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MARTINI DIRTY è il libro #2 della serie di gialli di Ruby Steele, che inizia con
WHISKEY CON GHIACCIO (Libro #1). Ruby Steele, 30 anni, bella e atletica, sembra
proprio una qualsiasi straniera espatriata alle Bahamas per fare la barista. Ma i clienti
insubordinati trovano pane per i loro denti, perché Ruby è una professionista delle arti
marziali, e non è il caso di farla arrabbiare. Una turista sulla quarantina cerca Ruby,
chiedendole disperatamente il suo aiuto. È stata a fare festa tutta la notte con
un’amica, tutte e due hanno decisamente bevuto troppo, e lei non vuole che il marito
ne venga a sapere niente. Il problema è che, ormai da 12 ore, l’amica è scomparsa. I
loro mariti non possono venirlo a sapere. La polizia non può venirlo a sapere. La donna
ha bisogno dell’aiuto di Ruby. E il tempo sta per scadere. Ruby però ha già
abbastanza problemi di suo. Indistinte figure del suo passato si stanno avvicinando.
Troppo. Ruby è davvero in grado di fare la detective e occuparsi dei problemi di
qualcun altro? Chi è questa donna, comunque? E cos’è che non le sta dicendo? Ruby
non è capace di tenersi alla larga da una cattiva decisione. E questa volta pare che non
ci sarà nessuna eccezione… Benvenuti nel mondo bahamense di Ruby Steele,
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corredato dal suo bar sul mare, con la sua scaltra scimmia domestica, la sua
dipendenza dall’alcool, i suoi tanti scontri, la sua incapacità di tenersi alla larga dai
guai e i suoi pugni d’acciaio. La vita di Ruby è davvero alla deriva. Ma c’è una cosa in
cui è brava: catturarvi il cuore. MARTINI DIRTY (UN GIALLO DI RUBY STEELE) è il
libro #2 di una serie di gialli/thriller accattivanti che resteranno nella vostra mente a
lungo, anche dopo aver voltato l’ultima pagina. È disponibile nella serie anche il libro
#3 (VINO CORPOSO).
Un fatidico passo falso per Gayla Levine è stato tutto quello che il suo fidanzato prese
per andarsene e suo padre esigente per rinnegarla. Determinata a cambiare
definitivamente la sua vita e ad abracciare la sua nuova indipendenza, non vuole avere
niente a che fare con uomini o relazioni, finché non incontra Dan Newman, un chirurgo
sexy che invia una scarica di elettricità attraverso di lei ogni volta che si toccano. Dan
Newman ha trascorso la sua vita lottando per superare il proprio passato paralizzante
dedicandosi a guarire gli altri che hanno sofferto. Adesso un chirurgo di livello
mondiale, è fiducioso nella sua capacità di affrontare qualsiasi cosa la vita gli lanci
contro - fino a quando incontra una testarda bellezza del Texas che gli fa battere il
cuore e riempie i suoi sogni di visioni incredibilmente sensuali. Mentre cadono in una
storia d'amore appassionata che li porta entrambi ai limiti ardenti del piacere, questa
due anime danneggiate devono affrontare entrmbi i loro demoni più oscuri.Perché
Gayla è ossessionata dagli echi di essere considerata un fallimento e lacerata dalla
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paura di essere respinta ancora una volta, e Dan, che ha dimostrato il suo valore a così
tanti altri, ora deve convincere se stesso e Gayla che meritano il potente amore che
hanno trovato. "La signora Jacobs intreccia abilmente una storia commovente tra
queste due anime ferite." - Michelle Nauman, notiziario di recensioni romantiche
erotiche.
Descrizione del libro: Tu e il tuo coniuge state riscontrando problemi nella vostra
relazione che potrebbero portare al divorzio? Se la risposta è sì, questa guida può
aiutarti a trasformare la tua vita e a salvare il tuo matrimonio. Se il tuo matrimonio è
qualcosa che vorresti funzionasse e sei consapevole del dolore in cui, entrambi voi o i
vostri figli , vi imbattereste se non dovesse essere così, allora hai bisogno di aiuto!
