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 Il Kakebo è il "Libro dei conti di casa" a cui i Il Kakebo è il "Libro dei conti di casa" a cui i
giapponesi affidano il proprio budget personale,giapponesi affidano il proprio budget personale,
anche oggi in piena era digitale. La sola azione dianche oggi in piena era digitale. La sola azione di
trascrivere le spese e i guadagni entro schemitrascrivere le spese e i guadagni entro schemi
ordinati genera consapevolezza e assicura unordinati genera consapevolezza e assicura un
risparmio automatico del 35%. Il passo successivo èrisparmio automatico del 35%. Il passo successivo è
la possibilità di analizzare nel dettaglio i propri contila possibilità di analizzare nel dettaglio i propri conti
per individuare gli sprechi e le voci critiche su cuiper individuare gli sprechi e le voci critiche su cui
agire. Tenere un Kakebo evita lo stress da cattivaagire. Tenere un Kakebo evita lo stress da cattiva
gestione finanziaria, sviluppa l'autodisciplina e lagestione finanziaria, sviluppa l'autodisciplina e la
conoscenza di sé. I giapponesi lo considerano unoconoscenza di sé. I giapponesi lo considerano uno
strumento che favorisce la tranquillità dell'anima estrumento che favorisce la tranquillità dell'anima e
libera energie mentali.libera energie mentali.
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IL VIAGGIO DELLA COSCIENZAIL VIAGGIO DELLA COSCIENZA

 Le attuali conoscenze scientifiche ci permettono di Le attuali conoscenze scientifiche ci permettono di
affermare che l'Universo è un solo ed unico campoaffermare che l'Universo è un solo ed unico campo
di intelligenza, e che, come diceva Albert Einstein,di intelligenza, e che, come diceva Albert Einstein,
"lo spazio e il tempo non sono condizioni in cui"lo spazio e il tempo non sono condizioni in cui
viviamo, ma un modo in cui pensiamo". Sulla baseviviamo, ma un modo in cui pensiamo". Sulla base
di tali principi, l'autdi tali principi, l'aut

Alan Turing. Storia di un enigmaAlan Turing. Storia di un enigma

 Uno dei più grandi geni del Ventesimo secolo, Uno dei più grandi geni del Ventesimo secolo,
questo è statò Alan Turing. Nato a Londra nel 1912,questo è statò Alan Turing. Nato a Londra nel 1912,
considerato tra i padri della moderna informatica -considerato tra i padri della moderna informatica -
spiegò la natura e i limiti teorici delle macchinespiegò la natura e i limiti teorici delle macchine
logiche prima che fosse costruito un solo computer -logiche prima che fosse costruito un solo computer -
fu un matematico fuori dafu un matematico fuori da
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
le recensioni parlavano molto bene di questo "manuale"... mi sono lasciato tentare ma non l'hole recensioni parlavano molto bene di questo "manuale"... mi sono lasciato tentare ma non l'ho
mai utilizzato, giace sul mobile ancora lucido... diciamo che la tecnologia sostituiscemai utilizzato, giace sul mobile ancora lucido... diciamo che la tecnologia sostituisce
integralmente il libro.integralmente il libro.

Consiglio a chi vuole avere ancora il cartaceo.Consiglio a chi vuole avere ancora il cartaceo.

 Review 2: Review 2:
Il pacco e' arrivato in orario. Sono tre mesi che lo uso e ho preso coscienza degli acquisti cheIl pacco e' arrivato in orario. Sono tre mesi che lo uso e ho preso coscienza degli acquisti che
faccio. E' molto utile per chi e' alle prime armi e per chi cerca un metodo per risparmiare o per chifaccio. E' molto utile per chi e' alle prime armi e per chi cerca un metodo per risparmiare o per chi
vuole mettere una sommetta da parte per qualche grossa spesa. Ho notato che tenendo nota divuole mettere una sommetta da parte per qualche grossa spesa. Ho notato che tenendo nota di
ogni acquisto, aiuta effetivamente a risparmiare un po'. Ci vuole molta costanza. Credo cheogni acquisto, aiuta effetivamente a risparmiare un po'. Ci vuole molta costanza. Credo che
l'anno prossimo lo riacquistero'.l'anno prossimo lo riacquistero'.

 Review 3: Review 3:
Pensavo fosse più semplice, ma è abbastanza complicato seguirlo, dopo un po' l'ho messo daPensavo fosse più semplice, ma è abbastanza complicato seguirlo, dopo un po' l'ho messo da
parte, abbastanza inutile, quindi non consigliatoparte, abbastanza inutile, quindi non consigliato

 Review 4: Review 4:
Ho utilizzato (e malvolentieri) l'articolo solo per qualche mese. Lo trovo troppo pocoHo utilizzato (e malvolentieri) l'articolo solo per qualche mese. Lo trovo troppo poco
personalizzabile. Presenta moltissime voci per me inutili. Non mi è sembrato di riceverne alcunpersonalizzabile. Presenta moltissime voci per me inutili. Non mi è sembrato di riceverne alcun
vantaggio.vantaggio.

 Review 5: Review 5:
Acquistato per una amica, che continua a parlarne ne in maniera entusiasta. ..può essere che loAcquistato per una amica, che continua a parlarne ne in maniera entusiasta. ..può essere che lo
acquisti per il prossimo anno 2016. Spedizione rapida.acquisti per il prossimo anno 2016. Spedizione rapida.
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