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Vola Con Me Il Mio Diario
Vola con me. Il mio diarioVola con meBur
Written In the language of Love, and in English, SOL
AMORE means ONLY LOVE. If you love someone,
give them love during the coming holidays. Karl has
written these poems with emotion, and passion,
which stems from a long stay in the void of torture
and suffering. Without suffering there would be no
joy; thus the greater the suffering, the greater the
passion for joy and love. Give his gifts to those you
would love. 'Sol'Amore' e pubblicato in inglese e in
italiano, dopo molta fatica per tradurre questo libro
per l'amore e per la pace. Tutte le vendite serviranno
ad aiutare l'autore nella sua lotta per i diritti umani e
civili. "Chi riesce ad ascoltare, toccare, sentire,
odorare e vedere; riesce anche ad amare... e ad
essere amato" Non e questo il dono piu grande che
un essere umano possa ottenere? Amare ed essere
amato.
C i sono giorni felici e giorni no. Giorni in cui potresti
cantare dalla gioia e altri in cui vuoi nascondere la
testa sotto al cuscino. È normale, capitano a tutti.
Anche a Carlotta, che in queste pagine ci apre il suo
cassetto più segreto e ci racconta come ha superato
grandi e piccole paure. Ci spiega cosa sono per lei
l'amore e l'amicizia, il fastidio, la sorpresa e la
tristezza, e perché un tocco di pazzia è
fondamentale per inseguire i propri sogni. E
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soprattutto come è possibile trasformare la rabbia
che ogni tanto proviamo in un'energia instancabile
che ci può portare alla vera felicità. Con tante frasi,
playlist e consigli per affrontare ogni emozione nel
modo giusto, accompagnate dai preziosi messaggi
dei fan. Come dice lei, "Senza di loro, non so come
farei. Sono la cosa più bella che ho".
Candida è un'adolescente che ci porta nel suo
mondo fatto di emozioni, paure ed insicurezze. Con
la voglia di voler affrontare le sfide che la vita gli
proporrà per aiutarla a crescere. Ma un giorno viene
a conoscenza dell'oscuro segreto che la sua famiglia
nasconde da tempo e la sua vita verrà sconvolta.
L’Opera si compone di una serie di pensieri sospesi tra
la dimensione spirituale e l’autobiografia. Immagini forti
evocano paesaggi ultraterreni, inferno e paradiso, ma
anche un’apocalisse che giunga a portare giustizia.
Costante il richiamo a una compagna perduta, unica
ragione di vita.
Dalla fine degli anni ’80, non ho mai smesso di
appassionarmi alle grandi opere cinematografiche: è
nata così una raccolta di “Spunti dell’anima” (pubblicato
solo in formato e.book nel 2006 e non più rintracciabile)
e di seguito “I film nel mio cuore”, raccolta mai data alle
stampe. In “Il mio spirito nel cinema” ho deciso di
riversare tutte queste prose originali ispirate da
lungometraggi e - in rari casi - da opere teatrali (uno
scritto riguarda il Circo). “Spesso mi accade di rimanere
estasiato o fortemente colpito dalla visione di un film o di
una rappresentazione teatrale. Un profondo sentimento
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di verità mi pervade e sono costretto a sfogarlo, a volte
in poesia e a volte con brevi storie e riflessioni. A dir il
vero non so bene come chiamare questo secondo
genere letterario: non è poesia, non è recensione, non è
propriamente racconto... ho deciso di chiamarlo
semplicemente spunto, perché la parola rende l’idea di
uno stimolo che porta ad esprimersi liberamente. In
alcuni casi lo spunto mi conduce lontano dal tema del
soggetto ispiratore, in altri ritraggo una scena o riporto a
mio modo le parole dei protagonisti e le frasi più
significative; tra un flash e l’altro, indago e svelo il senso
profondo delle trame, delle immagini e dei dialoghi.
Lascio libera la mia mente di associare l’associabile e
l’in-associabile, affidandole la penna che veloce scorre
sul foglio bianco, come se la regia venisse direttamente
dallo Spirito. Forse è la mia anima che freme per un
nuovo passo verso la comprensione più profonda, si
commuove per le artistiche visioni; struggenti emozioni
mi immergono in un indescrivibile stato di benessere.
Rileggo sorpreso gli spunti d’anima, come se non
fossero figli della mia creatività, come se avessi ricopiato
l’opera di un altro autore, sicuramente illuminato”
Un genocidio ha spazzato via le Valchirie, le uniche
messaggere capaci di viaggiare liberamente fino ad
Asgard e nel Valhalla, oltre agli Dei. Allo stesso tempo,
una magia nera tiene segregati gli Dei ad Asgard fino a
quando il Ragnarok non sarà completo, e tutti gli Dei e i
regni saranno distrutti, in modo che nuove divinità
possano salire al trono. La nascita di Kara su Midgard
non è stata registrata e, dalla morte della sua stirpe, ha
vissuto nascosta presso il Drago a cui darebbe l’anima.