Dopo decenni di strategie testate, questo e-book ti mostrerà il modo più rapido ed
efficace per salvare la tua relazione e trarne vantaggio per il vostro benessere e quello
dei tuoi cari! Cosa include: - Coltivare un rapporto sano con la tua dolce metà. - Passi
concreti per salvare il tuo matrimonio. - Benefici per tutta la famiglia e i bambini. - Come
essere più felice e a tuo agio. + MOLTO ALTRO! Se vuoi migliorare e salvare il tuo
matrimonio, questa guida fa al caso tuo. -> Scorri verso l’alto della pagina e fai clic su
“Aggiungi al carrello” per acquistarla immediatamente
Traduzione ufficiale della Chiesa cattolica Conferenza Episcopale Italiana CEI 2008
Questa edizione è l’unica a proporre la traduzione ufficiale della Chiesa cattolica con la
nuova versione 2008 curata della Conferenza Episcopale Italiana. • Il volume si
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caratterizza per la sua completezza e rigore, e comprende un ricchissimo apparato di
note (oltre 5000), puntuali ed esaurienti. • L’introduzione generale permette di avere
una visione d’insieme, mentre ogni Libro è preceduto da una sintetica scheda
introduttiva, che descrive i temi fondamentali e la struttura della narrazione, la data di
redazione e gli argomenti specifici affrontati. • La titolazione dei paragrafi, oltre a
segmentare il testo e agevolarne la lettura, permette di individuare facilmente i passi di
interesse o ricercati. • La curatela editoriale si caratterizza per la progettazione digitale
nativa, che affianca al rigore delle versioni cartacee un’ottima leggibilità e fruibilità: il
sommario ipertestuale rimanda, con un semplice tocco, ai singoli libri, da dove si può
accedere direttamente ai singoli capitoli.
La Bibbia è tra i libri più letti al mondo, continua a ispirare e credenti e non. Tutti la
conoscono, molti non la conoscono nella versione completa. Per la prima volta, con
questa edizione hai la possibilità di leggere e ascoltare la versione integrale della
Bibbia. Grazie all’audio in download digitale puoi portare sempre con te la Parola e farti
guidare da essa. Puoi navigare tra i contenuti e scegliere quali ascoltare e leggere,
quando e dove vuoi, in autonomia e con la massima libertà. Libro di Esdra . L’editto di
Ciro e il ritorno degli ebrei . Ricostruzione dell’altare e i lavori al Tempio . Opposizioni e
ripresa dei lavori al Tempio . L’attività di Esdra e disposizioni ai rimpatriati . Continui
tradimenti verso Dio Libro di Neemia . Prima visita di Neemia a Gerusalemme .
Ricostruzione delle mura della città . Israeliti tornati a Gerusalemme e la dedicazione
Page 4/18

Acces PDF Salva Il Tuo Matrimonio Ii Pronto Soccorso Per Un Rapporto In
Crisi Come Rendere Felice Il Tuo Rapporto Di Coppia
delle mura della città . L'organizzazione della vita civile . Seconda visita di Neemia a
Gerusalemme Libro di Tobia . Tobi diventa cieco . Il viaggio di Tobia e con un
misterioso compagno . Matrimonio di Tobia e Sara . La cacciata del demonio nella
fatidica notte nuziale . Il ritorno di Tobia e la guarigione di Tobi Libro di Giuditta .
L’assedio assiro e la paura in Giudea . La fede e il coraggio di Giuditta . Giuditta
ammalia Oloferne . La morte di Oloferne . Giuditta libera la città dall’esercito di
Nabucodonosor Libro di Ester . Il sogno premonitore di Mardocheo . Ester eletta regina
. La punizione di Aman ai Giudei . L’intercessione di Ester . La festa di Purim Perché
leggere e ascoltare questo ebook . Per conoscere il senso profondo della Parola . Per
avere sempre a portata di mano uno dei testi più letti al mondo . Per comprendere e
approfondire il vero significato della Bibbia A chi si rivolge l’ebook . A chi vuole
conoscere un testo fondamentale della storia dell’uomo . A chi conosce già la Bibbia e
desidera approfondire con la versione integrale in audio . A chi desidera avere un
pratico strumento per leggere e ascoltare la Parola

Martedì 20 marzo 1685, notte di plenilunio: una finestra spalancata, un corpo che
vola giù, nella strada deserta. Un cadavere che stringe tra le mani una moneta.
