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La Sfida Dellamore
Un posto per l'amore Felicity Wren ha già avuto un
matrimonio senza amore. Ora che è rimasta vedova
è determinata a dare una svolta alla sua vita
trovando qualcuno di eccezionale: un marito titolato
che le faccia finalmente assaporare la vita. Per
raggiungere lo scopo chiede aiuto all'amico Tom
Russell. Ma se fosse invece lui, l'uomo che ha
sempre sognato? Fidanzati per finta Il conte e la
contessa di Clifton sono separati ormai da molti anni,
ma ora che la figlia si è fidanzata con quello che
secondo loro non è l'uomo giusto per lei, sono
costretti a unire le forze per salvare la fanciulla da
una vita infelice. L'ultima cosa che però potrebbero
immaginare è che il fidanzamento organizzato da
Sophia con lord Francis Sutton sia falso... Il celebre
libertino Lord Edmond Waite è un libertino e un
mascalzone, pronto a perdersi dietro la prima donna
disponibile. Mary, lady Mornington, è un'intellettuale
rispettata da tutti. In comune non hanno nulla,
eccetto una notte di passione durante un temporale,
che ha sconvolto anche i loro cuori. Incapace di
dimenticare Mary, riuscirà Edmond a cambiare per
lei?
239.274
Tutto imparammo dell’amore evoca il valore
eminente della relazione amorosa nell’ambito di
ogni esistenza. Come si impara l’amore? Chi sono
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oggi i nostri maestri? Come ci confrontiamo con la
dimensione dell’intimità? A partire da una lettura
critica della contemporaneità, l’Autore lascia
emergere, attraverso alcuni sguardi prospettici, la
ricchezza della tradizione culturale e spirituale
ereditata, facendola dialogare con il tempo presente.
È così che, anche dalla magmatica natura
dell’amore, può affiorare la scoperta di
atteggiamenti, antichi e nuovi, chiamati a servire la
sfida del bene nei rapporti umani che, in ogni
stagione della vita, intrecciamo.
Per riuscire a superare una grande delusione
d’amore, Daisy Marshall si trasferisce con gli zii a
Little Creek, un piccolo villaggio in cui il latifondista
Tattersall tiene in pugno la povera gente del luogo.
Lì, Daisy conosce l’attraente medico Nick e presto
inizia a pensare che proprio lui potrebbe farle
dimenticare il suo amore tradito. Ma poi si imbatte
nell’affascinante contrabbandiere Jay, e tutto
cambia. Mentre tenta di capire cos’abbia in serbo
per lei il destino, Daisy, di fronte alle condizioni dei
poveri abitanti di Little Creek, sente crescere dentro
di sé la necessità di aiutare i bisognosi. E di
diventare la donna che vuole essere, invece di
quella che si aspettano gli altri.
Il lettore camminerà lungo un sentiero segnato dalle
tracce della Verità lasciate dal movimento dello
Gnosticismo i cui precetti sono riscritti grazie a
nuove rivelazioni che ho ricevuto da Cristo e dal
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Padre Celeste, in oltre quindici anni di servizio
divino. È un viaggio multidimensionale che
restituisce Verità alla Natura Divina di Sophia e ai
motivi della sua caduta dal Regno dei Cieli. Affiorano
così le cause che hanno spinto la società umana allo
schiacciamento dei valori femminili. Il ricercatore
della verità avrà nuove chiavi di lettura per
confrontarsi su temi quali la natura energetica
dell'universo, dove esiste una forza antagonista alla
Luce; Atlantide e il suo declino; i veri motivi della
venuta di Cristo in Terra; il destino dell'umanità in
questa epoca segnata da una transizione
apocalittica. Questo è un libro voluto dalla Luce
Suprema per distruggere le illusioni e offrire ai Figli e
le Figlie della Luce il cammino di gnosi per ritornare
in purezza alla Sua Casa. Due gli strumenti: una
tecnica di auto guarigione delle vite precedenti ed
una pratica di meditazione per contattare la
frequenza di Amore Divino.
Struggente come la tromba di Louis Armstrong, divertente
come una danza popolare, commovente come una ballata del
Sud, la storia di una famiglia fuori dell'ordinario.
Il libro esprime un nuovo punto di vista sulla psicoterapia e lo
yoga, sul corpo e la spiritualità,sul significato della psicologia
e della meditazione, per mezzo dell'esperienza stessa
dell'autore. È un viaggio d'introspezione, scritto con
semplicità, ma anche con profondità, adatto ad ogni lettore e
non esclusivamente per professionisti del settore. L'autore
attraverso la propria esperienza personale ci conduce nella
misteriosa avventura della coscienza nel corpo ed indica una
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strada possibile per risvegliare in esso la spiritualità, perché
senza il contatto con il corpo si rischia di fuggire in un vuoto
misticismo e di sviluppare il narcisismo spirituale, il più
insidioso pericolo di ogni ricercatore. L'unione della
psicoterapia con la meditazione è la base della psicologia
olistica. meditazione è la base della psicologia olistica.