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Il suo amore per Zane è un pozzo senza fondo e,
nonostante la compagna del Drago sia morta nel
genocidio, Kara non può fermare i suoi sentimenti. Non
riesce a controllare il suo cuore più di quanto non riesca
a capire come essere una Valchiria e liberare gli Dei.
Zane è stato il suo mondo per più di due secoli,
mantenendo segreti che potrebbero mandarla
completamente in frantumi. Rune ha concubine e
contratti, ma adesso ha il compito di insegnare la magia
a una Valchiria ormai sola per fermare la Nazione Pro
Ragnarok, come lui stesso la chiama. Rune non prende
parti, ma conosce il piacere… lo conosce molto, molto
bene. Qualcosa di cui Kara ha bisogno da moltissimo
tempo e che le è sempre stato negato. Il suo cuore
appartiene a Zane, il suo Drago, ma lui non è mai stato
davvero suo, vero? Un viaggio attraverso l’amore, il
lutto, la magia e la redenzione nel più improbabile dei
luoghi. Unitevi a Kara, l’ultima Valchiria, e scoprite
insieme a lei verità, menzogne, lussuria e perdite mentre
tenta di imparare come essere una Valchiria. Kara
darebbe la sua stessa anima per dimenticare i segreti
che ha scoperto. * * * Consigliata la lettura ai maggiori di
diciotto anni per i contenuti espliciti. Questo è il primo
romanzo di una trilogia: tre inverni, tre libri. Alcuni
elementi si concludono al termine di ciascun volume, ma
si aggiungeranno molte domande fino al terzo libro,
quando tutte le maschere cadranno. Buona lettura! * * *
DICONO DEL LIBRO: «Da dove cominciare? Questo
romanzo ha tutto ciò che potreste volere per immergervi
in un’avventura strepitosa. Romanticismo, suspense,
personaggi sexy… okay, sono personaggi MOLTO sexy.
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Momenti strappalacrime si alternano ad altri divertenti.
Jennifer ha creato un mondo che mischia elementi reali
con il fantasy e lo ha fatto in modo da farlo sentire vero.»
(All About Books Blog) «Quando leggo l’opera di
un’autrice e me ne innamoro, in genere mi aspetto che il
suo prossimo libro non mi sorprenda, non che mi
sciocchi al punto da lasciarmi senza parole e con il
desiderio di volerne ancora. Jennifer Sage riesce a farlo
ogni volta con ogni libro!» (Have You Heard? Book Blog)
«Ho fatto un drammatico ed eccitante cambio di passo
dalle mie solite letture quando ho voltato la prima pagina
di The Last Valkyrie. Mi sono immediatamente imbarcata
in un viaggio nel paranormal che mi ha tenuto inchiodata
fino all’ultima parola. A differenza delle ultime opere
paranormal che ho letto di recente, The Last Valkyrie è
scritto splendidamente ed è un meraviglioso inizio per
una grande storia.» (Books2Blogs)
Immagine di sé e schema corporeo è la prima e più
completa opera sul problema della percezione e della
rappresentazione del nostro corpo, in cui si intrecciano
orientamenti tra i più disparati, e costituisce ancora oggi
uno studio imprescindibile sull’argomento. La nozione di
immagine o schema corporeo, centrale nel presente
studio, permette a Schilder di inquadrare sindromi che
rappresentano una sorta di ponte tra “somatico” e
“psichico”, tra “corpo” e “mente”. E se questa è
indubbiamente una delle ragioni del successo della
lezione schilderiana, non meno lo è il suo tentativo di
impiegare nello studio di forme cliniche non puramente
psichiche, di sindromi aventi una riconosciuta base
cerebropatica, la concezione della psicologia dinamica.
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Sotto questo aspetto la sua lezione costituisce una delle
brecce più vistose attraverso cui gli psicoanalisti si sono
fatti strada all’interno della psichiatria tradizionale.

Il primo agosto 1967, mentre le classifiche di tutto il
mondo erano infiammate da Purple Haze, da Hey
Joe e dal primo magico album della Experience, un
ragazzo olandese fondava timidamente un fan club
dedicato al suo idolo: Jimi Hendrix, il nuovo
fenomeno della chitarra rock. Oggi quel ragazzo,
diventato il massimo esperto hendrixiano al mondo,
apre gli archivi del suo “Information Centre” e, con
l’aiuto di uno storico famoso, Harry Shapiro,
costruisce, dettaglio su dettaglio, uno straordinario
mosaico di dati che non ha eguali nella letteratura
rock. Una foschia rosso porpora è la più scrupolosa,
maniacale biografia di Jimi Hendrix mai scritta: uno
sterminato affresco che si estende dalla musica a
immagini mai viste, ai dischi, a quella labirintica
“Discoteca di Babele” che fra opere ufficiali,
antologie e bootlegs conta centinaia di pezzi e che
gli autori qui, per la prima volta, hanno sistemato con
precisione. Dopo quaranta anni dalla morte di
Hendix, torna in libreria un’opera definitiva su un
maestro ancora influente e venerato, che con la sua
chitarra ha ridisegnato i confini della musica
americana del Novecento.