Disgrazia? Suicidio? Omicidio? Diego e Ferdinando Ponce de León, nuovamente
a Genova al seguito dell’ambasciatore di Spagna, si ritrovano coinvolti, loro
malgrado, in un nuovo affaire dai risvolti inaspettati. Infatti, partendo proprio dalla
moneta stretta tra le dita della vittima, si dipana un’indagine molto più complessa
Page 5/18

Acces PDF Salva Il Tuo Matrimonio Ii Pronto Soccorso Per Un Rapporto In
Crisi Come Rendere Felice Il Tuo Rapporto Di Coppia
del previsto: nuovi morti ammazzati, traffici illeciti, veleni, frati stravaganti,
alchimisti, mercanti di schiavi, puttane e altri personaggi si susseguono a
complicare la vita dei due fratelli. Su e giù per le crêuze di Genova, qualche
puntata al di là dell’Appennino, ai confini della Repubblica, un viaggio a Venezia
e, finalmente, viene individuato il misterioso filo che collega gli strani indizi. Così,
tra colpi di scena e imprevedibili capovolgimenti di situazioni (nessuno è quello
che appare!) il romanzo si risolve con un epilogo inaspettato anche per i Ponce
de León.
Inseguimenti mozzafiato, tradimenti fatali, svolte inaspettate e un finale
esplosivo. LIBRARY JOURNAL Dopo quindici anni di carriera nell'intelligence
americana, Nicholas Bryson si ritira in Pennsylvania per insegnare in un college.
Improvvisamente viene richiamato in servizio dalla CIA. Deve mettersi sulle
tracce del Direttorio, l'agenzia segreta per la quale lavorava e che ora opera al
servizio di poteri occulti nemici degli Stati Uniti. Ma per Bryson eliminare il nucleo
di quella corruzione significa dover scavare nel proprio passato, indagare su
un'affascinante sconosciuta e infiltrarsi all'interno dell'enigmatica organizzazione
Prometeo. Nicholas dovrà fare appello a tutte le sue risorse per non esserne
annientato per smascherare un terribile complotto. Un thriller dal ritmo
vertiginoso con uno straordinario colpo di scena finale.
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"... e vissero felici, divorziati e contenti." Doveva finire così la favola di Elizabeth
Gilbert e del suo Felipe. Li avevamo lasciati a Bali, innamorati e decisi a non
sposarsi mai più. Un primo matrimonio rovinosamente fallito per entrambi poteva
bastare: d'ora in avanti avrebbero celebrato l'amore in modo diverso, senza
vincoli e riti ufficiali, viaggiando e lavorando come prima, con Philadelphia come
base e il passaporto sempre in tasca. Ma il Dipartimento americano per
l'immigrazione aveva in mente un finale diverso. Elizabeth Gilbert riprende il
racconto da dove l'aveva interrotto alla fine di Mangia prega ama, ed esplora il
tema controverso e affascinante del grande "sì", in un libro pieno di incontri,
storie e piccole formidabili rivelazioni.
La Bibbia Cattolica in un formato moderno e affidabile, con il testo ufficiale della
CEI 1974. - La navigazione interna, semplice e intuitiva, consente di muoversi
agevolmente fra i diversi Libri e Capitoli, ma permette anche – unica nel suo
genere – di accedere direttamente ad ogni specifico versetto. - La traduzione è
arricchita da un apparato critico e da una scheda di lettura specifica per ogni
libro. Nelle introduzioni vengono analizzati i contenuti, le caratteristiche letterarie,
i temi e gli elementi che hanno portato alla genesi e alla formazione del testo,
con chiavi di lettura storiche e teologiche. Segue uno schema con la
strutturazione interna del Libro, l’autore e la presunta data di redazione. Page 7/18

Acces PDF Salva Il Tuo Matrimonio Ii Pronto Soccorso Per Un Rapporto In
Crisi Come Rendere Felice Il Tuo Rapporto Di Coppia
Arricchisce ulteriormente il volume un apparato di indici con i principali episodi
biblici dell’Antico e del Nuovo Testamento, oltre a tutte le parabole del Vangelo.
