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È tornato a casa da eroe e ha perso l'unica donna che abbia mai amato?JohnNon ho idea di come sopravvivere senza la mia amata Ava. Lei non aveva altra scelta se non andare avanti con la sua vita durante il mio dispiegamento durato sei anni e adesso ha sposato Eric. Lo odio per
avermela portata via. Preferirei sguazzare nella mia depressione e nel mio cuore spezzato, ma l'intero dannato mondo vuole un pezzo del comandante della squadra di SEAL che ha contribuito alla cattura del terrorista più ricercato al mondo. Ho bisogno di aiuto per gestire le richieste
incessanti e, quando Ava mi ha mandato la sua nuova cognata per farla occupare del circuito dei media al posto mio, mi sono preparato a odiarla per principio. Suo fratello si è preso la mia Ava. Che cos'altro mi serve sapere di lei?JulianneImpiego cinque secondi per rendermi conto che
l'ex di Ava sarà il cliente più complicato e difficile che io abbia mai avuto, ma l'opportunità di rappresentare l'uomo più famoso del mondo potrebbe dare una svolta alla mia carriera. Sono determinata a svolgere questo lavoro, anche se detesto John dal primo momento in cui l'ho
incontrato. E a me piacciono tutti. Talmente tanto che i miei fratelli si preoccupano che io possa essere sfruttata da quelli che vorrebbero approfittare del mio incrollabile amore per il prossimo. Ma John? Lui è un caso a parte e la sua amarezza è una ferita infetta che io inizio a desiderare
di poter curare in qualche modo per lui. Più tempo trascorriamo insieme, più il nostro reciproco disprezzo si trasforma in qualcosa che assomiglia terribilmente al desiderio. Non è possibile che io possa desiderare quest'uomo, o almeno questo è quello che mi ripeto, e se Eric scopre che ho
iniziato a provare dei sentimenti per l'uomo che ha creato problemi al suo matrimonio, beh?Si prospetta un gran casino.
Gaia è una giovane scrittrice, impegnata da ormai quattro anni con Paolo. La loro è la storia d'amore perfetta: si amano alla follia, si capiscono con uno sguardo. Si incastrano alla perfezione, come i pezzi di un puzzle. La quotidianità, però, uccide la creatività e la fantasia della ragazza
che, dopo aver scoperto l'enorme segreto del suo ragazzo parte per Casoria, alla ricerca dell'affetto di uno sconosciuto. I due passano insieme diversi giorni e si innamorano. La ragazza è confusa. Da una parte ha Paolo: protezione, benessere, il ragazzo della porta accanto. Dall'altro ha
Vincenzo: amore, passione. Ma anche distanza, assenza di una quotidianità. Riuscirà Gaia a perdonare il suo ragazzo, oppure resterà con lo sconosciuto che è riuscito a risvegliare il suo cuore?
La Sacra Bibbia, ossia l'Antico e il Nuovo Testamento. Tradotti da Giovanni Diodati
La squadra del mio cuore
Il mio angelo custode ha l’ergastolo
Il mio problema sei tu
Due cani e una valigia: sprovveduti in Charente
In una sola notte avevo scoperto che poteva esistere un buio più nero dell'oscurità. E in quel buio, io mi ero inabissata. Avevo perso un pezzo del mio cuore, l'uomo con il quale avrei voluto trascorrere il resto della mia vita. Tutto attorno a me continuava a correre veloce, mentre io restavo ferma, immobile. Poi
accadde qualcosa.Mi specchiai in due occhi scuri nei quali vidi il mio stesso tormento, il mio stesso vuoto, il mio stesso nulla. Un'altra anima smarrita. Aveva lasciato se stesso nelle aride terre dell'Asia meridionale e l'esercito gli aveva inferto ferite ben più profonde di quella che segnava il suo bellissimo
volto. Eppure, era riuscito a trovare un suo posto nel mondo, perché mai avrebbe dovuto rinunciarci per me? Myles O'Brien doveva essere solo lo svago di una notte, non avrei dovuto incontrarlo mai più. Ma il destino aveva un piano differente. Contemporary romance autoconclusivo* ATTENZIONE *Il romanzo contiene scene
di sesso esplicite. Se ne consiglia la lettura a un pubblico adulto e consapevole.Altre opere dell'autrice: Dangerous, The Justice Series.
