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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 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.1- Sei 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.
Sei Tutto per Me
Legio X vol. 4
Ad uso delle scuole classiche, tecniche e normali
Non Dimenticarmi
Re di anime
Flegrea rivista di lettere, scienze ed arti
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.
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 mezzo ad emozioni e ricordi permette a Gaia di giungere a delle considerazioni che sono di equilibrio,
rinascita, sviluppo morale e serenita.
Hubert Der Wolf
Anime Innamorate
Opere ascetische
Avviso a'mariti
Ambizione e cuore commedia in cinque atti Cesare Catelli
Unendo una narrazione romanzata a fonti storiche, l’autore Arvit Moretti racconta la storia di Hubert der Wolf, l’uomo lupo amato e temuto da molti che,
un tempo, ha vissuto e governato tra misteri e conquiste… Arvit Moretti, nato il 29 ottobre 1954 a Presezzo, provincia di Bergamo. Giramondo fin da
bambino, grazie ai genitori, ha tramutato ogni suo viaggio in una scoperta appassionante. Per oltre un quarto di secolo imprenditore, designer e
inventore di sistemi tecnologici nel campo delle gelaterie, con oltre 500 locali realizzati perlopiù nel continente europeo. Ha continuato la sua
crescita personale dedicandosi alla sicurezza nel mondo del lavoro dove, anche qui, grazie ad idee innovative ha ricevuto importanti premi e
riconoscimenti a livello nazionale. Autore di articoli e pubblicazioni nell’ambito della Sicurezza, valutatore di Sistemi Gestione Salute e Sicurezza
sui Luoghi di Lavoro, formatore e relatore tecnico-scientifico in corsi e seminari. La sua passione per i viaggi e la storia medievale lo spingono a
scrivere libri incentrati su tutto ciò che ha sempre amato, cercando di accompagnare il lettore in un mondo dove la narrazione di comportamenti,
abitudini e pratiche quotidiane completa quanto ci è raccontato dai libri di storia.
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
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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.
Il Diario di Santa Faustina Kowalska
Fasc. 1 . (Discorso sul teatro italiano; Amore, e dovere: commedia).
per comodo degli amatori della lingua italiana. Tomo I
Antologia ricreativa della prosa e della poesia italiane
Per Aurora - Tutti i racconti
L’intera vicenda si svolge a Silice, il cui cuore finanziario e politico pulsa nei grattacieli che sorgono al centro della megalopoli. Intorno al quartiere extralusso nel quale si decidono le sorti della società, si sviluppano le zone
residenziali che diventano più modeste man mano ci si avvicina alle grandi mura di cinta che dividono la “Silice bene” dai bassifondi. Ed è proprio lì, nella zona più povera della megalopoli, che si trova la protagonista della
storia: Moona. Moona viene messa al mondo dalla madre Angela nella prestigiosa clinica dell’Equa Provvidenza di Silice. A destabilizzare la serenità della famiglia è però la scoperta di una singolare capacità di Moona:
quella di vedere dentro i corpi delle persone individuandone patologie e malformazioni interne. Questa sua peculiarità rischia di farla condannare per il reato di “diversità”, relegandola ai bassifondi che si sviluppano fuori
dalle mura di cinta, dove vengono mandati non solo i criminali della megalopoli ma anche tutti coloro che vengono riconosciuti come “diversi”(siano essi licantropi, vampiri, streghe o creature deformi). Moona riesce però a
sfruttare la sua “seconda vista” diventando un bravo medico e una ricercatrice nella clinica di Silice senza che nessuno sospetti della sua condizione, ma dopo la morte di entrambi i genitori il suo segreto viene a galla e in
breve la ragazza viene condannata all’esilio...
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
Il salvatore di anime
Il giardino di delizie dello sposo celeste delle anime giuste innamorato; o sieno Le azzioni piu eroiche de' santi estratte dalle loro vite, composte in lingua latina dal p. Lorenzo Surio certosino, et raccolte, ordinate, vol
Nuova scelta di commedie, melodrammi e tragedie ... ; 2. ed
Apotheosis. La maledizione del Divoratore di Anime. Volume 2
Avviso A' Mariti Commedia Di Camillo Federici. L'Amore Mulinaro Commedia Di Pietro Del Torre. L'Amor Coniugale Commedia Di Andrea Willi
"KodeX" è la raccolta che riunisce i libri della saga de: "La maledizione del Divoratore di Anime". Per l'occasione i diari di Samuel sono stati integrati con i "frammenti ritrovati"; nuovi ed inediti capitoli che arricchiscono le
vicende della stirpe maledetta dei Kainz. A metà del diciannovesimo secolo, Samuel, un nobile ragazzo inglese, viene a conoscenza di essere il portatore di una maledizione che nei secoli ha condannato la sua stirpe a una morte
prematura. Scoprirà del destino che lo attende quando, perseguitato da incubi sin troppo reali, indagherà sull'origine della sua dinastia rischiando la vita contro fantasmi provenienti dal passato. La paura della morte
comincerà a insinuarsi nel suo animo facendo leva sulle sue azioni. Alla ricerca di una soluzione si spingerà al di là delle umane possibilità scoprendo la realtà nascosta delle cose e i poteri sovrannaturali che albergano in lui.
