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Esibisci Il Tuo Corpo Per Me
La paura degli uomini o quella che i maschi incutono quando si abbandonano alla violenza in guerra, per strada o tra le pareti domestiche. Ma è anche, forse soprattutto, la paura che provano gli uomini
stessi di fronte all'evidente crisi di autorità che stanno vivendo. Politica e democrazia non sono mai state così deboli, le istituzioni economiche e finanziarie hanno perso credibilità con il crac dei mutui e delle
banche. Tutti mondi ad assoluta predominanza maschile che ora sembrano sgretolarsi. La "questione" oggi, dunque, è quella "maschile", anche se non è affatto scontato che i protagonisti lo riconoscano... E
le donne? Si dividono tra quante incassano la vittoria e si preparano a ricoprire ruoli di prestigio e quante guardano oltre. Perché, come dicono gli autori, "il femminismo non si è mai prefisso di far ottenere un
posto di potere a una donna. Il femminismo desidera altro".
Un uomo è il romanzo della vita di Alekos Panagulis, che nel 1968 è condannato a morte nella Grecia dei colonnelli per l'attentato a Georgios Papadopulos, il militare a capo del regime. Segregato per cinque
anni in un carcere dove subisce le più atroci torture, restituito brevemente alla libertà, conosce l'esilio, torna in patria quando la dittatura si sgretola, è eletto deputato in Parlamento e inutilmente cerca di
dimostrare che gli stessi uomini della deposta Giunta continuano a occupare posizioni di potere. Perde la vita in un misterioso incidente d'auto nel 1976. Oriana Fallaci incontra Panagulis nel 1973 quando,
graziato di una grazia che non aveva chiesto ma che il mondo intero reclamava per lui, esce dal carcere. I due si innamorano di un amore profondo, complice, battagliero. Lei lo affianca e ne condivide una
lotta mai paga. "Il poeta ribelle, l'eroe solitario, è un individuo senza seguaci: non trascina le masse in piazza, non provoca le rivoluzioni. Però le prepara. Anche se non combina nulla di immediato e di
pratico, anche se si esprime attraverso bravate o follie, anche se viene respinto e offeso, egli muove le acque dello stagno che tace, incrina le dighe del conformismo che frena, disturba il potere che opprime.
Infatti qualsiasi cosa egli dica o intraprenda, perfino una frase interrotta, un'impresa fallita, diventa un seme destinato a fiorire, un profumo che resta nell'aria, un esempio per le altre piante del bosco, per noi
che non abbiamo il suo coraggio e la sua veggenza e il suo genio. E lo stagno lo sa, il potere lo sa che il vero nemico è lui, il vero pericolo da liquidare. Sa addirittura che egli non può essere rimpiazzato...
Morto un poeta, eliminato un eroe, si forma un vuoto incolmabile e bisogna attendere che gli dèi lo facciano resuscitare. Chissà dove, chissà quando."
Il libro racconta della storia di un'Anima, la quale, nell'essersi vestita di vari corpi nel corso della sua eterna esistenza, ha collezionato una serie di vite; e decide di narrarne la storia. Vengono, così elencate le
vite dei personaggi che essa stessa ha impersonificato in posti e tempi diversi, ove le loro azioni sono rimaste collegate con quelle di altre persone per effetto del Karma. Quest' Anima si troverà di
conseguenza a pagare i debiti contratti con altre Anime che, reincarnandosi in altre vite e venendo a contatto con lei, le daranno modo di saldare i propri, alcuni ingenti altri meno. Compaiono di vita in vita, gli
stessi personaggi sotto vesti diverse, tra cui l'Anima gemella che segnerà il percorso del protagonista ricordandogli che l'Amore è l'unica cosa che realmente conta. Viene affrontato, così il tema della
reincarnazione e quello del principio del Karma insieme a innumerevoli altri, di significato più sottile. Tutte le tematiche vengono proposte in uno stile leggero, soprattutto dopo le prime pagine del libro, che
ragionevolmente sono state destinate a una spiegazione succinta dell'argomento per permettere al lettore di fare ingresso in un mondo, per molti, del tutto sconosciuto. Il messaggio che si può trarre da
questo libro è davvero soggettivo e dipendente dal cuore stesso del lettore che in nessun caso rimarrà indifferente.

