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Il primo romanzo dello sceneggiatore di alcuni dei pi famosi fumetti italiani: Tex, Dylan Dog, Martin Myst re, Dampyr, Nathan Never. Due donne, sedute una di fronte all’altra nella stanza chiusa di un commissariato. Annamaria
la vedova di un potente boss della ’ndrangheta, trapiantato nel nord ovest.
stato l’amore, alla fine, a condurla fino a quella stanza dalle spoglie pareti di cemento. Silvia
un giovane e rampante Sostituto procuratore della Repubblica. Ha un dovere da compiere, ed
decisa ad andare fino in fondo. Deve interrogare
Annamaria per scoprire tutta la verit sulle circostanze in cui
morto suo marito. Si guardano in silenzio, poi la vedova comincia a raccontare. E Silvia sa che da quel giorno niente sar pi lo stesso. Perch quello non , decisamente, un caso come gli altri.
Descrizione libro: Come giovane attrice in uno show televisivo di successo, il percorso della carriera di Mai Rose sembra chiaro. Ma lei vuole di pi . Ha gi scaricato lo show e ha ottenuto un ruolo in una rappresentazione seria, con attori seri e un regista pi che serio. E ora si presenta un’altra opportunit - un importante film fantasy con un ruolo che sembra fatto su misura per lei. L’unico problema
che lei
in concorrenza con altre quattro intriganti attrici per vincere il ruolo. Riuscir a vincere la parte? Lei vuole vincere la parte? Dovr farsi
strada tra le richieste della stampa, il proprietario miliardario russo del giornale che gestisce il concorso, fidanzati passati e presenti, il fratello soldato e una sfidante particolarmente ambiziosa (leggi: odiosa). E tutti loro la sottovalutano. Avanzando verso un climax avvincente, Attrice esamina la lotta di una persona per accetare chi , ci che
importante per lei e - soprattutto - quello che vuole veramente.
Jesse Falcon ha dedicato tutta la sua vita ad un solo scopo: combattere contro l'unica cosa che gli ha tolto cos tanto. Ha imparato nel modo pi duro che, se vuoi realizzare qualcosa, devi farlo da solo. Tra il football, il programma di medicina e un tirocinio in ospedale, non ha tempo da perdere in qualcos'altro. La verit
che non crede che il suo cuore, guarito a malapena, possa resistere ad altro. Nonostante la determinazione per , conoscer presto qualcuno che non solo infranger quella barriera, ma la far a pezzi. Zoe Evans
una normale
studentessa del college. Ha un suo gruppo di amici, e abbastanza pettegolezzi da rendere le sue giornate interessanti. Ma il suo mondo cambia in un battito di ciglia... Un blackout e una settimana di febbre interminabile la costringono ad affrontare una battaglia per cui non
pronta. La fortuna non
proprio dalla sua parte. Avr la forza di farcela?
The Secret Of The Mind & Body - La Verit Su Come Ottenere Il Successo Con Semplicit Seguendo Le Giuste Strategie
Il tormento degli altri
Dal genio di Neville Goddard
Un thriller medico appassionante

Questo non è un libro sui blog. Non è un manuale per smanettoni, nerd e amanti del web. È una guida pratica per accorciare la distanza che esiste tra azienda e clienti. Il bombardamento pubblicitario e la natura caotica di media vecchi e nuovi, ha reso sempre più difficile stabilire un contatto con il consumatore. Colmare questa distanza non significa imparare qualche trucco sui social media, ma comunicare a nuovi potenziali clienti come potresti aiutarli a risolvere il loro problema. Per farlo esiste un unica soluzione: guadagnare l attenzione
dell interlocutore e controllare la comunicazione al 100%. Oggi lo puoi fare solo con un media proprietario e online il tuo media proprietario è il blog aziendale. È esattamente questo che creerà le condizioni per farti trovare, ascoltare e preferire nel mercato di oggi. Ed è quello che imparerai leggendo e applicando i miei consigli.