Il degrado morale attenterà continuamente alla sua anima sempre dibattuta fra le scelte imposte dal desiderio di sopravvivere e la coscienza che cercherà di impedirgli di divenire il peggiore dei mostri.
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"
Sacra Rituum Congregatione ... Cardinali Galleffi ... relatore Neapolitana beatificationis, et canonizationis ... Sor. Mariæ Franciscæ a Vulneribus D.N.J.C. ... Summarium super virtutibus
Ray
Legami tra le anime
antologia ... con appendice di componimenti poetici
Amalia Mansfield, versione di Francesco Chiaro
Passato, presente e futuro non hanno più confini di fronte a una decisiva missione: il pianeta Terra sembra essere destinato a subire una tremenda esplosione nucleare che lo raderà al suolo,
ma forse non tutto è perduto… Palermo 1933. Il celebre fisico Ettore Majorana viene rapito dai nazisti per mettere a punto la KomZeit, un dispositivo che permetterebbe a Hitler di viaggiare nel
tempo, e di dominare il mondo in ogni epoca storica. Torino, 2038. Smilla Veronica Morelli è contattata da un misterioso uomo che dice di voler comprare uno dei suoi quadri, l’Antiparticella.
Le dispiacerebbe separarsene, perché è ispirato al suo grande mito, il professor Majorana, dalla cui figura sente di essere attratta inspiegabilmente… Non sa ancora che sta per essere reclutata
nel nome di un disegno più grande: salvare il mondo. Dovrà infatti viaggiare nel passato e aiutare proprio Majorana a scomparire, per evitare la catastrofe a cui tutto il pianeta sta andando
incontro. Perché è stata scelta proprio lei? Chi è in realtà Smilla? Un avvincente fantasy da scoprire pagina dopo pagina, tra paradossi temporali e trasferimenti di coscienza da un corpo
all’altro, nel quale traditori e salvatori potrebbero essere la stessa persona.
I lunghi e spettrali pini maestosi, lì posti a guardia della morte, che costeggiavano il vialetto, ai cui lati correvano due interminabili file di lapidi, a causa del vento emettevano un suono lugubre,
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che si addiceva al luogo ove s’ergevano. Il cimitero era un vasto terreno recintato, alla periferia sud della città. All’entrata comprai un mazzo di rose rosse, ventuno, tante quanti erano i suoi
anni al momento della sua morte. Il custode era stato gentilissimo a indicarmi la tomba, accompagnandomi per un tratto. Mi trovai davanti la lapide con la sua foto deliziosa, con quel suo
sorriso incantevole, che neppure la morte avrebbe potuto mai cancellare. Il pensiero corse inevitabilmente a quei dolorosi giorni.
La Maledizione del Divoratore di Anime
Le Rose E Il Mare
Ape Comica Italiana dopo il Goldoni
I tre giorni di buio totali che ci porteranno ai mille anni di pace

Arianne Capizola sta vivendo una menzogna. Arrabbiata. Abbandonata. Spaventata. Preferirebbe passare le sue giornate rinchiusa nella villa di suo padre, invece di stare con
il ragazzo che ha rubato la sua innocenza: il suo fidanzato. Niccolò Marchetti sta vivendo un incubo. Spezzato. Esiliato. Tradito. Farà di tutto pur di salvare la ragazza che ama,
anche se questo significa dover pagare con la sua vita. Mentre la verità che avvolge le loro famiglie inizia a rivelarsi, tutto quello che credono di sapere inizierà a vacillare. Ma
Nicco farà qualsiasi cosa per proteggere la ragazza che gli ha insegnato ad amare, e lei rischierà tutto per salvare il ragazzo che le ha rubato il cuore. Il tempo scorre, e nemici
vecchi e nuovi si avvicinano. Solo che, questa volta, il loro amore potrebbe non essere sufficiente a salvarli.
Dedico questo libro a tutti quelli che cercano parole di conforto e non sanno a chi rivolgersi, poi che i nostri cosi detti Saggi: non sanno spiegarti le Sacre Scritture; cercano di
evitare certi argomenti, scappando da ogni realtà; che se non credi a niente ti porterà. commento: se sappiamo leggere e ascoltare con attenzione ciò che Dio ci rivela nella
Bibbia, e nel Vangelo; crederemo anche a coloro a qui sono state rivelate tutte le parole scritte nel Libro Sacro: e parlare con i veggenti, con coloro che credono, che sognano
e vedono oltre l incognito, puoi solo trovare parole Sante che non possono mentire; perchè coloro che amano, che credono e che testimoniano la verità, non sono loro che
operano, ma è Dio che opera tramite i testimoni sparsi nel mondo, per attirare tutti a se e portarci in una pace millenaria perenne.
