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con azioni, Forex, criptovalute, indici ed ETF Jan 13 2021
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Wicca per principianti May 17 2021 Vuoi approfondire la connessione con le tue doti magiche?
Tutto ciò che NON dovrai fare è partire subito con rituali e incantesimi. Chi è alle prime armi
incorre in questo errore: per la fretta di imparare a praticare, prende qualche formula e si
improvvisa Wiccan. "Wicca per principianti" è il manuale fondamentale per chi vuole
intraprendere il sentiero di questa corrente misterica. In esso troverai le origini, la storia e le
radici di questo mondo esoterico: partire dalle basi è ciò che ti serve per diventare un potente
Wiccan. La maggior parte dei culti pagani rimangono non del tutto accessibili a causa
dell'incompletezza di informazioni sulla loro origine. Devi sapere che una mancanza di base
propaga l'errore, amplificandolo, nel suo percorso finale: ciò significa che se vuoi
intraprendere il percorso della Wicca, devi conoscere tutta la storia della stregoneria
dall'antichità ad oggi. In questo libro troverai TUTTE le informazioni di cui hai bisogno per
entrare nel magico mondo della Wicca. L'autore ha reso accessibili ai suoi lettori le radici e le
evoluzioni di questo culto di cui in molti parlano ma sanno poco. Nel dettaglio scoprirai: ◆ La
storia della stregoneria, dall'antichità alla caccia alle streghe ◆ Chi sono le streghe moderne ◆
La storia della Wicca e i suoi principi ◆ I diversi tipi di Wicca ◆ L'aldilà, il Dio e la Dea ◆ I
principali simboli e gli strumenti rituali di base della Wicca ... e molto altro ancora che non ti
puoi perdere se vuoi intraprendere di questa corrente esoterica. La Wicca è molto di più di
danze liturgiche attorno al fuoco e rituali per fare gli incantesimi: la sua storia si fonde tra

tecniche sciamaniche, culti druidici e credenze medievali di cui devi sapere l'esistenza per
diventare un bravo Wiccan. Inizia oggi a scoprire che cos'è la Wicca e muovere i primi passi
verso questo culto: aggiungi il libro al carrello e... che la magia sia con te!
Invecchiare. Guida per principianti Mar 27 2022
Cucina vegana per principianti Aug 27 2019
Catechesi per principianti Mar 15 2021
Turco per principianti Oct 02 2022 I libri di Ahmet Murat Taşer, PhD, che ha migliaia di studenti
in tutto il mondo, sono ora in italiano! Turco per Principianti: Un Programma di
Autoapprendimento di 10 Settimane è specificamente preparato per gli studenti che cercano
un rapido viaggio in turco, promettendo competenze linguistiche significative in sole 10
settimane! Gli studenti svilupperanno forti capacità di lettura, scrittura, ascolto e
comprensione. Com'è possibile? Il libro è composto da 10 unità, ciascuna delle quali copre i
punti grammaticali più essenziali e le abilità linguistiche necessarie per gestire con successo
le interazioni sociali di base. Ogni unità inizia con un dialogo divertente, che racconta i viaggi
di Kate e Tom a Istanbul, mentre fanno conoscenza con la terra, la cultura e la gente della
Turchia. Dialoghi e vocabolario sono registrati da madrelingua, il che è fondamentale per
migliorare le capacità di ascolto e conversazione con una pronuncia corretta. Spiegazioni
grammaticali brevi ma concise guidano lo studente con dettagli sufficienti sulla grammatica
turca. Gli esempi seguono ogni punto grammaticale per migliorare l'apprendimento. Ecco fatto:
imparare il turco a livello principiante non è mai stato così facile! Al termine, gli studenti
dovrebbero raggiungere i livelli di competenza novizio-alto/medio-medio secondo le linee
guida ACTFL, o alto 1, basso 2 secondo l'ILR o B1 secondo il Quadro comune europeo di
riferimento (QCER). . Dopo aver finito il libro, sarai in grado di: gestire una serie di situazioni
sociali, dalla visita di un amico al pranzo all'aperto leggere e comprendere le istruzioni di base,
testi e articoli progredire nell'apprendimento completo della lingua! Divertiti ad imparare
questa bellissima lingua in sole 10 settimane, con la sua nuova edizione rivista e con l'audio
GRATUITO di accompagnamento! Anche il design degli interni è stato rinnovato per offrire agli
studenti un'esperienza di studio più piacevole! NOTA: per accedere all'audio GRATUITO,
visitare il sito Web di Turco per principianti: il collegamento è fornito all'interno del libro.
