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 Che cosa hanno in comune la spiritualità cristiana e Che cosa hanno in comune la spiritualità cristiana e
il coaching? E in che cosa si distinguono? Tra i tantiil coaching? E in che cosa si distinguono? Tra i tanti
titoli attribuiti a Gesù lungo la storia, è irriverentetitoli attribuiti a Gesù lungo la storia, è irriverente
considerare anche quello di life coach ante litteram?considerare anche quello di life coach ante litteram?
C'è una dimensione spirituale nel coachingC'è una dimensione spirituale nel coaching
moderno? Che cosa hanno da dirsi una tradizionemoderno? Che cosa hanno da dirsi una tradizione
millenaria come quella cristiana e un metodomillenaria come quella cristiana e un metodo
utilizzato a partire dagli anni Novanta? Di questi e diutilizzato a partire dagli anni Novanta? Di questi e di
altri temi si parla in un coinvolgente dialogo tra unaltri temi si parla in un coinvolgente dialogo tra un
coach professionista che si interessa di spiritualità ecoach professionista che si interessa di spiritualità e
un monaco benedettino appassionato di coaching.un monaco benedettino appassionato di coaching.
La figura di Gesù emerge come icona dell'unicoLa figura di Gesù emerge come icona dell'unico
obiettivo che ogni attività umana dovrebbe avere:obiettivo che ogni attività umana dovrebbe avere:
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In cucina con suor Stella. Il fascino dellaIn cucina con suor Stella. Il fascino della
semplicità francescanasemplicità francescana

 Questo libro è dedicato a tutti coloro che amano la Questo libro è dedicato a tutti coloro che amano la
cucina genuina, semplice e di tradizione... la cucinacucina genuina, semplice e di tradizione... la cucina
dei monasteri: piatti semplici, gustosi e sfiziosi,dei monasteri: piatti semplici, gustosi e sfiziosi,
preparati con ingredienti di stagione. Con Suorpreparati con ingredienti di stagione. Con Suor
Stella entriamo nella cucina dei conventi, il regnoStella entriamo nella cucina dei conventi, il regno
dove si incontrano tradizione, sempldove si incontrano tradizione, sempl

Innamoramento e amoreInnamoramento e amore

 Uscito per la prima volta nel 1979, dopo un lungo Uscito per la prima volta nel 1979, dopo un lungo
periodo di ideologie che avevano negato ogni valoreperiodo di ideologie che avevano negato ogni valore
alla coppia, all'innamoramento e ridicolizzatoalla coppia, all'innamoramento e ridicolizzato
l'esclusività e la gelosia, "Innamoramento e amore"l'esclusività e la gelosia, "Innamoramento e amore"
è stato come un lampo che fa improvvisamenteè stato come un lampo che fa improvvisamente
vedere una realtà nascosta, e ha avutovedere una realtà nascosta, e ha avuto

Vieni ancora amore! Le via multi orgasmica.:Vieni ancora amore! Le via multi orgasmica.:
Metodo facile, pratico e infallibile per vivere e farMetodo facile, pratico e infallibile per vivere e far
vivere lunghi, intensi e multipli orgasmi...vivere lunghi, intensi e multipli orgasmi...
sempre.sempre.

 Orgasmi, brevi, lunghi, profondi, da clitoride, interni, Orgasmi, brevi, lunghi, profondi, da clitoride, interni,
esterni, da punto G., mentali, con eiaculazione,esterni, da punto G., mentali, con eiaculazione,
senza eiaculazione, multipli, squirting: gli orgasmisenza eiaculazione, multipli, squirting: gli orgasmi
non sono mai uguali, sono diversi come ognuno dinon sono mai uguali, sono diversi come ognuno di
noi. Impariamo a capirli e scatenarli in noi e nelnoi. Impariamo a capirli e scatenarli in noi e nel
nostro partner. Puoi essere unnostro partner. Puoi essere un

StargazerStargazer

 Lucas, l'erede della congrega di cacciatori della Lucas, l'erede della congrega di cacciatori della
Croce Nera, viene smascherato e allontanatoCroce Nera, viene smascherato e allontanato
dall'Accademia di Evernight. Il ragazzo e la suadall'Accademia di Evernight. Il ragazzo e la sua
innamorata Bianca, futura vampira, faranno di tuttoinnamorata Bianca, futura vampira, faranno di tutto
per tornare insieme, nonostante ogni cosa si mettaper tornare insieme, nonostante ogni cosa si metta
contro di loro: i genitori, i membri dell'Accademia,contro di loro: i genitori, i membri dell'Accademia,
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:
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DEVENEZ LA SOURCE DE VOS RESSOURCES: (Livre sur le développement personnel et leDEVENEZ LA SOURCE DE VOS RESSOURCES: (Livre sur le développement personnel et le
Coaching)Coaching)
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