La sfida dell'amoreLa sfida dell'amore giorno per giorno. Un
anno di meditazioni per la coppiaLa sfida dell'Amoreperché
essere cattolici fin da giovaniConosci la strada
dell'amore?Effata Editrice ITAmoris laetitia. La sapienza
dell'amoreFragilità e bellezza della relazione nel matrimonio e
nella famigliaEdizioni Studium S.r.l.
There is no cinema with such effect as that of the
hallucinatory Italian horror film. From Riccardo Freda’s I
Vampiri in 1956 to Il Cartaio in 2004, this work recounts the
origins of the genre, celebrates at length ten of its auteurs,
and discusses the noteworthy films of many others
associated with the genre. The directors discussed in detail
are Dario Argento, Lamberto Bava, Mario Bava, Ruggero
Deodato, Lucio Fulci, Umberto Lenzi, Antonio Margheriti,
Aristide Massaccesi, Bruno Mattei, and Michele Soavi. Each
chapter includes a biography, a detailed career account,
discussion of influences both literary and cinematic,
commentary on the films, with plots and production details,
and an exhaustive filmography. A second section contains
short discussions and selected filmographies of other
important horror directors. The work concludes with a chapter
on the future of Italian horror and an appendix of important
horror films by directors other than the 50 profiled. Stills,
posters, and behind-the-scenes shots illustrate the book.
L’interesse di De Roberto per il tema dell’amore è stato
sempre vivo e inestinguibile nel corso della sua carriera.In
questo saggio, raccontando diverse situazioni che i
personaggi hanno vissuto e da cui sono stati travolti, l’autore
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punta l’attenzione sulla natura dell’essere umano e su
quanto questo sia volubile e indifeso di fronte allapotenza dei
sentimenti.

La storia narra l’incontro di Stella e Harley in luogo
incantato: la città sul lago. Stella ha un legame con
questo posto: ogni anno si reca per incontrare Scott,
il suo grande, amore segreto. Ma, quella volta, lui
non si presenta e cosi Stella si ritrova a vagare da
sola, come se fosse in attesa. Harley è un attore di
teatro in tour in città con la sua compagnia. Se
Harley è in cerca di riscatto, Stella è in cerca di una
ragione. I due sono anime tormentate. Destinate a
illuminare l’uno il buio dell’altra.
La sensibile e amabile Ashton Robertson è
innamorata di Kit Montgomery dal momento in cui ha
posato gli occhi su di lui. Trascorsi quattro anni, il
suo sogno più grande si è avverato e l'affascinante
aristocratico è suo marito, anche se solo per breve
tempo: pochi giorni di paradiso tra le sue braccia
dopodiché, come concordato, Ashton dovrà suo
malgrado lasciarlo andare. Kit, infatti, ha
acconsentito a sposare la sorella del suo migliore
amico solo su sua insistenza e per nobiltà d'animo,
sapendola malata e con poco da vivere. Ma la
gentilezza e lo spirito fiero di Ashton riusciranno a
toccare il suo animo tormentato e a catturargli il
cuore, regalandogli il desiderio che per loro possa
comunque esserci un futuro...
In una società in continua trasformazione, dove i
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ruoli tendono a mutare velocemente, l’amore è un
sentimento che rischia di essere considerato sempre
uguale. In realtà è una dimensione complessa
dell’animo umano, difficile da decifrare e
attraversata da continui cambi di identità, che
determinano di volta in volta un modo diverso di
amare. Per questo, diventa necessaria la
«manutenzione» costante della propria vita
sentimentale, che non significa essere sempre
all’altezza delle sfide che ci troviamo davanti, ma
essere in grado di conservare e proteggere il nostro
amore, come se si trattasse di una pianta rara e
bisognosa di cure. Per seguire e comprenderne le
mutazioni, Umberta Telfener, esperta psicologa e
psicoterapeuta, ne ripercorre le principali fasi:
dall’amore patriarcale all’esaltazione del legame di
coppia romantico, dalle paure emotive del
postmoderno all’attualità incerta e paradossale
dell’ipermoderno. Fasi in cui il lettore potrà
riconoscere se stesso e scoprire gli ingredienti della
sua relazione, capire quali sono le conseguenze
emotive e come muta il linguaggio dei sentimenti a
seconda delle età. Ricco di spunti suggestivi – i film
da vedere e i giochi di coppia che possono
migliorare la nostra vita amorosa – La manutenzione
dell’amore è un viaggio nell’anima del più nobile dei
sentimenti, con un invito esplicito: anche nell’amore,
comprendere chi siamo è il primo passo verso
l’armonia.