Perché imparare il turco? Il turco è parlato come prima lingua da oltre 80 milioni di persone.
Appartiene alla famiglia delle lingue turche, che comprende trenta lingue turche, per un totale
di 220 milioni di parlanti turchi in tutto il mondo! Il turco è anche la seconda lingua preferita,
con oltre 15 milioni di parlanti, e tu aspiri a diventarlo! Il turco è una lingua molto efficiente, è
divertente da imparare; ed è davvero molto gratificante considerando l'importanza
fondamentale della Turchia e della Turchia negli affari globali. Inoltre, è un'incredibile
destinazione turistica! Con un'esperienza di insegnamento di oltre 20 anni, le altre opere
dell'autore includono libri di autoapprendimento in ebraico e turco e materiali complementari.
Hanno avuto successo nel mercato con le loro nuove edizioni dal 2013.
Acquerello Sep 28 2019
Divinazione per principianti Jan 31 2020
Impara il tedesco con delle storie per principianti (A1/A2) Jun 25 2019 Quasi tutti i principianti
hanno lo stesso problema… Trovare materiali di lettura adatti ai principianti. Proprio per questo
che il team di Deutsch mit Anna ha scritto questo libro. Il risultato? Leggerai e ascolterai 13
semplici storie al tuo livello e allo stesso tempo ti divertirai a migliorare la tua pronuncia e ad
imparare molte parole nel loro contesto. Così, in 13 semplici racconti accompagnerai la nostra
protagonista Anna, che si reca in Germania per far visita alla sua amica. Ecco perché questo
libro è la scelta giusta per te: ✓ Studiato espressamente per principianti (A1/A2): lunghezza
piacevole - i capitoli sono così brevi che, pur essendo uno studente principiante di tedesco,
non ti sentirai sopraffatto. Nessuna struttura complicata delle frasi! ✓ Vocaboli della vita
quotidiana: il libro inizia gradualmente e fornisce una grande quantità di vocaboli che aiutano a

sostenere una conversazione nella vita quotidiana. Tutte le parole sono inserite in frasi
concrete, così si impara anche ad usarle correttamente ✓ Illustrazioni in tutto il libro per
aiutarti a capire il contesto di ogni capitolo fin dall’inizio. ✓ Leggi e ascolta al tempo stesso:
Con incluso l'audiolibro gratuito per aiutarti a pronunciare correttamente le nuove parole fin
dall'inizio. Ti basterà scansionare i codici QR all'inizio di ogni capitolo!
Massoneria per principianti Sep 20 2021
Guida Di Hackeraggio Informatico Per Principianti Nov 10 2020 Questo libro ti insegnerà a
proteggerti dai più comuni attacchi di hackeraggio imparando come funziona realmente
l'hackeraggio! Dopotutto, per evitare che il tuo sistema venga compromesso, devi stare un
passo avanti rispetto a qualsiasi hacker criminale. Puoi farlo imparando come hackerare e
come realizzare un contrattacco. I contenuti di questo libro rivelano tecniche e strumenti che
vengono utilizzati da hacker sia criminali che etici: tutte le cose che troverai qui ti mostreranno
in che modo la sicurezza delle informazioni può venire compromessa e come puoi identificare
un attacco a un sistema che stai cercando di proteggere. Allo stesso tempo, imparerai anche
come ridurre al minimo qualsiasi danno al tuo sistema o fermare un attacco in corso. Con
Hacking: – Guida di hackeraggio informatico per principianti, imparerai tutto ciò che devi
sapere per entrare nel mondo segreto dell'hackeraggio informatico. – Viene fornita una
panoramica completa su hacking/cracking e il loro effetto sul mondo. Imparerai a conoscere i
requisiti di base dell'hackeraggio, i vari tipi di hacker e i vari tipi di attacchi hacking: – Attacchi
attivi; – Attacchi mascherati; – Attacchi replay; – Modifica dei messaggi; – Tecniche di spoofing;
– Hackeraggio WiFi; – Strumenti di hackeraggio; – Il tuo primo hackeraggio; – Attacchi passivi.
