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Può l’amore superare ogni ostacolo, anche quelli che si trovano dentro di te? È quello che si chiede Clara, dopo sette anni, nel ritrovare gli
occhi del suo James, cresciuto e cambiato esattamente come lei. Costretta dalle circostanze a tornare a New York, si crede pronta. È una
donna ormai, un’agente dell’FBI, ma è ancora segnata dal trauma della violenza subita, un marchio indelebile che sanguina e brucia
nonostante il tempo trascorso. Ritornare dove tutto ha avuto fine per lei sarà dura, un colpo al cuore difficile da tollerare, ma si sa che dove
c’è una fine, in quell’esatto punto, c’è anche un inizio. James, entrato in Polizia e diventato detective da poco, invece, si ritroverà a dover
risolvere il caso più complesso di tutti: capire la causa di questa separazione forzata che Clara ha imposto. Non l’ha mai dimenticata. In
silenzio ha atteso e sperato nel suo ritorno, ma ora che sono di nuovo vicini non sarà facile sbrogliare la fitta rete di bugie. Il passato, quello
tetro che ha la forma e gli occhi Noah Price, è destinato a tornare, perché i conti sono ancora aperti e c’è chi ha intenzione di chiuderli. Una
volta per tutte.
Sei Tutto per Me
Abbiamo un'idea distorta della filosofia, come qualcosa di pertinenza universitaria e per un ristretto numero di persone. Niente di più
sbagliato, la filosofia non è materia scolastica, ma un naturale disporsi verso le cose, cercando di andare loro incontro, di capirle. Anche nel
metodo il rigore, la logica non mancano negli esercizi quotidiani; come quando una casalinga stira e con abitudine (e l'abitudine è una forma
della logica che ordina la relazione secondo il prima e il poi) piega le camicie evitando accuratamente di stropicciarle. C'è più filosofia in
quelle mani acculturate nella ricerca di un ordine che in tanti libri pieni di parole ma vuoti di sostanza. E c'è anche tanta teologia; la quale mi
pare serva appunto a non prendere una brutta piega. Gli adolescenti di norma sono anarchici e vestono stropicciato; a riportare decoro nei
costumi con una fondazione delle regole ci pensano le mamme. Quelle italiane in particolare, che sembrano ossessionate. Stirare equivale a
prendere un concetto per renderlo funzionale all'idea che abbiamo del mondo. Talvolta a dimostrare l'esistenza di Dio o la sua immanenza
nelle cose. Non sempre siamo coscienti della portata filosofica dei comportamenti ordinari, è vero. Ma nulla toglie a quel che chiamiamo filoso-fare, che vuol dire l'amore-so-fare; seguendo un filo come in un discorso che non manca di criterio scientifico. Perché anche nei piccoli
gesti, nella consuetudine di certi movimenti manuali c'è tanta impensabile episteme, come pure è epistemologia ciò che la madre insegna
alla figlia nella normale istruzione domestica. Le cose si fanno così, perché è con quel metodo o con quei modi che si ottengono i risultati. E
se il risultato è un piatto saporito o una camicia smacchiata tanto meglio; c'è della scienza anche quando si dosa il sale in una pietanza e
nella quantità di sbiancante che si versa sull'indumento, e va appresa come qualunque altra disciplina. Naturalmente parliamo di svariati
metodi e non di uno solo, come tutto quel che riguarda le esperienze teoretiche prodotte da una necessità pratica. La filosofia non è un
insieme di verità di cui entrare in possesso o un metodo stabilito: "Non c'è un metodo della filosofia, ma ci sono metodi; per così dire ci sono
differenti terapie" (W. Ricerche filosofiche, Torino, Einaudi, 1999, § 133). Si tratta piuttosto di indagare i modi in cui si presentano le
espressioni linguistiche che articolano il mondo, educando a vederlo con perspicuità, disincanto, facendo pulizia [...]
IRDA EDIZIONI "Legami tra le anime" e l'opera d'esordio dell'autrice Gaia Dimova; esordio confortante e stupefacente per l'effetto poetico
riuscito con notevole ed intensa semplicita. In un mondo in cui l'uomo e preso, stritolato dalla frenesia, dalla "non"-vita, l'autrice riesce a
mettere gli accenti sull'introspezione, sul sentimento e la rinascita dal buio che ci paralizza troppe volte lasciandoci inermi. Lo scavare in
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mezzo ad emozioni e ricordi permette a Gaia di giungere a delle considerazioni che sono di equilibrio, rinascita, sviluppo morale e serenita.

