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Come liberarsi dalle ripetizioni familiariCome liberarsi dalle ripetizioni familiari
negative. I segreti della psicogenealogianegative. I segreti della psicogenealogia

 Tutti noi abbiamo avuto modo di osservare che Tutti noi abbiamo avuto modo di osservare che
numerosi problemi si ripetono di generazione innumerosi problemi si ripetono di generazione in
generazione in seno alla stessa famiglia, un po'generazione in seno alla stessa famiglia, un po'
come un tamponamento a catena. Le ripetizionicome un tamponamento a catena. Le ripetizioni
possono riguardare difficoltà a conseguire ilpossono riguardare difficoltà a conseguire il
successo economico, dipendenze di Qualunquesuccesso economico, dipendenze di Qualunque
tipo, malattietipo, malattie

La guerra civile americana. Le ragioni e iLa guerra civile americana. Le ragioni e i
protagonisti del primo conflitto industrialeprotagonisti del primo conflitto industriale

 L'Unione contro la Confederazione, le Giacche Blu L'Unione contro la Confederazione, le Giacche Blu
contro le Giacche Grigie, Nord contro Sud: lacontro le Giacche Grigie, Nord contro Sud: la
Guerra civile americana è l'archetipo dello scontroGuerra civile americana è l'archetipo dello scontro
tra due opposte visioni della civiltà, e a un secolo etra due opposte visioni della civiltà, e a un secolo e
mezzo di distanza essa continua ad attiraremezzo di distanza essa continua ad attirare
l'attenzione di studiosi e lettori per ill'attenzione di studiosi e lettori per il

Crociera nell'infinito (eNewtonCrociera nell'infinito (eNewton
Zeroquarantanove)Zeroquarantanove)

 L'astronave da esplorazione Space Beagle viaggia L'astronave da esplorazione Space Beagle viaggia
nelle profondità dello spazio, dove sono in agguatonelle profondità dello spazio, dove sono in agguato
strane forme aliene il cui comune denominatore èstrane forme aliene il cui comune denominatore è
l'ostilità nei confronti dell'uomo. È così che facciamol'ostilità nei confronti dell'uomo. È così che facciamo
la conoscenza di Coeurl, un gigantesco felino dotatola conoscenza di Coeurl, un gigantesco felino dotato
di un'intelligedi un'intellige

Lo Zingarelli 2016. Vocabolario della linguaLo Zingarelli 2016. Vocabolario della lingua
italiana. DVD-ROMitaliana. DVD-ROM

 Lo Zingarelli 2016 accoglie circa 500 nuove parole Lo Zingarelli 2016 accoglie circa 500 nuove parole
e altrettanti nuovi significati. Ci sono parole ee altrettanti nuovi significati. Ci sono parole e
locuzioni nate per innovazioni culturali, legislative olocuzioni nate per innovazioni culturali, legislative o
tecnologiche: "adultità, disposofobia, poltronismo,tecnologiche: "adultità, disposofobia, poltronismo,
criptomoneta, adozione mite, cogenitore, madrecriptomoneta, adozione mite, cogenitore, madre
surrogata, acquaponica, memristore,surrogata, acquaponica, memristore,
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