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Le sorprese dell'amore (I Romanzi Oro) - Mary Balogh 2012-10-16
Un posto per l'amore Felicity Wren ha già avuto un matrimonio senza
amore. Ora che è rimasta vedova è determinata a dare una svolta alla
sua vita trovando qualcuno di eccezionale: un marito titolato che le faccia
finalmente assaporare la vita. Per raggiungere lo scopo chiede aiuto
all'amico Tom Russell. Ma se fosse invece lui, l'uomo che ha sempre
sognato? Fidanzati per finta Il conte e la contessa di Clifton sono separati
ormai da molti anni, ma ora che la figlia si è fidanzata con quello che
secondo loro non è l'uomo giusto per lei, sono costretti a unire le forze
per salvare la fanciulla da una vita infelice. L'ultima cosa che però
potrebbero immaginare è che il fidanzamento organizzato da Sophia con
lord Francis Sutton sia falso... Il celebre libertino Lord Edmond Waite è
un libertino e un mascalzone, pronto a perdersi dietro la prima donna
disponibile. Mary, lady Mornington, è un'intellettuale rispettata da tutti.
In comune non hanno nulla, eccetto una notte di passione durante un
temporale, che ha sconvolto anche i loro cuori. Incapace di dimenticare
Mary, riuscirà Edmond a cambiare per lei?
La Gnosi dell'Amore Divino - Sophia Irene Mapai 2021-02-16
Il lettore camminerà lungo un sentiero segnato dalle tracce della Verità
lasciate dal movimento dello Gnosticismo i cui precetti sono riscritti
grazie a nuove rivelazioni che ho ricevuto da Cristo e dal Padre Celeste,
in oltre quindici anni di servizio divino. È un viaggio multidimensionale
che restituisce Verità alla Natura Divina di Sophia e ai motivi della sua
caduta dal Regno dei Cieli. Affiorano così le cause che hanno spinto la
società umana allo schiacciamento dei valori femminili. Il ricercatore
della verità avrà nuove chiavi di lettura per confrontarsi su temi quali la
natura energetica dell'universo, dove esiste una forza antagonista alla
Luce; Atlantide e il suo declino; i veri motivi della venuta di Cristo in
Terra; il destino dell'umanità in questa epoca segnata da una transizione
apocalittica. Questo è un libro voluto dalla Luce Suprema per distruggere
le illusioni e offrire ai Figli e le Figlie della Luce il cammino di gnosi per
ritornare in purezza alla Sua Casa. Due gli strumenti: una tecnica di auto
guarigione delle vite precedenti ed una pratica di meditazione per
contattare la frequenza di Amore Divino.
Nel segno dell'amore - Bruno Colombo 2013-01-16
Erano gli ultimi giorni di vacanza e Jenny Bourne si sentì appagata per
quel viaggio in Terra Santa che finalmente, dopo averlo sognato per anni,
era riuscita a fare. Entusiasta per quello che aveva visto da Gerusalemme
e Betlemme, in tutta la Galilea e la Giudea, Jenny si era riproposta di
visitare il monte Golgota dove Gesù Cristo aveva vissuto il suo lungo
calvario fino all’agonia.
Sulle tracce dell'amore - Valeria Arnaldi 2019-08-05T00:00:00+02:00
Il balcone di Giulietta a Verona, i canali di Venezia sulle orme di
Casanova, le passeggiate da film di Audrey Hepburn a Roma, ma anche
gli abbracci proibiti di Gradara. Tra storie note e altre che lo sono meno,
itinerari celebri e rotte inusitate, sono molti i luoghi che nel nostro Paese
sono dedicati all’amore, di cui si fanno teatro e testimone, omaggio e
misura. Sono palazzi che conservano memorie di amori goduti. Dipinti
che raccontano passioni segrete, celebrate però a farne simbolo.
Leggende che vestono di sé questo o quello scenario per tradurne in
parole la poesia. Di regione in regione, di città in città, un viaggio alla
scoperta – o riscoperta – di un Paese innamorato, felice di cedere al
desiderio e credere alla poesia del “per sempre”.
Elogio dell'amore - Gianni Santopietro 2009
In nome dell'amore - Carmen Weiz 2022-02-21
All'età di vent'anni, Liselotte Loosli ha già imparato molto dalla vita. Sa
cosa significa avere delle persone che dipendono da lei e dover contare i
centesimi anche per andare a fare la spesa. Sa cosa vuol dire fare due
lavori e non poter più inseguire i propri sogni. Sa che le persone amate ti
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possono lasciare, ma soprattutto sa cosa significa sentirsi sola, persa nel
vento della vita. Nathan Engel è il “Re Mida” della più grande banca di
investimenti della Svizzera. Anche lui, però, ha un passato difficile, una
voragine buia e tetra che non è ancora riuscito a lasciarsi alle spalle.