Dentro ognuno di noi c è un immenso potere. La chiave sta nel riuscire a individuarlo e imparare a utilizzarlo a nostro vantaggio. Da uno dei più grandi autori di motivazione di sempre, un capolavoro che ha ispirato intere generazioni. Grazie a questo ebook comprenderai che la coscienza è al centro di tutto e apprenderai come, attraverso la manifestazione, sia possibile creare una nuova realtà. Sarai finalmente in grado di capire come realizzare ciò che desideri, grazie alla tua forza interiore. Perché leggere questo ebook . Per scoprire come migliorare la propria
realtà facendo affidamento sulla propria forza interiore . Per approfondire la conoscenza sul concetto di manifestazione, la chiave per effettuare il cambiamento desiderato . Per entrare in connessione con se stessi e sfruttare il potere dell immaginazione A chi si rivolge l ebook . A chi desidera un metodo pratico per migliorare la propria realtà . A chi vuole scoprire un testo fondamentale di uno degli autori più influenti del Nuovo Pensiero . A chi vuole apprendere come utilizzare a proprio vantaggio le sue risorse interiori
Quasi un libro di fantascienza, Lo smeraldo esce nel 1974, suscitando il plauso di lettori illustri ed esigenti quali Pasolini o Luchino Visconti e il consenso affascinato di un largo pubblico...
Una bella notizia per te
Le chiavi per il successo personale e professionale
Il Dono di Dio
Itinerari catecumenali. Per il battesimo dei giovani e degli adulti
introduzione a un cristianesimo gioioso
Due fratelli, molto diversi sia nell’aspetto che nel carattere hanno in comune un’instancabile governante che come una mamma si prende cura di loro e un padre severo impegnato in loschi traffici internazionali. Jacques è un giovanotto ribelle sempre pronto a fare scherzi e ad infrangere le regole silenziose del suo castello. È un po’ presuntuoso ma si fa in quattro per difendere suo fratello minore. Léon timido e silenzioso è un alunno diligente e
sogna di fare il compositore. Di solito è lui a coprire le malefatte di Jacques, e piuttosto che fare la spia preferisce fingersi ammalato e bere tè amari. Non tradirebbe mai suo fratello per il quale nutre molta ammirazione. Entrambi condividono un segreto, entrambi hanno visto uccidere un uomo e con il silenzio si sono assicurati l’inferno. Scoperti i loschi affari di famiglia, si avviano così verso la strada per diventare uomini. Ma lungo il
cammino non basteranno le zuffe, la guerra, gli amori, le gelosie, i sogni infranti, la distanza e la tirannia paterna a dividerli. Perché nel bene e nel male, tra una lite e l’altra si accorgeranno che un fratello è un fratello per sempre e niente, nemmeno la morte potrà spezzare questo legame.
Vincitore del premio internazionale del thriller "ITW" di New York. Con questo romanzo, insignito del prestigioso "ITW Award", Sean Black entra a pieno titolo nell'olimpo del thriller, accanto ai precedenti vincitori del premio: Megan Abbott, Jeffery Deaver, Joseph Finder e Stephen King. Nel corso della sua carriera, Ryan Lock ha collezionato una folta schiera di nemici. Era solo questione di tempo, prima che il suo passato tornasse a chiedergli il
conto. Uno stupratore seriale ucciso all'interno di un carcere femminile. Un frenetico scontro a fuoco nei quartieri centrali di Los Angeles. Un'affascinante penalista rapita da un commando di professionisti armati fino ai denti. Eventi apparentemente casuali, collegati da un sottile filo rosso: un vecchio nemico è assetato di vendetta, e il suo bersaglio è proprio Ryan Lock.