Scarica subito Hacking: Guida di hackeraggio informatico per principianti – Come violare reti
WiFi, Test di sicurezza e penetrazione di base, Kali Linux, Il tuo primo hackeraggio. Questa
nuova edizione straordinaria mette a tua disposizione un patrimonio di conoscenze. Imparerai
ad hackerare una password e-mail, tecniche di spoofing, hackeraggio WiFi e suggerimenti per
l'hackeraggio etico. Imparerai anche come eseguire il tuo primo hackeraggio. Scorri il cursore
verso l'alto e inizia subito a usufruire di questa fantastica occasione.
Impariamo a rilassarci Apr 27 2022 Sarebbe bello vivere una vita tranquilla e rilassata. Invece
si è sempre oberati da impegni, sempre all’inseguimento di un’agenda fitta di cose da fare,
sempre di corsa. Che fare? La risposta è: meditare! La meditazione, alle radici della
mindfulness, ha un ruolo fondamentale nel generare benessere psicofisico globale, com’è
stato attestato dalle più recenti ricerche scientifiche sul cervello nel campo dello stress.
Eppure, anche iscriversi a un corso non farebbe che aggiungere un’ulteriore incombenza alla
nostra vita... La bella notizia è che tutti possono godere della serenità che la meditazione dona
senza meditare per ore di fila; basta praticarla nel modo giusto per dieci minuti al giorno per
sperimentarne i benefici: meno stress, rilassamento fisico, maggiore tranquillità mentale,
umore migliore, più gioia, più presenza mentale, un’elevata capacità di gestire le situazioni
difficili e il dolore, meritati sonni ristoratori! Meditare è facile! Il lettore troverà indicazioni
semplici e chiare per apprenderne l’arte, partendo dalle basi e sfatando “miti” e preconcetti,
così da potersi avvicinare alla pratica e meditare a casa propria, nel momento a noi più
congeniale, gratuitamente. Nel libro sono presentate diverse meditazioni guidate,
appositamente studiate per “principianti” e non, ciascuna in grado di apportare un beneficio
particolare, oltre a quelli comuni a ogni pratica meditativa. La meditazione non ci fa essere
qualcuno, ma semplicemente (e finalmente) ci fa essere chi siamo.
Manuale di fotografia per principianti, scritto da un principiante. Sep 08 2020 Buongiorno a
tutte/i. Lo so, il titolo non è molto accattivante, vi chiederete: perché leggere un manuale scritto
da un principiante? Per lo stesso motivo per cui, se siete alle prime armi, e volete imparare
come fare un buon ragù per la domenica, vi farete dare la ricetta dalla nonna, non da un “cuoco
stellato”. Un “cuoco stellato” vi inonderebbe di informazioni sugli ingredienti, sulla loro origine,
la loro composizione chimica; vi imporrà categoricamente l’uso di attrezzature e utensili

casalinghi, a suo dire, irrinunciabili, per non parlare delle consistenze, l’acidità, la
croccantezza, la morbidezza, il profumo, ……………. La nonna non vi tedierà con tutto questo, la
nonna…. PRONTI VIA, e il ragù sarà più che ottimo per i vostri commensali. Ecco così l’ho
pensato questo manuale: PRONTI VIA e le vostre fotografie sa- ranno più che ottime per i
vostri familiari, amici, conoscenti a cui le mostrerete, e magari, perché no, anche apprezzate su
qualche forum specializzato. Personalmente, ho provato a leggere qualche manuale di
fotografia, on-line se ne trovano svariati, alcuni di questi scritti da professionisti se non
addirittura da foto- grafi riconosciuti e affermati. L’impostazione di questi “voluminosi manuali”
è quasi sempre pensata per insegna- re, a fotografi di vario livello, tutta una serie di tecniche
fotografiche, trucchi, scor- ciatoie, ecc…. finalizzati a migliorare le loro capacità creative
attraverso l’uso di nuo- ve e innumerevoli potenzialità che le moderne fotocamere offrono.