La lingua viva
Flegrea
Settimana Santa, nella quale si meditano tre punti: Il Saluatore appassionato, L'hostia consagrata, La Vergine Addolorata. Del padre Lodouico Monacho de' Chierici Minori
messinese
Saggio di produzioni comiche
Anime e Racconti
Continua l'odissea di Lord Samuel Kainz. Braccato dalla Morte, maledetto dalla vita, forgiato dall'ambizione, non conoscerà né resa né sconfitta. Non avrà rimorsi nell'annichilire
chiunque o qualunque cosa si frapponga fra lui e il suo obbiettivo. Il destino che lo avrebbe atteso era di annullarsi nell'oblio dell'aldilà, come tutti gli esseri viventi di questa terra,
ma la stessa volontà che lo salvò lo condurrà ben oltre le umane possibilità. Immolerà la propria vita alla ricerca dell'ascensione, verso quel potere che gli potrebbe consentire di
sfidare Dio e i suoi Cavalieri. Questa volontà e forza lo porterà all'Apoteosi o alla più immane e rovinosa sconfitta. Il tempo di fuggire e di nascondersi è terminato, è giunto il
momento di far conoscere di cosa sia capace un uomo armato da una salda volontà e da un'arroganza senza limiti.
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.
Oltre i confini - Anime legate
Il dottor Lucas
Per l'arte (Parma giovine)
Novelle calabresi
Anime Incatenate - la Dilogia Volume Unico
“Il sesso era sempre stato la sua debolezza. L’amore sarebbe diventato la sua forza.” Per non farsi schiacciare dal peso della sua lunga esistenza, Luke ha sempre vissuto con leggerezza, annegando nelle
relazioni casuali non solo i suoi problemi, ma anche le sue paure più intime. La notte di capodanno, però, una sconosciuta si presenta alla porta della Legio X. Appare stremata, spaventata, piena di lividi. Cerca
proprio lui, ma non è sola. Con lei c’è qualcuno, la cui presenza stravolgerà la vita del vampiro e quella dell’intero gruppo. I guai, tuttavia, arrivano sempre in coppia. Mentre Luke si sforza di accettare la sua
nuova, particolare “condizione”, scopre che quella donna, Sunshine, non è chi dice di essere. Ha un passato difficile e ingombrante, con cui entrambi dovranno fare i conti. Eppure, per guadagnarsi il diritto di
stare con lei, Luke sarà disposto a rischiare il collo e, più di quello, il proprio cuore. Intanto, nell’ombra, altri personaggi si muovono, cercando ognuno il proprio tornaconto. Fragili alleanze si formano, vecchi
amori naufragano e qualcuno, accecato da un’ossessione senza limiti, ordisce un piano per ricongiungersi alla persona che ama. Un piano che si rivelerà fatale ma… Per chi? Questo è un paranormal romance.
Contiene alcune esplicite scene di sesso, funzionali alla narrazione, pertanto è una lettura indicata per chi ama i vampiri, le storie d’amore e quel tocco di azione che non annoia mai.
Logan Mitchell conosce bene le ferite, ma non quelle del cuore e dell’anima. Tormentato dal rifiuto di Cassie è partito senza dare più notizie di sé, ma lei è sempre stata una realtà costante contro cui combattere.
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Il dolore l’ha reso un uomo diverso: duro, freddo e spietato, non solo con se stesso, ma anche verso gli altri; specialmente con quelle donne che gli ricordano l’unica che non può più avere. Col cuore chiuso
verso ogni emozione ritorna a New York, ma tutto viene rimesso in gioco appena rivede Cassie, l’unica donna capace di capovolgere il suo mondo costruito come un fragile castello di carte. Anche Cassandra
Miller conosce bene la sofferenza: è sopravvissuta alla perdita del fratello, ma non ha superato quella dell’uomo che ama più della sua vita. La sua fuga l’ha resa solo più determinata a dimenticarlo, pur di non
soccombere ancora a quell’amore impossibile. Il destino però continua a tessere la sua tela fatta di emozioni e passioni, a rimettere tutto in discussione e ancora una volta togliere ciò che si è finalmente
ritrovato... Lei dovrà combattere tra sentimento e ragione. Lui affronterà la battaglia più dura della sua vita per non dimenticarla.
Sei Tutto per Me
Kodex. La maledizione del Divoratore di Anime. La Trilogia
Gli opposti dentro di me
La valle di Venere
Saggio di produzioni comiche dell'avvocato G.B. Cioni-Fortuna
A metà del diciannovesimo secolo, Samuel, un nobile ragazzo inglese, viene a conoscenza di essere il portatore di una maledizione che nei secoli ha condannato la sua
stirpe a una morte prematura. Scoprirà del destino che lo attende quando, perseguitato da incubi sin troppo reali, indagherà sull’origine della sua dinastia rischiando la
vita contro fantasmi provenienti dal passato. La paura della morte comincerà a insinuarsi nel suo animo facendo leva sulle sue azioni. Alla ricerca di una soluzione si
spingerà al di là delle umane possibilità scoprendo la realtà nascosta delle cose e i poteri sovrannaturali che albergano in lui. Il degrado morale attenterà
continuamente alla sua anima sempre dibattuta fra le scelte imposte dal desiderio di sopravvivere e la coscienza che cercherà di impedirgli di divenire il peggiore dei
mostri.
Il collaboratore della scuola monitore settimanale letterario-didattico-educativo
2
Santo Francesco d'Assisi
commedia
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