Un’opera autorevole e necessaria per capire tanti episodi di attualità e che fa luce sul passato per aiutarci a decifrare il presente. L’ormai consolidato flusso migratorio proveniente dai paesi islamici ha generato in Occidente una serie di problematiche legate alla convivenza. Nei rapporti con i musulmani, continuiamo a chiederci per quale ragione avanzino pretese che spesso sono in disaccordo con i nostri principi religiosi, etici e civili,
mentre i notiziari ci martellano con notizie di attacchi contro chiese oppure contro chi non rispetta il nome del loro Profeta. Partendo dal presupposto che l’islam è il Corano e che solo partendo da quest’ultimo si può “leggere” la visione delle cose dei suoi fedeli, l’Autore ripercorre la storia della convivenza tra cristiani e musulmani nei Paesi dove questi ultimi sono diventati maggioritari, da Maometto fino al XX secolo. Dallo stato di
“protetti” (ḏimmī) in quanto seguaci di una religione del Libro, alla progressiva emarginazione, dall’occupazione di cariche di responsabilità nell’apparato statale alla quasi completa estromissione, fino alla sottoscrizione di veri e propri “contratti” tra le comunità cristiane e l’autorità islamica. Un libro autorevole e necessario per capire tanti episodi di attualità, frutto di studi approfonditi sul testo sacro islamico, la tradizione (sunnah)
e le maggiori opere di autori musulmani e arabo-cristiani dell’epoca. Un’opera che fa luce sul passato per aiutarci a decifrare il presente.
L’ultima pagina
When
I cristiani sotto il dominio dell’islam, da Maometto al XX secolo
Ai miei sogni non chiedo più nulla
Sorelle
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L'apostolo Paolo esclama: “Ringraziato sia Dio per il suo dono ineffabile!” riferendosi a Gesù, al Suo perdono, all'indescrivibile grazia che abbiamo in Lui. Questo è il tema centrale di questo libro. La storica efficacia del ministero di Dwight L. Moody e l'importanza del soggetto trattato in queste pagine, fanno di questo libro un valido strumento di evangelizzazione e di edificazione cristiana.
Come sfruttare le trame della giornata per costruire la nostra routine ideale? Perché certe interruzioni migliorano drasticamente i risultati? Come possiamo dopo una partenza mediocre avere un nuovo inizio? Insomma, come trasformare il tempo in un alleato? Ci confrontiamo costantemente con decisioni che devono essere “tempestive”. Il loro buon esito dipende più dal quando che dal cosa si fa. Tuttavia, prendiamo tali decisioni in modo azzardato, contando sull’intuito o su congetture. Questo è esattamente l’approccio più sbagliato. Pink
dimostra al di là di ogni dubbio che il tempismo, più che un’arte, è una scienza. Raccoglie ricerche e dati all’avanguardia sulla gestione del tempo, mutuandoli dalla psicologia, dalla biologia, dalle neuroscienze e dall’economia, e li sintetizza con una narrazione appassionante, storie irresistibili e suggerimenti pratici. Così non mancheremo più l’appuntamento con il momento giusto. “Ahimè, nessuno di questi consigli impedirà al tempo di volare, ma almeno sapremo come riempire meglio le nostre ore.” “The Wall Street Journal” “La portata del
libro è impressionante...” “Associated Press” “Pink potrebbe cambiare la percezione del tempo di molti... ” “Publishers Weekly”
La speranza che resta: Serie di Ryan Lock vol. 8
Il codice di Pandora
Tutto quello che devi sapere per sopravvivere al cibo industriale
Il venditore d'anime
Una buona notizia per te! Ciclo C
Dylan pensava di essere un giovane nella media, con un lavoro senza futuro e nessuna aspirazione particolare. Quando si imbatte in un libro nero con strani simboli e parole sconosciute, scopre che l'universo è molto più grande di quello che pensava. Il Guardiano della Terra, che deteneva quel libro e il suo immenso potere impedendo che cadesse nelle mani sbagliate, è stato ucciso. Ora la Terra ha bisogno di un nuovo Guardiano. La battaglia per
proteggere il libro comincia subito per Dylan, che si ritrova a doversi affidare ai suoi poteri appena risvegliati per sconfiggere le creature inviate in cerca del libro. La vita di Dylan si trasforma all'improvviso in un susseguirsi di avventure, pericoli e magia. Per proteggere il suo libro e il mondo che ora si affida a lui, dovrà imparare a sopravvivere su un pianeta diverso, affrontare orrori ben oltre la sua immaginazione, padroneggiare le arti
arcane, e soprattutto sconfiggere un Dio oscuro che ha già distrutto un mondo.
