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Le Carte Della Padronanza Dellamore Carte Ediz
Illustrata
Per la prima volta nella storia del mondo e stato possibile raccogliere un'antologia completa dei
prodigi che puo compiere un rarissimo Maestro Spirituale illuminato, quale fu Gustavo Adolfo
Rol, vissuto a Torino nel XX secolo (1903-1994). Opera in due volumi, contiene oltre 1000
episodi catalogati, di cui 156 inediti, suddivisi in 49 possibilita, come Rol chiamava i "poteri" di
cui era largamente dotato, dono di Dio e della Natura, e al tempo stesso conquista di un
superiore stato della coscienza: chiaroveggenza, precognizione, telepatia, bilocazione,
guarigioni, telecinesi, levitazione, viaggi nel tempo...Tutto cio che sembra impossibile, diviene
possibile. E la nascita di un nuovo paradigma della conoscenza, al confine tra scienza e
religione. In appendice al secondo volume una documentazione eccezionale, la rivelazione
della meccanica combinatoria degli esperimenti di Rol.
Jared Redwolf ha sempre pensato che la dolce Ava Thompson fosse destinata a lui per ragioni
che andavano oltre la volontà di entrambi: semplicemente il fato li aveva fatti incontrare perché
stessero insieme per sempre. Almeno era certo di questo fino a che, quattro anni prima, lei
non lo aveva lasciato per andare a New York a sposare un altro uomo, o meglio questo è ciò
che sembrava in apparenza. Ava è tornata a Paradise per il matrimonio della sorella e spera
con tutto il cuore di non incontrare il suo amato Jared. Gli deve troppe spiegazioni e sarebbe
troppo difficile per lei fare i conti ancora una volta con l'oceano di emozioni che la travolgono
ogni volta che pensa a lui o lo vede. Quattro anni prima, lo aveva dovuto lasciare per colpa di
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suo padre Ben, datore di lavoro di Jared, e del bimbo che lei portava in grembo.
Cedar Cove 1 Benvenuti a Cedar Cove, un luogo adorabile. Qualcuno a volte lo lascia, ma
nessuno riesce a dimenticarlo. Qui vive l'energica Olivia Lockhart, la sua stravagante famiglia
e i suoi numerosi amici. Olivia è un giudice e ha appena deciso di negare il divorzio a Cecilia e
Ian Randall, perché non hanno fatto tutti gli sforzi necessari per salvare il loro matrimonio.
Immaginate le reazioni! E poi c'è sua figlia, Justine, con cui ha un rapporto difficile; l'altro figlio,
James; la madre, Charlotte. E poi c'è la sua migliore amica, Grace. Ognuno ha una storia e
nasconde piccoli segreti.
In questo piccolo capolavoro, Kracauer mette insieme un “mosaico“ per definire chi sono gli
impiegati: con preveggente intuizione l’autore comprende che l’impiegato – questa figura
lavorativa in forte espansione nella Germania degli anni Venti – sarebbe diventato decisivo per
la storia del lavoro e della società nei decenni futuri. Gli impiegati condividono con i proletari la
condizione economica, ma in loro “continua a vivere lo spettro di una condizione borghese
scomparsa“. In queste pagine Kracauer dà vita al ritratto dell’uomo della classe media,
rinchiuso in un egoismo narcisistico che è cieco dinanzi alla propria condizione e al proprio
futuro e la cui esistenza è ridotta a ingranaggio al servizio del consumo e dello spettacolo. Un
ritratto dell’impiegato europeo degli anni Trenta in cui si profila la condizione del lavoratore
contemporaneo.
Sin dall’antichità l’angelo rappresenta la protezione celeste dei timorati di Dio. Sempre
presente nella tradizione religiosa, questa figura inserita nell’umano e immersa nel divino
guida lo sguardo dell’uomo verso orizzonti vasti e spirituali, nobilitando le aspirazioni più
intime del suo animo e risanando le dolorose ferite che si producono nella sua esistenza
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effimera e vana. All’oscurità delle tenebre che si addensano sulla terra, l’angelo oppone una
luce di speranza e consolazione, induce a intraprendere la ricerca del bene, del bello e del
vero. Rispecchiandosi in esso l’uomo riscopre così la propria identità più autentica e trova la
sua giusta posizione nei confronti di Dio e dei suoi simili. Frutto di una ricerca approfondita e
ad ampio raggio, scritto con uno stile scorrevole e chiaro che lo farà apprezzare anche dai non
addetti ai lavori, il libro di Renzo Lavatori chiarisce e approfondisce il significato di queste
meravigliose entità, nella speranza che proprio attraverso l’azione accompagnatrice delle
schiere angeliche possa nascere un’epoca migliore, nella quale la sfera terrena si ricongiunga
a quella celeste in una completa sintonia di cooperazione, per un mondo più cristiano e più
umano di quello che conosciamo.
Claudia Hunter sta viaggiando attraverso il deserto del Nevada quando vede il corpo di un
cane sul ciglio della strada. Dopo aver accostato per indagare, si rende rapidamente conto che
l'enorme animale è aggrappato alla vita. Mentre cerca di salvarlo con l'aiuto del veterinario
locale, Claudia capisce che c'è qualcosa nella creatura che sembra "di più". Diverso. "WYR." Il
che trasforma quel caso di crudeltà sugli animali in tentato omicidio. Troppo ferito per poter
mutare, Luis Alvaraz è riluttante a dire a Claudia cosa sa del suo attacco, temendo che possa
renderla un bersaglio. Ma lo sceriffo è corrotto, e i suoi aggressori sanno che Luis è vivo e
vulnerabile. A peggiorare le cose, una tempesta di sabbia sta per colpire la città, e se
sopravviveranno alla notte, Luis dovrà riporre tutta la sua fiducia in Claudia. Avvertenza: prendi
un uomo magnifico temporaneamente bloccato nella sua forma canina, aggiungi una donna
forte e determinata, mescola nemici in agguato e una violenta tempesta di sabbia e unisci il
tutto. Gustalo con una lattina appena aperta di “ti faccio il culo”.