Qualcosa cambierà quando i loro sguardi si scontreranno, perché
Liselotte ha tanto da insegnargli sull’arte dell’amare. Si può imparare di
nuovo a fidarsi delle proprie emozioni e tornare a vivere attraverso gli
occhi di qualcun altro? Lui colleziona sogni e vittorie. Lei raccoglie solo
perdite e sconfitte. Dalle foreste di pini in Svizzera alle spiagge
desertiche e soleggiate nel sud del Brasile, Carmen Weiz torna in libreria
con il secondo libro della serie Swiss Angels, un toccante Contemporary
Romance, una storia di crescita personale, di felicità proveniente da una
vera amicizia e della scoperta di un grande amore. Nathan Mi ero
riscoperto in lei. O forse non ci eravamo trovati affatto. Forse, avevamo
semplicemente deciso di perderci insieme. Liselotte Nelle favole e nei
libri, l'amore conquistava tutto. Nella mia vita, invece, l'amore aveva
decretato la mia rovina. Avevo sempre saputo che Nathan non
apparteneva alla mia favola. Nonostante tutto, però, lui continuava a
essere il mio inizio, il mio centro e la mia fine. L'unico problema? Non
facevo parte della sua storia. E tu, cosa saresti capace di compiere in
nome dell’amore? ♥ Questo libro è autoconclusivo e può essere letto
separatamente dal primo libro della serie. ♥ Editing ortografico e finale
a cura di Giulia Stefanini Editing contenutistico a cura di Catia Raneri
Beta reader: Martina Giachino, Fefe (Fefesdreamland) e Vicky (Vicky
Spbookreviews) Libro cartaceo disponibile anche presso le librerie
''Giunti al Punto'' Segue l'autrice: Sito ufficiale: www.carmen-weiz.com
Facebook: @Carmen Weiz autrice Instagram: carmen.weiz Altri libri
dell'autrice: Serie Swiss Stories La Ragazza nel Bosco Mistificami
Audace Spin off #1 - Il confine dell'amore Spin off #2 - il confine del
perdono Serie Swiss Legends Unique La bellezza del male La voce
dell'innocenza Adrenalina Anonyma Spin-off #1 - Ricordami di me inverno 2023 Serie Swiss Angels La mia anima da custodire In nome
dell'amore Twice: doppio gioco - autunno 2022 Se ti piacciono i
bestseller, i libri cartacei in offerta della Newton Compton, Harper
Collins o Rizzoli editori, i romanzi rosa, romanzi d'amore, romanzi per
adolescenti, romanzi per ragazzi e romanzi contemporanei, il genere new
adult o sport romance con multa avventura, non puoi perdere questa
serie. Insieme alla Swiss Stories, (La ragazza nel bosco, Mistificami,
Audace, Il confine dell’amore e Il confine del perdono) e la Swiss
Legends (Unique, La bellezza del male, La voce dell’innocenza), la Swiss
Angels sono serie di libri per donne da leggere anche in formato cartaceo
che contiene libri italiani tra i più venduti nella narrativa per ragazzi,
narrativa contemporanea e narrativa al femminile.
Alla Scoperta dell'Amore - Maria Cremonini 2017-07-26
Alla giovane Juliette Marceau, psichiatra e psicologa, viene affidato
l’incarico di guarire la giovane Natalie Brochard moglie dell’industriale
Vincent Brochard, uomo ricco, bello e affascinante. Juliette deve in
particolare far riemergere dalla mente di Natalie l’episodio che ha
scatenato in lei quella che si chiama paralisi isterica o paralisi
psicosomatica. È un compito arduo e non semplice. Natalie non è nata
paralitica. Un giorno suo marito era stato chiamato in Inghilterra, dove la
donna stava trascorrendo un periodo di vacanza, in quanto era stata
trovata svenuta nella propria camera d’albergo e da quel giorno si era
rifiutata di camminare. Come era potuto succedere? Cosa era scattato
nella sua mente per portarla al rifiuto di usare le gambe? Doveva essere
successo qualcosa? Ma cosa? Proprio per fare riaffiorare i ricordi Vincent
Brochard aveva proposto a Juliette e a Natalie di fare un viaggio sino a
Madrid, dalla sorella di Natalie, in modo che tra medico e paziente
sorgesse quella naturale confidenza che avrebbe potuto portare Natalie
ad aprirsi, a raccontare che cosa era successo il giorno in cui l’avevano
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trovata svenuta. Il viaggio si trasforma per Juliette in qualcosa di
impensato. E Juliette scopre l’amore, ma non l’amore come lo aveva
sempre sognato lei.