Infine una serie di proposte di lettura strutturate per filoni tematici, che possono
costituire lo spunto anche per una lettura condivisa, in gruppi di preghiera o in
comunità. NOVITÀ - Inserimento di oltre 10.000 rimandi attraverso link
ipertestuali (segnalati da una evidente parentesi quadra), che permettono di
accedere con un semplice click ai luoghi della Bibbia in cui viene affrontato il
medesimo argomento. - Inserimento di un apparato di note con approfondimenti
a passi e parabole, con link che rimandano a risorse esterne (siti, testi, video,
interviste, ecc.) fruibili attraverso un collegamento WI-FI.
"Mio padre mi ha chiesto di essere il quarto angolo al Joy Luck Club. Devo
sostituire mia madre il cui posto al tavolo del mah-jong è rimasto vuoto da
quando è morta, due mesi fa." Inizia così il racconto di Jing-mei Woo, una delle
quattro giovani cinesi nate in California, figlie di quattro madri emigrate negli Stati
Uniti negli anni quaranta e divenute compagne di mah-jong a San Francisco. La
storia corale delle otto donne, tutte impegnate nella difficile costruzione di
un'identità in equilibrio tra passato e presente, si svolge tra ricordi e flashback.
Emergono le contraddizioni tra l'appartenenza a una famiglia cinese e la vita
americana; i rapporti conflittuali ma fatti anche di profondo amore tra madri e
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figlie; le motivazioni dei sacrifici compiuti dalle madri per trasmettere la propria
esperienza e la propria forza alle figlie, e le ribellioni delle figlie ai desideri delle
madri, i loro diversi ideali, le nuove speranze. E se prima dominavano
incomprensione e disinteresse per i rispettivi sentimenti, con il tempo Jing-mei
comprenderà l'amore della madre Suyuan che la spronava sempre alla
perseveranza, all'ottimismo, a dare il massimo per avere il meglio, proprio per
evitare alla figlia le tragedie che a lei erano toccate in passato, quando si trovava
ancora in Cina..
Perdere peso non deve essere il risultato di uno sforzo, di una battaglia tra la ragione e i
desideri. Chi ingrassa non ha poca forza di volontà, ne ha troppa; solo che non la usa per fare
le cose che gli piacciono, ma per adempiere a doveri, compiti e imposizioni. Secondo l'OMS le
prime cause del sovrappeso sono la vita sedentaria (25%) e una scarsa conoscenza delle
calorie (più del 15%). La terza causa è l'eccesso di merende e spuntini fuori pasto. Lo stesso
vale per le bibite, che sono sempre ipercaloriche (snack e bibite rappresentano più del 20% dei
motivi per cui si ingrassa). La quarta ragione, per alcuni forse la prima, è l'eccessivo consumo
di proteine animali (più del 18% delle persone mangia troppa carne e grassi). La quinta è il
consumo di cibi killer davanti alla TV (patatine, noccioline, olive), peggio se associati ad
aperitivi alcolici. Come vedete sono tutte cause a cui si potrebbe porre rimedio. Basta
imporselo, direbbero alcuni nutrizionisti… Ma non funziona. Pensate che negli USA, dove si
fanno campagne per istruire la popolazione a dimagrire, nel 2000 le taglie extralarge erano il
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32%, mentre oggi sono quasi il 48%. Quasi 1 su 2! Qual è l'errore? La psiche! La vera causa è
la mente. Quelle cinque cause di sovrappeso che riguardano tutto il mondo sono le meno
importanti. La più importante è che ingrassiamo perché ci stiamo accontentando della vita.
Siamo troppo normali, troppo uguali agli altri, pieni di doveri, di compiti da assolvere.
Questo manuale di Gestione del Tempo, o Time Management come spesso si usa dire
soprattutto in ambito aziendale, passa in rassegna le più utilizzate - ma anche quelle meno
conosciute - tecniche di programmazione e organizzazione del tempo. Nei 23 capitoli che lo
compongono, e che contengono l'esperienza accumulata in anni di studi e sperimentazioni
sull'argomento, Pavlina insegna a stabilire le priorità e a individuare gli obiettivi secondari (le
"posteriorità"), a stimare correttamente il tempo richiesto da un'attività per essere portata a
termine, a ottimizzare le proprie giornate. Non mancano i consigli per smettere finalmente di
procrastinare e per capire invece quando è importante farlo.