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Amare per dovere è la peggior sorte che possa
capitare all amore. Eppure accade spesso che la
mancanza di consapevolezza di ciò che avviene
nella vita affettiva e l incapacità di cogliere i
condizionamenti della propria storia e dei propri
vissuti rendano faticosa la ricerca di un equilibrio tra
la cura di sé e l attenzione per gli altri. La capacità di
accogliere, condividere e rendersi disponibili quando
le persone e i fatti implicitamente lo richiedono è uno
degli esiti naturali, ma non scontati, dell accettazione
incondizionata di se stessi e della costruzione
armoniosa della propria identità personale. Da
compito che si limita ad allontanare il senso di colpa,
«farsi prossimo» può così diventare un segno
naturale il cui significato, vissuto in profondità,
ricompensa chi lo compie trasformando l amore in
una forza propulsiva che trova fonte e confine nella
persona stessa. Un amore che supera ogni
contabilità, dà pienezza a chi lo esprime e crea
analoghe premesse in chi lo riceve.
Il Vangelo di Gesù, la Buona Notizia che ha
comunicato agli uomini e alle donne di ogni tempo,
luogo e condizione è che Dio è amore, Dio ci ama,
Dio ci vuole capaci di accogliere e donare agli altri
questo amore, unica realtà capace di farci sentire
vivi e felici. L’amore è una realtà che necessita di
chiarificazioni e purificazioni, ma è anche l’unica
categoria capace di inglobare concetti e realtà
fondamentali la misericordia, la tenerezza, la
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sponsalità. É il momento giusto per rileggere i
Vangeli alla luce dell’amore: “Questo è il tempo
della misericordia” – ci assicura Papa Francesco, – il
tempo per riscoprire il volto autentico di Dio che è
amore.
“Nessuno è un’isola a sé stante. Siamo tutti connessi,
soprattutto ai membri della nostra famiglia e ai nostri
antenati” In questo libro vengono esaminate le radici
dell’amore nell’ambito della famiglia, della relazione tra
genitori e figli e di quella tra uomo e donna. Il testo illustra le
leggi che guidano il nostro comportamento all’interno di tali
relazioni e individua cosa provoca sofferenza e cosa può
consentirci di liberarcene; in altri termini, spiega come
possiamo trasformare l’amore cieco in una forma di amore
più consapevole. Oltre a una sintesi chiara e di facile lettura
dei concetti basilari e degli ultimi sviluppi del lavoro delle
Costellazioni familiari così come sono stati elaborati dal loro
ideatore, Bert Hellinger, il lavoro include anche un’ampia
casistica e una serie di esempi pratici tratti dalla vita
quotidiana. Le intuizioni originali di Hellinger vengono
integrate dall’esperienza personale dell’autore e inserite in
un contesto più ampio che comprende la meditazione e la
crescita personale. Questo libro è una guida pratica, ma
anche e soprattutto uno strumento per scoprire la propria
autenticità e la propria natura individuale.
Il vangelo secondo Giovanni è la sintesi culminante della
predicazione di Gesù di Nazaret? La verità effettiva del
cristianesimo è l’amore, quotidiano ed appassionato, per le
donne e gli uomini che sono parte della vita di ciascuno?
Leggendo questa versione evangelica è possibile capire
chiaramente che cosa significhi amare gli altri? Presentare il
Vangelo di Gesù Cristo oggi ha un valore effettivo per
rendere più umana la convivenza interculturale
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contemporanea? Queste sono alcune delle domande a cui
desidera rispondere questo libro. Chi lo leggerà, vi troverà
un’introduzione complessiva alla lettura del vangelo secondo
Giovanni, con notevole attenzione all’analisi dei testi e a loro
interpretazioni e traduzioni significative nel I secolo d.C. e
nella Chiesa e società di oggi e di domani.
1217.3.9
Il libro raccoglie le ricerche individuali e la riflessione comune
dei docenti del Diploma di pastorale familiare della Pontificia
Università Gregoriana, e di altri che in questo percorso hanno
voluto lasciare il loro contributo, anche a seguito dei due
Forum realizzati intorno al tema sinodale e per la prima
ricezione dell'Esortazione Apostolica Amoris laetitia. Le due
grandi linee tracciate riguardano l'urgenza di compiere ogni
esercizio valutativo di ordine teologico e pastorale facendo
dialogare dottrina e vita, e di conformare parole e gesti
cristiani alla vita e all'annuncio di Gesù Cristo. Dalla
composizione di queste due direttrici si ricava un metodo in
cui la persona è la terza via tra un umanesimo astratto e
l'empirismo ignaro del mistero di ogni libertà, una via che si
percorre in relazione. Il desiderio di stabilire comunione
dispone i passi su questa strada, rischiarata dalla sapienza
dell'amore. Il cammino che si compie è caratterizzato da
desideri, promesse, azioni, simboli che, pur facendo i conti
quotidianamente con la misura esigua delle forze e i
fallimenti, può sperimentare il dono di grazia che si
commisura e assume la forma del gesto più intimo, eco di
parole che non ingannano e che venendo da Dio camminano
avanti, a fianco o dietro come pastori che nutrono la speranza
e favoriscono la metà.
