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Entro A Volte Nel Tuo Sonno
Guardatevi attorno. Tutto quello che vedete esiste esclusivamente grazie a una tra i
miliardi e miliardi di stelle che compongono l’Universo: il Sole. Senza il Sole non ci
sarebbero la luce, il calore, la gravità e, in definitiva, la vita. Ma che cosa rende questo
astro tanto speciale? Che cosa rende possibile quello che è stato impossibile in
qualunque altro luogo – per quanto ne sappiamo – nelle infinite profondità del cosmo?
In quale modo una potenza capace di originare venti che viaggiano a centinaia di
chilometri al secondo riesce a mantenere in equilibrio la Terra e i pianeti e satelliti vicini
senza disintegrarli o abbandonarli a un’eterna deriva interspaziale? Viaggio al centro
del Sole ci consente di esplorare tutti i segreti della nostra stella madre: dai 170000
anni che un fotone impiega per arrivare all’esterno dal centro del Sole, agli 8 minuti e
20 secondi che gli sono necessari per raggiungere la crosta terrestre; dalle macchie
solari, studiate già da Galileo, agli imprevedibili e fugaci «brillamenti», uno
sprigionamento di energia pari a quello di 170 milioni di bombe atomiche cui dobbiamo
alcune delle più spettacolari aurore dei nostri cieli; dalle teorie sull’origine del Sole fino
alle ipotesi su ciò che avverrà alla sua morte, tra circa 5 miliardi di anni. Un racconto
che ripercorre i millenni di osservazioni a occhio nudo, i secoli di osservazioni al
telescopio e i decenni di osservazioni dallo spazio; le storie degli scopritori dei misteri
dell’energia – tra i quali figura anche l’insospettabile medico di bordo di una nave – e
dei pionieri dell’esplorazione del cosmo. Con Viaggio al centro del Sole la fisica Lucie
Green, grazie a una prosa di rara chiarezza e alla sua profonda competenza scientifica,
ci guida attraverso il tempo e la materia a vedere da vicino le tempeste geomagnetiche,
le eruzioni sulla superficie del Sole, e ancora oltre – fino a sfiorare con la mente un
nucleo che arde a più di 15 milioni di gradi.
L'abc del risveglio è la prima grande sintesi degli insegnamenti del Maestro Osho,
raccolti, come in un dizionario della saggezza, per parole.

Quante volte hai pensato di smettere di fumare? Quante volte hai provato a dare
un calcio al vizio solo per cedere alle tue voglie e accendere di nuovo una
sigaretta? Ci sono passato anch'io. Mentre ci sono molti libri che si concentrano
sull'aiutare le persone a smettere di fumare, pochi sono stati creati da persone
che sanno davvero cosa significa essere pesantemente dipendenti dallo stile di
vita del fumatore... ed è davvero uno stile di vita, no? Fumiamo per essere
socievoli, fumiamo dopo un buon pasto con gli amici, fumiamo per rilassarci e
fumiamo anche solo per la gioia di farlo... che sia una scelta o meno non importa,
non tutti odiamo fumare, sappiamo solo quanto sia incredibilmente rischioso
continuare a farlo. Così, ci mettiamo il cerotto e facciamo del nostro meglio per
resistere alla tentazione di accendere la sigaretta... quando questo non funziona,
proviamo a masticare una gomma alla nicotina, solo per bruciarci la gola e avere
conati di vomito per il sapore che sostituisce a malapena una sigaretta... e dopo
che queste cose falliscono miseramente, diventiamo cavie per l'ipnosi, tutti che
affermano di essere soluzioni istantanee per buttare via l'ultima sigaretta, in
modo permanente. Eppure, quante di queste cose funzionano davvero? Le
nostre voglie sono più forti della maggior parte degli aiuti, e nonostante il tuo
serio impegno a smettere, senza un sistema solido in atto, probabilmente
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continuerai a sborsare soldi per provare ogni nuovo espediente che arriva sul
mercato, solo per continuare al punto di partenza. Ma non deve essere così...