La Bibbia è il testo sacro della religione ebraica e di quella cristiana. È formata da libri differenti
per origine, genere, composizione, lingua, datazione e stile letterario, scritti in un ampio lasso
di tempo, preceduti da una tradizione orale più o meno lunga e comunque difficile da
identificare, racchiusi in un canone stabilito a partire dai primi secoli della nostra era. Il testo
concorda con la "editio princeps" 1971.
La simmetria nascosta della tua data di nascita attinge ai principi della visione cinese
dell’universo, in particolare al Ki delle nove stelle, per svelare il complesso disegno che si cela
dietro il tuo cammino di vita e che risponde a una precisa simmetria nella quale è racchiusa la
tua vera essenza. Spingendosi ben oltre l’astrologia e la numerologia, Jean Haner esamina gli
schemi assunti dallo scorrere del tempo e il modo in cui questi si ripercuotono su ciascuno di
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noi in positivo o in negativo. La conoscenza di questi meccanismi ti permetterà di capire i
perché di determinate esperienze di vita, sfruttare i tuoi punti di forza, ritrovare l’equilibrio e
godere appieno della tua esistenza. La simmetria nascosta della tua data di nascita ti insegna
a seguire il flusso della vita, anziché nuotare controcorrente, e a capire il passato per vivere al
meglio il futuro. Riconoscere chi sei davvero e toccare con mano la tua vera natura, liberandoti
da schemi comportamentali restrittivi, ti aiuterà a portare gioia, vitalità e amore nella tua vita!
“La saggezza contenuta in La simmetria nascosta della tua data di nascita si è dimostrata
preziosa per me. Consiglio caldamente questo libro, perché insegna ad amare e ad accettare
se stessi, come pure la nostra vita. Sono molto felice di poter contribuire alle affermazioni di
questo libro per sostenervi nel vostro viaggio!”. – Louise Hay
Testo ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana CEI Edizione arricchita da video, film,
musica, link, opere d'arte. Per riscoprire l'attualità delle Sacre Scritture nella vita quotidiana
Una Bibbia viva, attuale, che vive nella cultura e nell'esperienza quotidiana della nostra
esistenza, che propone link interattivi a film, immagini d’arte, contributi video e musicali. Una
Bibbia giovane, stimolante, su cui discutere, che pungola a una riflessione ispirata, che stimola
il dialogo ma anche il senso critico, con proposte di approfondimento che prendono spunto
dalle diverse forme d'arte. Se volete rileggere l’Apocalisse o la Genesi, o meditare sui Vangeli,
confrontando opere di registi che a essi si sono ispirati con passione, fede o anche onesta
provocazione, ecco la Bibbia interattiva che fa per voi. Se volete ripercorrere la storia dell’arte
scoprendo come i grandi artisti hanno interpretato la Parola, esplorando le loro opere con un
semplice clic, o accompagnarvi nella lettura con le note di musica e canzoni, ecco la Bibbia
che fa per voi. Una Bibbia che parla al cuore di tutti, pensata per uomini e donne che cercano
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risposte alle loro domande più profonde o hanno, semplicemente, bisogno di un amico da
tenere con sé quando la vita è in salita, e la Parola di Dio diventa conforto e speranza. Una
Bibbia, che è cibo dell’anima, con cui pregare e meditare. Ma anche, e soprattutto, una Bibbia
da vivere, con cui farsi accompagnare nel concreto della vita reale, per riscoprire il messaggio
biblico nelle tante vicende e situazioni che Dio ci fa incontrare lungo il nostro cammino.