Dell'amore che risana - Stefano Mayorca 2019-10-24
Amore, una parola svuotata dell’autentico significato, che anticamente
sanciva il contatto con le “forze di Luce”, con il “tempo altro” che
rivestiva il volto ieratico del Sapere. Il “sentimento” di cui stiamo
parlando è uno stato d’essere attivo, Fuoco interno e magnetico
irradiante un’aura di forza che penetra senza invadere, dolcemente,
profondamente. Questa idealità, che induce l’uomo evoluto a donare una
parte di sé e lo slancio che l’accompagna, sono da porre in relazione con
il “sacrificio iniziatico” che rinveniamo anche in ambito cavalleresco dove
il cavaliere-iniziato rinuncia alla vita profana e dedica la sua esistenza
all’alto ideale di “Luce” a cui si è legato. Queste le basi su cui poggia la
dottrina dell’“amore che risana”, ermetica ragione illuminata da un
sentimento altissimo che aspira a soccorrere chi soffre, non in maniera
indiscriminata, ma con discernimento. L’ermetista, strumento di “forze
superne”, deve agire con equilibrio senza lesinare le sue energie e senza
dissiparle. L’alito vitale che spira dallo “Spirito”, immanente e
risanatore, che aleggia sopra le miserie dell’umanità, è lo stesso che si
sostanziava nei templi remoti in cui sacerdoti-terapeuti nutrivano con
pazienza e amorevole intento i malati. È il medesimo che, inatteso e
misterioso, si manifestava nei santuari di incubazione, come accadeva nel
tempio di Esculapio (o Asclepio) a Roma, sull’Isola Tiberina, dove le
guarigioni avvenivano silenti e inaspettate. Stefano Mayorca (Roma 7
marzo 1958) è uno scrittore, giornalista, artista, fumettista e poeta
italiano, unanimemente considerato uno dei maggiori esperti di
esoterismo, ermetismo e filosofia occulta. Studioso di simbolismo
tradizionale, tradizioni antiche e sciamaniche, miti e culti misterici,
sperimentatore alchimico, è da molti anni preside dell’Accademia
Romana di Ermetismo Magico La Porta Ermetica (www.arkpe.it).
Apprezzatissimo conferenziere e ospite di numerose trasmissioni
televisive Rai e Mediaset, collabora con le maggiori riviste del settore –
tra queste Elixir Scritti della Via Iniziatica, Magica e Arcana (Edizioni
Rebis, Viareggio), Il Giornale dei Misteri, rivista storica con la quale
collabora fin dal 1991 (I Libri del Casato, Grottaferrata, RM). Svolge
periodicamente importanti corsi e seminari esoterici. Le sue opere sono
state tradotte in vari paesi europei, in Canada e in America latina.
Mayorca è docente di Alchimia ermetica sperimentale presso
l'Accademia di Studi Simbolici e Tradizionali di Padova. È stato iniziato
da molti anni alla dottrina ermetica isiaca (Via-isidea-lunare) e a quella
osiridea (Via-alchimica-solare).
Read & Think Italian, Premium Third Edition - The Editors of Think
Italian! Magazine 2021-12-10
Your first-class ticket to building better Italian language skills—and
appreciating the diversity of Italian-speaking culture! From the
bestselling Read & Think series, this fully illustrated premium third
edition of Read & Think Italian brings the Italian language to life! In
addition to introducing, developing, and growing key vocabulary, this
book gives you an insider’s look at the exciting diversity of life and
culture in Italy—from a typical Italian workday and Italian wedding
traditions to the glamorous world of Italian fashion—with city tours of
Rome, Venice, Naples and Verona along the way. Including more than
100 engaging articles written by native Italian speakers, each one
provides a bilingual glossary on the same page, allowing you to learn
without stopping to look up new or unfamiliar words. Each chapter
contains several exercises to reinforce comprehension. This edition
features streaming audio recordings of 35 readings (more than 2 hours),
supported by the McGraw-Hill Language Lab app. Read & Think Italian,
Premium Third Edition features: • New articles reflecting the current
aspects of life in Italy • New and expanded materials in the McGraw-Hill
Language Lab app (free online and via mobile) • App includes flashcards
of more than 7,000 vocabulary terms • App includes audio recordings of
35 readings (2+ hours)
Termodinamica dell'amore - Sebastià Serrano 2021-01-10
Oggi che i rapporti di coppia sono profondamente in crisi, questo libro si
propone come un’ancora di salvezza: una visione dell’amore tra
psicologia, neuroscienze e comunicazione, per imparare a relazionarsi
meglio con gli altri.
Le cose dell'amore - Umberto Galimberti 2004
Il lato oscuro dell'amore - Rafik Schami 2012-10-18T00:00:00+02:00
Una storia d'amore proibita e struggente, quella tra il giovane Farid e la
bella e sensuale Rana. La saga di due famiglie, quella dei Mushtak e
quella dei Shanin, divise dalla legge dei clan e da una faida sanguinosa.
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Un affresco storico che ripercorre le tormentate vicende del Medio
Oriente, dalla fine dell'impero ottomano ai giorni nostri, tra guerre e
rivolte, trame segrete e feroci dittature. La biografia di un popolo, quello
siriano, incessantemente tormentato. Il ritratto di una città misteriosa e
affascinante, Damasco, che rivive in queste pagine con precisione e
tenerezza. È difficile che un romanzo sappia essere insieme tutte queste
cose, ed è un vero miracolo quando riesce a farlo ammaliando il lettore
dalla prima all'ultima pagina, in un viaggio che ci fa scoprire un intero
mondo e mille personaggi indimenticabili, con la loro violenza e la loro
follia, ma anche i loro ideali e la loro generosità. Ripercorrendo le
vicende di tre generazioni, Schami ha scritto un romanzo di travolgente
forza narrativa, che affronta gli aspetti più oscuri della storia del suo
paese e al tempo stesso è un toccante inno alla forza dell'amore.
