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"I SOLDI NON FANNO LA FELICITA'". IL 95% DEGLI ITALIANI CREDE FERMAMENTE A
QUESTO DETTO...MA SE LE COSE STANNO VERAMENTE COSI', COME MAI LA
MAGGIOR PARTE DELLA GENTE NON E' RICCA ? Alcuni studi affermano che la maggior
parte degli italiani è sommersa da debiti dettati spesso e volentieri dalle loro stesse scelte
avventate. Inoltre la maggior parte degli italiani crede che lasciare il denaro fermo in banca sia
sbagliato perché "i soldi fermi non fruttano niente "e che quel denaro si svaluti a causa
dell'inflazione. Altri sono convinti che chi non è nato benestante, abbia come unica possibilità
per fare soldi quella di giocare alle roulette, o ai gratta e vinci. Ti ritrovi anche tu fra gli italiani
che la pesano in questo modo? Come ti ho già spiegato nei precedenti volumi, l'accumulo di
ricchezza non ha nulla a che vedere con l'aspetto tecnico, ma riguarda al 90% l'aspetto
psicologico e di AUTODISCIPLINA. Se hai già letto la prima e la seconda edizione di questa
raccolta, adesso hai un metodo replicabile e applicabile anche da un bambino di 12 anni per
partire da zero fino ad arrivare alla creazione di vere e proprie rendite passive. Ma crearsi delle
rendite da sole non è sufficiente; infatti come ti ho spiegato, il denaro una volta creato, va
prima gestito e poi protetto. Hai mai sentito parlare di gente che si è ritrovata ricca da un
giorno all'altro e che poi ha sperperato quelle fortune in pochissimo tempo? Questo perché
questa gente NON SAPEVA come gestire quel denaro e infatti quando non sai cosa stai
facendo al 99% fai errori che paghi a caro prezzo. Per questo motivo è fondamentale acquisire
queste conoscenze. In questo libro ti spiegherò I 5 metodi testati da me per sbarazzarti
definitivamente di tutti i tuoi debiti (Pag.10) Come cambierà il tuo stile di vita quando diventerai
ricco; (Pag. 180) I 10 motivi per accumulare soldi ed uscire definitivamente dalla condizione di
povertà (Pag.27) Il falso mito dell'inflazione e del non tenere soldi fermi in banca (Pag.33) Le 7
azioni che fanno la differenza fra un vincente e un perdente (Pag.116) Come pensano e
agiscono i grandi milionari (Pag. 140) Come accumulare i tuoi primi 100.000 euro in un anno
(Pag. 63) ... e tanto altro ancora. Ti spiegherò in maniera chiara e comprensibile, dei semplici
passi da utilizzare che faranno la differenza nel tuo controllo e nella tua gestione accurata del
denaro, anche se non hai mai avuto una corretta educazione finanziaria. Se applicherai quello
che ti insegno, finalmente smetterai di cacciarti nei guai e di fare debiti inutili e inizierai ad
accumulare i tuoi primi 100.000 euro in un solo anno in maniera molto semplice. Smetterai di
affidarti al tuo promotore finanziario (che guadagna commissioni sui tuoi soldi) ed avrai la più
totale e completa gestione del tuo patrimonio. Apprenderai strategie alla portata di un
ragazzino di scuola elementare. Quindi, se vuoi finalmente capire come fare per accumulare
più denaro, o come fare le giuste scelte finanziarie per gestire e proteggere al meglio i tuoi
soldi, clicca in alto sul pulsante arancio e acquista ora !
Sulle rive di un lago nei dintorni di Goteborg viene scoperto un cadavere. Una donna
apparentemente priva di una storia e di un passato. I soli indizi a disposizione del commissario
Winter e della sua squadra sono uno strano segno rosso su un albero vicino al luogo del
ritrovamento e la certezza che la giovane ha avuto un figlio. Le settimane passano e l'angoscia
cresce ma, nel cuore dell'estate soffocante che si è abbattuta sulla città, nessuno reclama il
corpo della vittima né giungono denunce di persone scomparse. Nelle ore umide della notte,
con la musica struggente di John Coltrane in sottofondo, Erik Winter inizia una specie di
dialogo intimo e virtuale con la morta che lo costringerà a viaggiare in un passato terribile. E
amore, angoscia e malinconia si mescolano in un cocktail dolceamaro che bagna l'autunno in
cui, finalmente, la matassa dell'intrigo si dipanerà.
