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An ancient myth known as the 'legend of the ancient kingdom' tells the story of the fall of a celestial body, an asteroid, from the cosmos,
which split into seven fragments before it hit the earth. According to the ancestral legend handed down in the kingdom of Belisaver, the place
where the crash took place, as many kingdoms were born from each of those parts of the mysterious fiery space object. Subsequently,
magicians belonging to two opposing orders remained the sole custodians of the ancient knowledge of the hidden realms, until the magician
Esperil, dean of the magical order of Goraz, was summoned by the old Belisaver ruler King Zorev III to his castle in Enselit, the capital of the
kingdom. The king, supported by his trusted advisor, is greatly alarmed by some strange events that have recently occurred in Belisaver.
Thanks to Esperil's precious help, they will discover that an invasion is imminent by troops from the kingdom of darkness of Riondord, the
most dangerous of all those hidden realms that until then had seemed to belong only to a myth that was beginning to fade a little. Suddenly
war seems to be looming over Belisaver in an unexpectedly sudden way, forcing the wise Esperil to go in search of his favourite disciple
Kabel. The two of them, together with the funny but loyal Almoluk, will be forced to undertake a long and dangerous journey through all the
legendary hidden kingdoms in an attempt to reunite the seven sceptres, guarded by the rulers of each of them, before the enemy forces
succeed. Their departure for the hidden kingdom of light of Riolais, the first stage of their journey, must however be preceded by a hard test,
called the "dance of virtues", which the young and valiant Kabel must undergo. This ritual will prove potentially fatal but at the same time
indispensable to open his mind to new knowledge and prepare him for the mission and above all for his own destiny, perhaps already written
in the stars.
PathologicaIl Pastore appenninese cattolico ed apostolicoLa via gentile della meditazione buddhistaLulu.comAnche Le Ragazze Thailandesi
PiangonoBooksmango
Un ragazzo dotato dalla nascita di capacità sovrumane scopre il suo destino di Dio che deve salvare il mondo. Dopo diverse disavventure
sfiderà il suo nemico che ha come unico intento quello di dominare il mondo.
ITALIAN EDITION. Tippawan Bongkot una giovane donna thailandese in fuga. La sua vita regolare finisce la sera in cui sorprende il fidanzato
insieme al suo amante. Il suo mondo collassa il giorno in cui perde il lavoro. Alla disperata ricerca di lavoro, Tippawan si rifugia nella citt
vacanziera di Pattaya, con la speranza di dare una svolta alle cose e di porre fine alla sua sfortuna. Quando incontra il farang, uno straniero
di nome Mike, il suo mondo cambia, ma in un modo che non avrebbe mai immaginato. La sua ricerca della felicit una avventura
ossessionante e difficile da dimenticare. Camminate con Tippawan e seguite i suoi viaggi nel corso di un anno della sua incredibile vita.
Scoprirete l'amore, l'odio e gli intrighi nascosti sotto la tranquilla facciata della vita di tutti i giorni in Thailandia.

Direttamente dagli anni 70, il ciclo di storie di culto che hanno segnato un’epoca. Il grande Don McGregor reinterpreta la Pantera
Nera e il suo universo dando vita a due entusiasmanti saghe diverse da ogni altra serie di supereroi, restaurate e ricolorate con
bonus inediti firmati dagli autori. Azione, psicologia, politica, religione, denuncia sociale e molto altro ancora in queste storie poco
conosciute ma ancora di altissimo valore.
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Nice, France. Eric maturo orafo estimatore di Cellini e Botticelli, ama condurre una vita riservata tuttavia partecipa a gare estreme
che lo attirano come una droga. Il suo ideale è la donna snella dal ventre piatto, colta, con l’anima pura. La separazione da
Nadine che non ha rispettato l’accordo di non avere figli e che ingannandolo, è rimasta incinta, lo ha profondamente ferito.