Introduzioni generali ad Antico e Nuovo Testamento Un linguaggio semplice e immediato,
grazie al quale il lettore può avere una visione d’insieme della storia, della cronologia, della
letteratura, della formazione e della teologia delle Scritture. Presentazioni di ogni singolo Libro:
di ogni Libro vengono elencate le caratteristiche letterarie, i temi e gli elementi che hanno
portato alla sua formazione, con chiavi di lettura storica e teologica. Indici e piani tematici Indici
che riportano i principali episodi biblici dell’Antico e del Nuovo Testamento, oltre alle parabole
del Vangelo. Proposte di lettura che seguono filoni "a tema". I piani tematici possono fare da
spunto anche per una lettura condivisa, in gruppi di preghiera e in comunità. Navigazione
ipertestuale Il sommario iniziale permette di accedere, con un semplice clic, alle varie sezioni
delle introduzioni e ai singoli Libri e capitoli. Anche dagli indici tematici e dai piani di lettura è
possibile accedere ai singoli capitoli, sempre con un clic. Risorse multimediali Box di
approfondimento e link a risorse online: all'interno sia delle introduzioni che nel testo, sono
presenti box in cui i vari argomenti vengono arricchiti da informazioni aggiuntive, citazioni
letterarie e rimandi a risorse esterne online. I box cinema, oltre a rimandare alla clip del film,
propongono un approfondimento sulla trama, e spunti di riflessione sulla tematica della
pellicola. Cliccando sui simbolini "link", “cinema”, “arte” o “musica”, presenti nel testo e negli
approfondimenti, si accede direttamente al sito Internet o alla risorsa online. Consigliabile una
Page 12/18

Acces PDF Salva Il Tuo Matrimonio Ii Pronto Soccorso Per Un Rapporto In
Crisi Come Rendere Felice Il Tuo Rapporto Di Coppia
connessione Wi-Fi
Stress emotivo e insuccessi spirituali possono diventare ostacoli seri nello sviluppo del nostro
carattere e del nostro servizio cristiano. Ciò che possiamo fare è smettere di usare le battute
d’arresto, i fallimenti e le pressioni come delle scuse per tirarci indietro e cominciare a
considerarle come opportunità per conseguire importanti vittorie nella nostra vita spirituale,
familiare e lavorativa. Attraverso l’esempio di uomini di Dio come Mosè, Giuseppe, Davide e
tanti altri, il pastore Tony Evans ci esorta a mettere da parte giustificazioni e compromessi per
trovare lo scopo, il senso e la giusta direzione della nostra vita cristiana.
Allison è a letto, al buio. Per l’ennesima volta ha dovuto subire le angherie del marito. È
stanca, depressa, e pur sognando una vita migliore per sé e per sua figlia Joanna, si sente
svuotata di ogni energia, incapace di reagire e pericolosamente rassegnata. Quando però il
marito entra nella stanza da letto e la violenta, in lei scatta qualcosa: afferra un paio di forbici e
sfoga la rabbia a lungo repressa… Un intricato e appassionante giallo che parte da Londra e
arriva a Parigi, dove il commissario Roche e la sua squadra dovranno indagare indietro nel
tempo per ricostruire una storia ricca di misteri, di violenze e di situazioni pericolose, che li
porteranno a scontrarsi con la mafia russa. Un libro che costringe a riflettere su un tema
tristemente attuale, quello della violenza sulle donne e sulle gravi conseguenze che questa
può avere sulla psiche femminile, trasformando un essere sensibile e inoffensivo in uno
spietato e pericoloso serial killer.
Due donne, che seguono il Signore con modalità diverse, mettono la loro esperienza al
servizio di quei giovani che sono alla ricerca di senso e si interrogano sulle scelte da compiere.
Consapevoli che ogni scelta è una risposta libera alla chiamata dello Spirito, Rosanna Virgili,
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laica, sposa e madre, riflette sul discernimento vocazionale e la vita consacrata, mentre Diana
Papa, suora clarissa, suggerisce un itinerario rivolto alle coppie. È solo in apparenza
un’inversione di ruoli perché, mentre i consacrati rendono visibile nella loro vita il primato di
Dio, le coppie visualizzano la tenerezza dell’Amore trinitario.