La sesta indagine del commissario Lolita Lobosco In una giornata di metà settembre, nei
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pressi di Bari, il mare restituisce i corpi di due giovani, da poco fidanzati. Insieme ad altri amici,
approfittando del clima invitante, erano usciti per una gita in barca e per delle immersioni
subacquee nei pressi di un relitto, ma l’allegra escursione si è trasformata in tragedia. Sembra
il tipico incidente, dovuto all’imprudenza o alla fatalità. Eppure qualche indizio non quadra e,
quando arrivano i risultati dell’autopsia, tutto un altro scenario prende forma. Qualcuno ha
voluto uccidere. Ma perché? Toccherà al commissario Lolita Lobosco, animata, come sempre,
da un’inesausta passione per la giustizia (oltre che per la buona cucina e i tacchi a spillo),
indagare su questo caso. La ricerca della verità si rivelerà particolarmente difficile, tanto più
che le acque dell’Adriatico nascondono misteri che in troppi hanno interesse a non far venire a
galla. E, come se non bastasse, perfino il questore, attento a non pestare i piedi ai potenti di
turno, metterà i bastoni tra le ruote. Ma la bella Lolita, grazie all’aiuto dei suoi fidi collaboratori
Esposito e Forte, del sorprendente medico legale Franco Introna e, perché no, di un imprevisto
nuovo amore, riuscirà a mettere insieme i pezzi di un inquietante rompicapo. Senza esitare a
tuffarsi, letteralmente, nelle gelide profondità del suo mare.
Sparita nel nulla per ben quarant’anni, l’autore ritrova, attraverso i social, un’amica
conosciuta ai tempi della scuola e che, proprio come lui, sta vivendo un “presente” peculiare
della vita. Gli consiglia di scrivere un libro: il suo primo libro. Nasce così una raccolta di
emozioni, sensazioni, tristezza, solitudine ed una presa di coscienza che da ogni ostacolo
possono originare nuove opportunità.
"Questo libro non contiene la Verità. Diffida da coloro che affermano di possederla. Non
credermi e basta. Preparati: più sarai protagonista di questo libro più sarai semplicemente
felice."
Si può educare con disciplina senza considerare la domanda di giustizia che sale oggi dai
giovani e non solo da loro? Non è forse l’assenza di giustizia a generare la violenza e
l’anarchia che oggi respiriamo nell’aria piuttosto che la mancanza di regole?

"Ricco per sempre non è soltanto un augurio, ma è l'insieme delle strategie che
hanno trasformato semplici persone in grandi uomini di successo, sia nel campo
economico che nella vita in generale. Se vuoi semplicemente guadagnare di più
o vuoi smettere di lavorare e vivere di rendita, questo libro ti dice come fare.
Ricorda, si può diventare ricchi anche partendo da zero. L'atteggiamento mentale
è il primo componente della strategia dei ricchi, poi c'è la filosofia d'investimento.
Applica ciò che c'è scritto e preparati a diventare ricco per sempre."
I soldi fanno la felicitàI Soldi Non Fanno La Felicita' Un Bulldog Inglese
Si.Createspace Independent Publishing Platform
Questo volume affronta il tema della donna e madre, immersa nella società ed
esposta a sollecitazioni che la mettono a dura prova promettendole una felicità
basata su presupposti insufficienti, se non del tutto fasulli. Se la donna-madre è
in crisi, ciò avviene soprattutto perché si ritrova a inseguire la propria identità
dove non può trovarla. Ricorrenti messaggi distorti la distraggono: dimagrisci per
farti ammirare, spenditi per la carriera e il potere che ti offre, fai più soldi, sii uno
schianto, sii rilassata. Poi incombe la pressione dei pari, cioè delle altre madri,
che innesca l’ansia da performance, la tensione a sentirsi mamme migliori a
forza di accumulare cose materiali e impegni per sé stesse e per i figli, con il
pretesto di offrire loro non meno opportunità rispetto agli altri bambini e ragazzi.
«Una casa più bella, vestiti migliori, una scuola più all’avanguardia per il nostro
bambino, chiamalo come vuoi: siamo convinte che qualcosa, da qualche parte, ci
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renderà un poco più contente». Ma il risultato è lo sfinimento.Di qui la proposta di
dieci «segreti», dieci «abitudini» positive da acquisire, o, meglio, da conquistare:
l’autostima, le vere amicizie, la fede, la rinuncia allo spirito di competizione, un
rapporto sano con i soldi, meditare in solitudine, apprendere un amore più
limpido, una vita più semplice, scacciare la paura, abbracciare la speranza.