Il libro dell'amore - 1888
La morte di Cristo come rivelazione dell'amore trinitario nella
teologia di Hans Urs von Balthasar - Paolo Martinelli 1996
La mappa segreta dell'amore - Leah Fleming 2013-05-30
Romantico, unico, indimenticabileLa sua storia d'amore è quella di tutti
noiDall'autrice del bestseller La strada in fondo al mare, Premio Roma
2012Un grande amore può sopravvivere alla guerra e al tempo?Nel
maggio del 1941 l’isola di Creta è invasa dai paracadutisti tedeschi. Dopo
un’estenuante battaglia, migliaia di soldati inglesi sono costretti a
ritirarsi sulle colline o a confondersi con gli abitanti dei villaggi per
evitare di essere fatti prigionieri. Sessant’anni dopo, Lois West e il
giovane figlio, Alex, propongono all’esuberante prozia Penelope di
festeggiare il suo ottantacinquesimo compleanno a Creta, sapendo che la
donna non ha più messo piede sull’isola dopo la fine della guerra.
Penelope, sulle prime piuttosto riluttante, alla fine si lascia convincere.
Forse per lei è davvero arrivato il momento di ritornare in Grecia e di
compiere quel viaggio per cui pensava non avrebbe mai trovato il
coraggio. Mentre da Atene sta andando verso Creta, ricorda e rivive le
sue esperienze, i primi anni del tirocinio come infermiera, fino agli ultimi
giorni bui quando rimase bloccata sull’isola, unica donna straniera in
quella terra. Giunta a destinazione, la notizia del suo arrivo si diffonde e
gli amici e i parenti cretesi arrivano a salutarla: da quel momento Lois e
Alex vengono coinvolti in una sorta di viaggio epico nel passato di zia
Pen. Un viaggio che porterà la donna a ritrovare un amore che credeva
perso per sempre e a scoprire la verità celata da un segreto sepolto nei
ricordi...«Una storia che esplora i meandri del rapporto tra madri e figlie.
Vi scalderà il cuore.»CloserHanno scritto di La strada in fondo al
mare:«Sullo sfondo della tragedia del Titanic si dipana la storia di due
donne sopravvissute al naufragio che si liberano dalle convenzioni sociali
per affermare i propri diritti e poter essere finalmente se
stesse.»Panorama.it«Sul destino che toccò alcuni dei sopravvissuti ha
esercitato la sua fantasia La strada in fondo al mare di Leah
Fleming.»Famiglia Cristiana«Un’amicizia così forte da sfidare ogni
convenzione.»Leggo«Una scrittrice nata.»Kate Atkinson, autrice di Un
colpo di fortunaLeah FlemingÈ nata in Inghilterra. Si dedica a tempo
pieno alla scrittura e ha all’attivo sei romanzi. La Newton Compton ha
pubblicato La strada in fondo al mare, che ha vinto il Premio Roma 2012
ed è stato per mesi ai vertici delle classifiche italiane, e La mappa
segreta dell'amore.
Elba - scoprire l'isola in mountain bike - Andreas Albrecht 2019-06-25
Elba - Una splendida isola per praticare la mountainbike. Compatta ma
estremamente varia - ogni percorso offre panorami da sogno sul Mar
Tirreno - con trail dai più impegnativi ai più agevoli. Amico biker, cosa
vuoi di più? Andreas Albrecht vi coinvolgerà con il suo entusiasmo,
avendo meticolosamente perlustrato tutta l'isola. Il risultato sono veri e
propri "percorsi-Albrecht", analizzati dettagliatamente e ben
documentati. Gli itinerari proposti seguono una chiara sistematica: 40
giri ad anello distribuiti su tutta l'isola, che possono essere percorsi da
diversi punti di partenza. Si tratta infatti di un sistema ad incastro molto
flessibile, grazie al quale si possono anche combinare tra loro diversi
itinerari singoli. Per orientarsi, ogni itinerario è dotato di una traccia
GPS che permette la geo-localizzazione in ogni momento. Questo sistema
è usufruibile con qualunque apparecchiatura GPS o con una qualunque
app di navigazione su smartphone. Un modo divertente per praticare la
mountainbike. La cosa migliore è prendere il libro sottobraccio e partire
per l'Elba. Questo volume in italiano consta di 128 pagine: » 40 percorsi
ad anello con varianti, tutti con profili altimetrici a colori e cartine, dalle
quali si evince la tipologia di terreno. Inoltre sono anche disponibili (al
momento solo in tedesco): » Volume 1 (edizione integrale) » Volume 3
(solo giro completo dell'Elba in 5 capitoli e traversata in quota dell'Elba
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in 3 capitoli) Ciò permette a ciascuno di trovare l'opzione preferita. Tutti
i libri sono disponibili sia in formato ad anello che in versione eBook, vedi
anche: » www.gps-bikeguide.com
Ti racconto la magia dell’amore - Maria Luisa Zanato 2021-05-30
Esiste una forza invisibile che muove il mondo, connettendo ogni sua
singola parte. Questa forza, tanto invisibile quanto potente, è ciò che
chiamiamo amore. I racconti di Maria Luisa Zanato sono un inno a
questo sentimento che tutto può… persino far ritrovare una coppia di
calzini smarriti in lavatrice! Maria Luisa Zanato è nata nel 1963 a
Ospedaletto Euganeo, ai piedi dei Colli Euganei, in provincia di Padova,
dove tuttora vive con il marito e i figli. Si è laureata in Lingue e
Letterature Straniere presso l’Università di Padova e ha svolto per
trent’anni l’attività di insegnante. Da un anno si è ritirata dal lavoro per
dedicarsi alla famiglia oltreché alla lettura e alla scrittura, sue passioni
da sempre. Da anni impegnata nel mondo del volontariato, con l’aiuto di
amici ha fondato l’associazione “Life-Ospedaletto Euganeo” per
promuovere la vita umana fin dal concepimento e l’associazione “Ukraine
Kids”, che si occupa di minori ucraini senza famiglia. Ti Racconto la
Magia dell’Amore è la sua prima pubblicazione.