Ispirato alla serie turca Erkenci Kus (Day Dreamer ) descrive l'amore di Can e Sanem partendo da un momento ben preciso della finction ma facendo vivere a due protagonisti vicende completamente nuove fino ad un finale del tutto inaspettato
Che cosa ha seppellito Daniel ai piedi dell'albero che gli ha indicato Benjamin, e perché proprio nel terreno di proprietà della famiglia Sulyman? Che sia tutto collegato al segreto che conserva da quarant'anni Giosafat, il padre di Samira e Alisha? Questa volta il nostro eroe sarà costretto dagli eventi a mettersi da parte e a lasciare che siano le due sorelle a risolvere la situazione, fidandosi del loro intuito e delle loro amiche.Cercare di
scoprire chi vuole uccidere suo padre, metterà Samira in serio pericolo, ma lei non si arrenderà, e con l'aiuto della sorella tenderà a tutta la banda una sottile trappola. Un romanzo per lettori che amano il giallo, il thriller e il fantastico. Ironia, divertimento, drammi e colpi di scena vi accompagneranno e vi faranno emozionare fino all'ultima pagina.
Il Libro Nero
Una buona notizia per te! Ciclo A
Un caso come gli altri
Un Amore Dimenticato
Il primo Natale. Una buona notizia per te

1 Presentazione Modulo 1, 2 e 3 Spesa consapevole si divide in tre moduli: MODULO 1 “Le cose da sapere” MODULO 2 “Un alimento alla volta” MODULO 3 “Un nuovo modo di mangiare” Il primo modulo (proprio questo che stai leggendo ) fornisce tutte le informazioni che devi conoscere per cominciare ad entrare nel supermercato con un'arma in più: l'arma della consapevolezza, se segui il mio blog http://Miglioriamoci.net saprai sicuramente cosa intendo per consapevolezza. In poche parole posso dirti che consapevolezza
significa potere di scelta, libertà di scelta, che è davvero qualcosa di importante! Con il primo modulo quindi puoi acquisire le nozioni che ti servono per poter scegliere in libertà ciò che compri al supermercato, consapevole delle conseguenze delle tue scelte! Il secondo modulo ti prende per mano e ti porta in gita guidata attraverso la maggioranza degli alimenti presenti sugli scaffali, alla scoperta dei loro ingredienti, scoprirai cosa è bene evitare, come scegliere tra un prodotto e l'altro: Il modulo 2 è figlio del modulo 1, solo dopo
aver letto il modulo 1 potrai apprezzare appieno il modulo 2 Il terzo modulo è una indicazione, dopo averti cambiato tutte le carte in tavola con i primi due moduli, dopo averti mostrato cosa hai ogni giorno sul tuo tavolo e cosa davvero c'è negli scaffali del supermercato, voglio indicarti una soluzione, darti lo spunto per poter davvero mangiare sano, al meglio possibile per te, per la tua salute e la tua energia In questo ebook trovi: 1 Presentazione Modulo 1, 2 e 3 7 2 Chi sono MODULO 1 “LE COSE DA SAPERE” 3 Il Problema e
la soluzione 4 L'importanza di mangiare sano e naturale 5 La base di tutto: la prima cosa da iniziare a fare subito per uscire sano dal supermercato 5.1 Le cose principali da conoscere per leggere in modo corretto l'etichetta degli alimenti 6 Esci dal paradigma “light”=sano, è tutto l'opposto! Dolcificanti ed esaltatori di sapidità 7 La trappola del “è naturale”: gli aromi 8 Carne rossa per finta, il mondo dei coloranti 9 Spariamo a zero sulla frutta e la verdura non biologici 10 L'inganno del Km zero 11 Cosa si nasconde dietro gli