Siamo davvero sicuri che per ottenere successo nella vita basti solo la competenza? In un settore, quello del turismo, in cui la concorrenza è spietata ed è sempre più difficile
distinguersi per qualità di servizi, ciò che può fare la differenza non è solo l'offerta in sé, ma anche e soprattutto l'accoglienza che si offre al cliente. L'esperienza che gli si fa
vivere. Passo dopo passo scoprirai tecniche e strategie fondamentali per aumentare il tuo carisma, ovvero la capacità di ispirare nelle persone entusiasmo, interesse o affetto
attraverso la tua influenza. Si parte dalla descrizione dei tre stati fondamentali del carisma per passare alle tecniche di comunicazione (verbale, paraverbale e non verbale) che
aiutano a "entrare" in questi tre stati. Dal linguaggio del corpo alle giuste parole, al tono della voce. Dal look alla stretta di mano.
Un polittico labirintico da cui si esce nuovi come da un percorso iniziatico, soltanto seguendo il cinghiale mistico.
Se vuoi fare il genitore e l’educatore e stai cercando un manuale strategico di sopravvivenza, questo libro non è per te. Se invece vuoi essere il genitore e l’educatore che può
fare la differenza, questo è ciò che stai cercando. Per crescere ed educare un individuo integro, rivolto all’amore e alla vita, pane e amore non bastano. Ci vuole
consapevolezza! Per essere una guida saggia e autorevole (non autoritaria!) innanzitutto devi essere adulto, consapevole e responsabile, e non è una questione di età: devi
conoscere chi sei in tutti i tuoi aspetti, dai più autentici a quelli che hai costruito per affrontare le tue sfide, amarti e fidarti di te ed essere consapevole dell’impatto che hai sullo
sviluppo emotivo, intellettuale, sentimentale e perfino fisico di tuo figlio/allievo. Questo libro, ricco di spunti, riflessioni ed esercizi, parte quindi da te e ha due percorsi paralleli:
uno rivolto alla tua evoluzione personale e uno al tuo compito di genitore/educatore. Ti accompagna nei processi evolutivi, dalla nascita all’adolescenza, e punta a far emergere
la dimensione autentica dell’Essere affinché tu possa viverla in prima persona e sostenerla in chi è affidato a te.
È l’unica ragazza che questo giocatore non può avere. Un’umana. Sto morendo dalla voglia di fare mia questa rossa che ogni sabato sera illumina il locale. Voglio portarla in magazzino e
farla urlare, ma non sarebbe giusto. È troppo pura. Troppo fresca. Troppo appassionata. Troppo umana. Quando verrà a sapere il mio segreto, il mio alfa mi ordinerà di cancellarle i ricordi. Ma
io non ubbidirò. E poi non sono fatto per avere una relazione: non posso marchiarla e portarla nel branco. Cosa diavolo posso fare?
Anne March conduce una vita ritirata, e non esce mai in pubblico se non celando il viso con un cappello o un velo. Solo un bambino con il quale stringe una profonda amicizia ha il privilegio di
guardarla negli occhi. È Andy, il figlio del suo vicino David Greenwood, barone Glamorgan. David è un uomo oppresso da un passato drammatico, che cerca di dimenticare allontanando il
figlio. Il rapporto che Andy stabilisce con Anne, e soprattutto il fascino misterioso della donna, attirano David inesorabilmente, facendogli desiderare di rimettersi in gioco e di innamorarsi
ancora. Ma una nebbia di segreti e di equivoci si alzerà presto a offuscare il loro amore...
Ali di Pensieri trascendono dal CuoreLulu.comSoliloquii scritturali, raccolti in piu volte dalla profonda dottrina del reuererendissimo padre maestro Filippo Gesualdo de Castrouillari, ministro
generale dell'Ordine min. Con. di S. Francesco, da fra Bonauentura Passero di Nola maestro in theologia, & regente nel studio di MilanoROUTINE PER MIGLIORARE PRODUTTIVITÀ,
SUCCESSO E FELICITÀ
In questo libro imparerai una serie di rituali che puoi utilizzare per costruire la tua routine quotidiana, per personalizzarla in base ai tuoi obiettivi, bisogni o momento di vitalità senza dover
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investire molto tempo, denaro o niente di materiale, tutto la forza risiede nella tua mente.
Mercy Contreras, nome in codice Nightshade, è ufficialmente deceduta in uno scontro a fuoco sei mesi fa. Prima era stata un'agente a contratto della Sezione D, un reparto della CIA
specializzato in eliminazioni. Poi aveva collaborato con il servizio di informazioni spagnolo. Ma se è davvero morta, cosa ci fa in Slovenia a caccia di un terrorista italiano, insieme al killer
professionista Carlo Medina?
Nelle nebbiose notti milanesi si aggirano anime alla ricerca della propria “fiamma gemella”: il tontolone, il comandante di aerei, il teatrante, il tamarro eccellente e, naturalmente, il daddy.