Dall’autrice bestseller del New York Times, USA Today, Wall Street Journal e Washington Post Al numero 1 dei rosa contemporanei più acquistati Al numero 1 dei New Adult più acquistati Quando Ava mette per la prima volta piede alla Camden Prep, uno dei migliori licei del Tennessee, ha solo un pensiero in mente: tenere
un profilo basso. Sa che è meglio stare alla larga dai famigerati Squali, i ragazzi più ricchi di tutto lo Stato. Intoccabili, sprezzanti e popolari, sono loro atenere in pugno la scuola. L’unico studente a dimostrare un po’ di gentilezza nei suoi confronti è Chance, che la guarda come non aveva mai fatto nessuno...
Ma Ava è terrorizzata che il suo passato doloroso venga alla luce. Perché lei proviene da un mondo diverso da quello dei suoi compagni di scuola. Un mondo di affidi sbagliati, violenza e povertà. Un mondo che nessuno deve conoscere. E così fa del suo meglio per confondersi tra gli studenti, non dare nell’occhio.
Arriva persino a sperare di esserci riuscita, finché una notte è proprio uno degli Squali a distruggerla. Da allora tutto cambia. Ogni singolo studente che incrocia nei corridoi adesso conosce il suo nome, molti di loro mirano a intimidirla... quasi tutti la credono una bugiarda. E un misterioso ammiratore segreto le
ha lasciato una lettera d’amore dentro l’armadietto. Non un ragazzo qualunque. Uno Squalo. Ma di chi si tratta? Knox, il quarterback con la cicatrice che con un solo sguardo riesce a raggelarla sul posto, Dane, il suo gemello, così uguale e così diverso dal fratello con i suoi sorrisi sprezzanti, o Chance, il ragazzo
che credeva di poter amare? Una cosa è certa: Ava è determinata a scoprirlo. Non è più la timida ragazzina che si è iscritta sperando di essere accettata. Adesso intende giocare secondo le sue regole. Anche se significa dover imparare a nuotare in un mare di Squali.
Un Anno Dopo? a Casa
La Sacra Bibbia, ossia l'Antico e il Nuovo Testamento, tradotti da G. Diodati, con sommari e riferenze del medesimo
Florios Second Frutes : to be Gathered of Twelue Trees, of Diuers But Delightsome Tastes to the Tongues of Italians and Englishmen
Musica E Musicisti
Amore Divino
Dopo secoli di lotte, finalmente la pace tra i vampiri e l’Ordine della Croce Insanguinata sembra salda sotto la guida di Zachary Macross. Tuttavia, rimangono ancora alcune fazioni poco propense ad accettare le condizioni imposte dall’Ordine. Tra queste vi è la casta nobile dei vampiri, governata dal Principe Vane Vampire. April, futura erede della Macross Company, è solo un’umana come suo padre, ma decisa a fare qualsiasi cosa per mantenere la pace tra i cacciatori, i licantropi e i
vampiri. Purtroppo, però, la sua umanità la rende un bersaglio facile per queste creature sovrannaturali e quando deciderà d’introdursi furtivamente a una festa in maschera del Principe, grazie ad un incantesimo che celerà la sua natura, le cose precipiteranno drasticamente allo scadere della Mezzanotte. Come potrà April salvarsi dalla sete di sangue e di vendetta del Principe, senza mettere a repentaglio il delicato equilibrio che regge la pace tra le varie razze? Come potrà Vane vendicarsi
di colei che ha osato sfidarlo e mentirgli, senza cedere al profumo ipnotico del suo sangue? "Contiene tutta l’adrenalina, la sensualità e la grinta che Victory è solita legare ai suoi romanzi" (Toglietemi tutto ma non i miei libri) "Una storia di morte e rinascita, d’amore (declinato in diverse sfumature) e fratellanza, di intrighi e profezie" (Divine Ribelli) "Adatto per tutti i romanticoni in cerca di una storia ricca di azione, suspense ma con risvolti romantici e passionali" (La stanza di Pluffa
Calderone) SAGA DI SANGUE: 1. Attrazione di sangue 2. Confederazione di sangue 3. Promessa di sangue SPINOFF Profezia di sangue Cenerentola di sangue
Da quando Marta ha iniziato a lavorare in carcere il sorriso è diventato una costante sul suo viso e l’entusiasmo trasuda da ogni parola di questo diario. E mentre aiuta i detenuti nello studio, nella preparazione degli esami, tra un incontro, un seminario e altri eventi, quello che succede alla sua anima è sorprendente. Marta si rispecchia nei loro sentimenti e ne trae forza e vigore. Un’esperienza che la aiuterà a crescere, a maturare, a sfatare il mito che dentro le carceri è sempre meglio non
entrare: Marta lì può essere finalmente se stessa, senza la paura di essere giudicata nonostante ci sia chi continua a guardarla stupito per tutto l’entusiasmo che palesa; riesce anche ad apprezzare maggiormente il contatto umano e il dialogo. Da qui nasce “Il mio angelo custode ha l’ergastolo” dove niente è romanzato, ma si racconta solo la verità del carcere da un punto di vista del tutto originale: il suo.