innocui ingredienti di un succo di frutta 12 Gli ingredienti nascosti 13 La carne bianca non è migliore di quella rossa 14 Il punto sull'olio di oliva e sui grassi vegetali 15 Grassi idrogenati 16 Spendo di più, mangio sano? L'inganno del cibo di “marca” 17 Cibi affumicati 18 Pasta integrale o bianca? 19 Cosa è il Kamut 20 Pellicola, alluminio, padelle usa e getta e contenitori plastici 21 Dentifricio 22 Attacco al biologico 23 OGM lʼombra oscura 24 Il problema delle dosi giornaliere accettabili DGA 25 La lista nera degli ingredienti 26
Pillole curiose per rendersi conto del potere delle multinazionali 27 Conclusioni 28 Bibliografia MODULO 2 “UN ALIMENTO ALLA VOLTA” Introduzione 1 Pane 1.1 Pancarrè 1.2 Crackers 1.3 Piadine, schiacciatine, grissini etc. 2 Pasta 3 Riso 4 Torte 5 Soia 6 Salumi e insaccati 7 Carne 7.1 Carne di vitello 7.2 carne di maiale 7.3 Hamburgher 8 Latte e latticini 8.1 Formaggio 8.2 Formaggini e sottilette 8.3 Burro e margarina 8.4 Yogurt 9 Uova 10 Aceto 11 Condimenti vari 11.1 Conserva di pomodoro 11.2 Condimenti per pasta
11.3 Condimenti per riso 11.4 Ragù 12 Il dado 13 Frutta e verdura 13.1 Frutta secca 14 Pesce 15 Sale 16 Biscotti 17 Merendine 18 Caffè 19 Thè 20 Cereali 21 Marmellata (Confetture) 22 Zucchero 23 Patatine popcorn e simili 24 Caramelle e Chewing gum 25 Succhi d frutta 26 Bibite 27 Vino 28 Acqua MODULO 3 “UN NUOVO MODO DI MANGIARE” Introduzione 1 Una cucina diversa, nuova 2 Riscopri quanto vale cucinare per la tua salute e il tuo portafoglio 2.1 Un elettrodomestico molto utile che nessuno ha 2.2 Il
germogliatore 3 Una fonte alternativa di omega 3 e omega 6 4 Trucchi velocità 4.1 cucinare il riso in 5 minuti tecnica segreta: 4.2 Annullare i tempi di ammollo 5 Preparazioni di base 5.1 Pane 5.1.1 Pane con Bustina di lievito di pasta madre (difficoltà: facile) 5.1.2 Pane con bustina di lievito madre replicata (difficoltà: media) 5.1.3 Pane con pasta madre (difficoltà: difficile) 5.2 Dado casalingo 5.3 La colazione dei campioni 5.4 Sostituire il burro con l'olio Ma come puoi sostituire l'olio al burro? 6 Tre semplici torte 6.1 Torta cannella
e cioccolato 6.2 Torta nocciole e mandorle 6.3 Torta di cachi 7 Le Ricette sane per un mese Indice Ricette Sane per un mese: OMAGGIO!
Lʼuomo col cappotto marrone va in giro alla ricerca di storie, vite incomplete a cui manca il finale perfetto. I suoi passi si intrecciano con una scia sempre crescente di casi di suicidio, sparsi nelle principali città del continente europeo. Si tratta di persone diverse per età, nazionalità e provenienza sociale, che sembrano non avere nulla in comune eccetto un unico dettaglio: tutti portavano in tasca una pagina strappata da un romanzo, ogni volta diverso. È proprio uno di questi incidenti a sconvolgere per motivi diversi le vite di
Stefano e Sofia, convincendoli a spezzare la monotonia delle loro vite e lasciare le proprie rispettive città per seguire il filo conduttore che sembra voler dimostrare come lʼunica cosa che, alla fine, collega le persone siano le storie di cui sono i protagonisti.