Il matrimonio è la relazione più intima e spesso la più importante nella vita di una persona. La
vita frenetica e i ritmi della società attuale spesso influiscono in modo negativo nei rapporti tra
le persone, incluso il matrimonio. La mancanza di tempo, i mille impegni e i doveri della
quotidianità contribuiscono al deterioramento delle relazioni che vengono trascurate e quindi,
apparentemente, perdono valore ed importanza. Ci sono alcuni fattori che devi tenere presenti,
delle cose che devi sapere e senza le quali la vita di coppia viene privata della felicità che
merita. Secondo alcune ricerche le percentuali di divorzio sono incrementate a livelli
esponenziali negli ultimi anni e le ragioni di quest'impennata sono diverse e numerose. Questa
Guida è stata creata proprio con lo scopo di aiutarti a far rifiorire il tuo matrimonio, a migliorarlo
e a renderlo più sereno e felice. Per vivere una vita appagante deve esserci il giusto equilibrio
fra 4 elementi in particolare e sono: la salute, il benessere finanziario, le relazioni affettive
(incluso il matrimonio) e una libera espressione della propria personalità. Io considero questi
quattro elementi come i quattro angoli di una base quadrata su cui si può costruire la propria
esistenza, se uno di questi quattro angoli viene a mancare l'intera base sulla quale poggia la
vita tende a vacillare. Per questo motivo è importante curare, migliorare e far rifiorire il proprio
matrimonio o la propria relazione di coppia, perché si tratta di uno dei quattro elementi
fondamentali alla base della felicità. Quando c'è armonia nel tuo matrimonio, o nel tuo rapporto
di coppia, la serenità e l'amore che provi si riflettono in ogni altra area della tua vita rendendola
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così molto più armoniosa e libera dallo stress. Questa armonia ti permette ad esempio di
incrementare la tua capacità di concentrazione e quindi di lavorare meglio e di esprimere
liberamente la tua personalità creativa e le tue qualità uniche. Ho scritto questa Guida sulla
base dei numerosi studi che ho fatto e delle esperienze che ho vissuto per aiutarti ad avere
una comprensione più profonda sul rapporto di coppia e sul matrimonio. Che tu stia vivendo
una relazione, che tu abbia intenzione di sposarti e che tu sia già sposato, ti suggerisco
comunque di leggere con attenzione questo eBook in quanto sono certa che ti fornirà risposte
e molti spunti su cui riflettere per riuscire a migliorare la tua vita. In questo ebook trovi:
Introduzione In questo ebook trovi: Capitolo 1 - Le basi Il primo passo Il secondo passo Il terzo
passo Capitolo 2 Rafforzare il rapporto Responsabilità reciproca Prendersi cura l’uno
dell’altro Comunicazione Tempo e dedizione Fiducia e trasparenza Capitolo 3 La gestione del
matrimonio (o del rapporto di coppia) Poche ma semplici regole fondamentali da seguire
Aiutarsi in modo reciproco Mantenere vivo l'aspetto romantico della relazione La stabilità
economica Capitolo 4 Fondere le differenze per vivere in armonia: consigli pratici Assumi un
atteggiamento positivo e pro-positivo L'amore incondizionato ti conduce alla felicità. (Come
arrivarci?) Sii il cambiamento che vuoi vedere nell'altra persona La crescita personale crea
armonia in ogni aspetto della tua vita Capitolo 5 Come evitare la separazione Conclusione
Omaggio
In questo libro dello scrittore e saggista Beppe Amico, troverete spunti, strategie, riflessioni,
esperienze di vita, consigli su come gestire i rapporti di coppia, il matrimonio o la vostra
relazione d’amore. L’autore suggerisce alcune strategie per tenerla salda, rinvigorirla,
metterla in discussione e farla rivivere, qualora ce ne fosse bisogno o se qualche vento di crisi
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l’ha messa in pericolo di cadere nell’abitudine e nella noia o peggio ancora nella via del non
ritorno. Ai consigli e ai suggerimenti che derivano anche dall’esperienza diretta dell’autore e
allo studio del fenomeno nella società attuale, Beppe Amico alterna persino alcune ricette
gastronomiche per rendere piccanti e piacevoli i momenti di intimità e nell’ultima parte del
libro, propone ben 50 strategie per far rivivere matrimoni e rapporti di coppia in crisi. Info e
dettagli su: www.professionescrittore.it e su www.ebookservizieditoriali.altervista.org

E’ sempre la solita storia: nasci, cresci , ti innamori e poi... Una vita semplice, con una
fine semplice, in un mondo che ai nostri occhi appare normale.Ma è davvero cosi? E se
i nostri occhi non riuscissero a vedere ciò che realmente ci circonda? L’arrivo di un
ragazzo misterioso cambierà la vita di Mary, rivelandole i segreti del suo passato e
stravolgendo il suo futuro.C’è solo una domanda da porsi... e se tutte le nostre
certezze svanissero?