Cos’hanno in comune tutti questi uomini? Sono ciò che voi miei cari, e recenti, brizzolati dovete cercare di non essere se volete finalmente trovare il vostro vero amore. Terry Schiavo,
giornalista e scrittrice, nella sua ultima fatica letteraria prende per mano i neo-brizzolati e li accompagna in un viaggio alla scoperta degli errori di Cupido, mostrando con la sua sottile penna
intrisa d’ironia come uomini e donne, nei problemi amorosi, non vengano né da Marte né da Venere ma seguano due frequenze diverse che cercano solo di sincronizzarsi. La scoperta
dell’amore per se stessi è il primo e fondamentale passo prima di poter amare la propria dolce metà. Perché, in fin dei conti, un bruco (brizzolato) aspetta solo di diventare una splendida
farfalla, o semplicemente perché la meravigliosa coda del pavone non sarebbe, poi, tanto meravigliosa, se non ci fosse il pavone femmina ad ammirarla... Terry Schiavo. Conduttrice, attrice,
cantante, giornalista e scrittrice. Classe 1970, segno zodiacale Ariete, ascendente Sagittario. Terry nasce a Milano dove vive in compagnia di due magnifici gattoni, “i suoi bambini pelosi”.
Con qualche arrembaggio nella musica pop (Il viaggio, Due come noi, Sei speciale e Like a Diva), nel cinema (Bastardi e il nuovo film in uscita a Ottobre in Italia e negli Stati Uniti I wanna be
the testimonial) senza dimenticare fiction, sit-com, televisione e, naturalmente, il suo primo libro Volevo Ballare il Bunga Bunga anch’io! www.terryschiavo.it
Odio: è questo il motore della mia esistenza. Odio mio fratello, Kirill e la famiglia Isakov. Odio il mondo intero, che è più felice di me; il destino, che mi ha reso il bersaglio dei suoi scherzi crudeli; questa
maledetta villa, che continua a essere testimone delle mie tragedie. Odio me stessa, perché non ho mai capito che razza di mostro fosse Jurij Kozlov, l’unica persona che abbia mai amato davvero. Mi sono
sottomessa a mio marito per lui. Ho versato fiumi di lacrime per migliorare le sue condizioni. Ho attraversato l’inferno scalza e nuda per salvarlo. Sacrifici inutili, perché Jurij non li meritava. Odio anche
Ruslan, il diavolo dalle mille maschere che ha ridotto in cenere la mia vita, il cobra reale che ha avvelenato il mio sangue, l’uomo spietato che mi ha ricattato, derubato, marchiato come se fossi un animale,
violentato nel corpo e nello spirito. Nonostante questo, il mio odio per lui passa in secondo piano quando mi venera con il suo tocco, mi conquista con il suo sguardo, mi ammalia con la sua voce e le sue
movenze. E quando mi difende dai miei nemici, punendoli come se fossero i suoi, il mio cuore batte forte per lui. Ho paura di ciò che provo nei suoi confronti, quindi cerco di respingerlo con forza e quando il
destino si serve di suo padre per colpirlo con una terribile verità rimasta sepolta per anni, decido di approfittarne per vendicarmi, nella speranza di restituirgli almeno una parte del dolore che ha inflitto a me.
Ci riesco, ma non per molto, perché il destino gioca di nuovo con la vita di Ruslan e lo fa nel modo peggiore. Un modo che sollecita la mia coscienza, costringendomi a rimanere al suo fianco. Stavolta sono io
a proporre al diavolo un patto molto chiaro, che alla fine mi restituirà la vera libertà, quella che ho perso proprio a causa sua. Sono una piccola libellula che aspira a diventare un drago dalle ali maestose e a
spiccare il volo. Questo patto è la strada verso il cielo… Tuttavia, appena mio marito e io lo sigliamo, capisco di aver firmato la mia condanna. Drago è il volume conclusivo della trilogia Fuoco di Russia,
iniziata con Cobra e proseguita con Libellula. **ATTENZIONE** Contiene scene forti che potrebbero urtare la sensibilità delle persone.
Sono nomadi: Florian, Madame Solitarie, Clover Lee, Magpie Maggie Hag, il nano Tiny Tim Trimm Il loro Florilegium è un piccolo circo. È il 1865.Percorrono le strade poco battute della Virginia e alzano il loro
tendone dove capita. In cerca di successo, decidono di attraversare l'oceano per esibirsi in Europa: dall'Italia alla Germania, dalla Russia alla Francia. Viaggi picareschi, durante i quali si uniscono alla
carovana circensi di tutto il mondo. Alcuni muoiono tragicamente, altri si innamorano, e lasciano la compagnia. Ma lo spettacolo continua e per poche ore offre una favola, un sogno.
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