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These miscellaneous writings are the result of a lifelong search for undiscovered sources of Asian Mission History. They cover five
centuries and nine countries. New information on various contributions by Catholic missionaries to the development of Asian
Churches, to Islamology, Sanskrit studies, education and colonization policy has been provided.
Dopo IDOL, i Kill Jones sono pronti a tornare sul palco! Una storia d'amore da favola dove gli opposti si attraggono. Gabriel Scott,
manager della più grande rock band del mondo, è una vera leggenda vivente: lui è l’uomo capace di forgiare le star. Affascinante
come il peccato, ma freddo come il ghiaccio, Scottie è professionale, sicuro di sé, e dedito unicamente al suo lavoro.
L’incarnazione vivente del successo. In altre parole, la persona più inaccessibile del pianeta. Quando, sul volo Londra New York,
Sophie Darling viene spostata in prima classe, è felice come se avesse appena vinto alla lotteria. A scoraggiare la spumeggiante,
irrefrenabile Sophie non basta neanche un ombroso e scostante vicino di posto. Sophie è chiacchierona e spigliata e decide di
divertirsi a trasformare in un inferno le interminabili ore di volo del suo riservato compagno di viaggio che cerca disperatamente di
tenere le distanze. Tra turbolenze, risate e momenti imbarazzanti, nasce un’alchimia inspiegabile tra due passeggeri diversi come
il giorno e la notte, opposti come i Tropici e il Polo Nord. Quello che Sophie non sospetta è che anche Scottie ha in serbo dei
programmi per lei: una sorpresa incredibile, che potrebbe far decollare la sua carriera di fotografa e trasformare il suo sogno in
realtà. Questo solo se Sophie sarà disposta a seguire quest’uomo incredibile e magnetico... mettendo così a rischio il suo cuore.
E se l’unica donna capace di scaldare il cuore dell’uomo più inaccessibile del pianeta... fossi proprio tu? UN LIBRO DA
LEGGERE E RILEGGERE. UNA KRISTEN CALLIHAN IMPECCABILE. - Emma Chase, autrice della serie best-seller Tangled UN
CHIMICA ESPLOSIVA, BATTIBECCHI ARGUTI. STARS È IMPOSSIBILE DA METTERE GIÙ. - Jay Crownover, autrice della
serie bestseller Tattoo
Questa raccolta di racconti dà conto di una vita vissuta “a visiera alzata”. Nella varietà di registro di ogni racconto – l’ironia, la
tenerezza, la profondità – torna infatti sempre protagonista la personalità di una donna che ha affrontato il suo tempo e la sua vita
con coraggio, franchezza e intelligenza. Gli originali percorsi linguistici di Nella pietra e Associazioni in azzurro, i reportage a metà
tra l’intimo e l’oggettivo delle esperienze vissute dall’autrice durante il suo soggiorno negli USA poco dopo la caduta del Muro di
Berlino, i teneri – e al tempo stesso ironici e gustosi – spaccati di vita coniugale e le attualissime riflessioni di Giovedì 27 settembre
2001 guidano il lettore alla scoperta di una Christa Wolf a tutto tondo. Lasciando affiorare ricordi della sua vita, interrogandosi e
riflettendo sui meccanismi spesso perversi dell’attuale realtà e riuscendo a percepire con tutti i sensi nuovi ambienti e persone,
Christa Wolf si offre senza riserve accompagnandoci in un viaggio intenso e coinvolgente nella sua vita e nelle sue sensazioni più
profonde.