Frequenta Noor, danzatrice del ventre, e vive con lei un periodo felice ma la giovane viene uccisa ed è sospettato del delitto. Un
amico avvocato trasferitosi a Nice con la moglie e la figlia Charlotte, lo invita nella nuova residenza. Charlotte prepara la tesi di
laurea su Petrarca ad Avignon. La giovane avrebbe vissuto volentieri in quell’epoca per la purezza dei sentimenti esaltati dai poeti
del Dolce Stil Novo. Nasce un feeling tra Eric e Charlotte che, oltre ad incarnare l’ideale femminile, colpisce l’uomo per il candore
dell’anima ma questi è tormentato dalla differenza d’età. La “Costellazione del Perseo”, gioiello realizzato per l’amata gli darà il
coraggio...Con uno stratagemma, Charlotte riuscirà ad estirpare da Eric la dipendenza dalle gare estreme, inoltre scoprirà
l’assassino...
239.269
Children of the Mists is a story of enduring love. Set in the 1800s, life on Sardinia had barely changed since the time of the
Caesars. Two families, the Sannas and the Canus, are united by friendship and honour; love and laughter; joy and promises;
omens and superstitions; youth and experience transcend generations. However, for Raffaella and Antonio, their passionate love
becomes entangled with revenge. Death changes devotion. Promises are forgotten. Vendettas cannot be ignored. Ambition clouds
judgments. Antonio and Raffaella were promised to each other, nothing would keep them apart, not even family. Committed to
each other, they fight for their love against all odds... Children of the Mists is a gripping journey back in time that will make the
perfect addition to any romance lover’s collection.
"I racconti di Rino Esposito, raggruppati in questa antologia, sono popolati da personaggi molto variegati. Un giovane e un
vecchio, carichi di ricordi, nostalgie, speranze, timori connessi al duro lavoro dei cavatori di marmo nelle cave di Carrara, sono i
protagonisti de "Il cavatore". Nel racconto "il giudice" viene ritratto il mondo della magistratura e delle carceri che, con la loro
inesorabilità e protervia, annichiliscono un innocente. Attorno alle figure di due donne ruotano i racconti "La moglie straniera" e "Le
mamme". Nel primo la dolcezza di una donna restituisce dignità ad un uomo angariato dalla famiglia; nel secondo una bambina
adottata impara ad apprezzare l'amore intenso e altruistico, che solo le mamme sanno elargire."
Trovo strano guardare al passato ed osservare come il mio lavoro nella terapia ipnotica regressiva sia cambiata e come l’intero
campo sia cambiato e sia evoluto. Quando sono caduta (così delicatamente) nel campo della reincarnazione nel 1968, tutto era
nuovo e stimolante. Avevo aperto una porta che non si sarebbe mai più richiusa per il resto della mia vita. Non c’erano libri o
istruzioni in quei giorni per aiutare un terpista, così dovetti scrivere le mie regole e sviluppare una mia tecnica partendo da zero.
Adesso so che avvenne tutto per il meglio. Non c’era mai nessuno che mi dicesse che c’era solo un modo giusto (il loro) per
condurre una seduta d’ipnoterapia. Non ci fu nessuno che mi dicesse che non potevo sperimentare, che doveva essere fatto
esclusivamente nel modo in cui era stato fatto per anni. Adesso so che stavano insegnando quello che gli era stato insegnato da
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qualcuno che l’aveva imparato da qualcun altro. Non dubitarono mai i metodi che avevano ricevuto, ma non gli era stato detto che
potevano cambiare le regole e sviluppare il loro metodo e seguire il loro sentiero. Principalmente perché non c’erano istruzioni,
sentivo di essermi infilata in qualcosa di nuovo ed entusiasmante. Scoprii come viaggiare nel tempo, come andare nel passato ed
essere in grado di rivivere la storia mentre stava avendo luogo. Visto che non sapevo ciò che si poteva o non si poteva fare, scelsi
di sfidare le abilità della mente e scoprire cos’era possibile attraverso l’ipnosi.