L'altra metà dell'amore - Susan Swan 2022-01-13T00:00:00+01:00
È il 1963. Mary Bradford (alias Mouse) ha tredici anni quando viene
spedita al Collegio Femminile di Bath. Mouse, orfana di madre, con una
leggera gobba lasciata da una malattia infantile, si sente molto ai
margini, un po' anche per sua volontà. Non ha nessuna voglia di inserirsi
tra le ragazze “normali” e si rifiuta di soddisfare le aspettative delle
donne più grandi di lei, come le insegnanti zitelle e le madri eleganti
delle sue compagne. Sceglie con cura i suoi alleati: la sua gobba, che
chiama Alice, e John F. Kennedy, a cui scrive lunghe lettere chiedendo e
dando consigli. Nell’istituto conosce la ribelle Paulie Sykes che, sotto le
mentite spoglie di un ragazzo, ha una relazione con la sua compagna di
stanza Tory. È lei a far aprire gli occhi a Mary sui pregiudizi che da
sempre contraddistinguono i rapporti tra uomini e donne. A un tratto le
cose precipitano. L'inganno di Paulie viene scoperto e ciò che era iniziato
come un gioco sfocia in tragedia. Uno spaccato di vita raccontato in
prima persona da Mouse, ormai grande e in pace con se stessa. Il
romanzo bestseller di Susan Swan, da cui è stato tratto un film di grande
successo, è una confessione adolescenziale, l’urlo rivoluzionario di una
giovane donna e un’analisi della figura femminile in una società
maschilista. Un libro che racconta la scoperta di sé e del sesso, il peso
della diversità in un mondo spesso ostile. Susan Swan parla di rabbia e
lotta di genere con una penna incisiva e al tempo stesso ironica e
leggera. Mouse Bradford – saggia, spiritosa e vulnerabile – è un’eroina
indimenticabile.
Forum Italicum - 2006
Forum Italicum is a journal of Italian Studies, founded by M. Ricciardelli
in 1967. The journal is intended as a meeting-place where scholars,
critics, and teachers can present their views on the literature, language,
and culture of Italy and other countries in relation to Italy. Young and
hitherto unpublished scholars are encouraged to contribute their critical
works.
L'ideale Politico Di Dante - Edward Armstrong 1899
Read and Think Italian - The Editors of Think Italian! Magazine
2011-07-08
Learn Italian as you read and hear about the vibrant culture of its
speakers Read & Think Italian is an innovative, non-intimidating
approach to learning Italian. Compiled by the expert editors of Think
Italian! magazine, this audio package brings together more than 100
engaging, fully illustrated readings and articles about the life and culture
of Italy. The 70-minute audio CD features many of the articles read aloud
by native speakers, as well as questions for review and reinforcement of
new vocabulary.
Le attrattive dell'infanzia e le dolcezze dell'amore materno di L.F.
Jauffret prima versione italiana di Francesco Gandini. Vol. 1. -2.] Seconda edizione - 1828
Ricerca dell'amore (La) - Roberto Maria Sassone 2014-02-18
Il libro esprime un nuovo punto di vista sulla psicoterapia e lo yoga, sul
corpo e la spiritualità,sul significato della psicologia e della meditazione,
per mezzo dell'esperienza stessa dell'autore. È un viaggio
d'introspezione, scritto con semplicità, ma anche con profondità, adatto
ad ogni lettore e non esclusivamente per professionisti del settore.
L'autore attraverso la propria esperienza personale ci conduce nella
misteriosa avventura della coscienza nel corpo ed indica una strada
possibile per risvegliare in esso la spiritualità, perché senza il contatto
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con il corpo si rischia di fuggire in un vuoto misticismo e di sviluppare il
narcisismo spirituale, il più insidioso pericolo di ogni ricercatore.
L'unione della psicoterapia con la meditazione è la base della psicologia
olistica. meditazione è la base della psicologia olistica.
Libro di Estèr - Carmine Davide Delle Donne
Meditazione. La prima e l'ultima libertà - Osho 1990
L'ipotenusa dell'amore - Helen Hoang 2022-02-10
Quando la violinista Anna Sun raggiunge accidentalmente il successo di
carriera con un video virale su YouTube, si ritrova incapace ed esausta a
causa dei tentativi di replicare quel momento. E quando il fidanzato di
lunga data annuncia che vuole una relazione aperta prima di prendere un
impegno definitivo, Anna, ferita e arrabbiata, decide che se lui vuole
veramente una relazione aperta, allora lo farà anche lei. Traduzione: si
imbarcherà in una serie di avventure di una notte. Più gli uomini sono
inaccettabili e meglio è. È qui che entra in gioco Quan Diep, tatuato e
motociclista. Il loro primo tentativo fallisce, così come il secondo e il
terzo, perché stare con Quan è qualcosa di più che sesso: accetta Anna a
un livello incondizionato che lei stessa ha appena cominciato a capire.
