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C’è una buona notizia: ora sappiamo con certezza che gli
esseri umani sono stati progettati per affrontare con successo
difficoltà e stress. Discendiamo da gente che è sopravvissuta a
un’infinità di predatori, guerre, carestie, migrazioni, malattie
e catastrofi naturali. Noi siamo costruiti per convivere
quotidianamente con lo stress. A questo scopo possediamo
dentro di noi, come un dono, un insieme di risorse che
abbiamo ereditato dal passato e che costituiscono la nostra
«resilienza». Ed è la resilienza la norma negli esseri umani,
non la fragilità; la resilienza psicologica, ovvero la capacità di
persistere nel perseguire obiettivi difficili, fronteggiando in
maniera efficace le difficoltà che ci si presentano. L’individuo
resiliente ha una serie di caratteristiche psicologiche
inconfondibili: è un ottimista e tende a «leggere» gli eventi
negativi come momentanei e circoscritti; ritiene di possedere
un ampio margine di controllo sulla propria vita e
sull’ambiente che lo circonda; è fortemente motivato a
raggiungere gli obiettivi che si è prefissato, è incline a
interpretare i cambiamenti come una sfida e come
un’opportunità piuttosto che come una minaccia, e di fronte a sconfitte e frustrazioni tende a non
perdere la speranza. Ma la notizia migliore è che la resilienza può essere potenziata. Possiamo
imparare a gestire lo stress. E nella nostra cultura c’è un ambito che può promuovere in modo
strutturale la resilienza: il mondo dello sport che può essere utilizzato come metafora, ma anche
come disciplina da cui mutuare metodologie ed esperienze, come fa Pietro Trabucchi in questo libro
che sarà di aiuto a tutti coloro che vogliono vivere e non lasciarsi vivere.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=510131795&c=it&format=pdf

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...

[PDF]

Odiami se hai il coraggio
https://free.dbsbook.net/it?book=510131795&c=it&format=pdf

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...

[PDF]

Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=510131795&c=it&format=pdf

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...

[PDF]

La ex moglie
https://free.dbsbook.net/it?book=510131795&c=it&format=pdf

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...

[PDF]

Only you
https://free.dbsbook.net/it?book=510131795&c=it&format=pdf

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...
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Iceman
https://free.dbsbook.net/it?book=510131795&c=it&format=pdf

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...
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Siamo amici solo il mercoledì
https://free.dbsbook.net/it?book=510131795&c=it&format=pdf

Autrice del bestseller Le strane logiche dell’amore Woden e Carter hanno un segreto:
sono amici da sempre, ma non in pubblico. Si incontrano il mercoledì sera a casa di
Woden per rispettare l’accordo stretto da bambini: il Woden’s Day. Nonostante impegni e
interessi molto...
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P.S. Ti odio da morire
https://free.dbsbook.net/it?book=510131795&c=it&format=pdf

Un amore che si rafforza lettera dopo lettera Dall’autrice bestseller del Wall Street
Journal Caro Isaiah, sono passati otto mesi da quando eri un semplice soldato pronto a
partire per chissà dove, e io una cameriera troppo timida. Mentre ti passavo furtivamente
quel pancake gratis,...
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Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=510131795&c=it&format=pdf

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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La verità sul caso Harry Quebert
https://free.dbsbook.net/it?book=510131795&c=it&format=pdf

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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