Affrontano argomenti sicuramente importanti e interessanti, che prima o poi ognu- no di noi
dovrà fare suoi se vuole migliorarsi. Dopo la loro lettura però, io, ho sem- pre avuto la
sensazione che sarei uscito con la mia nuova fotocamera senza aver compreso i principi
basilari per scattare una buona fotografia, la sensazione di avere una grande confusione in
testa e di non aver afferrato invece l’ABC del fotografare. Questo piccolo manualetto, vuole
essere quasi un prontuario, con le nozioni ba- se della fotografia. Il suo ambizioso scopo è
quello di mettere il lettore potenzial- mente interessato alla fotografia davanti a poche pagine,
scritte in modo sempli- ce, a volte ironico, che “spero” siano in grado di stimolare la sua
curiosità, di in- durlo con piacevolezza ad innamorarsi di questo mezzo creativo. Ricordo il mio
primo approccio alla fotografia…………………………………………………
Sillabario di genetica per principianti Nov 22 2021
English for Italians Nov 30 2019 English for Italians is a dual language book which will help you
master over 200 of the most commonly used English verbs. You will learn how to use the
present and past tenses in questions, affirmatives and answer. You will also learn throughout
the book the most commonly used verb + noun collocations, a must for those of you who are
aiming to speak English more accurately. Everyday vocabulary is recycled throughout the book
to enable you to learn in the most natural context. There are many exercises and a key is
included at the end of the book.
Geomanzia per principianti. Semplici tecniche di divinazione dalla terra Oct 10 2020
Mimo. Corso completo per principianti Jan 01 2020
Fare il sapone per i principianti (2 Libri in 1) Jul 31 2022 Hai spesso la pelle secca che mostra
spesso crepe e scaglie quando usi il sapone comprato in negozio per le tue docce o bagni? Sei
preoccupato per le innumerevoli sostanze chimiche presenti nel sapone commerciale che
continuano ad essere vietate dalle istituzioni di regolamentazione ogni anno, e vuoi un'opzione
più sicura? O sei un creativo pratico la cui passione di provare progetti eccitanti ha portato i
tuoi occhi a fare il sapone? Se questo sei tu, allora sei venuto nel posto giusto. Stai per
scoprire esattamente come si può fare il tuo sapone biologico personalizzato molto proprio per
l'uso in tutti i modi! I saponi acquistati in negozio non sono solo costosi, ma generalmente
dannosi per il corpo umano e per l'ambiente. In realtà, una sostanza chimica nota come
Triclosan, spesso usata nei prodotti di sapone, è stata collegata alla resistenza agli antibiotici e
all'alterazione degli ormoni nel corpo. Quindi fare il tuo sapone non solo ti aiuterebbe a salvare
te stesso, l'ambiente e il denaro, ma ti darebbe un prodotto superiore, ti offrirebbe alcuni
momenti divertenti (se ami i progetti cool) e ti infonderebbe importanti abilità e conoscenze.
Ma da dove si comincia? Com'è il processo per fare il proprio sapone? Si possono fare bombe
da bagno e saponi personalizzati da soli? Se sì, come? Di che tipo di attrezzatura avrò
bisogno? Se queste sono le domande che ti sei posto, allora sei fortunato perché questo libro
ha tutte le risposte. Si tratta di una semplice guida per principianti che porta a voi una
descrizione completa della fabbricazione del sapone, compresi gli errori da evitare per essere
rendere il processo di successo e divertente! Ecco un'istantanea di ciò che scoprirete: - Una

panoramica su come si fa il sapone - Come usare fragranze e oli essenziali nella produzione
del sapone - Come fare e utilizzare stampi di sapone per rendere il vostro sapone su misura Come fare il sapone utilizzando la tecnica di saponificazione a freddo - Come fare il sapone
usando la tecnica di saponificazione a caldo - Cosa sono le bombe da bagno e perché sono
importanti - Come fare le tue bombe da bagno senza sforzo - Come usare le bombe da bagno
nella doccia o nel bagno - Come trovare il modo perfetto per confezionare e conservare le
bombe da bagno - Errori comuni da evitare nel fare le bombe da bagno - Le migliori ricette
naturali di bombe da bagno per iniziare ...E molto di più! Preparare e progettare il sapone è
divertente, ma quando si considera il fatto che è più sicuro, più economico e più sano, capirete
perché così tante persone si rivolgono alla pratica. Anche se il processo sembra intimidatorio e
complicato perché sei un principiante assoluto, si può scommettere che questo libro sarà utile,
come si rompe il processo apparentemente complesso in facile da seguire, principiante
amichevole passi che si possono seguire per avere il proprio sapone personalizzato fatto!