Questo libro e una raccolta di lettere, testi molto dolci scritti, per chi ama sentirsi coccolato leggendo e chi piace rilassarsi con
qualcosa di carino scritto.. bhe! questo libro fa per voi Vi auguro buona lettura
Nel 2014 navigando su Internet, ho scoperto che gli anime e i manga giapponesi nati dagli anni Settanta in poi, sono molto
conosciuti e apprezzati dai fan di ogni generazione. Ad essi vengono dedicati fanfiction, fan art, collezionismo e altro. Leggendo le
storie pubblicate in rete ho cominciato anch’io, e in seguito ho approfondito le mie conoscenze. Prevale come sempre il mio
anime preferito: Atlas Ufo Robot. Negli gli ultimi cinque racconti invece, i protagonisti sono personaggi di altri cartoni animati
sempre del periodo fine anni Settanta-inizio Ottanta. Il tono dei miei racconti è in prevalenza umoristico e le storie vanno lette in
chiave parodistica.
Una grande opera di ricerca attribuita a San Bernardo di Chiaravalle. Sono tutti i sermoni di San Bernardo sul Cantico dei Cantici.
Una vera è propria opera unica nel suo genere. Una lettura che ci immerge in una grande spiritualità, raccontata e scritta da un
grande santo della storia del cristianesimo. Una lettura consigliata a tutti.
Sembrava che nulla potesse ostacolare la storia d'amore tra il detective Jason Lewis e la dolce infermiera Elizabeth Reynolds, ma
un ritorno dal passato ha rovinato tutto.Dopo aver appreso una terribile rivelazione tra Jason e una donna misteriosa in ospedale,
Elizabeth scappa via sconvolta. Nessuno pu placare il suo dolore, neppure le sue migliori amiche. Decide, cos, di prendere le
distanze da tutto ci che le ricorda Jason e cercare di riprendere in mano la sua vita. Ma, si sa, il vero amore non si arrende di
fronte a nulla: Jason, consapevole del suo errore, seriamente intenzionato a riconquistare Elisabeth e far di tutto per
dimostrarle che i suoi sentimenti per lei sono sinceri.Entrambi, per, dovranno fare i conti con qualcuno che cercher in tutti i modi
di ostacolare il loro agognato lieto fine, mettendoli spesso a dura prova.Riuscir Jason a riconquistare la fiducia e il cuore di
Elisabeth?E il loro amore sar pi forte della minaccia che incombe sulle loro vite?Dalla penna di Michela Ray arriva il secondo
volume della serie Anime Incatenate, una storia che vi far sognare fino all'ultima pagina.ATTENZIONEIL ROMANZO CONTIENE
SCENE DI SESSO ESPLICITE E DESCRITTE DETTAGLIATAMENTE. SE NE CONSIGLIA LA LETTURA AD UN PUBBLICO
ADULTO E CONSAPEVOLE

In questo libro troverete oltre mille frasi, buona parte delle quali non sono le solite che si trovano in Internet, perché sono
il risultato di una ricerca e di una selezione che ha privilegiato i contenuti per presentare le frasi in grado di parlare
davvero al cuore della persona che si ama. Le frasi sono elencate in ordine alfabetico e sono presenti anche sezioni
dedicate a delle "occasioni particolari": per una buonanotte, per un buongiorno, per chiedere scusa. Inoltre, alla fine de
libro, sono presenti brevi note biografiche sugli Autori più famosi delle frasi riportate.