Tuttavia, quando una tragedia colpisce la sua famiglia, Anna è costretta
ad assumere un ruolo per il quale non si sente affatto adatta, finché il
peso delle aspettative in lei riposte non minaccia di distruggerla. Sarà
allora che Anna e Quan dovranno lottare per la possibilità di amare, e per
farlo ombattere anche per sé stessi.
La cognizione dell'amore - Umberto Curi 1997
La grammatica dell'amore - Rocio Carmona 2014-02-04
Irene è sola in Cornovaglia. I genitori si sono appena separati e lei è
lontana da casa. Il suo unico amore è finito e lei ha paura di non saper
tornare ad amare. Finché un giorno scopre la ‘grammatica dell’amore’, la
lettura di sette grandi romanzi senza tempo, sette capolavori che le
faranno ritrovare sé stessa e la voglia di tornare a sognare. Sette letture
che compongono la grammatica mdel più nobile sentimento al mondo al
quale nessuno sa resistere... come a un buon romanzo. Irene ha appena
conosciuto l’amore ma non è andata come sperava. Dopo il divorzio dei
suoi è stata spedita a studiare in Inghilterra, ma invece di rimettersi in
sesto, la ragazza ha sofferto la sua prima grande delusione. Quello che
dovrebbe essere il sentimento più nobile al mondo, per lei è solo un
miraggio, qualcosa di distante e incomprensibile. Ed è grazie al suo
professore di inglese che intraprenderà un viaggio fondamentale,
percorrendo chilometri e chilometri di parole che ridaranno il giusto
peso a ciò che sente, disegnando per lei un cammino da vivere con
l’intensità di un attimo perfetto e insostituibile. Perché, come le insegna
il suo professore, la letteratura è vita e amore. E sarà un vero colpo di
fulmine ciò che la trascinerà pagina dopo pagina. È attraverso la lettura
di sette grandi capolavori della letteratura mondiale che la ragazza
riuscirà a scrivere la propria personalissima grammatica dell’amore.
Saranno le parole di Tolstoj, Austen, Márquez e Murakami, fra gli altri,
ad accompagnarla in questa esperienza vitale e memorabile.
La formula dell'amore - Alessandro Crescenzio 2022-10-13
È possibile valutare in modo rigoroso lo stato di salute di un amore?
Alessandro Crescenzio, psicologo specializzato in terapia di coppia,
risponde di sì. Basta analizzare tutti gli elementi che lo compongono
come variabili matematiche e si ottiene un indicatore di quanto la
propria relazione sia matura e predisposta a durare nel tempo. Si parte
dai fattori personali, come l'attaccamento ai genitori, il grado di
romanticismo o il livello di autostima, per poi analizzare i fattori di
coppia, quali l'affinità, la sessualità e l'indipendenza. Accostando la
teoria psicologica alle esemplificazioni di casi reali, Crescenzio offre uno
strumento unico per valutare i tasselli che costituiscono l'ossatura della
propria relazione. Alla fine della lettura avremo acquisito tutti gli
elementi per riconoscere la manipolazione emotiva operata da un
narcisista, per comprendere il nostro grado di indipendenza affettiva, per
capire se abbiamo idealizzato il partner o se siamo capaci di affrontare la
solitudine. Ma soprattutto avremo acquisito strumenti pratici per
migliorare il rapporto che abbiamo con noi stessi, che è la base per
costruire una sana storia d'amore. Una relazione è in continua
evoluzione, perché i rapporti fra le persone sono influenzati
dall'ambiente e dai cambiamenti dei due partner. L'autore parla di
«entropsia», un termine mutuato dalla fisica, per indicare la possibilità di
ricostruirsi anche dopo un periodo difficile, una rottura o una crisi e,
soprattutto, l'opportunità di ottenere un equilibrio migliore e più saldo
grazie alla consapevolezza maturata attraverso le esperienze negative.
Per illustrarlo meglio ci racconta la storia di Anna, un'inguaribile
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romantica che passerà da un rapporto difficile a una storia d'amore felice
grazie a una serie di preziosi insegnamenti. Come Anna, ognuno di noi
può costruire una relazione solida e duratura. Perché più importante di
quanto amiamo e veniamo amati, è come lo facciamo. La formula
dell'amore ci aiuta a capirlo.
Il libro dell' amore - Marco Antonio Canini 1888
Il tabernacolo dell'amore periodico mensile in onore del ss.