Cosa succede dopo aver vissuto una malattia? Come cambiano le prospettive sulla vita?Sono trascorsi pochi anni dalla
guarigione e Sara è riuscita a ricostruire a piccoli passi l'equilibrio precedentemente perso. Oggi ha in mano la vita che ha sempre
desiderato: il lavoro dei suoi sogni, una relazione stabile e le sue più care amiche. Eppure, un semplice viaggio di lavoro la
costringe a rimescolare le carte del presente, del passato e del futuro.Ma come sempre a tutto c'è un perché, soprattutto se a
metterci lo zampino è il destino. Quale strada sceglierà Sara?Dopo "Tutte le cose al loro posto", tradotto in nove lingue,
l'attesissimo seguito in cui l'amore è l'unico, vero e inconfondibile filo conduttore.
Il presente volume include scritti ispirati dal Convegno “In-fertilità: un approccio multidisciplinare”, tenutosi a Roma il 5 e il 6
maggio 2017, presso l’Aula Magna della Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Obiettivo del Convegno è stato quello di promuovere il confronto interdisciplinare tra ginecologi, medici di medicina generale,
ostetriche, psicologi, biologi e giuristi sui temi inerenti l’infertilità, la sterilità e le tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita
(PMA). All’interno di una prospettiva bio-psico-sociale, sono stati presentati diversi modelli di intervento multidisciplinare,
focalizzando l’attenzione sulle connessioni tra teoria e prassi. Nello specifico, è stato affrontato il tema del ruolo della psicologia
nei percorsi di PMA, nell’ottica di promuovere un intervento olistico di supporto al paziente in questo complesso momento di vita,
ma anche di sostenere l’efficacia del lavoro dell’équipe terapeutica.
Saverio Ã¨ figlio di un fornaio anarchico di Alessandria d'Egitto, cresciuto con la passione della libertÃ e con la nostalgia per il paese degli
antenati. La morte del padre lo costringe ad affrontare la sua confusa identitÃ , le sue radici. Parte per un suo viaggio di iniziazione, dal
deserto, alla cittÃ , dal presente a un oscuro e misterioso passato. Da questo racconto fatto di dolci asprezze liguri-toscane, emerge l'unico
vero paese dell'anima: quel desiderio di libertÃ che Ã¨ come il tenace volo del pettirosso. Annotation Supplied by Informazioni Editoriali
"Molti pensano che la disabilità di un figlio sia un dono, ma chiedetelo ai nostri figli. La sindrome di Down non è un dono, mia figlia è un dono,
ma per com'è lei, non per la sindrome. Non posso fare a meno di chiedermi come sarebbe se... e non me lo chiedo per me, me lo chiedo per
lei! Io di quello zaino sulle spalle di Emma posso anche farmi carico, ma fino a che punto? Non posso portarlo io al suo posto! Un giorno lei
vorrà toglierselo quello zaino e io dovrò spiegarle che non è possibile. Quel giorno sarà il più difficile della mia vita." Martina Fuga, mamma di
una bimba con sindrome di Down, racconta la sua storia di vita possibile. Ricordi, episodi, riflessioni si snodano lungo il percorso di
accoglienza della disabilità della figlia iniziato quasi dieci anni fa. Nelle istantanee di vita narrate in una prosa asciutta ed essenziale si
alternano difficoltà e conquiste, dolore e coraggio, paura e fiducia nel futuro, in un equilibrio delicato che la vita spesso impone. Lontano da
intenti buonisti, spietato come la verità sa essere, Lo zaino di Emma racconta lo straordinario rapporto che lega una madre a una figlia e offre
spunti di riflessione a chiunque si interroghi sul senso vero della vita.
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Nell'era della dittatura del feroce Xalatron l’ultima speranza dei ribelli è l’avvento di un leggendario guerriero, profetizzato dalle pergamene
ritrovate sul sacro monte Ankor. Per annientarne questo credo, il tiranno invia la figliastra Maril, un’orfana che ha cresciuto nel sangue per
farne un invincibile combattente senz’anima, conosciuto come la morte dagli occhi di ghiaccio. Dovrà raggiungere in incognito lo sperduto
monastero di Tinien, fonte del culto, per scoprirne i segreti e distruggerlo. Nel viaggio però la ragazza incontrerà qualcuno capace di incrinare
la gelida crudeltà che l’avvolge, fino a far riaffiorare il suo vero io; ma è davvero il compiersi della misteriosa profezia o un oscuro piano
ordito dalla nera mano dello spietato patrigno?