New York è la città che farà da sfondo alla nascita della storia tra due persone, il cui destino si intreccerà rivoluzionando
le loro vite. Jason Lewis è un detective della Omicidi con un passato nel corpo dei Marines; abituato alla disciplina e al
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rigore, è un uomo dal carattere forte, schietto e determinato. Dopo una dolorosa delusione d'amore decide di chiudere il
suo cuore ai sentimenti evitando altri legami importanti, ma una sera di maggio una sconosciuta dai capelli biondi e
bellissima attira la sua attenzione. Con sua sorpresa la incontrerà nuovamente alcune settimane dopo al Lennox Hill
Hospital grazie al suo lavoro e alcuni giorni a seguire alla festa di compleanno di un'amica in comune. Elisabeth
Reynolds è una ragazza semplice e lavora come infermiera. La morte di sua madre segna la sua vita, obbligandola a
crescere in fretta. Durante il suo percorso di vita intreccia una relazione con un uomo egoista e meschino, che la usa
solo per il suo piacere. Liz troverà il coraggio di allontanarsi da lui, ma ne uscirà emotivamente distrutta e con tante
insicurezze. Svilupperà di conseguenza una sorta di diffidenza nei confronti degli uomini. Jason corteggerà Elisabeth in
maniera serrata e farà di tutto pur di averla; i ripetuti rifiuti della ragazza lo renderanno più determinato a ottenere quello
che vuole: Lei! Liz, attratta da questo poliziotto sexy e bello da morire, cede al desiderio e alla passione intrecciando una
relazione con lui. Entrambi si ritroveranno sempre più coinvolti in questo rapporto, che cresce ogni giorno di più. Nel
momento in cui Jason e Liz stanno per dichiararsi quello che provano un evento imprevisto quanto scioccante li dividerà.
Ma si sa, il cuore ha la meglio sulla ragione e l'amore che provano l'uno per l'altro è troppo forte: i sentimenti e le
emozioni faranno incontrare di nuovo le loro strade. Sia Jason che Liz lotteranno per il loro amore, ma una presenza
ingombrante farà di tutto per separarli. Riusciranno questa coppia di innamorati a conquistare il loro per sempre? Lo
scoprirete leggendo la storia d'amore sexy e avvincente di Jason e Elisabeth.Il volume contiene:- Incatenata a te vol.1Sei tutto per me vol. 2ATTENZIONE IL ROMANZO CONTIENE SCENE DI SESSO ESPLICITE E DESCRITTE
DETTAGLIATAMENTE. SE NE CONSIGLIA LA LETTURA AD UN PUBBLICO ADULTO E CONSAPEVOLE.
Quanti tipi di amore possono esistere? Derivano tutti dalla stessa natura di uno o sono diversi? Quest’opera va ad
indagare il concetto di amore, tra passato e presente, tra mitologia ed esperienze personali dell’autore, alla ricerca di
risposte. In quest’opera Poesia e Ragione si alternano, si rincorrono come l’animo fa con la mente e viceversa... quasi a
cercare di raggiungere l’onda cardiaca dell’uomo e della donna. Il primo battito di un figlio. Alessandro Tomaselli, nato
nelle ore notturne a Roma il 22 febbraio 1989 in una giornata piovosa. è cresciuto sul litorale romano: dai 2 a 12 anni in
Tor-San-Lorenzo comune di Ardea (RM) e dai 12 ai 20 a Pomezia (RM) a 10 km dal mare dove da Torvajanica comune
di Pomezia poteva spostarsi nei litorali più famosi come Ostia, Anzio, Nettuno. L’acqua è sempre stato il suo elemento.
A 16 anni consegue il brevetto da Assistente Bagnante M.I.P. (Mare acque interne e piscine) lavorando in parecchi
stabilimenti del litorale romano, qui incomincia il suo intimo rapporto con il pensiero e la poesia, cullato dall’amorevole
suono delle onde del mare. Amante dello sport, conquista l’attestato cintura nera 1° Dan di Karate e successivamente di
allievo istruttore per la Fijlkam. A 18 anni ottiene il diploma quinquennale di perito tecnico. A 20, dopo un anno di
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volontariato nell’esercito nella Folgore in Pisa, fa la meravigliosa esperienza del paracadutista e del vero amore che lo
cambierà profondamente. I Commilitoni lo ricordano bene per le poesie d’amore che scriveva... molti gli chiedevano di
scrivere poesie per le ragazze che conoscevano per poi vantarsi di esserne i fautori. Tornato a Roma mentre lavora in
varie piscine come assistente bagnante, studia ed ottiene il titolo d’istruttore di nuoto di 2° livello che lo porta ad
insegnare a disabili e persone di ogni età. Dopo tante prove ed insistenza all’età di 24 anni conquista il suo sogno di
diventare Carabiniere, segnato sempre da profondi ideali di valore e sacrificio, questo lo porterà a scontrarsi con la dura
realtà della società moderna con cui spesso siamo costretti a scontrarci.