Sacramento - 1890
La psicologia dell'amore - Vera Slepoj 2015-12
C'è qualcosa di strano, di paradossale, nell'amore. L'amore è esperienza
di tutti. Eppure quando si è innamorati si pensa di essere le sole persone
al mondo a essere toccate dalle sue ali celestiali. L'amore è strettamente
connesso alla riproduzione della specie, e dunque alla biologia, ma è
anche totalmente culturale: infatti ha una storia, che emerge dalle
modalità con cui, nelle diverse epoche, viene rappresentato. E anche se
non ci piace ammetterlo, il modo in cui amiamo è plasmato dallo spirito
del tempo. Ecco quindi che riflettere sulla genesi, sulla funzione e
sull'evoluzione dell'amore può aiutare a ridargli un senso e a viverlo
quindi con maggiore consapevolezza, evitando di esserne solo travolti:
può farci capire che il nostro amore ha un aspetto individuale, legato
all'esperienza soggettiva, e un aspetto sociale, connesso alle narrazioni,
ai ruoli e ai valori che ogni epoca assegna a questo sentimento. Per
saperne di più su questa "follia", il nuovo libro di Vera Slepoj propone
una lettura che affronta la sua storia, la sua mitologia, la sua psicologia e
il suo status attuale: da Platone a Casanova, da Freud alle teorie
psicologiche più recenti, dall'amor cortese alle chat su Internet. Per
imparare a conoscere i meccanismi profondi del cuore e ad avere
finalmente sentimenti sani.
Nel Tunnel dell'Amore - Marco Ristuccia 2019-01-07
Il Tunnel dell'Amore a Klevan (Ucraina nordoccidentale) è diventato negli
ultimi anni un fenomeno Internet, ed è oggi considerato una delle
destinazioni turistiche più romantiche del mondo. Gli autori sono stati sul
posto, in cerca di romanticismo, e hanno ritratto i visitatori e il tunnel
con la sua contraddittoria storia. Attraverso 124 pagine, 95 foto e
numerosi testi questo libro fotografico d'arte sviluppa in 5 capitoli diversi
aspetti del verde tunnel: immagini evocative trasmettono l'atmosfera
fiabesca; un grande reportage e interviste a coppie ucraine illustrano la
situazione attuale del Paese; una scoperta inaspettata racconta del
doloroso passato.
Della Morte, Dell'amore (e una confessione) - Alex Briatico 2014-05-20
Undici Racconti. Unidici storie unite solo dalla provenienza, la penna
dell'autore. Undici racconti che ruotano attorno all'amore e la morte,
apici alternanti dell'esistenza. La Morte che tutto appiana. La Morte che
glorifica. La Morte che vive. L'amore che finisce e quello che cerca di
decollare, sembra che spicchi il volo ma nulla. L'amore, le sue promesse
e illusioni. Ed infine una confessione che libera lo scrittore.
Le geometrie imperfette dell'amore - Francesca Borrione 2020-06-05
La storia narra l’incontro di Stella e Harley in luogo incantato: la città sul
lago. Stella ha un legame con questo posto: ogni anno si reca per
incontrare Scott, il suo grande, amore segreto. Ma, quella volta, lui non
si presenta e cosi Stella si ritrova a vagare da sola, come se fosse in
attesa. Harley è un attore di teatro in tour in città con la sua compagnia.
Se Harley è in cerca di riscatto, Stella è in cerca di una ragione. I due
sono anime tormentate. Destinate a illuminare l’uno il buio dell’altra.
Ordini dell'Amore - Bert Hellinger 2010-10-18T00:00:00+02:00
In questo libro si tratta degli ordini che sono preposti all'amore nelle
relazioni umane: l'amore cieco non ha sapere, non conosce questi ordini
e spesso ci porta fuori strada, ma se l'amore sa di questi ordini e li
rispetta, allora ha un effetto benefico e salutare sia su di noi che sul
nostro ambiente.È un manuale che tratta vari aspetti delle relazioni
umane. Da un lato, vengono riprodotti alcuni corsi terapeutici
selezionati, così che il lettore possa partecipare alla ricerca delle
soluzioni come se egli stesso fosse presente e può magari anche scoprire,
per quanto lo riguarda, come uscire dalle crisi o guarire dalle malattie
condizionate dall'anima. In secondo luogo, vengono presentati e spiegati
importanti procedimenti terapeutici, non solo per le rappresentazioni
delle costellazioni familiari, ma anche per il recupero del movimento
interrotto verso il padre o la madre. In questo modo vengono guariti o
attenuati i danni e le paure, partendo dal modo in cui si sono instaurati a
causa di una perdita o di una separazione avvenute nella prima infanzia.
Infine, chi è interessato alla via della conoscenza può fare in prima
persona l'esperienza di come, semplicemente guardando in uno stato di
raccoglimento, la rivelazione risolutiva - come un fulmine nel buio il-sentiero-dellamore
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improvvisamente abbagli e colpisca. Ordini dell'amore è l'opera
fondamentale di Bert Hellinger, intensa, viva, ricca di sorprendenti punti
di vista; indispensabile per chi voglia conoscere più da vicino - il suo
lavoro con le costellazioni familiari e sistemiche.
Lo sguardo dell'amore - Meara Platt 2021-01-19
Benvenuti nel Volume 1 della nuova, favolosa serie Il Libro dell'Amore.