L’efficacia di queste buone abitudini viene condivisa mediante le testimonianze
concrete raccolte dall’Autrice di altre donne e madri che, trovandosi in situazioni
difficili, si sono comportate in maniera per qualche verso esemplare.
La maggior parte delle piccole imprese sono delle “one man company” costruite
da pesone tenaci, a volte geniali e competenti, ma affette dalla malattia del
“tuttofare”: lavorano venti ore al giorno, sono grandi accentratori, non sanno
delegare e, quindi, diventano insostituibili. Queste aziende costruite con tanta
fatica (e troppo spesso dotate di scarsi sistemi di gestione) hanno un difetto:
sono delle “aziende a orologeria” pronte a saltare appena il titolare si allontana.
Alfio Bardolla, formatore di migliaia di persone e imprenditore in più di venti
aziende, conosce bene questa situazione molto distante dall’iniziale sogno di un
imprenditore, ovvero quello di coniugare autonomia e ricchezza. Per anni ha
cercato nel mondo intero modelli di successo per imparare come focalizzarsi sul
vero obiettivo di chi decide di mettersi in proprio: dare vita ad aziende vincenti
che funzionino (e bene!) a prescindere da chi le ha create. Con la collaborazione
di Lorenzo Ait svela i segreti per: Non avere capiPoter decidere del proprio
tempoGuadagnare di più e più in frettaRaggiungere la Libertà Finanziaria Qui
troverete tutti i loro consigli, rivolti a chi un’azienda ce l’ha già e a chi sta
pensando di diventare imprenditore. Il metodo contenuto in queste pagine
cambierà le vostre idee sul modo di fare business: seguitelo e i risultati
arriveranno.
Nella Pontificia Università Gregoriana si svolgono, nell’arco dell’anno
universitario, molteplici eventi, soprattutto di natura accademica, ma anche di
grande rilevanza religiosa, culturale e sociale. In collegamento con la rivista
Gregorianum, questa collana raccoglie i testi degli interventi pronunciati durante
gli eventi più significativi per metterli a disposizione di tutti. At the Pontifical
Gregorian University, various events are held, throughout the academic year,
mainly of a scholarly nature, but also of notable religious, social or cultural
relevance. In cooperation with the journal Gregorianum, this series publishes the
texts of the papers given during the most significant of these events, thus making
them available to all.
????????????,??????????“??????”,??????????:?????,?????,????????????????,?
?????????,?????90?????100??,????????????????????????
Una periferia di una grande città. Qui troverà rifugio Sam, tra sesso, droga e violenza.
Questa è la storia di una perdizione. "Negli occhi di Samuele si accese una luce strana
che sostituì la fiamma di speranza ormai spenta da tempo." Questa è la storia di una
degradazione; una degradazione che coinvolge la vita di un ragazzo fragile che si trova
faccia a faccia con la realtà della vita, che è ben diversa dall’ilarità spensierata degli
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spot pubblicitari, ma al contrario, fatta di delusioni, sogni infranti, fallimenti. È così che
la disperazione per una vita inutile, senza senso e senza scopo, lascia il posto alla
decadenza fisica e morale. La mancanza di un lavoro e di una stabilità sia economica
che affettiva, rende il protagonista, Sam, sempre più nichilista e pessimista, arrivando
ad un’incolmabile inettitudine. Pertanto tra bazzecole, espressioni dialettali e lessico
scurrile si introducono digressioni e flussi di coscienza di carattere schopenhaueriano,
a cui il protagonista ventiduenne si abbandona e attraverso cui abbiamo modo di
conoscere le sue esperienze passate e le ragioni che determinano così grevi
considerazioni. Anche la degradazione che si impossessa del giovane
improvvisamente come una forza demoniaca e che momentaneamente lo appaga,
sotto la maschera di un facile benessere, alla fine però si rivela nella sua verità di
“femme fatale” che porta alla perdizione. Il lessico ben riflette e si adegua al degrado;
così come le convinzioni opinabili e lo stile spesso basso non stona e non crea
scandalo, combaciando con la materia narrata nella sua sconvolgente verosimiglianza
e attualità. Una degradazione, in particolare, fatta di alcool, fumo, droga, sesso facile,