Lilith, madre di tutti i demoni, è stata distrutta. Ma quando gli Shadowhunters arrivano a liberare Jace, che lei teneva
prigioniero, trovano soltanto sangue e vetri fracassati. E non è scomparso solo il ragazzo che Clary ama, ma anche
quello che odia, suo fratello Sebastian, il figlio di Valentine. Un figlio determinato a riuscire dove il padre ha fallito e
pronto a tutto per annientare gli Shadowhunters.
«Appartengo a una razza levantina, oscura, c'è in me un miscuglio di sangue greco e italiano: sono uno di quelli che voi
francesi chiamate metechi, immigrati» dice, a una donna in cui vede l'immagine stessa della purezza, Dario Asfar,
giovane me- dico che negli anni successivi alla prima guerra mondiale conduce un'esistenza miserabile nel Sud della
Francia. E con sorprendente chiaroveggenza conclude: «Io credo che esista una fatalità, una maledizione. Credo che il
mio destino era di essere un mascalzone, un ciarlatano ... Non si sfugge al proprio destino». Anche quando, molti anni
dopo, non sarà più il «medicastro» che con il suo aspetto «miserabile e selvatico» e il suo accento straniero ispira solo
diffidenza, anche quando sarà diventato ricco e famoso, e l'alta società parigina andrà umilmente a chiedergli di guarirla
da quelle malattie dell'anima, da quelle «turbe psichiche», da quelle «fobie inspiegabili» che solo lui, il "Master of souls"
(come viene definito da chi lo accusa di sfruttare la credulità del prossimo), è in grado di curare – anche allora il dottor
Asfar si porterà dietro il marchio indelebile del suo destino, delle sue origini, del suo sangue. E quegli angiporti
dell'Oriente da cui proviene, e che ha cercato di lasciarsi alle spalle, gli rimarranno per sempre negli occhi.
Una delle opere più belle della tradizione cristiana cattolica è il "Diario di Suor Faustina". Molti la conoscono come la
Santa della Divina Misericordia. Come tutti, era abitudine di Suor Faustina trascrivere pensieri e parole in un diario. In
questo diario possiamo scoprire molto, riflettere tanto e soprattutto capire moltissimo. Una lettura che vi lascerà tutti
senza fiato, dove si può ben notare la grande devozione di una persona verso Nostro Signore.
PUNTO E A CAPO Comincia così, con quella punteggiatura che blocca la continuità. La virgola ostacola, è una pausa, il
vuoto, un'interruzione. Allontana i termini e sospende ciò che li teneva uniti. Le congiunzioni si diradano, le assenze
frammentano il discorso; è il flusso del tempo che si contrae. I punti prendono il sopravvento, ed è un arresto radicale. Lo
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spazio si dilata e amplifica la distanza. Col punto finisce il periodo e si va appunto a capo. Tra un punto è l'altro c'è il
silenzio della domanda. Il discorso amoroso rimane sospeso nelle parole, che volano via come foglie al vento.
Bruno Mancini, nato a Napoli nel 1943, risiede ad Ischia dall'eta di tre anni.A lui piace dire che l'origine della sua
ispirazione o forse solo un iniziale impulso ancestrale ed istintivo, il vero basilare momento poetico della sua vita, si e
concretizzato nell'incontro, propriamente fisico, tra i suoi sensi acerbi, infantili, e le secolari, immutate, tentazioni
autoctone dell'Isola d'Ischia, dove le leggi della natura sembravano fluire ancora difese da valori di primitive
protezioni.Alcuni brevi commenti ricavati dalle recensioni ai suoi libri: "Opera interessante per i contenuti e le tematiche
affrontate, nonche per i valori estetici"" seria preparazione, corredata da rimarchevole fantasia. Lavoro meditato,
armonioso di buon afflato poetico.""Una prosa lacerata e sfuggente""Lavoro intenso, vissuto nella profondita della sua
composizione, fatta di toni e di immagini""Una voce nuova che chiama ad ascoltarla ed a giudicarla senza inibizioni,
come liberamente essa e sviluppata"
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