Un vecchio libro consunto, nascosto in una libreria di Londra durante la
Reggenza, contiene la magia e l'amore, per quelli che useranno le sue
"ricette." Quando Lady Olivia Gosling trova Il LIbro dell'Amore in una
vecchia libreria, è impaziente di provare le sue "ricette" d'amore su
qualcuno di affidabile. Ha detto affidabile? Beh, Beast non è proprio
affidabile, ma poiché il suo odioso tutore sta per fare sposare Olivia con
uno dei suoi insulsi amici, lei ha bisogno che il suo vecchio amico
d'infanzia si innamori... molto rapidamente. Se Beast può amarla, allora
qualsiasi uomo che Olivia sceglierà potrà fare lo stesso. Alexander
Beastling, duca di Hartford, è noto come Beast tra gli aristocratici. E'
forte e muscoloso e ha un'aura oscura di mistero intorno a sé, che non fa
nessuno sforzo di nascondere. Ora che è tornato a casa dalla battaglia, è
sbalordito di apprendere i progetti matrimoniali che l'odioso tutore di
Olivia ha in serbo per lei. Beast ha deciso di aiutarla a trovare un marito
adatto a lei, anche se ciò significa sottoporsi agli assurdi esperimenti che
Olivia ha appreso da un libro al quale lei si riferisce come Il Libro
dell'Amore. Olivia li chiama "ricette magiche dell'amore." E' possibile che
funzionino veramente? Perché all'improvviso, Beast non riesce a togliersi
Olivia dalla mente... e dal cuore.
La coppa dell'amore - Winston Graham 2022-05-05T00:00:00+02:00
Cornovaglia, 1813. Una coppa d’argento giace abbandonata in una
grotta, insieme ad altri oggetti rubati. Porta incisa un’iscrizione in latino,
amor gignit amorem, “amore genera amore”. È il motto che sembra
governare le pagine di questo nuovo episodio della saga, che si apre con
il ritorno a casa – dopo lunghi anni di guerra in Europa – di Geoffrey
Charles, il cugino di Ross. Per celebrare l’evento Geoffrey organizza una
grande festa, che è l’occasione per rivedere in scena i personaggi
principali e aprire il sipario sulle loro incandescenti passioni. La
turbolenta storia d’amore tra Clowance e Stephen ha di nuovo cambiato
rotta, e questa volta conduce i due addirittura al matrimonio, anche se le
improvvise ricchezze che il ragazzo ha ottenuto con la rapina alla banca
di George Warleggan destano più di un sospetto. Jeremy invece continua
a venire respinto dall’ambiziosa Cuby Trevanion ed è colto dalla
disperazione, fino a meditare di arruolarsi quando si sparge la voce che
la sua amata sta per sposare il cinico e affascinante Valentine
Warleggan. Nel frattempo, nelle trame sentimentali si inseriscono altre
figure, come la solitaria Selina Pope, da poco rimasta vedova in
circostanze oscure: si vocifera che il marito sia morto scoprendola a letto
con un uomo misterioso. Ma anche le vite di Ross e Demelza,
apparentemente tranquille, stanno per essere sconvolte da grandi
cambiamenti.
Le Cinque Terre Passeggiate, relax, cucina, sapori - Enrico Massetti
2021-08-12
Le Cinque Terre non sono un parco a tema di Disney; il suo ambiente
unico è il risultato di migliaia di anni di civiltà umane che sono
sopravvissute e si sono adattate a condizioni difficili. Potete fare un giro
in barca, visitare le cinque città in tre ore e affermare di essere stati alle
Cinque Terre; milioni di turisti lo fanno. Supponiamo che vogliate
un'esperienza più profonda, più completa. In questo caso, questa guida vi
dà tutte le informazioni necessarie per pianificare un soggiorno più
lungo, con dettagli sui ristoranti, i posti dove potete bere qualcosa, dove
dormire e comprare souvenir unici in ognuno dei cinque villaggi. Elenca
anche i luoghi da visitare. Le Cinque Terre sono il luogo delle esperienze
a piedi; la guida presenta tutti i percorsi, dai più semplici ai più difficili,
anche al di fuori dell'area propria delle Cinque Terre. I percorsi hanno
un'illustrazione in modo da poter vedere e decidere dove andare. La
guida elenca anche i luoghi per il noleggio delle biciclette e gli itinerari
per un tour in bicicletta normale ed elettrica. C'è una lunga tradizione di
eccellenza culinaria; il pesto ha la sua origine qui. Questa tradizione
culinaria proviene anche dalla vicina zona della Val di Magra. Oggi è
molto frequentata dagli esperti di cucina, anche se non è così famosa
come l'attrazione principale conosciuta a livello internazionale. È un tono
minore, offre una buona qualità del servizio, in un ambiente meno
affollato per un servizio superiore. Se venite nella zona, non perdete
l'opportunità di ampliare la vostra esperienza. La cucina della Liguria è
ricca e varia; alla fine della guida, avete una sezione che copre tutte le
sue ricette; i link sono attivi quando avete una connessione internet. Per
alcune di esse vete accesso a un database di ricette. Potrete cucinare a
casa alcuni dei piatti che avete assaggiato durante la visita o che avete
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sognato di gustare. Non è la stessa cosa che consumare la specialità
seduti al tavolo di un ristorante nella piazza di Vernazza, ma almeno è
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meglio di niente!
Inter-religious Understanding - Anthony Elenjimittam 1982
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