Io, l'altra donna
Raccontami Una Storia - Storie Di Donne
Diario di una donna non amata
Vita della madre Maria Geronima Durazza dell'ordine della Santissima Nunziata
Per la Prima Volta Raccolte in Ciascuna Provincia Del Nostro Regno E Mandate Alla Luce

Il lettore si ritrova a leggere un interessante saggio in cui l’autore, coadiuvato da brani di letteratura e brani della Sacra Bibbia, ci spiega quanto l’amore e il dolore siano spesso facce della stessa medaglia. L’autore, con uno stile semplice, colloquiale e privo di fronzoli, ci accompagna tra anni e anni di pensieri e scritture
dedicate all’argomento da lui preso in considerazione: leggendo le citazioni e la testimonianza dell’autore non possiamo che essere d’accordo con il suo pensiero e ritrovare un po’ di noi stessi nelle sue parole. Il lettore apprezza il grande lavoro di ricerca bibliografica effettuato dall’autore, ogni pagina del testo ci offre spunti
di riflessione e ci indica testi che potremmo consultare in privato per approfondire l’argomento. Non è difficile che molti lettori troveranno nero su bianco ciò che hanno sempre pensato ma non sono mai stati capaci di spiegare a se stessi o agli altri. Leggere questo testo significa aprire gli occhi su noi stessi e sui nostri
sentimenti, dare voce ai nostri pensieri e farsi catturare dalla passione con cui l’autore ha lavorato sul testo. La lettura risulta piacevole e ci regala una interessante pausa dalla routine quotidiana.
Antonella Carollo, siciliana di origine, vive a Parma ma è cittadina del mondo. Donna indipendente, madre e sognatrice, ama viaggiare, la musica e la Psicologia. Da anni è impegnata, come organizzatrice, in progetti volti ad aiutare donne e uomini ad intraprendere un percorso di crescita personale, lo stesso che l’ha portata
a maturare il desiderio di condividere la sua esperienza in un libro. Vieni, vai e resti nel mio cuore è il suo primo romanzo edito da Europa Edizioni.
Leggende E Tradizioni Patrie
La mia dolce mamma
Studi Storici Filosofici Letterari Ed Artistici
Elementi
Il Carroccio (The Italian Review).
Hailee Raine deve riuscire a sopravvivere solo un altro anno in quella città ossessionata dal football. Un ultimo anno con Jason, il suo crudele fratellastro, e i suoi amici, un branco di giocatori di football presuntuosi e arroganti. Lei li odia. Soprattutto Cameron Chase, il ragazzo che pensava fosse diverso dagli altri. Cameron Chase ha il mondo ai suoi piedi: è bello, ha talento e ha un
incredibile fascino. I college fanno la fila alla sua porta, tutti vogliono il ricevitore dei Rixon Raiders, la vera star della squadra. Finché qualcosa minaccia di rovinare tutto ciò per cui ha sempre lavorato, e solo una persona può placare la guerra che infuria dentro di lui. Cameron dovrebbe odiarla: lei è la sorella del suo migliore amico. Hailee è off-limits. Intoccabile. Ma quando
Hailee si ritrova vittima di uno scherzo fatto dalla squadra finito male... improvvisamente, odiarsi a vicenda non è mai stato così bello.
