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Come donare un'infanzia felice grazie a dei buoni metodi educativi Imparate grazie a questi suggerimenti come educare il vostro
bambino senza imporvi ma ponendo dei limiti! Aspettate il vostro primo figlio o avete un bambino piccolo?Diventate insicuri
quando il bambino si impaurisce di fronte ad estranei, urla al supermercato o si lancia sul pavimento?Vorreste fare sempre le cose
giuste ma non sapete come?Smettetela di rimproverarvi! I bambini sono degli individui indipendenti che fin da piccoli sono alla
ricerca dei loro limiti. Quindi molti genitori sono sovraffaticati, non solo voi!Abbiamo dei consigli in serbo che vi permetteranno di
insegnare con amore al vostro bambino dove sono i suoi limiti e la sua soglia del dolore. Il vostro metodo di educazione la base
per il suo sviluppo! Il vostro bambino riuscir un giorno a raggiungere tutti gli obbiettivi prefissati? Noi pensiamo di s, a patto che
voi come genitori iniziate a trattarlo come una persona che ha bisogno di protezione ma anche di libert in relazione alla sua
et.Educare bene un bambino e regalargli un'infanzia felice un compito dei genitori. difficile per i genitori single che devono
essere allo stesso tempo pap, mamma e sostegno per la famiglia. Ma anche loro hanno una chance di dare al loro bambino
un'infanzia felice, sicurezza e comprensione. Imparate con questa utile guida... ... che consigli seguire per trasmettere a vostro
figlio i valori che manterr anche da adulto ... come regalare un'infanzia felice al vostro bambino ... che non sbagliate se esprimete
le vostre emozioni ... che cosa dovete fare per permettere a vostro figlio di crescere bene nelle varie fasi di crescita in maniera da
essere poi un adulto sereno ... con quali consigli e suggerimenti potete far obbedire il bambino senza mettere in pericolo il suo
benessere ... e molto, molto di pi! Non perdete tempo e iniziate subito ad utilizzare la nostra piccola guida per il benessere del
vostro bambino. Compratela ora ad un prezzo speciale
La tua conoscenza degli uomini ti ha reso più felice? Capisci davvero gli uomini e sai come trattarli? Sai scegliere gli uomini più
degni e impressionarli quando li incontri? Puoi privare un uomo del sonno con un solo messaggio di testo o una telefonata? Sai
come essere felice in una relazione e rendere felice il tuo uomo? Se la tua risposta è NO, allora hai davvero bisogno di questo
libro in quanto non solo ti insegnerà come gestire gli uomini, ma diventerà la tua guida quotidiana per una vita migliore e felice!
Molte donne in tutto il mondo si chiedono ogni giorno: - perché ci sono uomini deboli e irresponsabili in giro? - Come costruire una
relazione dopo il divorzio e con i figli? - Perché mi dedico anima e corpo a lui e invece lui non mi apprezza? - Come posso parlare
con il mio uomo? - Perché sono tutte sposate e io sono ancora single? - Perché gli uomini tradiscono? - Perché accadono
infedeltà e triangoli amorosi? Otterrai risposte dettagliate a queste e ad altre 117 domande importanti sulla psicologia delle
relazioni uomo-donna nel libro ”CAPIRE GLI UOMINI”. Questo libro ti insegnerà: ? specifiche tecniche di seduzione, frasi e
combinazioni di azioni che possono essere applicate ? modelli comprovati di innamoramento, intrighi, come suscitare emozioni e
persino crescere un uomo ? modi pratici per catturare la sua immaginazione e fargli pensare solo a te ? tecniche esplosive che
accendono ogni uomo di qualsiasi età e classe sociale ? come mantenere l'attenzione di un uomo e farlo pensare costantemente
a te ? come prendere confidenza con gli appuntamenti, smettere di aver paura degli uomini di alto rango, flirtare con maestria e
suscitare la loro attenzione ? come far corteggiare un uomo fin dai primi minuti di conoscenza, parlare con calma delle cose di cui
hai bisogno e procurartele ? come riconoscere un uomo fedele e costruire una relazione dopo il divorzio, anche con 10 figli.
CAPIRE GLI UOMINI è un libro per le donne ma che leggono anche gli uomini. Questo libro è per te se: pensi che tutti gli uomini
perbene siano già stati presi, non hanno tempo per la vita amorosa, gli uomini vogliono solo il sesso da te, non sai come flirtare,
comunichi con gli uomini solo come un amico o solo in un ambiente di lavoro, hai paura che a un uomo non piaccia, ti comporti
come una sciocca se a un uomo piaci, i corteggiatori non sono buoni per una relazione, tutti i tuoi appuntamenti non vanno da
nessuna parte, tutto arriva a niente, ti senti persa in compagnia di uomini di alto rango, non sai dove vanno gli scapoli perfetti,
nessuno vuole avere a che fare con una donna con bambini. Se non hai una relazione, questo libro ti aiuterà a trovare l'uomo di
cui hai bisogno e a conoscere meglio lui, fallo innamorare di te e tienilo al tuo fianco. Se hai una relazione, questo libro ti aiuterà a
mettere una scintilla di passione, ad approfondirla e ad arricchirla. AZIONE = RISULTATO Non basta conoscere la teoria: per
ottenere risultati è necessario mettere in PRATICA la teoria. Pertanto, dovresti usare le conoscenze acquisite da questo libro.
QUESTO LIBRO NON È UNA PILLOLA MAGICA. L'autore non garantisce che ti sposerai tra 30 giorni. Né ti promette che tuo
marito diventerà un supereroe e ti comprerà una Mercedes. Anche se questo succede anche ai suoi studenti. NON IMPORTA
QUANTI ANNI HAI, se vivi in ??una metropoli o in una piccola città o se hai marito e figli oppure no. L'intento dell'autore è quello di
consentire a ciascuna di voi, senza alcuna eccezione, di ottenere il proprio risultato. Tutto quello che devi fare è acquistare questo
libro! Translator: Monja Areniello PUBLISHER: TEKTIME
Ellie è una cagnolina molto speciale, con una missione importante. Da cucciola è stata scelta per l’addestramento come cane da
ricerca e soccorso. Può ritrovare un bambino smarrito in una foresta o una vittima ferita sotto un edificio crollato. Lei trova le
persone. Lei le salva. È quello che sa fare. Ma Ellie deve fare di più. Anche i suoi padroni - il vedovo Jakob e la solitaria Maya hanno bisogno di lei. Perché le persone possono perdersi in molti modi, e Ellie sembra nata per salvare coloro che ama.
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