Scorrere fino e fare clic su Acquista ora con 1-Click o Acquista ora per iniziare
Coding. Guida facile per principianti. Impara a programmare a partire dai fondamentali Jun 29
2022
Suoniamo il Violoncello Feb 11 2021 Sul mercato ci sono davvero pochi metodi che insegnano
a suonare il violoncello. L'autore ha voluto dare un suo contributo cercando di riassumere in
un piccolo manuale gli elementi principali. Così, all'interno del metodo "Suoniamo il
Violoncello!" troverai una parte introduttiva, una dedicata agli esercizi e ovviamente quella
finale dedicata ai brani musicali. Tali brani sono corredati da tracce al pianoforte che potrai
scaricare in modo da suonare con l'accompagnamento musicale. Insomma, un metodo
semplice ma che permette allo studente alle prime armi di iniziare a divertirsi con il proprio
strumento.
Vecchiaia per principianti Nov 03 2022
Manuale di fotografia per principianti. Dalla scelta della fotocamera ai generi fotografici Aug 20
2021
Vie ferrate. Per principianti Mar 03 2020
Bushido per principianti. Bushido Shoshinshu Apr 15 2021
La teologia del corpo per principianti Jul 19 2021
Manuale di sartoria per principianti Feb 23 2022
Storie per principianti dalla A alla Z Sep 01 2022 A für Amore, B für Bello, C für Caffè usw - ein
Buchstabe, ein Wort und eine kurze Geschichte zu jedem Wort.
81 ricette di cucina per principianti Jun 05 2020
Apicoltura per principianti. Come fare ed allevare le tue prime colonie di api Jul 27 2019
L'ebraismo per principianti Jan 25 2022
Old School Training per Principianti. Come Diventare più Grossi e Forti nella Metà del Tempo
delle Nuove Metodologie di Body Building. Ebook Italiano Anteprima Gratis Aug 08 2020
All'interno di questo libro scoprirai: COSA HANNO DA INSEGNARTI GLI ATLETI DELLA OLD
SCHOOL Come mantenere una corretta proporzione tra volume, intensità e frequenza. Che
cos'è il sovrallenamento e come evitarlo. Che cosa è la tecnica del sovraccarico progressivo.
COME COSTRUIRE LA MASSA Cosa sono i costruttori e come allenarli. Cosa sono gli esercizi
multialrticolari e come svolgerli. Come fissare degli obiettivi raggiungibili e consoni alla nostra
struttura fisica. COME IMPOSTARE L'ALLENAMENTO Come migliorare la connessione mentemuscolo. Quando e come allenarsi. Come sviluppare la massa muscolare.
Istruzioni spirituali. Mistica pratica per principianti Apr 03 2020
Neogreco per principianti May 05 2020
Grammatica tedesca per principianti Oct 22 2021
FINANZA PERSONALE PER PRINCIPIANTI May 29 2022 Di cosa parla questo libro?
Semplicemente di soldi: di come farli, gestirli e risparmiarli. QUESTO È IL LIBRO GIUSTO PER

TE SE... Vuoi far fruttare i tuoi risparmi per far aumentare sempre di più il tuo "gruzzoletto";
Vuoi imparare il sistema grazie al quale "soldi generano soldi"; Vuoi imparare un po' di
strumenti facili e operativi per investire i tuoi risparmi; Vuoi fare tutto ciò ma sei negato per
numeri, calcoli e balle varie... Se quanto hai appena letto, inquadra più o meno la tua
situazione, questo è il libro che fa per te! CHE DIFFERENZA C'È TRA QUESTO LIBRO E GLI
ALTRI ANALOGHI PRESENTI SUL MERCATO? Beh, questo è stato scritto per risultare
assolutamente PRATICO, CONCRETO ed ESSENZIALE. In questo libro non c'è spazio per
presunte formule segrete per diventare milionari in pochi giorni. Se cerchi fumo, insomma,
questo libro non è adatto a te. Qui potrai trovare "solo" consigli utili, dritte pratiche e
spiegazioni illuminanti, pur se espresse in un modo comprensibile a tutti. COSA INTENDIAMO
PER "FINANZA PERSONALE"? Nulla che possa riguardare cose complesse e lontane
dall'uomo comune, come movimenti di borsa, leve finanziarie ed indici di rendimento. Questo
