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Una Famiglia Per Caso
In questo libro Robert H. Hopcke esplora l'universo di ciò
che erroneamente consideriamo "puro caso", e ne
individua il ruolo in campo affettivo e professionale, nella
realtà e nel mondo dei sogni, negli aspetti quotidiani e in
quelli spirituali dell'esistenza.
1130.280
Questa Antologia riunisce i dieci racconti finalisti della
settima edizione del Premio Amerino, concorso letterario
per racconti brevi in lingua italiana organizzato
dall’Associazione Culturale Poggio del Lago (Vasanello
VT). La cerimonia di premiazione e la presentazione
dell’Antologia si sono tenute domenica 30 ottobre 2016
a Vasanello, presso la biblioteca comunale. I primi tre
racconti classificati sono risultati, nell’ordine: “Fuochi” di
Cristiano Caracci, Udine; “Non più di un anno” di Marina
Della Bella, Fano (PU); “Riflessi e riflessioni” di Paolo
Pergolari, Castiglione del Lago (PG). Quarto posto ex
aequo agli altri sette finalisti.
In English and Italian, with special t.p. in Italian: Perche
l'Italia e entrata nell grande guerra ...
Volume 1
L'azione del romanzo storico “L'ultima frontiera” ha
luogo tra le rovine di Novorossijks - una piccola città
sulle rive del Mar Nero quasi completamente spazzata
via dalla faccia della terra in seguito alle feroci battaglie
con gli invasori nazifascisti negli anni 1942-1943. E' un
tempo molto difficile per la Russia che è drasticamente
esaurita dopo una serie completa di sconfitte
schiaccianti. Ciascuno dei protagonisti lo sperimenta a
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suo modo. Alcuni di essi mostrano vette senza pari di
resilienza e coraggio , altri tentano di sistemare vecchie
questioni per salvare le loro vite per mezzo dell'inganno
e del tradimento. Ma per tutti loro, così come per le
truppe della Wehrmacht - molte volte superiori -, che
corrono verso il Caucaso, le feroci battaglie nei
cementifici ai margini orientali di Novorossijsk sono in
qualche modo la loro ultima frontiera, su cui devono fare
una scelta difficile - morire o vincere. Il soggetto è basato
sul destino di due amici completamente dissimili,
combattenti del 305° battaglione di Marina sovietico Andrej Novitskij (nativo di Novorossijsk) ed Endel Mari
(estone). Essi, miracolosamente sopravvissuti nella
mortale battaglia nella Vallata di Adamovi?, non esitano
a rispondere alla proposta del loro comandante, il
maggiore Cezar' Kunikov, di andare in una battaglia
perfino più feroce - in un ardito sbarco notturno sulla riva
occidentale della Baia del Cemes, sull'ora leggendaria
testa di ponte della Malaja Zemlja. Talvolta il romanzo è
terrificante nel descrivere le atrocità naziste e gli orrori
della guerra. Allo stesso modo l'autore non risparmia né i
suoi protagonisti, né i lettori, esponendo
successivamente, pagina dopo pafina, il terribile prezzo
della grande vittoria, che nessun eroismo e nessuna
acquisizione degli alti capi militari giustificherà mai.
Questo libro è un promemoria non solo di perché e
grazie a chi abbiamo un cielo sereno sopra la testa, ma
anche e piuttosto che questo non dovrà mai più
291.76
Corso pratico per ritrovare la fiducia in se stessi è un libro
diviso in 10 lezioni che ti aiuteranno in breve tempo a
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conquistare sicurezza e autostima. La fiducia in sé non può
venire dall’esterno, dal giudizio degli altri, dallo sforzo di
adeguarsi ai modelli. L’autostima nasce semplicemente
dall’accettarsi per quello che siamo, dall’affidarsi al proprio
nucleo naturale che sa cosa fare per portarci verso la nostra
realizzazione più autentica.