THE DARK ELEMENTS - Vol. 3. Ogni decisione porta con sé delle conseguenze, è un fatto. Ma le scelte che si trova ad
affrontare la diciassettenne Layla sono più difficili del normale. Luce o tenebra? Il sexy e pericoloso Principe degli Inferi
Roth, oppure Zayne, lo splendido Guardiano che lei non avrebbe mai sperato di poter avere? A quale parte del proprio
cuore dare ascolto? Layla, poi, ha un altro problema: è stato liberato un Lilin, un demone tra i più terribili, che sta
portando devastazione nella vita di tutti quelli che la circondano, compreso il suo migliore amico Sam. Per risparmiargli
una fine di gran lunga peggiore della morte, lei deve scendere a patti col nemico, mentre tenta di salvare la città, e tutta
la sua specie, dalla distruzione. Divisa tra due mondi e due amori, Layla non ha certezze, nemmeno quella di
sopravvivere, soprattutto quando un antico accordo torna a incombere su tutti loro. Ma a volte, quando sembra che la
verità non esista, è il momento di dare ascolto al proprio cuore, schierarsi e combattere fino all'ultimo respiro. I romanzi
della serie: 1) Caldo come il fuoco 2) Freddo come la pietra 3) Lieve come un respiro
Mi chiamo Brian Hatcher e voglio tutto. Voglio il controllo del club motociclistico che gestisce mio padre, l’assassino del
mio amico David, e più di tutto Lisa, la sorella di David. Voglio Lisa con me sulla moto, nel mio letto, e sotto l’incantesimo
del mio freddo bruciante. Non m’interessa l’incertezza di Lisa sul ruolo giocato dai Tornado D’Acciaio nella morte di
David o il suo vecchio sogno di diventare procuratore distrettuale. Non lascerò che i suoi desideri mi ostacolino. Alla fine
ottengo sempre quello che voglio.
Un libro facile e veloce per conoscere e usare le espressioni idiomatiche essenziali della lingua inglese!
#espressioniidiomatiche #englishidioms #danieleabate #inglese #linguainglese #coolenglish
As Layla's half-demon, half-gargoyle powers evolve, the demon prince Roth returns to bring her news that could change
her world forever.
Questo libro non nasconde nulla. Fin dalle prime righe il lettore capisce che non ha scampo, si parla proprio di quello: del
dolore mentale. In tutte le sue versioni e interpretazioni, innescato dalle cause più varie, come compagno di strada fin da
bambino, oppure incontrato lungo i tornanti della vita adulta in genere lungo il sentiero della passione amorosa che il più
delle volte lo precede e ne rappresenta l’anticamera con l’incantesimo dei suoi piaceri. L’autore suggerisce
implicitamente di non distrarsi affatto, ma di godersi la solitudine dolente e creativa dedicata all’immaginazione, alla
nostalgia, al sogno, alla fantasia ad occhi spalancati che guardano il vuoto accettando fino in fondo la delusione e il
rimpianto, la rabbia e la costernazione per l’ingiustizia subita, la perdita insensata, la rottura del progetto incompiuto.
Francesco Casali è nato a Milano nel 1977, figlio di due insegnanti vive tra Milano e Genova. Dal 1999 lavora come
educatore professionale con soggetti a rischio di emarginazione e con problematiche psichiatriche e di
tossicodipendenza. Negli ultimi anni si è occupato soprattutto di attività sportive con finalità terapeutiche, riabilitative e di
integrazione sempre nel campo del disagio psico-sociale. Collabora con una fitta rete di realtà operanti nel sociale ed è
impegnato in numerosi progetti educativi sul territorio. Prof. Gustavo Pietropolli Charmet, laureato in Medicina,
specializzato in Psichiatria, psicoterapeuta di formazione psicoanalitica, è stato primario incaricato di servizi psichiatrici,
docente di Psicologia Dinamica alla Facoltà di Psicologia dell’Università Bicocca di Milano. Attualmente è presidente
dell’Istituto Minotauro, presidente del Centro Aiuto alla Famiglia in crisi e al bambino maltrattato (CAF), direttore della
scuola A.R.P.Ad – Minotauro di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Adolescenza, direttore scientifico della collana
“Adolescenza, educazione, affetti” dell’editore Franco Angeli.
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Brian Hatcher ha un bel coraggio, pensavo di non rivedere mai più la sua faccia. Ha lasciato la polizia per unirsi ai
Tornado D’Acciaio, la stessa gang su cui stava indagando mio fratello. Lo odio. Dovrei odiarlo. Voglio odiarlo. Ha voltato
le spalle a tutto ciò per cui si batteva. Eppure lo voglio, anche se è diventato un motociclista freddo come la pietra.