Oggi, per ritrovarsi preda dell’attrazione, non occorre più
guardarsi negli occhi. Iniziano a capirlo anche Alba e Sergio
che si sono scritti senza essersi mai incontrati prima. Lei
lavora come editor, lui è un architetto al suo terzo libro. La
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passione per le parole di Alba cattura subito l’interesse di
Sergio. Complice il lavoro, inizia un intenso scambio di email
che lentamente trasforma le loro esistenze in continue attese
e risposte rapidissime, trascinandoli in un mondo fatto di pixel
neri su fondo bianco. Ma tra le righe del romanzo di Sergio si
nasconde un segreto e, mentre i confini tra fantasia e realtà si
fanno labili, Alba è sempre più attirata in una ragnatela di
parole e sentimenti da cui è difficile districarsi. Il loro rapporto
potrà superare i confini del web o la distanza tra le loro vite li
allontanerà una volta terminata la revisione del romanzo?
Stella Lane pensa che la matematica sia l’unica legge che
regoli l’universo. Nel suo lavoro si serve di algoritmi per
prevedere gli acquisti dei clienti, e questo le ha assicurato più
denaro del necessario ma l’ha privata di un minimo di
esperienza con gli uomini. Non aiuta il fatto che Stella sia
affetta da Asperger e che i baci alla francese le ricordino uno
squalo che si fa pulire i denti da un pesce pilota. La soluzione
per i suoi problemi è una sola: fare molta pratica, con un
bravo professionista. Ecco perché assume un gigolò, Michael
Phan, un vero esperto nel settore, che accetta di guidarla in
un articolato programma di lezioni: dai preliminari alle
posizioni più ardite. In poco tempo Stella non solo impara ad
apprezzare i suoi baci, ma anche tutte le altre cose che
Michael le fa provare, e la loro “insolita” collaborazione inizia
ad assumere uno strano senso, tanto da insinuare in lei il
sospetto che l’amore sia la logica da seguire...
C'è qualcosa di strano, di paradossale, nell'amore. L'amore è
esperienza di tutti. Eppure quando si è innamorati si pensa di
essere le sole persone al mondo a essere toccate dalle sue
ali celestiali. L'amore è strettamente connesso alla
riproduzione della specie, e dunque alla biologia, ma è anche
totalmente culturale: infatti ha una storia, che emerge dalle
modalità con cui, nelle diverse epoche, viene rappresentato.
E anche se non ci piace ammetterlo, il modo in cui amiamo è
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plasmato dallo spirito del tempo. Ecco quindi che riflettere
sulla genesi, sulla funzione e sull'evoluzione dell'amore può
aiutare a ridargli un senso e a viverlo quindi con maggiore
consapevolezza, evitando di esserne solo travolti: può farci
capire che il nostro amore ha un aspetto individuale, legato
all'esperienza soggettiva, e un aspetto sociale, connesso alle
narrazioni, ai ruoli e ai valori che ogni epoca assegna a
questo sentimento. Per saperne di più su questa "follia", il
nuovo libro di Vera Slepoj propone una lettura che affronta la
sua storia, la sua mitologia, la sua psicologia e il suo status
attuale: da Platone a Casanova, da Freud alle teorie
psicologiche più recenti, dall'amor cortese alle chat su
Internet. Per imparare a conoscere i meccanismi profondi del
cuore e ad avere finalmente sentimenti sani.
È sotto gli occhi di tutti che nella nostra società la persona
umana si sente e si esprime nelle relazioni in maniera
frammentata, oppure cerca di salvaguardare se stessa
attraverso un’impostazione individualista e competitiva della
vita. Chi desidera...
Voluta fortemente da Giovanni Paolo II e rilanciata con
decisione dal Santo Padre Benedetto XVI, la riflessione
intorno all'amore coniugale e alla sessualità umana appare
oggi maggiormente bisognosa di approfondimento e
specializzazione. Di fronte all'ideologia antipersonalistica del
gender che riduce la sessualità umana ad una ricerca
individualistica e arbitraria del piacere, la proposta cristiana
non si limita a contrapporre delle limitazioni moralistiche. Per
approfondire questo percorso, Mons. Melina, Preside
dell'Istituto Giovanni Paolo II per gli Studi su matrimonio e
famiglia, insiste sulla pienezza teologica del corpo, che nulla
toglie, ma apre prospettive di straordinaria ricchezza alla vita
sessuale e affettiva dell'uomo e della donna.
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