affari sporchi; visibilmente un decadimento simile può riecheggiare il celebre quadro
della degradazione il "Trittico della metropoli” dell’artista Otto Dix. Il giovane Sam
manifesta tutto il suo disagio interiore; la rabbia per una vita ingiusta trova
appagamento in questo vile giro nel quale anch’egli, il quale in fondo è solo un bravo
ragazzo disperato, è vittima consapevole. Infatti egli è a conoscenza della bassezza in
cui è caduto e avverte il peso dei sensi di colpa, ma decide comunque di lasciarsi
“violentare” dalla vita, almeno per un primo momento. Si lascia prima travolgere, ma
poi arriva (per lui come ogni individuo) il tempo della redenzione. Rinsanisce e capisce
che quello che sta facendo non serve a migliorare la sua esistenza, ma al contrario,
procura solo malessere e decide di darci un taglio e di affrontare la vita di petto. Quindi
fanno la loro comparsa elementi e frasi speranzose, seppur gravate dall’incombere di
un fatale destino. Dunque, dopo aver tirato un sospiro di sollievo, aver rivisto l’ex
compagno di cella, che lo salva e lo persuade a godersi la vita, aver rivisto l’unico suo
vero amico, che gli consegna una ragione per vivere (badare alla madre, rimasta
vedova e sola), ci troviamo di fronte ad una sconvolgente e terribile fine. In conclusione,
seppur il romanzo possa apparire scurrile, esagerato, volgare, grottesco a una lettura
superficiale e generare disappunto sulle prime, la chiave con cui va letto è quella della
sua tragica drammaticità ed intrinseca realtà. Solo facendo così si può riuscire a
cogliere perfettamente il suo elevato valore morale ed educativo, celato sotto
sembianze prettamente diseducative. Il finale tragico ed eccessivo, con la sua alta
carica emotiva, lascia una scia di amarezze, poiché giunge inaspettatamente
(nonostante si possono avvertire dei preavvisi); mai, comunque, finale sarebbe più
appropriato per non rischiare di cadere nella banalità. Nel complesso tale romanzo
risulta un capolavoro di toccante drammaticità e (purtroppo) dolorosa attualità.
[Recensione di una lettrice]
"Anche la scienza ci aiuta a ritrovare la felicità. Sia che tu veda il bicchiere mezzo pieno
o mezzo vuoto. Ecco la ricetta per vivere bene." Grazie agli studi delle Università più
prestigiose, Claudio Belotti ti aiuterà a sorridere di più. "Il riso non abbonda sulla bocca
degli stolti ma sul viso di chi avrà successo. E ora la scienza lo ha anche dimostrato.
Scopri in quest'ora di lettura, come avere una vita più felice." Ti è piaciuto questo
ebook? Scopri tutti i titoli della collana Self Help, allenamenti mentali da leggere in 60
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minuti, di Claudio Belotti.
Enrico, ingegnere, 51 anni, ha deciso di abbandonare l'azienda per dedicarsi alla
gestione degli hôtels de charme, affiancata a iniziative sociali come quella dei business
angels, che stimolano l'imprenditorialità dei giovani. Per Donatella l'attività di
volontariato è diventata così importante che a 56 anni ha deciso di lasciare il posto di
impiegata...
Come fare soldi oggi in Italia o all'estero accrescendo sempre più il capitale o come
cumularlo interamente da zero. Tutto in un libro di successo, chiaro e fuori dal comune
che spiega senza troppi tecnicismi come racimolare un piccolo patrimonio o aumentare
il proprio attraverso attività e comportamenti alla portata di tutti. Reali e immediate
possibilità di guadagno, risparmio e/o accrescimento delle proprie entrate economiche
per uscire dalla zona grigia della mediocrità e cambiare finalmente vita. Aiuterà a
trovare un nuovo lavoro qualora si sia disoccupati o vittime di licenziamento con i nomi
di realtà che assumono in Italia oggi, a guadagnare di più se si ha già un lavoro, a
investire, a risparmiare, ottimizzare, ad affrontare e risanare i debiti. Gran parte dello
scibile in materia di stabilità economica in un unico volume. Le abitudini e le strade da
percorrere per un self made millionaire. Informazioni riservate a pochi arguti in un
dossier che leggerete fino alla fine e che sarà utile classificare tra quelli letti in un'ottica
di consapevolezza e benessere della persona. "Le convinzioni limitano, il dubbio
stimola, la conoscenza rafforza, la consapevolezza illumina!" (cit.)