Ron started in a rough place leaving home at age 11. He worked his way through the Marine Corps and combat in Vietnam before becoming
a lawyer and starting a family. Eventually he meet his true love in Hong Kong but then he literally dropped dead. By a miracle he came back
and found pure love.
L’autrice di Sono qui con te ci propone con questo suo ultimo volume un viaggio attraverso il tempo e lo spazio per scoprire una nuova
modalità di approccio al bambino, dalla vita prenatale all’adolescenza: è la visione di Maria Montessori, che ha dato origine ad un sistema
educativo rivoluzionario diffuso in tutto il mondo ma ancora poco noto da noi in Italia. Le sue scuole sono un vero e proprio laboratorio
creativo in cui, in un clima di estremo rispetto e di autentica libertà di scelta,le potenzialità del bambino possono svilupparsi e sbocciare in
tutta la loro forza e bellezza. Ma quello montessoriano non è solo un metodo educativo, è molto di più: è un modo di guardare il mondo e le
creature che lo abitano con gentilezza e amore, nella consapevolezza che siamo tutti parte della stessa grande ragnatela… Elena Balsamo,
Scrittrice, insegnante, pediatra, mamma… Una vita dedicata a farsi interprete dei bambini, a dare parola a chi è troppo piccolo per farlo da
solo… Specialista in puericultura, si occupa da anni di pratiche di maternage nelle diverse culture e lavora in particolare a sostegno della
coppia madre-bambino nei momenti critici della gravidanza, del parto e dell’allattamento, attraverso strumenti quali l’omeopatia e la
floriterapia. Dopo esperienze di viaggi in diversi paesi africani e di lavoro sul campo in Guinea-Bissau, ha dedicato un decennio della sua vita
ad attività di formazione all’interno dell’Associazione Interculturale Bambaràn, da lei fondata a Bologna, città in cui vive. Attualmente, oltre a
continuare l’attività di medico libero-professionista e l’impegno in ambito formativo sui temi dell’etnopediatria e del maternage consapevole,
in un’ottica prettamente montessoriana, svolgendo corsi e interventi in tutta Italia, si dedica alla grande passione della sua vita: la scrittura.
Ha curato il volume Lui,lei,noi (EMI,1994), è coautrice di Mille modi di crescere (Franco Angeli, 2002) e Etnopediatria (Fimp, 2003). Con il
Leone Verde ha pubblicato Sono qui con te (2007) e Libertà e Amore (2010); e per i bambini nel 2010 Il latte di mamma sa di fragola,
Girotondo intorno al mondo e Il Quaderno del Neonato. Nel 2012 e apparso sempre per i bambini Storia di un piccolo seme.
Giuseppe Tartini è un giovane violinista che come tanti, per realizzare i propri sogni, è posto davanti al dilemma se seguire la via più giusta
per raggiungerli o affidarsi a percorsi più rapidi, ma oscuri. All'inizio del XVIII secolo egli si impossessa, con l'inganno, di alcuni spartiti
musicali, dando così inizio ad una vita di grandi successi, ma travagliata. L'intelligenza e l'intraprendenza gli consentiranno di progredire negli
studi della più varia natura, tra cui la Magia e la Teurgia, e quindi di scoprire il segreto per non morire. Molti anni dopo, la vita del conte
decaduto, Andrè D'Aguilles, attento studioso di antropologia del Sud-est europeo, viene sconvolta dalle Guerre Napoleoniche. Audace
ufficiale di cavalleria verrà involontariamente risucchiato nella terribile Crisi di Vampirismo che sconvolgeva l'area carpato-balcanicodanubiana. Fra Moravia, Regno d'Ungheria e Balkan selvaggio, fra indovinelli, saggi ebrei sefarditi, duelli, dolore, morte, sangue e folklore si
sviluppa la caccia al misterioso Signore dei Vampiri. Tartini, Paganini e Andrè simboleggiano il Male e il Bene, e le scelte che fin da giovani si
è chiamati a fare.
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