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La storia di un eccezionale percorso iniziatico con il quale milioni di persone hanno scoperto la propria spiritualità.Carlos
Castaneda racconta il suo apprendistato filosofico sotto la guida di un indio yaqui di nome Juan Matus, sciamano dalla
personalità magnetica, e ci accompagna lungo un percorso iniziatico che conduce fino alle regioni inesplorate della
nostra interiorità. Attraverso la descrizione delle pratiche rituali in uso presso la stirpe di don Juan, Castaneda ci insegna
ad abbandonare i canoni di pensiero occidentali e a intraprendere un cammino di conoscenza e di ricerca interiori, per
arrivare a riconoscere l'esistenza di una vita che trascende i confini della mera percezione sensibile. Ed è percorrendo
questo itinerario - una vera e propria rinascita a cui i lettori partecipano passo dopo passo - che si potrà giungere
finalmente alla piena consapevolezza di sé e a toccare il nucleo luminoso della propria libertà spirituale.
Conosci te stesso e gli altri con la grafologia.
Dorothy vive tranquilla nelle praterie del Kansas insieme al suo cagnolino Toto. Ma un giorno un potentissimo ciclone si
abbatte sulla sua casa e la trascina lontano, in un paese davvero strano, popolato da bizzarri personaggi: uno
Spaventapasseri, un Boscaiolo di Latta, un Leone Codardo.
I Magici Ottanta sono stati un periodo d’oro per la boxe. In questo libro Dario Torromeo racconta quei giorni vissuti da
testimone oculare. C’è la storia di Marvin Hagler, così bravo da diventare Meraviglioso addirittura nel nome. L’autore
segue Mike Tyson nel quartiere di Brownsville dove ha vissuto un’infanzia turbolenta, a Las Vegas per la conquista del
titolo, a Plainfield nell’alba in cui torna libero dopo tre anni di prigione. Vi porta nella casa di Roberto Duran a Miami;
intervista Thomas Hearns nella buia Detroit distrutta dalla crisi economica; siede a bordo ring, ancora a Las Vegas, per la
misteriosa sfida tra Hagler e Ray Leonard; racconta quello che ha visto a Montecarlo quando Patrizio Oliva ha strappato
il mondiale a Ubaldo Sacco. Nel libro ci sono anche Minter, Mugabi, La Rocca, Antuofermo, Arum, Don King, Rodolfo
Sabbatini e tanti altri ancora. Tutti protagonisti di una stagione indimenticabile.
Gambier ha tredici anni e un nome che è un tannino per conce, un fratello maggiore che è il suo idolo e una compagna di
classe che è il suo primo amore. Ma anche un padre violento e una madre fragile, la voglia di crescere e di inventarsi un
vita. Intanto aspetta e resiste, come l’insalata sotto la neve e, in attesa della primavera, racconta.
Sul pianeta prigione comunemente noto come Bitch Planet fervono i lavori per la costruzione di un'arena per giochi
destinati a sollazzare le annoiate popolazioni della terra, mentre una sommossa sotterranea cerca sfogo e un uomo con
un segreto inconfessabile potrebbe fornire l'attesa scintilla per una rivolta che da troppo tempo arde sotto le ceneri di un
regime iperconsumistico e maschilista. L'atteso secondo volume della saga di Kelly Sue DeConnick e Valentine
DeLandro è arrivato, ed è valso l'attesa.
Lui è un potente CEO miliardario che ha trasformato l’azienda di famiglia in un impero. I soldi per lui non sono tutto, ma
la società è la sua vita. Poi però quell’eccentrica di sua madre lascia tutto in eredità al proprio cagnolino. Sono Vicky,
mentalista canina. Non proprio, ma è ciò che dice sempre la mia anziana stalker che vive nei dintorni. La signora inoltre
quando viene a mancare, lascia tutti di stucco donando una multinazionale del valore di svariati miliardi al suo cane,
Smuckers. Con me come suo portavoce. All’improvviso passo dal gestire il mio negozio su Etsy al sedere in
un’elegante sala riunioni a Wall Street con Smuckers in grembo. Mentre il figlio della mia vicina, Henry Locke, detto
anche lo scapolo più ambito di New York, mi guarda in cagnesco dall’altra parte del tavolo. Le voci su di lui dicono che
sia un genio degli affari, che sia tanto bravo a letto quanto in sala riunioni. Bellissimo lo è di certo. Quasi pornografico in
quel completo da settemila dollari. Ma… È arrogante e irritante. Si rifiuta di ascoltarmi quando insisto nel dirgli che non ho
raggirato sua madre. Pensa di potermi maltrattare, comprare, controllare, addirittura sedurre. Henry avrà anche tutte le
donne di Manhattan che pendono dalle sue labbra, ma io sono stufa di tizi ricchi e presuntuosi che pensano di possedere
il mondo. Non riuscirà a sedurmi col suo sorrisetto malizioso. Il suo sorriso malizioso… devastante… è impossibile
resistergli. Beh, chi ha bisogno di mutandine asciutte al giorno d’oggi?