Aspettando Natale inizia stimolando il senso
dell’olfatto, con i gusti della tipica Cucina Emiliana,
svegliando la protagonista, Clio, all’interno di un
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paradiso di leccornie note, con l’eccitazione del
Natale e dei regali desiderati, più che ottenuti.
Questo nome, Clio, è un po’ il fil rouge della storia,
che accompagna la protagonista, attraverso una
serie di vicende spassose e dolorose, che la
renderanno donna, moglie, amante e complice. Non
è un libro sul femminismo, né sulle conquiste di una
donna risoluta che ha saputo sgomitare sino ad
avere successo e girare il mondo. È un libro sulla
vita felice e, a volte, dura di una donna semplice ma
complicata, che si riassume in una sola frase: “Mi
chiamo Clio, sono femmina, punto!” Raccomandato
a chi ama le passioni forti. Clio Petazzoni vive e
lavora fra la maestosità delle Alpi Apuane e la
serenità del Mare della Versilia. Nata a Ferrara, a
cavallo degli anni ’60 e ’70 gode della rinascita
industriale della città, prima di trasferirsi
definitivamente in Versilia, di cui diventa cittadina
adottiva, appassionata e fortemente attaccata. Dopo
una vita di lavoro e viaggi, dove ha avuto modo di
visitare le più belle e solari parti del mondo, ritornata
a casa ha iniziato a raccontare e a raccontarsi, e,
inspirata dal mare che vede aprendo la finestra,
condivide con gli altri quello che ha nel cuore. La sua
Famiglia, i Valori che l’hanno accompagnata nella
vita, il profumo della Cucina Emiliana, e il piacere
dell’Ospitalità radicata nella sua origine, sono parti
integranti della sua narrativa. Racconta anche di sé
stessa, nata femmina, delle cose che per questo le
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sono state negate, delle battaglie che ha vinto, delle
soddisfazioni e dei successi che ha avuto. Spesso,
anche dei segreti grandi e piccoli di cui, da femmina,
è la depositaria.
Quest’opera racchiude in un solo volume la trilogia
Fuoco di Russia, composta da Cobra, Libellula e
Drago. Per le sinossi si rimanda ai volumi singoli
sopraccitati. **ATTENZIONE** Contiene scene molto
forti che potrebbero urtare la sensibilità delle
persone.
Erano trascorsi due anni. Evelyn se n’era andata
ma Ioel non poteva dimenticare il dolce suono della
sua voce… l’armonia di quell’abbraccio… di quella
ragazza fantastica che lo aveva fatto innamorare
perdutamente. Così ripercorse tutta la strada da
quando si erano conosciuti fino a quell’ultimo bacio.
Quello che era il loro rapporto lavorativo si trasformò
in un sentimento fortissimo, che legò entrambi in un
modo unico. La confidenza tra loro era stata così
forte che la linea di demarcazione tra il rapporto
lavorativo e quello sentimentale era diventata tanto
sottile quanto impercettibile. Una volta che Evelyn si
era trasferita a Milano, nella vita di Ioel accaddero
tante cose e vecchi amori tornarono a bussare al
suo cuore, ma il destino aveva piani diversi. Da
quando era partita, Evelyn non si era fatta più
sentire. Ma ancora una volta il destino entrava a
gamba tesa nella vita dei due giovani. Ioel ricordava
bene che Evelyn, la sua musa, era svanita con un
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bacio tra gli alberi scossi dal vento, sarebbe ritornata
nel tempo della solitudine e nell’assenza? Dovrà
fare introspezione nel suo cuore, dovrà prendere
decisioni importanti per la sua vita. Ariel ed Evelyn,
le due donne che Ioel ha amato, ritorneranno sul suo
cammino?
Il cane è il miglior amico dell'uomo. Ma anche gatti, civette,
cavalli, rondoni, passerotti e persino cavallette sono capaci di
gesti d'amore e di fedeltà; tutto sta nel dare loro la possibilità
di esprimersi.
561.249
Sei insoddisfatto? Hai un cattivo umore? Hai superato la
depressione? Il libro intende assisterti con affermazioni
positive, in modo che tu possa crescere e diventare una
persona felice, positiva e potente prima della tua vita
attraverso la tua autostima, fede e riproduzione.
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.
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