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Fermarsi un momento, spingere il pulsante della pausa e guardare la propria vita. Osservare la persona che
siamo, i rapporti con il resto del mondo, indagandone le dinamiche, scoprendone i meccanismi nascosti,
imparando a concedersi l'opportunità di una modalità alternativa. Questa è la storia del dialogo di un giovane
apprendista con il suo mago. Ed è una storia che può rispecchiare, in misura diversa, quella di ogni persona,
perché alla base di tutto c'è sempre la comunicazione. La comunicazione c'è sempre stata e sottende ogni
evento della vita umana: questa è la scoperta e il messaggio fondamentale del libro. L'apprendistato del mago
diventa quindi la scoperta di se stessi e della relazione con gli altri. La magia è la comunicazione e viene
progressivamente svelata in forma narrativa all'interno della storia, in modo diretto ed esplicito alla fine di
ognuna della tre parti in cui si struttura il libro, con specchietti riassuntivi e poche e semplici regole da
ricordare facilmente. Una sezione dedicata ad esercizi pratici per "diventare maghi" costituisce infine l'ultima
sezione del libro, con vere e proprie "istruzioni per l'uso" che aiutino il lettore a calare quanto appreso,
funzionalmente, nella realtà. Un libro scientificamente serio ma anomalo, un manuale di comunicazione che di
accademico si è proposto di avere molto poco a favore di una fluidità e scorrevolezza in grado di astrarre.
Uno. Sei entrato nel piu' completo Portale sulle Medicine Alternative, Biologico Naturali e Spirituali - la
Guida alla Salute Naturale - Leggi. Se le pesche non sono buone, la colpa non e' solo dei produttori (2)

Sakata: un open days che festeggia 100 anni di storia (1) Envy ®: l'innovativa mela. Sei entrato nel piu'
completo Portale sulle Medicine Alternative, Biologico Naturali e Spirituali - la Guida alla Salute Naturale Leggi. Se le pesche non sono buone, la colpa non e' solo dei produttori (2) Sakata: un open days che festeggia
100 anni di storia (1) Envy ®: l'innovativa mela. Nessuno. Cinquanta. Nel mio articolo “Attacchi di panico
con e senza agorafobia: come imparare dai fallimenti. Mi sembra importante ripubblicarla in italiano.
Gennaio01I nati il 1° gennaio sono tipi autoritari, che amano organizzare le cose, impartire ordini sia a casa sia
sul lavoro; dimostrano sempre molto Complimenti. Secondo l’Istat, più della metà degli italiani, per
l’esattezza il 53,2%. Leo è un sedicenne come tanti: ama le chiacchiere con gli amici, il calcetto, le
scorribande in motorino e vive in perfetta simbiosi con il suo iPod. Quanti libri hai letto nell’ultimo anno. Sei
entrato nel piu' completo Portale sulle Medicine Alternative, Biologico Naturali e Spirituali - la Guida alla
Salute Naturale - Leggi. Mi hanno preparato sin da bambino, fin quando nel 1993 hanno iniziato a martellare
per circa 20 anni e tutt’oggi. Complimenti. “Abbiamo sempre due scelte nella vita: accettarla così com’è o
accettare la responsabilità del cambiamento.