Niente è per caso: Niente è per caso". Questa frase, incisa da
chissà chi nel legno del bancone del bar, aveva conquistato
subito l'attenzione di Sofia, Ferdi e Chicca, tanto che
l'avevano interpretata come un segno del destino: il Karma
Cafè era il posto ideale in cui costruire il loro sogno, quello di
gestire insieme una caffetteria. Ciascuno dei tre ragazzi,
amici da lunghi anni, aveva un disperato bisogno di dare una
svolta alla propria vita: Chicca, fin da bambina appassionata
di cucina, per sfuggire alle pressioni dei genitori, che la
volevano medico o avvocato; Ferdi per allontanarsi da una
famiglia troppo invadente e rumorosa; Sofia, infine, per
costruire qualcosa che fosse solo suo, che le donasse gioia e
soddisfazione dopo aver trascorso un'adolescenza difficile a
causa della separazione dei genitori. Con passione ed
entusiasmo i tre amici erano riusciti a mettere in piedi un
punto di ritrovo intimo e accogliente, con un bel numero di
clienti abituali che venivano ogni giorno per gustare i
manicaretti di Chicca o per fare quattro chiacchiere con Sofia
e Ferdi. Il Karma Cafè si era quindi trasformato, anche per
loro, in un luogo speciale, un riparo sicuro dalle angosce
quotidiane e dalle delusioni d'amore. Ed è proprio qui che il
loro destino cambierà per sempre... Niente è per caso è un
romanzo appassionato e coinvolgente, che offre uno
spaccato autentico sulle speranze, i sogni e le fragilità di tre
giovani che si affacciano alla vita.
Una famiglia per NataleDelos Digital srl
Un giorno mi sono decisa. Non potevo dar fuoco a un
romanzo di mio marito trovato incompleto dopo la sua morte,
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o passarlo al tritacarte: c’era anche gran parte della mia vita
dentro, presa in prestito da lui. Un libro a due penne? Sogno
nel cassetto. Lui si era affidato alla magia per trovare un
antidoto alle chemioterapie. Aveva tessuto un arazzo con i fili
dell’aldilà, opposti di universi da riconciliare: ricordanza e
dimenticanza, lettere e numeri, carnalità e intelletto, ma
anche lingua nazionale e dialetti. In testa a tutti, femminile e
maschile: Giorgio De Rienzo è infatti uscito dal suo genere e
si è visto donna. Ma ha lasciato alla protagonista la sua
stessa professione. E anche io sono andata al di là di me.
La definizione di mafie del dr Antonio Giangrande è: «Sono
sodalizi mafiosi tutte le organizzazioni formate da più di due
persone specializzati nella produzione di beni e servizi illeciti
e nel commercio di tali beni. Sono altresì mafiosi i gruppi di
più di due persone che aspirano a governare territori e
mercati e che, facendo leva sulla reputazione e sulla
violenza, conservano e proteggono il loro status quo». In
questo modo si combattono le mafie nere (manovalanza), le
mafie bianche (colletti bianchi, lobbies e caste), le mafie
neutre (massonerie e consorterie deviate).
Romance - romanzo (276 pagine) - La magia del Natale può
contribuire a rinsaldare l'amore, anche nei confronti della
propria famiglia? Dopo dieci anni passati in Canada, Camilla
Temple, ex campionessa olimpica di pattinaggio su ghiaccio,
rientra in Inghilterra con un figlio. Dovrà affrontare i fantasmi
del passato: il padre del bambino Andrew Farley, futuro duca
di Northfield, che era stato il suo grande amore, e i suoi
genitori, che non avevano digerito quella gravidanza senza
un adeguato matrimonio. Natale potrebbe rimettere a posto
tutti i pezzi del puzzle, ma si deve credere nella sua magia...
Pandora Brown nasce a Edimburgo, dove a vent'anni
conosce il futuro marito, un italiano, che la convince a
lasciare la nativa Scozia per la più calda Toscana. Oggi, a
sessant'anni, vive in Transilvania. Innamoratasi della regione
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romena, ha deciso di viverci in pianta stabile, traendone
ispirazione per i suoi romanzi d'amore, nel cuore di una
regione resa famosa da ben altro genere letterario. Con Vlad
Dracul, meglio conosciuto come il Conte Dracula, condivide
solo il rosso e la Transilvania!
Il volume offre i materiali del Convegno regionale svoltosi
nell’ottobre 2010 a Palermo, con la visita del Papa. I giovani
e le famiglie insieme hanno vissuto una vigorosa condivisione
di ideali e speranze, riflettuto sulle difficoltà e sulle...
1305.193
Aurora ha 28 anni e tante domande per la testa. Alla perenne
ricerca di sé stessa , fragile e inquieta, fatica a trovare il
proprio spazio nel mondo, un mondo che le appare una
giungla pericolosa dove tutti sembrano andare avanti tranne
lei. Bloccata dalle sue incertezze, osserva la realtà
sentendosene esclusa. Sarà l’incontro con Marco, un
giovane giornalista siciliano, a stravolgere la sua quotidianità
e a portare nuovi colori nella sua vita La malinconia e la
solitudine verranno rimpiazzate da un rapporto in cui
imparerà a mettere sottovuoto le ombre che oscurano il suo
presente. Attraverso la condivisione delle loro esistenze,
riusciranno a prendersi per mano e passo dopo passo
riassaporeranno il gusto del tempo.