Ci sono storie che restano nel cuore perché sono magiche, divertenti, sorprendenti, ti insegnano anche qualcosa e non
appena le hai lette sai che non le dimenticherai mai. Chi non ha mai sentito parlare di Dorothy, la ragazzina finita nel
regno di Oz dopo che la sua casa ha viaggiato sradicata da un tifone? In questo splendido adattamento a fumetti dei due
romanzi di L. Frank Baum Il meraviglioso mago di Oz e Il meraviglioso regno di Oz, scoprirete anche cosa accade dopo
la fine della storia di Dorothy. Preparatevi! [CONTIENE: THE WONDERFUL WIZARD OF OZ (2009) #1-8, THE
MARVELOUS LAND OF OZ (2010) #1-8]
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al
futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Tante attività per vivere appieno i benefici della meditazione e della mindfulness. I bambini come gli adulti provano ansia, paura, rabbia e
vivono giornate piene di impegni e responsabilità. Le tante attività proposte in questo libro consentono di ottenere importanti risultati a più
livelli: • emozionale: ritrovare la calma, migliorare l’autostima, la fiducia in sé, il controllo delle proprie emozioni, anche quelle più scomode; •
mentale: migliorare la concentrazione, l’attenzione e il rendimento a scuola; • fisico: favorire il rilassamento e una maggiore consapevolezza
del corpo; • spirituale: sviluppare comportamenti amorevoli e rispettosi verso le persone, la natura e gli animali. Belle e piacevoli meditazioni
accompagnano queste pagine donando un profondo senso di rilassamento e calma a bimbi e genitori. Un complemento ideale sia a casa che
a scuola.
A 31 anni Arianna decide che l’aria di città è diventata irrespirabile. L’insofferenza verso i ritmi urbani, lo smog, gli snob fissati con i prodotti
bio e l’inquinamento acustico, è salita alle stelle e l’unica soluzione accettabile, per lei, è quella di mollare tutto e partire. Nella zona
dell’Oltrepò pavese trova un vecchio fienile e, col cuore colmo di entusiasmo, si lancia in una nuova vita, totalmente diversa da quella di
prima. A bordo di un enorme fuoristrada, insieme ai suoi gatti e al cane, che con lei saranno i protagonisti di molte vicende del libro, parte per
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la grande avventura. Ma nel brusco passaggio dall’esistenza di cittadina sempre in viaggio per lavoro a quella di misantropa che va a letto
con le galline, scoprirà che la vita tanto agognata nasconde in realtà aspetti non proprio esaltanti. Da qui il racconto esilarante di tutte le sfide
che la condizione rustica pone: dalla descrizione dei vicini, in verità lontanissimi, al resoconto atterrito delle sagre di paese, dall’analisi del
cibo spacciato per biologico nei supermercati alla scarsità di genere maschile appetibile nel raggio di chilometri, il libro è una spassosa
panoramica sulla vita in campagna, distante anni luce dalle pastorellerie e dai quadretti bucolici della tradizione. Con grande ironia e
situazioni paradossali, Fottuta campagna evidenzia le difficoltà pratiche del mondo green, l’isolamento cui necessariamente costringe la vita
agreste, le strazianti conseguenze della lontananza fisica dal consesso civile. Un anti-inno alla semplicità della vita all’aria aperta che mette
in guardia da un’idea molto diffusa e forse troppo idillica della campagna.
Uno dei titoli più glorioso conferiti a S. Luigi Maria ("il prete della grande corona") è quello di "Apostolo della Croce e del Santo Rosario". Il
Rosario occupava un posto importante nella sua vita spirituale e nel suo apostolato. Il Segreto del Santissimo Rosario (come talvolta esso
viene chiamato) è un’opera meno personale degli altri suoi libri: vi espone, infatti, il valore di una pratica di devozione particolare (di cui
parla, tra l’altro, anche nel Trattato della vera devozione a Maria, attingendo copiosamente a tanti altri libri.