"I SOLDI NON FANNO LA FELICITA' ". IL 95% DEGLI ITALIANI CREDE
FERMAMENTE A QUESTO DETTO ...MA SE LE COSE STANNO VERAMENTE
COSI', COME MAI LA MAGGIOR PARTE DELLA GENTE NON E' RICCA ? Alcuni
studi affermano che la maggior parte degli italiani è sommersa da debiti dettati spesso
e volentieri dalle loro stesse scelte avventate. Inoltre la maggior parte degli italiani
crede che lasciare il denaro fermo in banca sia sbagliato perché "i soldi fermi non
fruttano niente "e che quel denaro si svaluti a causa dell'inflazione. Altri sono convinti
che chi non è nato benestante, abbia come unica possibilità per fare soldi quella di
giocare alle roulette, o ai gratta e vinci. Ti ritrovi anche tu fra gli italiani che la pesano in
questo modo? Come ti ho già spiegato nei precedenti volumi, l'accumulo di ricchezza
non ha nulla a che vedere con l'aspetto tecnico, ma riguarda al 90% l'aspetto
psicologico e di AUTODISCIPLINA. Se hai già letto la prime tre edizioni di questa
raccolta, adesso hai un metodo replicabile e applicabile per partire da zero fino ad
arrivare alla creazione di vere e proprie rendite passive. Ma crearsi delle rendite non è
sufficiente; infatti come ti ho spiegato, il denaro una volta creato, va prima gestito e poi
protetto. Hai mai sentito parlare di gente che si è ritrovata ricca da un giorno all'altro e
che poi ha sperperato quelle fortune in pochissimo tempo? Questo perché questa
gente NON SAPEVA come gestire quel denaro e infatti quando non sai cosa stai
facendo al 99% fai errori che paghi a caro prezzo. Per questo motivo è fondamentale
acquisire queste conoscenze. In questo libro ti spiegherò Le 3 azioni da fare per
passare dall'essere un perdente all'essere un vincente (Pag.10) Come pensano e come
agiscono i Milionari (Pag. 44) I 10 motivi per accumulare soldi ed uscire definitivamente
dalla condizione di povertà (Pag.27) La struttura emotiva dei milionari (Pag.33) Le 7
azioni da fare per gestire i rapporti con chi ti ostacola e ti mette il bastone fra le ruote
(Pag.67) Cosa deve fare un imprenditore e cosa non deve fare per evitare che la sua
azienda crolli nei primi 3 anni di vita (Pag. 53) Come cambierà il tuo stile di vita quando
Page 5/8

Where To Download I Soldi Fanno La Felicit Cambia La Tua Vita E La Tua
Situazione Economica Per Sempre Con Il Wellness Finanziario Super
Bestseller
diventerai ricco (Pag. 77) Come accumulare i tuoi primi 100.000 euro in un anno (Pag.
63) ... e tanto altro. Ti spiegherò in maniera chiara e comprensibile, dei semplici passi
da utilizzare che faranno la differenza nel tuo controllo e nella tua gestione accurata del
denaro, anche se non hai mai avuto una corretta educazione finanziaria. Se applicherai
quello che ti insegno, finalmente smetterai di cacciarti nei guai e di fare debiti inutili e
inizierai ad accumulare i tuoi primi 100.000 euro in un solo anno in maniera molto
semplice. Smetterai di affidarti al tuo promotore finanziario (che guadagna commissioni
sui tuoi soldi) ed avrai la più totale e completa gestione del tuo patrimonio. Apprenderai
strategie alla portata di un ragazzino di scuola elementare. Quindi, clicca in alto sul
pulsante arancio e acquista ora! GARANZIA DI RIMBORSO al 100%. Se il tuo acquisto
non ti soddisfa puoi restituire questo libro ad Amazon ed ottenere un
L'opera offre una raccolta di 25.000 proverbi presenti nella lingua italiana e nei testi
letterari, ordinati alfabeticamente e per tema. Spiegazione, attestazioni letterarie,
provenienza latina. Rimandi, citazioni e varianti. Che i proverbi esprimano la saggezza
dei popoli è un luogo comune accreditato soprattutto dai proverbi stessi; ma si potrebbe
con egual fondamento asserire che, dei popoli, essi esprimono la stupidità, le
ambiguità, le incertezze. Non è facile accorgersi, anche soltanto affidandosi alla
memoria, della fragilità dei proverbi e detti proverbiali di qualsiasi popolo, nonché della
loro frequente contraddittorietà. La raccolta è rappresentata dall'elenco, potenzialmente
esaustivo, dei proverbi tuttora in uso - o dei quali è ancora viva la memoria - nella
lingua italiana corrente. L'elenco è poi reso graficamente evidente, da qualche riscontro
regionale e dialettale, accostato al proverbio principale vuoi per analogia, vuoi per
opposizione, e anche come semplice variante richiamata da un'associazione d'idee o di
suoni.