libro è adatto anche alla sciura Maria, che ha un po' di picci sotto il materasso e vuole capire
cosa farne e in che modo metterli a frutto. Attenzione però: non sei di fronte a un libro
scadente o di basso livello. Chi ha realizzato questo libro, infatti, ha maturato competenze di
alto profilo nell'ambito della finanza personale ma ha voluto rendere concetti, strumenti e
nozioni estremamente semplici, pratici e comprensibili da tutti. Allora, sei pronto ad entrare
nella nostra School of Money? GRAZIE A QUESTO LIBRO IMPARERAI: Cosa è la Libertà
Finanziaria e come raggiungerla Cosa è il Wellness Finanziario Cosa è Il Financial Fitness
Come crearsi delle Rendite Automatiche e quindi un Reddito Passivo Quali sono gli errori
dell'investitore-pollo da non commettere Quali sono i Debiti Buoni e quali i Debiti Cattivi (e
come evitarli) I segreti del Risparmio Fiscale etico Come non farsi fregare dai Promotori
Finanziari Come tagliare le spese e risparmiare soldi Come investire nelle Assicurazioni Come
costruirsi una buona Pensione Integrativa Come costruirsi degli obiettivi finanziari S.M.A.R.T.
Come gestire al meglio il proprio Budget familiare Come levarsi i debiti in fretta Come
organizzare e gestire i propri soldi Come scegliere un buon Fondo d'Investimento Cosa sono i
Fondi Azionari e i Fondi Obbligazionari (e come sfruttarli) Come valutare il Rendimento di un
Investimento Come valutare il Rischio di un Investimento Come investire con gli ETF Come
investire in REIT Come investire in Trading online e Forex Come investire in Commodities
Come investire sugli Indici Come investire in Features Come investire in Penny Stock Come
investire in Opzioni Binarie Come investire in Startup Come guadagnare con il Social Lending
Come investire in Immobili e molto altro...
Posizioni yoga per principianti Dec 12 2020 INIZIA IL TUO VIAGGIO DI YOGA QUI OGGI! Prima
di tutto, chiariamo una cosa. Non devi essere perfetto per praticare qualsiasi tipo di yoga. Lo
yoga è un equilibrio tra mente e corpo. Abbiamo tutti tipi di corpo davvero unici. Nessuno è
fatto lo stesso. La tua pratica yoga è esattamente questo: una pratica su misura per soddisfare
le esigenze della tua mente e del tuo corpo. Potresti sentirti come se fossi sovrappeso, troppo
alto, troppo basso, non flessibile magro, ecc. Cerca di lasciar andare tutte le inibizioni che
potrebbero impedirti di saltare nella tua prima routine. Molte persone associano
immediatamente la parola yoga con la posizione della testa e del pretzel. Sebbene queste
attività avanzate siano certamente un pezzo del puzzle dello yoga, non definiscono lo yoga.
Imparerai:50 posizioni yoga per principianti per te I diversi tipi di yoga: Hatha, Iyengar, Bikram,
Ashtanga Altri tipi di yoga:Vinyasa, Yin, Rigenerante Tipi di posizioni: meditazione, posizione
dell'albero reclinato, posizione ad angolo reclinato, torsione reclinata, pesce sostenuto,
flessione laterale reclinata, locusta,Torsione prona; posizione del bambino, Piegatura in avanti,
Gambe larghe, Una gamba appoggiata. Altre posizioni: Muso di mucca, Gambe su Savasana,
Posa del gatto e della mucca, posa dell'albero, posa del doppio piccione, posa del corvo, Cane
a faccia in giù, posa della tavola, Posa del pesce, posa del cobra, posa del cane, Sfrutta il tuo
potere empatico.Troverai altre pose Inclusi: Vasisthasana, Paschimottanasana, Sirsasana,
Virabhadrasana, Supta Matsyendrasana, Marjaryasana, Bakasana, Baddha Konasana, Adho

Mukha Svanasana, Natarajasana, Supta Trivikramasana, Urdhva Mukha Svanasana E molto
altro ancora! Prendi subito la tua copia del libro facendo clic sul pulsante ACQUISTA ORA nella
parte superiore di questa pagina!
1001 esercizi per principianti Oct 29 2019
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