Freddo come la pietra. The dark elementsFreddo come la pietra. The dark elementsThe Dark Elements - La trilogiaCaldo come il fuoco |
Freddo come la pietra | Lieve come un respiroHarper Collins Italia
TRE ROMANZI IN UNO Metà demone e metà gargoyle, Layla ha poteri che nessun altro possiede e per questo i Guardiani, la razza
incaricata di difendere l’umanità dalle creature infernali, l’hanno accolta tra loro pur diffidando della sua vera natura. Ma la cosa peggiore,
un’autentica condanna, è che le basta un bacio per uccidere qualunque creatura abbia un’anima... CALDO COME IL FUOCO ... poi nella
sua vita compare Roth, e all’improvviso tutto cambia. Bello, sexy, trasgressivo, è un demone come lei, e non avendo anima potrebbe
baciarlo senza fargli alcun male. Layla sa che dovrebbe stargli lontana, che frequentarlo potrebbe essere molto pericoloso. Ma quando
scopre fino a che punto, tutto a un tratto baciarlo sembra ben poca cosa in confronto alla minaccia che incombe sul mondo. FREDDO COME
LA PIETRA Layla deve rimettere insieme la sua vita andata in pezzi: impresa non facile per una ragazza di diciassette anni, praticamente
certa che le cose non possano andare peggio di così. Ma talvolta toccare il fondo è solo l’inizio. Perché all’improvviso i suoi poteri iniziano a
crescere e le viene concesso un assaggio di ciò che finora le era sempre stato proibito. Ma il prezzo potrebbe essere più alto di quanto lei sia
disposta a pagare. LIEVE COME UN RESPIRO Le scelte che Layla si trova ad affrontare a soli diciassette anni sono più difficili del normale.
Luce o tenebra? Il sexy e pericoloso Principe degli Inferi Roth, oppure Zayne, lo splendido Guardiano che lei non avrebbe mai sperato di
poter avere? A quale parte del proprio cuore dare ascolto? Divisa tra due mondi e due amori, Layla non ha certezze, nemmeno quella di
sopravvivere, soprattutto quando un antico accordo torna a incombere su tutti loro. Ma a volte, quando sembra che la verità non esista, è il
momento di dare ascolto al proprio cuore, schierarsi e combattere fino all’ultimo respiro.
Il mistero è il tema conduttore di questi racconti, diversi fra loro per genere letterari di appartenenza, ambientazioni e atmosfere. I protagonisti
delle storie narrate si ritrovano tutti per ragioni differenti a confrontarsi con l’ignoto che si nasconde nei meandri delle loro vite o che li aspetta
nelle vastità sconfinate dello spazio e del tempo. A volte questo incontro può diventare una ricerca per tentare di svelare un segreto, come
accade a un pittore costretto dalla povertà a far sparire in cambio di denaro un cadavere di cui ignora l’identità, o a un commesso viaggiatore
che giunge in un paesino della provincia americana e si lascia incuriosire dall’aspetto insolito di una casa isolata e del vicino campo di grano,
o a uno studioso di letteratura che indaga sul legame tra un autore esordiente e un apprezzato romanziere già morto da anni. In altre
occasioni un caso fortuito mette di fronte a fenomeni ancora incomprensibili agli esseri umani, rivelando ad esempio il carattere
soprannaturale di un trucco da prestigiatore che per una volta riesce fin troppo bene chiamando in causa la vera magia o della bizzarra
malattia che trasforma gradualmente in oro la carne di una ragazza. Infine la scoperta del mistero che circonda ogni creatura vivente può
assumere le sembianze di un viaggio ai confini del mondo conosciuto, un tema che si ritrova nelle avventure di due cacciatrici aliene giunte
sulla Terra per trovare un animale leggendario, di un capitano che a bordo di una nave maledetta affronta i prodigi dei mari più remoti, di un
pistolero che vaga tra pianure deserte e cittadine abbandonate dispensando la morte che in realtà già incombe anche su di lui. Dal thriller
ambientato nelle tenebre invernali alla fantascienza ironica e leggera, dal racconto visionario che usa i prodigi per rappresentare la difficile
condizione umana all’horror che riflette sul potere dell’immaginazione e dell’arte, otto racconti che sono altrettanti percorsi alla scoperta
degli aspetti misteriosi e fantastici del mondo.
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