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Il manuale della terapia dei Trigger pointIl manuale della terapia dei Trigger point

 Cosa è un Trigger Point? Si chiamano Trigger Point Cosa è un Trigger Point? Si chiamano Trigger Point
perché come dice la traduzione della parola, sonoperché come dice la traduzione della parola, sono
'punti grilletto", che se premuti, sparano il dolore a'punti grilletto", che se premuti, sparano il dolore a
distanza. È un Trigger Point il muscolo del collo chedistanza. È un Trigger Point il muscolo del collo che
quando premuto viene sentito dal paziente nellaquando premuto viene sentito dal paziente nella
tempia. È un Triggertempia. È un Trigger

The Power (Versione italiana)The Power (Versione italiana)

 Questo è il manuale che svela il più grande potere Questo è il manuale che svela il più grande potere
dell'Universo: il Potere di ottenere tutto ciò che vuoi.dell'Universo: il Potere di ottenere tutto ciò che vuoi.
Senza il Potere non saresti potuto nascere. Senza ilSenza il Potere non saresti potuto nascere. Senza il
Potere non ci sarebbe nemmeno un essere umanoPotere non ci sarebbe nemmeno un essere umano
sul Pianeta. Ogni singola invenzione, scoperta esul Pianeta. Ogni singola invenzione, scoperta e
creazione umana nasce dal Pocreazione umana nasce dal Po

Coltivare. Appunti per una agricoltura naturaleColtivare. Appunti per una agricoltura naturale

Consumo, dunque sonoConsumo, dunque sono

 C'era una volta - nella fase solida della modernità - C'era una volta - nella fase solida della modernità -
la "società dei produttori", epoca di masse, regolela "società dei produttori", epoca di masse, regole
vincolanti e poteri politici forti. I valori che lavincolanti e poteri politici forti. I valori che la
governavano erano sicurezza, stabilità, durata nelgovernavano erano sicurezza, stabilità, durata nel
tempo. Quel mondo si è sfaldato e oggi viviamotempo. Quel mondo si è sfaldato e oggi viviamo
nella "società deinella "società dei
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