This story is of life for human beings in the year 2092. With continual discoveries in new medicines and alternative systems of healthy eating the life span of humans is reaching far beyond the working age of 120 years. Thomas and Phoebe with the collaboration of their close friends Maia and Nicholas travel on a quest to uncover the two most important discoveries of their age. Human beings are about to travel through the universe. The two hemispheres governing the earth build a close alliance with the planet MARS. The
biggest spaceship ever built ‒ in the shape of a large shining egg, is the size of a small planet. On board is a representative from Earth. The people of Earth have named the ship The Star Discovery Arch and it will, when finished, fly on her maiden voyage through the solar system of BETA CENTAURY with the friends on board...... The author declares this tale, the places, the protagonist and their names that travel through this journey together is only fruit of is imagination ‒ none can refer to any reality. Author - GIANNI.A.
Lotterò per te
ANNUM DOMINI 2092 DDIXII
Il potere della consapevolezza
The Miracle of Castel Di Sangro
Le due città

Fanny Nicolas è una giovane donna dolce e fin troppo sognatrice, che non ha mai smesso di credere nel potere del Natale. A differenza di altri suoi coetanei, riesce a percepire la meraviglia in ogni cosa e a trasportarne un po' nel suo lavoro di Christmas Planner, che la tiene impegnata nel periodo dell'anno che adora. Desiderosa di cambiare aria alla prospettiva di un altro Natale in solitudine, accetta subito il lavoro che la vecchia Helsa Jensen le propone in Norvegia al Drunk Reindeer, un ranch per famiglie che purtroppo sta andando in fallimento. L'incarico sembra
facile e Fanny è sicura di riuscire a portarlo a termine senza troppi intoppi, ma la ragazza non ha messo in conto l'incontro con Ben, nipote di Helsa, che tenterà in tutti i modi di farla andare via. Lui è testardo, orgoglioso e non crede che una donna dal lavoro alquanto discutibile possa risollevare e salvare la casa in cui è cresciuto. E nonostante l'attrazione immediata che li unisce, tenterà in tutti i modi di scoraggiarla, senza successo. Fanny è frizzante, non si arrende, e finirà per travolgerlo riportando in piedi non solo il Drunk Reindeer, ma anche il suo burbero
proprietario. Immagine di copertina: Angel Graphics
Protagonista de Le due città è Emilio Viotti, personaggio dai tratti fortemente autobiografici, nato e cresciuto a Torino in un clima di conformismo borghese, ipocrita e classista, e finito a dannarsi l'anima e perdere la vita a Roma, la città della seduzione e della tentazione.
Leonardo si è fatto da solo ed è orgoglioso della posizione che ha raggiunto. Dopo la morte dei genitori si è rimboccato le maniche, e ora è un agente immobiliare specializzato nelle vendite stragiudiziali: mette d’accordo creditori e debitori quando l’immobile finisce all’asta. Cinzia è sposata e ha due figli. La depressione di suo marito a seguito della perdita del lavoro trascina la famiglia in una spirale di drammi e incertezze; un deterioramento mentale e materiale che avviluppa una famiglia come tante. Per lei le pareti domestiche si rivelano una realtà fragile e precaria.
L’incontro tra Leonardo e Cinzia è un colpo di fulmine per entrambi. Non nel senso dell’amore a prima vista, quanto piuttosto di un risveglio di sensazioni piacevoli e di nuovi stimoli. Cinzia si fa coinvolgere dall’originalità di Leonardo e dal suo sano ottimismo, e confida in lui per la risoluzione dei suoi problemi; Leonardo a sua volta vede in Cinzia una donna intraprendente e sincera, capace di mettersi in gioco e affrontare a testa alta le avversità della vita. Entrambi avranno modo di riflettere sulle origini della crisi italiana e sul sottile equilibrio tra le cause
macroeconomiche e la capacità del singolo individuo di rimettersi in piedi; il confine tra l’essere colpevole e l’essere vittima. Ma il loro rapporto andrà oltre il lecito, o manterranno quell’equilibrio che è sempre stato la loro forza? Silvia Migliorini è nata a Cagliari nel 1992. Ha vissuto in diverse città, tra cui Roma, Maastricht e Bruxelles. Nella capitale belga si è laureata in Relazioni Internazionali e ha svolto numerose attività, tra le quali volontariato in un centro rifugiati. Attualmente lavora nell’Ufficio Acquisti di un’azienda privata. Nelle giornate fredde e piovose, ama
stare a casa al calduccio con un libro in mano e con la sua gattina color miele accanto. Altrimenti ama dilettarsi nell’arrampicata sportiva, sua recente passione. Il giusto equilibrio è il suo primo romanzo.
