uomo sia a livello fisico che emozionale e
mentale.
Cambridge, 1812. Quattro brillanti studenti universitari – William Whewell, John Herschel, Charles Babbage e Richard Jones – scoprono di
avere in comune l’amore per la scienza, oltre che per il buon cibo e le grandi bevute. Al loro primo incontro ne seguono altri, ogni domenica
mattina, fino all’istituzione di un vero e proprio Club dei filosofi. Ispirandosi al metodo induttivo di Bacone, i quattro amici si propongono di
rivoluzionare il concetto di scienza, portandola fuori dai polverosi ambienti accademici per metterla al servizio dell’umanità e delle classi
sociali meno agiate. In cinquant’anni di amicizia, dibattiti, invenzioni, successi e fallimenti, questi straordinari pensatori riescono a mettere in
atto una profonda trasformazione della scienza. La loro storia è quella di un grande sogno, e dell’incredibile legame umano e professionale
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che li unì. Il ritratto affascinante di un’epoca di importanti innovazioni e scoperte scientifiche destinate a cambiare per sempre il mondo. La
storia di quattro uomini straordinari e delle loro intuizioni rivoluzionarie I membri del Club dei filosofi: William Whewell studiò la scienza delle
maree. Fu lui a coniare la parola “scienziato” Charles Babbage, genio della matematica, gettò le basi per l’invenzione del computer John
Herschel realizzò la mappa stellare dell’emisfero sud e contribuì all’invenzione della fotografia Richard Jones ridisegnò i confini della
scienza dell’economia Laura J. Snyder è professore associato di Filosofia alla St. John’s University e presidente dell’HOPOS (International
Society for the History of Philosophy of Science). Nelle sue ricerche si è dedicata principalmente alla scienza e alla filosofia del
diciannovesimo secolo e per i suoi studi ha ricevuto numerosi premi (American Philosophical Society, National Endowment for the
Humanities, U.S. Fulbright Commission). Ha contribuito a diversi saggi e scritto numerosi articoli, ha tenuto conferenze in tutto il mondo ed è
autrice del volume Reforming Philosophy: A Victorian Debate on Science and Society.
Gertrude Stein, scrittrice e poetessa statunitense, ha vissuto gran parte della sua vita in Francia, e ha conosciuto e sostenuto molti pittori e
scrittori, quando erano agli esordi. Sua l’ amicizia plueriennale con Matisse e Picasso, che le fece un famoso ritratto. Non ha mai fatto
mistero della sua omosessualità, e della sua relazione con Alice Toklas. Questa autobiografia, che avrebbe potuto intitolarsi, secondo uno
scherzo di Gertrude Stein, “La mia vita con i Grandi” è stata voluta da Gertrude Stein, e poiché Alice non si è mai decisa a scriverla, l’ha
scritta la stessa Gertrude, utilizzando lo stesso linguaggio semplice con cui “Defoe ha scritto l’autobiografia di Robinson Crusoe”. E questo
proposito, per una scrittrice che ha passato la vita a sperimentare i limiti e le possibilità di parole, frasi , e paragrafi, e per questo ha anche
ricevuto critiche ed allievi (come Hemingway), è stata la sua ultima sfida. Traduzione di Silvia Cecchini.
«Chi sono io? Che cos’è il mondo che vedo? Dove ero prima di nascere e dove andrò dopo la morte?» Sono queste le domande rivolte con
maggiore insistenza a Nisargadatta Maharaj, negli ultimi anni della sua vita terrena, da centinaia di visitatori arrivati in India per ascoltare gli
insegnamenti del venerabile maestro. Conversazioni che possono durare intere giornate o pochi istanti, ma sempre cariche della stessa
intensità, del medesimo desiderio di conoscenza e condivisione.L’ingiustificata paura dell’aldilà, la caducità del mondo, il mistero della
nascita e il principio d’identità dell’uomo con l’Assoluto percorrono questi dialoghi nel profondo e ne tessono la trama cruciale. Raccontando
storie apparentemente semplici, ma cariche di significati astrali, Nisargadatta mostra come le preoccupazioni e i problemi quotidiani, la
ricerca del successo e le insoddisfazioni non siano altro che il frutto di un antico fraintendimento: noi non siamo il corpo che ci è stato dato, la
nostra felicità non riuscirà mai a risolversi nelle gioie effimere e nei piaceri della vita che esperiamo attraverso di esso, né possiamo affidargli
il compimento del nostro destino. Per il maestro indiano, infatti, questa realtà in cui viviamo ha la consistenza di un grande sogno collettivo:
un film, il cui epilogo è già scritto, all’interno del quale la nostra mente proietta di continuo storie, tesse ricordi, mette in scena affetti, amori,
tragedie. Bisogna allora fermarsi, dare ascolto alle proprie domande interiori, lasciandosi trasportare da queste fino a discernere, oltre
l’«illusione dell’io», ciò che è assoluto da ciò che invece è irrimediabilmente destinato a finire.Non Dualismo – in cui si riuniscono i due
