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Hitler e MussoliniHitler e Mussolini

 Tra il 1934 e il 1944 Adolf Hitler e Benito Mussolini Tra il 1934 e il 1944 Adolf Hitler e Benito Mussolini
si sono incontrati diciassette volte. Molto si è scrittosi sono incontrati diciassette volte. Molto si è scritto
sulle relazioni fra i due dittatori, ma fino a oggisulle relazioni fra i due dittatori, ma fino a oggi
nessun libro aveva tracciato un resocontonessun libro aveva tracciato un resoconto
dettagliato di tutti i loro colloqui. Che cosa si sonodettagliato di tutti i loro colloqui. Che cosa si sono
detti? Di cosa hanno discusso? Sudetti? Di cosa hanno discusso? Su

QUANDO L'ANSIA TI FA MALEQUANDO L'ANSIA TI FA MALE

 L'ansia è il sintomo più frequente e invalidante dei L'ansia è il sintomo più frequente e invalidante dei
giorni nostri. Attraverso la psicologia cognitivagiorni nostri. Attraverso la psicologia cognitiva
moderna, con un occhio sulle fonti da cui origina, ilmoderna, con un occhio sulle fonti da cui origina, il
Buddhismo e lo Stoicismo romano, l'autore formulaBuddhismo e lo Stoicismo romano, l'autore formula
una via di trattamento del proprio pazienteuna via di trattamento del proprio paziente
assediato dall'ansia. L'ansiaassediato dall'ansia. L'ansia
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