Luciano un ricco imprenditore che per caso si ritrova ad essere proprietario di un
bulldog, da quel giorno la sua vita cambia radicalmente. Un susseguirsi di
vicende a dir poco sconvolgenti con un finale inaspettato.
Dal 1946 Dorothy racconta le cronache della sua placida cittadina, Elmwood
Springs, attraverso la radio casalinga che ha sistemato in salotto: le sue
trasmissioni sono piene di storie irresistibili, tra piccoli drammi, pettegolezzi,
stranezze dei vicini di casa, episodi esilaranti, tutti intrecciati a formare la
memoria di una piccola provincia americana e di una grande nazione in perpetuo
cambiamento. Dorothy e la sua famiglia attraversano i decenni tra i Quaranta e i
Novanta in questa vivace e irresistibile comunità del Missouri, in compagnia di
una colorita schiera di personaggi stravaganti, dolci e pieni di umanità, che ci
parlano con semplicità dei valori autentici dell'esistenza.
Il testo, autobiografico, racconta la storia di Maurizio Maresca, ingegnere
meccanico, prima manager e poi imprenditore e consulente. La narrazione parte
dagli anni dello studio e della formazione, e si snoda per oltre sessant’anni, a
cavallo tra XX e XXI secolo; ne emerge una figura di uomo dedito al lavoro,
pronto al sacrificio, innamorato della sua professione. Il racconto, in ordine
cronologico, è reso più accattivante dalla presenza di aneddoti, “fattarielli”,
barzellette, episodi di vita quotidiana, che accompagnano la descrizione delle
molteplici esperienze lavorative del protagonista e delle emozioni di tutti i
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personaggi. Sullo sfondo, le vicende nazionali e internazionali, dalla nascita del
mercato globale alla caduta del Muro di Berlino, dall’attentato alle Torri Gemelle
alle prime privatizzazioni, passando per quelle che l’autore ritiene le principali
opere degli ultimi decenni a Napoli: la Tangenziale e il Centro Direzionale.
239.242
SENZA SOLDI sembra l’unica certezza di un futuro sempre più indefinibile.
Questo libro, grazie alla più completa banca dati sulle retribuzioni in Italia,
racconta le vicissitudini di operai, impiegati, quadri e dirigenti, puntando
l’attenzione sull’erosione del valore delle paghe e del lavoro, nella generale
indifferenza. La svalutazione degli stipendi aumenta insieme alla distanza tra chi
guadagna molto e chi non ce la fa più ad arrivare alla fine del mese. Che fare?
Bisogna rilanciare una vera questione salariale. Solo così possiamo salvarci.
Questo libro finalmente spiega come. Intanto la politica perde tempo, troppo
impegnata a difendere i propri privilegi.
Parlare di calcio per non parlarne. Alex Bellos ha attraversato l'immensa patria
del bel gioco per trovare nel pallone e nei suoi protagonisti ricchissimi
professionisti o sconosciuti pedatori che siano - la chiave con cui interpretare e
spiegare i misteri di un popolo e i suoi eccessi. Perché in tutte le arti, in ogni
forma di costume (dalla danza alla musica, dalla religiosità animistica alle soap
opera, dalla sessualità al... calcio), lo stile di vita brasiliano è quello
dell'impossibile e sublime eclettismo. Nel caso del calcio, poi, magia, fanatismo e
arte di arrangiarsi sono le molte facce di un carattere nazionale inafferrabile: dai
club di tifosi più accesi e pericolosi, ai santuari pieni di reliquie calcistiche, dagli
stregoni assoldati dalle società per scacciare il presunto malocchio che le fa
perdere al disoccupato dal look stravagante che viene pagato dagli sponsor per
mostrarsi nelle immagini dei grandi eventi sportivi, dal calcio-fango giocato sulle
rive dei fiumi amazzonici al nostalgico che gestisce l'unica bottega del Paese di
calcio-bottoni, ogni personaggio di questo continente di umanità che si chiama
Brasile contribuisce al fascino delle sue insolubili contraddizioni. Ma altri contrasti
vanno aggiunti, come lo strapotere dei dirigenti di società, spesso deputati
nazionali, o una Federazione calcistica nazionale corrotta, che, a detta di alcuni,
ha trasformato il mercato interno in una vetrina per i club europei.