Il volume fornisce un’analisi completa e accurata della legge
10 dicembre 2012, n. 219, recante Disposizioni in materia di
riconoscimento dei figli naturali a firma di illustri Autori, tra i
massimi esperti del diritto di famiglia. La legge afferma il
principio dell’eguaglianza tra tutti i figli e ribadisce
l’eliminazione di ogni discriminazione. L’innovazione
contenuta è significativa perché eleva a principio generale il
concetto che tutti i figli sono uguali ed hanno gli stessi diritti.
La materia è esaminata, in modo approfondito e
chiarificatore, partendo dagli aspetti introduttivi e più generali,
per poi analizzare nello specifico i profili sostanziali, quelli
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processuali e quelli relativi allo iure condendo (il Governo è
delegato ad adottare, entro 1 dodici mesi dall’entrata in
vigore della legge, uno o più decreti delegati. L’opera si
conclude con la recentissima Relazione conclusiva del lavoro
svolto dalla Commissione per lo studio e l'approfondimento di
questioni giuridiche afferenti la famiglia presso la Presidenza
del Consiglio, che contiene ulteriori proposte per il
superamento di ogni altra discriminazione tra figli.
STRUTTURA Disposizioni in materia di riconoscimento dei
figli naturali (Legge 10 dicembre 2012, n. 219) Riforma della
famiglia: considerazioni introduttive - di Vincenzo Carbone La
nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali - di Gilda
Ferrando Nobili intenti e tecniche approssimative nei nuovi
procedimenti per i figli (non più) “naturali” - di Filippo Danovi
Riforma della filiazione e diritto successorio - di Francesco
Delfini L’unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle
relazioni familiari - di Michele Sesta Il cognome dei figli:
un’occasione perduta dalla riforma - di Mario Trimarchi La
nuova legge sulla filiazione: i profili processuali - di Ferruccio
Tommaseo Una buona novella di fine legislatura: tutti i “figli”
hanno eguali diritti, dinanzi al tribunale ordinario - di Andrea
Graziosi Nuova filiazione: la delega al Governo - di Massimo
Dogliotti La nuova legge sulla filiazione: una prima lettura - di
Bruno De Filippis Figli naturali, i problemi aperti - di Elena
Falletti Relazioni familiari e loro disciplina giuridica
(Presidenza del Consiglio dei Ministri, Relazione conclusiva
della Commissione per lo studio e l’approfondimento di
questioni giuridiche afferenti, 4 marzo 2013)
I genitori sembrano aver perso il controllo sui propri figli per il
timore di perderne l’affetto o per la mancanza di prospettive
che sono in grado di proporre. I ragazzi, di conseguenza, non
trovano modelli efficaci per costruire la propria libertà; ciò
porta ad una totale sfiducia nel futuro e quindi al rischio di
bruciare la propria esistenza riducendola al nulla. L’Autrice
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propone un nuovo modello di ri-educazione dei genitori
partendo dall’analisi di se stessi, in un’epoca in cui il
disadattamento sociale corrisponde sempre più di frequente
alla solitudine dei giovani e alla loro difficoltà di costruire
legami positivi nel loro mondo personale e comunitario.
DALL’AUTRICE USA TODAY E WALL STREET JOURNAL
BEST SELLER, M. ROBINSON Che cosa fai quando incontri
la tua anima gemella a sette anni? Ti concedi… Vivi… E ami…
Insieme. Per sempre. Nella buona e nella cattiva sorte. Fino a
quando non senti le parole: «Non ti amo più.» Che segnano la
fine. Di me. Di te. Di noi.
1130.1.9
Chiamato “il padre della medicina olistica” e “il sensitivo più
documentato di tutti i tempi”, Edgar Cayce (1877-1945) fu
conosciuto per la sua incredibile precisione e per un lascito
medianico che, molto tempo dopo la sua morte, continua
ancora ad aiutare e ispirare persone in tutto il mondo. Dalla
pubblicazione nel 1943 della prima biografia, sono stati scritti
centinaia di libri sulla sua vita e la sua opera. Oltre alle sue
informazioni sulla salute e l’intuizione, Cayce venne
conosciuto per le idee illuminanti che forniva sulla storia
antica, sulla spiritualità ecumenica, sull’interpretazione dei
sogni, e per essere stato uno dei primi nell’emisfero
occidentale a indagare a fondo i meccanismi di
reincarnazione, karma e il viaggio dell’anima. Secondo lui il
karma potrebbe essere compreso meglio come memoria.
Invece di un debito fra persone o anche un destino
immutabile, Cayce era convinto che il karma fosse più simile
a un banco di memoria inconscia a cui un individuo attinge e
che influisce sulle sue scelte. Certo, questa memoria karmica
può incidere su esperienze e relazioni, tuttavia il libero arbitrio
rimane l’elemento più forte per determinare come un
individuo fa l’esperienza della propria vita.