La morte ti prende per la gola
I principi di Marsiglia
I segreti della scienza per scegliere il momento giusto
Infedeli
A Natale ti sposo (Un cuore per capello)
Vigilia di Natale 2013. Mauro è un programmatore informatico in lotta contro i fantasmi del suo passato. Mirko è il suo migliore amico. Viserba è un piccolo paesino racchiuso tra il mare e l'entroterra. Tutto viene sconvolto dal ritrovamento del cadavere di Cristina, la moglie di Mirko, che diventa l'unico indiziato della morte a causa delle prove schiaccianti che lo inchiodano. Scontrandosi contro tutti, ma soprattutto con il peso del suo passato, Mauro cercherà in ogni modo di trovare il
colpevole e scagionare il suo amico, ma scoprirà che, a volte, dimenticare è l'unica soluzione che abbiamo. Vita e morte, amore e odio, finzione e realtà, tutto mischiato in questo thriller dal finale sorprendente.
In una piccola e cupa stanza è stato ritrovato il corpo di una donna con il panico e il dolore ancora impressi sul volto. La scena ricalca in ogni dettaglio una serie di omicidi avvenuti due anni prima, che portarono alla condanna di un giovane profondamente disturbato di nome Derek Tyler, sulla base di prove allora ritenute inconfutabili. Chi ha commesso questi nuovi, efferati delitti? Si tratta dunque di un emulatore? Anni di esperienza e indagini serrate hanno insegnato al dottor Tony Hill che
nei casi di omicidio, specialmente quelli più violenti, non c’è nulla che possa essere ritenuto impossibile. Mettere sotto torchio Derek Tyler non basta, per trovare l’assassino c’è bisogno di un’operazione di polizia complicata e pericolosa, sotto copertura, affidata all’ispettore capo Carol Jordan e alla sua squadra. Le maglie della rete della giustizia finiranno inesorabili per stringersi attorno al killer e al mondo in cui si nasconde, ma consegneranno al dottor Hill e agli investigatori una verità che
non avrebbero mai voluto scoprire. Una nuova indagine per Tony Hill e Carol Jordan, un viaggio scioccante nella mente di un killer.
Un reparto di oncologia pediatrica e un medico scrupoloso, Michael Neef, cercano la verità su morti inspiegabili di pazienti ricoverati. Inizialmente si pensava che la causa del decesso fosse una polmonite virale, ma l’autopsia rivela presto la presenza di un cancro molto grave. Nel frattempo la Menogen, azienda biotecnologica, si dichiara certa di aver individuato una cura risolutiva contro i tumori più maligni: si tratta di una terapia genica sperimentale. Il dottor Neef e lo scienziato Pereira
effettuano i test clinici su pazienti terminali, ma nel frattempo altri bambini muoiono e la giornalista Eve Sayers accende i riflettori sul caso. C’è forse un legame fra le morti e la terapia antitumorale? Ken McClure, autore di successo di ventitré medical thriller, vive a Edimburgo. I suoi romanzi, al vertice delle classifiche internazionali di bestseller, sono stati tradotti in più di venti lingue. In Italia è uscito Terrore invisibile (Mondadori, 2011) e Pestilence (Miraviglia Editore, 2013)
Attrice
Come vendere con il blog aziendale
Notizie della signora Marthensen?