Per la prima volta in assoluto, ho scritto tutto quello che so sul fumo, le ragioni
per cui lo facciamo, i metodi che possiamo usare per smettere e come possiamo
liberarci dal potente controllo che il fumo ha su di noi, senza dover mai soffrire di
astinenza o preoccuparci di ricadute... Se vuoi davvero smettere per tutta la vita,
devi prendere una copia di questo libro e metterlo in azione OGGI... non dovrai
mai più lottare per cercare di smettere da solo. Questa guida è un sistema
completo che copre tutti gli aspetti del fumo e rivela gli elementi critici di un
sistema efficace per smettere di fumare che hai bisogno di conoscere se vuoi
avere successo... Ecco solo un assaggio di alcune delle cose rivelate: - Scopri
perché sei veramente dipendente dal fumo e sfrutta questa informazione a tuo
vantaggio disattivando tutti i motivi che ti fanno accendere una sigaretta! Questo
è uno dei metodi più semplici per smettere di fumare, indipendentemente da
quanto fumi! - Scopri la scioccante verità sugli aiuti per smettere di fumare e cosa
funziona davvero e cosa no. Non sprecare mai più un altro centesimo in
espedienti che ti fanno solo fallire ogni volta che provi a smettere. - Strategia
passo dopo passo per smettere per sempre! Segui queste tecniche testate e
PROVATE per vivere una vita più sana, più felice e senza fumo e non soffrire
MAI di ricadute. - Scopri come puoi eliminare le voglie all'istante e dare un calcio
al vizio più velocemente e più facilmente di quanto tu abbia mai pensato
possibile! Puoi davvero diventare un non fumatore, anche se hai fumato per molti
anni. Questi consigli “da chi ne è uscito libero per sempre” ti mostreranno come!
Nel Vangelo incontriamo sette giovani che rispondono in modo differente alla
proposta di Gesù di Nazareth. Rappresentano i sette atteggiamenti che la
gioventù può assumere davanti al Vangelo... di fronte al quale non si può
rimanere indifferenti, ma è necessario fare una scelta concreta.
One of the first pastoral dramas published by an Italian woman, Flori is
Maddalena Campiglia's most substantial surviving literary work and one of the
earliest known examples of secular dramatic writing by a woman in Europe.
Although acclaimed in her day, Campiglia (1553-95) has not benefited from the
recent wave of scholarship that has done much to enhance the visibility and
reputation of contemporaries such as Isabella Andreini, Moderata Fonte, and
Veronica Franco. As this bilingual, first-ever critical edition of Flori illustrates, this
neglect is decidedly unwarranted. Flori is a work of great literary and cultural
interest, noteworthy in particular for the intensity of its focus on the experiences
and perceptions of its female protagonists and their ideals of female autonomy.
Flori will be read by those involved in the study of early modern literature and
drama, women's studies, and the study of gender and sexuality in this period.
“Quand’eri piccola, guardavi le persone come se fossero cose da raggiungere.
Traguardi. Tua madre: un traguardo. Tua nonna: un traguardo. Persino la
portinaia, con quel suo modo così sicuro di sfilare i saliscendi e spalancare le
imposte sulla strada: un traguardo. Guardavi quelle facce ed era come se
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misurassi la distanza da saltare per poter diventare come loro. Per lasciarti alle
spalle la piccola te che eri e diventare finalmente loro. Poi, via via che smettevi di
essere piccola senza mai diventare grande, hai scoperto che il vero traguardo eri
tu, non loro. E hai capito che la distanza da saltare era incolmabile.” Una donna,
un uomo, una città deserta, una finestra che separa mondi e unisce solitudini.
Con questi semplici elementi, Sergio Claudio Perroni costruisce una storia che
racchiude due vite. Lei, scrittrice disincantata, e lui, lavavetri sognatore, non
potrebbero essere più diversi, ma hanno due cose in comune: un passato da
rimarginare, un presente che intreccia amarezza e amore. Il principio della
carezza è la storia del loro incontro, dunque del loro destino.
Entro a volte nel tuo sonnoLe ondeGuerrilla time. Più tempo nella tua vita, più
vita nel tuo tempoPiù tempo nella tua vita, più vita nel tuo tempoFrancoAngeli
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