Ho deciso di scrivere questo diario" della stagione 2008/2009 nel momento in cui sentii, all'inizio dell'autunno, che stavo preparando qualcosa di importante per me e per tante altre persone. Avvertivo il bisogno di documentare giorno dopo giorno un'avventura, un progetto che sapevo sarebbe stato la via per una crescita personale: oggi posso dire di non essermi affatto sbagliato,
quando quella sensazione si impadronì di me. Attraverso tanta fatica mentale e fisica, siamo passati fra i problemi di ogni nostro giorno sapendo che, per alcune sere alla settimana, qualcosa di grande e bello era in piena costruzione. La palestra, gli spogliatoi, persino le docce, sono stati piccoli segmenti di un cammino che - ne sono certo - ha portato ad ognuno di noi compagni di
viaggio una nuova forza interiore. Con perseveranza ed entusiasmo, ho camminato insieme ai miei compagni di viaggio. Le Teste Matte. Tutti uniti da un obiettivo preciso e, soprattutto, nel quale nessuno ha mai smesso di credere, dal primo allenamento di settembre all'ultima partita di giugno. Io come guida, ma tutti i ragazzi, a loro volta, sono stati essi stessi la guida per me"
Lucretia Borgia
L'eclissi del cuore
Amori distanti. Amori d'istanti. Di : Valentina Pagliaro
50 gradini verso l'amore
da cuore a cuore
Il titolo dice tutto: ciò che possediamo e dove ci troviamo. Questo libro di memorie di viaggio, il sequel di Bicchiere mezzo pieno: la nostra avventura australiana, racconta la nostra impresa francese nel tentativo di rifarci una vita in un altro Paese, dopo aver trascorso quattro anni e mezzo in Australia. Il
nostro obiettivo, o speranza per il futuro immediato, è quello di concentrarci positivamente sul presente in modo da inaugurare un nuovo, ottimistico futuro in Europa. Uno dei motivi è essere più vicini ai figli, lasciando che le nuvole scure delle sfide che abbiamo affrontato in Australia siano solo un lontano
ricordo. Viaggerete con noi nelle zone rurali del sud ovest della Francia; condividerete con me le mie riflessioni, i pensieri sulla mia famiglia, il nuovo ambiente e il nostro stile di vita. Seguirete l'evoluzione della mia carriera di scrittrice e del progetto di ristrutturazione, durante il quale la gestione della
vita familiare sarà a dir poco complicata. Ancora una volta, rideremo, piangeremo e ci godremo la vita al massimo con una dose generosa di pensiero positivo.
Vuoi pianificare il viaggio perfetto a Stromboli? Da come si arriva su questa favolosa perla immersa nel mar Tirreno a come si scala il suo vulcano attivo, questa guida fa al caso tuo! Come suggerisce il titolo, questa è molto più di una classica guida: al suo interno troverete sia informazioni pratiche con consigli
utili che racconti personali degli strombolani stessi.
Golda ha dormito qui
REDIVIVO, ROMANZO.
Cenerentola di Sangue
Anche Le Ragazze Thailandesi Piangono
Dear Ava. Il mio cuore sa che è per sempre

Una collezione di poemi della poetessa ugandese Carolyne Afroetry, tradotta da ProMosaik Un estratto Con lui non facevo che sentirmi come Una stanza malandata Un tappeto logoro Dei vestiti stracciati e delle Scarpe usate Della biancheria da letto macchiata e lisa Gli involucri dei preservativi Come pennacchi di fumo che fuoriescono Da una cucina disordinata Con uno strato di grasso attorno al
fornello a gas Con le briciole sparse su tutto il divano Come una strada fatiscente. Non c'è da meravigliarsi che mi abbia trattato proprio così Un viaggio Non aveva intenzione di restare
“Mi han detto che la tua casa è dove sei tu. Ci ho provato ma non sempre ci riesco.”Questa storia ha inizio nel 1948, quando gli inglesi, partendo da Israele, lasciarono due popoli in lotta: l’uno con tutto, l’altro con niente.
PURPUREA
Punto g
Lo Stabat Mater di Rossini giudicato dalla stampa periodica Francese ed Italiana; ossia, Raccolta dei migliori articoli artistici pubblicati dal giornalismo delle due nazioni sovra tale argomento
Broken

ITALIAN EDITION. Tippawan Bongkot una giovane donna thailandese in fuga. La sua vita regolare finisce la sera in cui sorprende il fidanzato insieme al suo amante. Il suo mondo collassa il giorno in cui perde il lavoro. Alla disperata ricerca di lavoro, Tippawan si rifugia nella citt vacanziera di Pattaya, con la speranza di dare una svolta alle cose e di porre fine alla sua
sfortuna. Quando incontra il farang, uno straniero di nome Mike, il suo mondo cambia, ma in un modo che non avrebbe mai immaginato. La sua ricerca della felicit una avventura ossessionante e difficile da dimenticare. Camminate con Tippawan e seguite i suoi viaggi nel corso di un anno della sua incredibile vita. Scoprirete l'amore, l'odio e gli intrighi nascosti sotto la
tranquilla facciata della vita di tutti i giorni in Thailandia.
Il sorriso di Io
Saga di sangue spinoff sequel
Vieni, vai e resti nel mio cuore
Il lato positivo della vita
Terreno secco ed assetato
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