Vivi di Nuovo:La tua guida alla Felicità
L'Inganno nel Cibo
Da quando si sono giurati amore eterno, a Kiera e Kellan non resta che fissare una data di matrimonio e organizzare un ricevimento da favola. Tuttavia, quando si sta con un uomo come Kellan, dare una logica alla propria vita non è facile come sembra. I D-Bags, la band di cui è leader, hanno finalmente raggiunto il grande successo, ma la fama, si sa, porta con sé molte insidie. Risucchiati nel vortice della popolarità, tra discografici senza scrupoli, pop star in declino disposte a tutto per un’ultima chance ed ex tornate alla carica dopo aver fiutato l’odore di soldi facili, riuscirà l’amore che si sono promessi a resistere alle scosse di un mondo frenetico e cinico, che minaccia di
travolgere tutto quello che hanno fin lì costruito? L’ultimo capitolo della storia di Kiera e Kellan, la prova finale per un amore costantemente minacciato eppure più forte di ogni ostacolo.
«Quando diventi uno specchio senza pensieri, tutte le distinzioni scompaiono dal mondo. Allora la rosa, l'uccello, la terra, il cielo, il mare, la sabbia e il sole sono tutti un'unica cosa, un'unica energia.» Questo libro ci conduce in modo semplice e diretto all'essenza della meditazione. Si tratta di una serie di discorsi in cui Osho commenta Il Canto della Meditazione, un breve testo di Hakuin, maestro zen del XVIII secolo. «Il canto di Hakuin non è un canto, non è una canzone qualsiasi: è una delle affermazioni più straordinarie che siano mai state pronunciate... Più sai cos'è la meditazione – non intellettualmente, ma esistenzialmente –, più senti cos'è la meditazione, più facilmente
ti ci addentrerai. E un giorno il suo significato esploderà in te.»
Mentre il mondo politico-istituzionale è in subbuglio per l’imminente elezione del nuovo capo dello Stato e il principale partito della sinistra italiana è lacerato dallo scontro tra la vecchia guardia e le aggressive nuove leve, il giovane sostituto procuratore Berg, da poco trasferito a Roma, indaga sulla scomparsa di Grazia Marthensen, una signora dell’alta società esperta di finanza. Da un’intercettazione del compagno della donna, l’illustre avvocato Pastor, emergono elementi che potrebbero far pensare a interferenze illecite per impedire che il principale candidato, vicino alla sinistra, vada al Quirinale. Che fine ha fatto la signora Marthensen? Si tratta di rapimento, di omicidio
o solo di un allontanamento volontario? Che rapporti ci sono tra la sua sparizione e le manovre volte a influenzare la scelta del nuovo presidente della Repubblica? E che ruolo ha in tutto questo l’avvocato Pastor, le cui mire su quella carica non sono ignote? L’inchiesta si fa subito in salita per Berg: forze oscure cercano di fermarlo con ogni mezzo, passando ben presto dalle lusinghe alle intimidazioni. Percorrere fino in fondo l’insidiosa e accidentata strada verso la verità, senza rimanere impigliato nella fitta ragnatela di trame e intrighi che qualcuno gli sta tessendo intorno, richiederà tutto il suo acume, la sua determinazione e un po’ di fortuna. Profondo conoscitore dei
meccanismi del potere e degli effetti che può avere sulle persone, con questo suo sorprendente esordio nel giallo Luciano Violante ci permette di gettare uno sguardo nelle segrete stanze dove viene esercitato, svelandone e magistralmente alcuni dei lati più oscuri.
Il giusto equilibrio
L'ultima occasione
Lo smeraldo
La speranza che resta
La PNL per vincere. Le chiavi per il successo personale e professionale

A journey to Castel Di Sangro, an Italian village that stunned the soccer world with its team's unexpected success, offers a portrayal of the emotion that swept the town.
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Nettare in un setaccio
Una buona notizia per te! Ciclo B
Il Canto della Meditazione
Una buona notizia per te
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