volumi dei dialoghi ultimi di Nisargadatta Maharaj, Alla sorgente dell’Essere e Essere è amore – raccoglie, per riportare alla luce, le riflessioni
decisive dell’eminente maestro: lacerti di verità che non si limitano mai alla sola argomentazione dialettica, ma levitano nella metafora,
nell’illuminazione improvvisa, nel guizzo sillogistico, nell’espediente allegorico. Bagliori di un pensiero originario che attraversano la Storia e
si cristallizzano in un insegnamento universale, vertiginoso eppure pratico, alla portata non solo di filosofi e asceti, ma di chiunque abbia il
desiderio di spingersi alla radice di se stesso.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si
parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri,
vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama
bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le
cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

Cosa è successo alle nostre democrazie? Perché vivono una crisi di legittimità e di performance proprio quando
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sembravano indiscutibilmente vincenti? A partire da numerosi sintomi, diffusi in tutto l’Occidente, il volume giunge a una
diagnosi a largo spettro e perviene alla conclusione che la democrazia è affetta da demopatìa. È malata perché è malato
il demos. E il demos si è ammalato “inevitabilmente”, per una sorta di patologia autoimmune e degenerativa, che è il
prodotto di mutamenti fortemente voluti in tutto l’Occidente. Il malessere democratico è il derivato della lunga transizione
alla postmodernità: individualizzazione, perdita di senso sociale, fine delle metanarrazioni, crisi del sapere, delle
istituzioni e delle autorità cognitive, narcisismo, nuove percezioni e concezioni di tempo e spazio, trionfo della sindrome
consumistica e della logica totalizzante dell’“usa e getta” che ormai si applica in ogni ambito esistenziale. I grandi motori
di questo cambiamento sono i mass media e le innovazioni tecnologiche. Hanno accelerato la transizione postmoderna,
incrementando le logiche della società dei consumi: istinti, istanti, immaginario, neoreale mediatico più rilevante del reale
“empirico”, politiche simboliche che dominano sulle politiche reali, verità “diffuse” e personalizzate. La democrazia che
ne deriva, mediatizzata e psicologica, sembra una sondocrazia permanente, i cui leader assumono le caratteristiche dei
follower (inseguitori dell’opinione pubblica) e in cui l’opinione si fa emozione pubblica, tanto è diventata volatile e
volubile in una dinamica istantanea. Le terapie proposte fin qui, per uscire dalla crisi, sembrano spesso velleitarie. Non si
salva la democrazia immaginando retromarce della storia, evocando il ritorno a una presunta età dell’oro o confidando in
individui iper-razionali che non esistono. C’è una sola strada percorribile: fare i conti con noi stessi. Se non si parte dal
demos, non esiste cura democratica.
Cambia l'abitudine di essere te stesso. La fisica quantistica nella vita quotidianaCambia l'abitudine di essere te stesso. 3
CD Audio???????????????????????
Frustrated that you can't achieve your dreams? Learn to recognize- and deal with- the psychological and unconscious
limitations that are holding you back.
Traditional Chinese edition of The Honeymoon Effect: The Science of Creating Heaven on Earth
"Un'abitudine sopra l'altra: 97 modi per cambiare vita in cinque minuti o meno" è la guida definitiva per sviluppare più di
un'abitudine insieme senza occupare troppo tempo libero. È facile pensare ad una dozzina di modi per migliorare
istantaneamente la nostra vita, e probabilmente per ciascuno di essi servono solo pochi minuti. Il problema? Sembra che
non ci sia mai tempo per fare tutto. La soluzione può essere quella di usare la potenza delle "abitudini impilate". Il
concetto è quello di prendere una serie di piccoli cambiamenti, come mangiare un frutto o inviare un SMS al vostro
compagno, e costruirci un rituale da seguire tutti i giorni. Impilare le abitudini funziona perché si elimina lo stress di
cercare di cambiare troppe cose tutte insieme, e lo scopo è quello di concentrarsi su una routine di 10 o 30 minuti, che
contenga una serie di piccole azioni (o cambiamenti). Basta creare una lista di controllo e seguirla tutti i giorni; in questo
Page 7/10

File Type PDF Cambia Labitudine Di Essere Te Stesso La Fisica Quantistica Nella Vita Quotidiana
consistono le abitudini una sopra l'altra. In questo libro troverete 97 piccoli cambiamenti che possono migliorare
istantaneamente la vostra vita. Inoltre, scoprirete come creare una semplice routine, gestita con una lista di controllo, che
si possa ripetere giornalmente. Non solo, ma troverete gli strumenti per mantenere la motivazione e la costanza. In
questo modo, anche se siete completamente stressati, troverete sempre il tempo e l'energia per completare la routine.