Tre anni dopo aver salvato la Terra e Duran, Dylan si ritrova a dover affrontare nuove
sfide. Kiro è scomparso, gli Iadnah si stanno mettendo contro i loro Guardiani, e, come
se non bastasse, una creatura antica quanto gli dèi sta seminando il caos sulla Terra.
Altri strani avvenimenti stanno avendo luogo in tutto l'universo, e Dylan dovrà indagare
e scoprire la verità. Mordon, dopo essere finalmente riuscito a fuggire da suo padre,
accetta di aiutare Dylan nella sua impresa. Tuttavia, più si allontanerà dalla sua terra
natale, più si ritroverà faccia a faccia con dei terrificanti segreti che gli sono stati tenuti
nascosti. Unendo le loro forze, Dylan e Mordon non dovranno solo proteggere la Terra.
Dovranno esplorare nuovi mondi, ottenere la fiducia degli dèi e salvare i loro amici e un
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bambino misterioso. In tutto questo, dovranno combattere contro un male antico quanto
gli dèi.
Julius Hertzfeld si è guardato allo specchio stamattina. Attorno alla bocca poche rughe.
Occhi forti e sinceri che possono reggere lo sguardo di chiunque. Labbra piene e
cordiali. La testa coperta di riccioli neri e ribelli che si stanno appena ingrigendo sulle
basette. Il corpo senza unoncia di grasso. Insomma, lo specchio gli ha detto che è
ancora lui: Julius Hertzfeld, brillante professore di psichiatria presso luniversità della
California, terapeuta dal caldo sorriso e dalla solida reputazione, uomo prestante che
non ha affatto laria del sessantacinquenne cui è stato appena comunicato, con fredda e
brutale sincerità, che ha poco più di un anno di vita. Un anno, anzi, di «buona salute»,
come ha detto con amara ironia Bob, lamico dermatologo, almeno finché il male non si
manifesterà in altre parti del corpo. Che fare quando la vita spensierata termina di colpo
e il nemico, fino a quel momento invisibile, si materializza in tutta la sua terrificante
realtà? Diventare saggi, rimuovere le distrazioni, rinunciare allambizione, al prestigio, al
plauso, e distaccarsi da tutto e da tutti come insegna il Buddha? Ma perché correre
verso luscita prima dellora di chiusura? Non è forse meglio, come insegna Nietzsche,
«consumare la propria vita» e «morire al momento giusto»? Julius Hertzfeld non ha
dubbi: sa esattamente come trascorrerà il suo anno finale. Continuerà a occuparsi dei
suoi pazienti e a cercare di ridestare, nella terapia di gruppo, il sentimento della vita
dentro di loro. Sa, anche, che non si sottrarrà allultima sfida rappresentata dal suo
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paziente più ostico: quel Philip Slate che ha dedicato tutta la propria energia vitale alla
fornicazione e che ora sostiene di aver scoperto una terapia Schopenhauer, una cura
che proviene dal pensiero stesso del filosofo tedesco. Come può un uomo come Slate,
che ama dire frasi quali: «Col tempo sprecato dando la caccia alle donne avrei potuto
prendere un dottorato in filosofia, cinese mandarino e astrofisica», e che è talmente
alienato da se stesso da non aver mai pensato di guardare dentro a nulla,
appassionarsi davvero al pensiero dellautore del Mondo come volontà e
rappresentazione? Romanzo che costituisce un soprendente e riuscito amalgama di
narrativa, biografia psicologica e psicoterapia, La cura Schopenhauersegn a il debutto
in Italia di Irvin D. Yalom, uno scrittore «che illumina con eleganza le ossessioni
dellesistenza contemporanea» (Washington Post).
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