Romance paranormale tra un'umana in pericolo ed un angelo Caitlyn è la prima ballerina dell'American Ballet Theater di New York da
qualche anno. Solitaria e chiusa in se stessa, la sua vita gira intorno alla danza e la sua più grande fan altro non è che sua nonna. Tutto
vacilla quando qualcuno inizia a perseguitarla. Chi può essere e a quale scopo? Sua nonna è pronta a tutto per proteggerla, persino a farle
incrociare la strada del suo misterioso vicino Baraqiel PUBLISHER: TEKTIME
Tornano lo Spaventapasseri e il Boscaiolo di Stagno. E con loro Jack Zuccone, Cavalletto e Tip, un ragazzino in fuga da una strega E DA UN
ESERCITO AVIDO DI SMERALDI.
1615.51
-IL VIAGGIO... WE ARE THE EROSFAMILY - è il volume finale della mia serie di libri in quattro parti e il primo libro di questo tipo in tutto il
mondo. È un'autobiografia sulla vita non solo di un fan. È la storia di una generazione, della loro vita con tutte le sue sfaccettature positive e
negative. E sulla loro passione, che di volta in volta è diventata un'ancora di salvezza per innumerevoli fan. Nel terzo volume, -Il mio mondo,
un amore senza fine-, racconto il mio grande amore per il calcio italiano, il Milan e la nazionale italiana, e i momenti emozionanti che associo
a questo amore. Ma anche sullo sviluppo della mia passione per la musica di Eros Ramazzotti, che mi ha regalato numerosi momenti magici
negli ultimi dieci anni. Nella mia infinita ricerca di emozioni, gli ultimi 10 anni sono stati favolosi, meravigliosi e molto movimentati. Questo
libro racconta una storia sulla normale follia della vita, con numerosi colpi di fortuna. Una montagna russa attraverso il paradiso e l'inferno. È
un mix di emozioni, umorismo, amore, tristezza, romanticismo, dramma, erotismo, desiderio, lotte, sconfitte e vittorie e numerosi momenti
magici. Non è necessario leggere questo libro continuamente dalla prima all'ultima pagina. Dal momento che è composto da tre parti, hai la
possibilità di scegliere l'ordine da solo. Nella prima parte racconto la mia passione per la musica di Eros Ramazzotti e la mia vita folle, che ho
adattato a questa passione. Nella seconda parte i fan di diverse parti del mondo raccontano la loro vita, il loro amore e le loro esperienze con
Eros. Nella terza parte racconto del tour passato, durante il quale ho visitato quasi 30 concerti di Eros in tutto il mondo.

"Questo lavoro, con i ricordi e le testimonianze che ne sono parte integrante, è stato realizzato tra l'estate e l'autunno del 2002, a
pochi mesi dalla scomparsa di Fausto Radici. Soltanto oggi, però, trova il coraggio di un editore e la possibilità di incontrare un
pubblico di lettori. Non ho ritenuto di aggiornare il testo per cercare di mantenere l'immediatezza emotiva di allora nella trama dei
rapporti e nel calore delle parole dette e pochi giorni dal drammatico evento. Pertanto le situazioni fattuali, le posizioni personali e
professionali dei testomoni sono ferme a quel periodo." (Nota dell'autore) "
Il mio meraviglioso mondo della moda. Un libro per disegnare, creare e sognareLa Fabbri dei Fratelli FabbriFrancoAngeli
Metà vampira, metà fata, semplicemente unica! La mamma è una fata e il papà, invece, un vampiro. Lei è un po’ di tutti e due.
Isadora ama la danza, specialmente quando indossa il suo tutù nero, e non vede l’ora di partecipare a un vero spettacolo a teatro
con la sua classe. Il bel giorno arriva, ma quando il sipario si alza... che fine avrà fatto Coniglietto Rosa? Altri titoli della serie
Isadora Moon: Primo giorno di scuola, Vacanza in campeggio, Festa di compleanno, Spettacolo di danza, Guai in vista, Gita
scolastica, Magie di Inverno, Giornata al Luna Park, Pigiama party, Il Talent show Va al mare.
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