Sei alla ricerca del tuo scopo, il motivo per cui dovresti vivere ogni giorno e un perché verso cui puntare? Allora devi
trovare il tuo Ikigai. Ikigai è il concetto giapponese di trovare la tua ragione d'essere, il tuo scopo nella vita e viverlo. Si
tratta di fare scelte che sono buone per te, non solo ora ma anche in futuro. Ma si tratta anche di vivere con passione e
curiosità, abbracciare il cambiamento e assaporare sia le piccole cose che i grandi momenti. L'Ikigai non è certo una
cosa facile da trovare, ma ne vale la pena una volta che l'avrai trovato. E ora, grazie a questo libro, c'è un modo per
aiutarti a trovare il tuo! "Ikigai: Trova il tuo scopo nella vita e comincia la tua ricerca della felicità. Cambia l'abitudine di
essere te stesso e scopri come basta un caffè per essere felici." Questo libro contiene il diagramma di Ikigai che può
essere utilizzato come strumento per identificare ciò che ci rende felici o infelici. Una volta che conoscerai il tuo Ikigai,
potrai lavorare per soddisfare quel bisogno creando abitudini che si allineano con esso. Ecco nello specifico cosa troverai
all'interno di questa guida alla ricerca del tuo Ikigai: * 3 grandi percezioni errate dell'Ikigai in occidente * Cos'è davvero
l'Ikigai e qual'è la sua origine * Il diagramma dell'Ikigai e come deve essere progettato per trovare il tuo scopo nella vita *
Le 4 aree della vita e come soddisfarle tutte * 8 piccoli cambiamenti per rendere la tua vita più piacevole * I segreti dei
centenari di Okinawa. Le loro abitudini e la loro dieta * Esercizio fisico per raggiungere un'ottima salute e promuovere la
tua longevità * Come trovare il tuo Ikigai ...e molto altro ancora! Non avrai mai un altro giorno in cui non ti senti
soddisfatto perché stai facendo ciò che conta di più per te ogni singolo giorno! Inizia subito a cercare il tuo scopo nella
vita grazie a questo libro, aggiungilo ora al carrello!
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C'è un principio di potere in ogni persona. Con l'uso intelligente e la direzione di questo principio, l'uomo può sviluppare le proprie
facoltà mentali. L'uomo ha un potere intrinseco con il quale può crescere in qualsiasi direzione egli voglia, e non sembra esserci
alcun limite alle possibilità della sua crescita. Nessun uomo è ancora diventato così grande in nessuna facoltà, ma è possibile che
qualcun altro diventi più grande. La possibilità è nella Sostanza Originale di cui l'uomo è fatto. Il genio è l'Onniscienza che fluisce
nell'uomo. Il genio è più del talento. Il talento può essere semplicemente una facoltà sviluppata in modo sproporzionato rispetto ad
altre facoltà, ma il genio è l'unione dell'uomo e di Dio negli atti dell'anima. I grandi uomini sono sempre più grandi delle loro azioni.
Sono in relazione con una riserva di potere che è senza limiti. Non sappiamo dove sia il confine dei poteri mentali dell'uomo; non
sappiamo nemmeno che ci sia un confine. Il potere di crescita cosciente non è dato agli animali inferiori; è solo dell'uomo e può
essere sviluppato e aumentato da lui. Gli animali inferiori possono, in larga misura, essere addestrati e sviluppati dall'uomo; ma
l'uomo può addestrare e sviluppare se stesso. Solo lui ha questo potere, e lo ha in misura apparentemente illimitata. Lo scopo
della vita per l'uomo è la crescita, proprio come lo scopo della vita per gli alberi e le piante è la crescita. Gli alberi e le piante
crescono automaticamente e lungo linee fisse; l'uomo può crescere, come vuole. Gli alberi e le piante possono sviluppare solo
certe possibilità e caratteristiche; l'uomo può sviluppare qualsiasi potere, che è o è stato mostrato da qualsiasi persona, ovunque.
Nulla di ciò che è possibile nello spirito è impossibile nella carne e nel sangue. Nulla di ciò che l'uomo può pensare è impossibile
in azione. Niente che l'uomo possa immaginare è impossibile da realizzare.
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