In questo tredicesimo libro Giorgio Nadali raccoglie pensieri di performance coaching e articoli
che ha scritto per importanti Testate giornalistiche nazionali, con molti spunti di riflessione per
migliorare se stessi. Il tema è la crescita personale con esempi di chi, partendo da zero, ha
raggiunto risultati umani, professionali ed economici altissimi. Come hanno fatto? Non si sono
accontentati. Il progresso nasce sempre dal non accontentarsi. Non significa avidità o
ingratitudine, ma desiderio di sfidare se stessi per realizzare i propri sogni. E' possibile! Molti ci
sono riusciti perché non si sono accontentati di quello che erano e di ciò che avevano. Con la
loro scelta coraggiosa hanno fatto un grande servizio a loro stessi e alla società. Anche tu
puoi! Basta volerlo veramente.
“Lo so, sono una stronza anticonvenzionale che ha venduto Cupido per un Diamante.” Questa
è Gisellé Cavendish, detta Jijì; capelli ramati, occhi lucenti, bellezza e tanta… tanta…
superficialità mischiata a un disturbo di ipocondria. Può permettersi tutto, cene lussuose, locali
alla moda, shopping selvaggio: Loboutin, Gucci, Prada, Vera Wang. Tutto questo grazie ad
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Alan; un uomo ricco che non ha problemi ad aprire il portafoglio per un suo sorriso e che le ha
fatto la fatidica domanda. Ma se un giorno tutto questo fosse messo a rischio? Si sa, la vita
non sempre è come si programma e ci si può ritrovare in posti impensati. Da Los Angeles al
polveroso Texas, però, il salto è grande e quando incontra gli abitanti di Montgomery, questi
cadono in un grossolano equivoco, le cose si fanno complicate, specie se a complicarle ci si
mette un aitante cowboy, Christopher Lane. Tra risate, divertenti equivoci e passione, la nostra
Gisellé potrebbe pure perdere tutto, ma sarà davvero una perdita oppure vincerà qualcosa di
più importante? Cupido riuscirà a liberarsi dalle catene a cui Jijì lo ha relegato?
Il tempo non ha prezzo? Sì che ce l’ha… è il prezzo che paghiamo ogni volta che lo
sprechiamo. Quanto tempo sprechiamo ad ascoltare le nostre paure o le preoccupazioni per il
nostro futuro? Quanto tempo sprechiamo nell’andare incontro alle aspettative sociali o
familiari, nell’accontentare qualcun altro dicendo di sì quando vorremmo dire di no, nel fare
cose che non ci va davvero di fare? Quanto tempo sprechiamo nel cercare di essere diversi da
chi siamo veramente? Con questo testo voglio aiutarti a individuare e a trasformare le trappole
in cui cadiamo inconsciamente e che ci portano via un sacco di tempo: il tempo in cui vi
rimaniamo incastrati, il tempo per riconoscerle, il tempo per liberarcene. E questo tempo ha un
prezzo, il prezzo della nostra vita.
Se vi dicessero che questo libro contiene precise istruzioni per moltiplicare le vostre entrate, lo
leggereste? Se vi dicessero che, partendo dalle stesse condizioni, ci sono persone che fanno i
soldi e altre che faticheranno sempre ad arrivare a fine mese, vorreste capire come far parte
del primo gruppo? Se vi insegnassero le cinque abilità essenziali dei milionari, le fondamenta
su cui costruire il vostro benessere individuale e la vostra indi-pendenza finanziaria,
investireste qualche ora del vostro tempo per impararle? Se qualcuno vi mostrasse la strada
per diventare milionari in 2 anni e 7 mesi, sareste disposti a seguirne i consigli? Questo libro è
la risposta a tutte le vostre domande. Una ricetta infallibile, fatta di cinque ingredienti
essenziali: la sintesi della lunga esperienza di due formatori, per offrire a tutti la lezione
appresa dai loro più grandi maestri.
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