In un mondo dove si pratica l'aborto, l'omosessualità, la
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pornografia, il razzismo, la prostituzione l'Evangelo è la vera
controcultura. Abbiamo bisogno di stimoli energici, come
quelli che possiamo ritrovare in queste pagine, per tornare a
essere, con decisione, degli "esecutori della Parola". La
Parola di Dio, infatti, muove la volontà umana e spinge ad
una condotta operosa, la nostra fede diventa credibile nelle
nostre realizzazioni.
Vikentij Vikent'evi? Veresaev, in russo: ????????
??????????? ?????????, pseudonimo di Vikentij Vikent'evi?
Smidovi? (Tula, 16 gennaio 1867(c.g.: 4 gennaio) – Mosca, 3
giugno 1945), è stato uno scrittore russo. L'abitudine
all'osservazione minuziosa e attenta, derivatagli dalla sua
professione principale di medico, lo porta a creare, nelle sue
opere narrative, un quadro dettagliato e preciso degli
orientamenti dell'intellighenzia russa a cavallo dei due secoli
e proprio nel periodo antecedente e posteriore la Rivoluzione
russa. Tipici al riguardo sono i romanzi: Senza via d'uscita,
del 1895; Le memorie di un medico, del 1901; A una svolta,
del 1902; Verso la vita, del 1909; Nel vicolo cieco, del 1922 e
Le sorelle, del 1933. Nel libro egli parla della sua vita di
giovane medico continuamente in bilico tra entusiasmi e
scoramenti, delle paure e delle angosce provate per non
essere in grado con le sue conoscenze di curare i suoi malati,
della scarsa preparazione pratica degli studenti di medicina
costretti poi a dover essere operativi con un bagaglio di
esperienze dirette molto limitato e quasi spesso fallimentare.
Ancora, delle autopsie eseguite d’ufficio negli ospedali,
dell’attrazione verso il grande mistero del corpo umano
ancora tutto da scoprire, della grande arretratezza della
Medicina che si travestiva pomposamente da arte sublime
quando era capace di apportare solo pochi ed effimeri
giovamenti e solo dopo aver lasciato dietro di sé lunghe scie
di cadaveri a causa degli errori commessi e dell’imperizia.
1305.189
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Sesso, noia e abuso di droghe: la tranquilla normalità di tre
bravi ragazzi. Amanda Raffaele e Rudy, condannati dal
tribunale, per molti restano innocenti. Tutta la verità sul
processo che ha diviso l'Italia e gli stati uniti
1249.1.38
...Una via, non la via. Noi de IlCervoBianco pubblichiamo
questo foglio di espressioni varie, e di Tradizione Una perché
siamo convinti che gli antichi Misteri, lo Gnosticismo, la
Cabala, l'Alchimia, la Cavalleria, gli antichi culti Pagani,
rappresentino tutti la stessa medesima cosa: una Forma
attraverso la quale si manifesta la Sapienza Primordiale, che
assicura il collegamento tra il piano dell'immanente e quello
del trascendente. La nostra rivista si rivolge anzitutto a coloro
che avvertono il bisogno di una ricerca interiore. In altri
termini, noi vogliamo parlare a chi, pur avvertendo la spinta a
guardarsi dentro, è estraneo alle paludi intellettuali di tanti
pseudo esoteristi. A tutti costoro, IlCervoBianco si propone di
indicare i possibili percorsi attraverso i quali realizzare
l'Impresa.
La vicenda - mentre a Roma si sta riunendo il conclave per
l'elezione del nuovo papa - e ambientata ad Almeda, un
paese immaginario della Sicilia occidentale, in un tempo
ambiguo, in un'atmosfera percorsa dal senso della fine e del
male. Un umile impiegato di provincia, Taddeo Medina, attore
dilettante di sacre rappresentazioni, improvvisamente durante
la recita del Mortorio impazzisce, un suo amico, Temistocle
Gasdia, che interpreta Giuda muore sulla scena. Tre loro
amici, appassionati come i primi di funerali, sotto la guida di
uno dei tre, Vargas, si prendono cura del folle. Partendo da
una strana lettera trovata nel copione del Gasdia, in un cui si
parla di un Protocollo per l'elezione del papa, mentre si
occupa con gli amici del folle Taddeo che progressivamente
si trasforma in poeta musico e infine in maestro e profeta (tra
gli altri, Lao-tzu, Confucio, Krishna, Milarepa,
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Padmasambhava, San Francesco, Ahmed, Salomone, Y.),
Vargas indaga.
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