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3 ROMANZI IN 1 - Fama, ricchezza, carisma. Ci sono uomini che possono ottenere tutto
quello che vogliono subito e con il minimo sforzo. Tutto, eccetto l'amore. IL COLORE DEI
SOLDI di M. Reid Stava sognando? Cressy Fielding credeva che Draco Viannis fosse un
pescatore, oltre che il ricordo più bello di una vacanza in Grecia. Adesso se l'è ritrovato davanti
in una veste "leggermente" diversa: un uomo potentissimo e ricchissimo che sta per comprare
la casa di suo padre. Che ne sarà del loro amore? UNA SEGRETARIA SPECIALE di H.
Brooks Non doveva perdere l'occasione. Un colloquio alla Electrical Kane non capita a tutti, e
Kim Allen ha troppo bisogno di un lavoro. Bastano pochi minuti di sguardi e qualche domanda,
però, per instillarle un dubbio: ce la farà a non innamorarsi di Lucas Kane, standogli accanto
tutto il giorno? UNA BUGIA DI TROPPO di S. Craven Aveva capito bene? Claire Stenson e il
magnate Andrea Marcopoulou si sono conosciuti per caso, complice un incidente d'auto.
Scambiarsi qualche battuta sulla propria vita è spontaneo per entrambi, poi Andrea "accelera"
all'improvviso e propone: "Accetteresti un matrimonio di convenienza? Pensaci bene,
converrebbe a entrambi."
In aeroporto gli occhi di Marco incrociano quelli di Barbara, una “adulta bimba” che ha paura
di crescere: da quel momento ogni certezza cade e inizia per tutti un viaggio, interiore ed
esteriore, un nostos dell’uomo, diretto alla scoperta di se stessi e dell’amore vero e puro. Si
potrà afferrare l’assoluto? Forse sì, incontrando la Sirena col suo infinito canto dell’amore, fra
alchimie, coincidenze, visioni oniriche e di altri mondi. Sarà una corsa contro il tempo, contro le
maschere che rendono l’individuo personaggio, imprigionato nel proprio copione, costretto a
esistere piuttosto che a vivere.
È il 1935 quando Lev incontra Svetlana per la prima volta nel cortile dell’università di Mosca.
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Snella, con folti capelli castani, gli zigomi sporgenti e occhi azzurri dallo sguardo intelligente e
malinconico, Svetlana è una delle poche donne – una mezza dozzina in tutto – che nel
settembre del 1935 si è guadagnata assieme a Lev e a trenta altri uomini l’ammissione alla
facoltà, la migliore per la fisica di tutta l’Unione Sovietica. Ha una voce meravigliosa – canta
nel coro dell’università – e, bella com’è, attira su di sé gli sguardi dei suoi colleghi maschi.
Lev, tuttavia, ha qualcosa di speciale. Indossa sempre la stessa camicia consumata, con
l’ultimo bottone allacciato e senza cravatta, alla russa, e sembra più un ragazzo che un uomo.
Durante i primi anni di università, Lev la chiama Sveta, va a sedersi accanto a lei alle lezioni, a
mangiare con lei in mensa, a incontrarla al club studentesco, ad aspettarla alla fine delle
lezioni. Poi la riaccompagna a casa, dove legge con lei la Achmatova e Blok, i suoi poeti
preferiti. Impossibile per Sveta non innamorarsi di quel ragazzo dal volto cortese e gentile, con
dolci occhi azzurri e la bocca carnosa, come quella di una ragazza. Impossibile anche non
essere orgogliosa di lui, quando nel 1940 Lev diventa assistente del prestigioso Istituto di
Fisica Lebedev. La Storia, tuttavia, con i suoi tragici eventi è in agguato. Nel 1941 l’esercito
tedesco attacca la Russia, cogliendo completamente di sorpresa le forze sovietiche. La felicità
di Lev e Sveta si rivela come quella delle poesie dell’Achmatova: un bene fugace. Arruolatosi
volontario, Lev va incontro a un’odissea in cui tutta la sua vita sembra tragicamente
naufragare. Fatto quasi subito prigioniero dai tedeschi, nel 1944 viene trasferito a Buchenwald,
il noto campo di concentramento vicino a Weimar. Nel 1945 viene liberato dalle truppe alleate
e decide di tornare in Unione Sovietica. Ma non appena superato il confine russo, l’NKVD, la
polizia staliniana, lo imprigiona. Messo sotto processo, è accusato di spionaggio e condannato
a morte per tradimento contro la patria, pena commutata in dieci anni da trascorrere nel Gulag
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di Pe?ora, a pochi chilometri dal Circolo Polare Artico. Dalle gelide latitudini della sua nuova
prigione, Lev pensa allora di scrivere a una zia per chiedere di Sveta, non osando rivolgersi
direttamente alla ragazza nel timore di scoprirla sposata a qualcun altro o travolta da una sorte
peggiore. Opera basata su una storia vera ricostruita attraverso le lettere rinvenute da Figes
negli archivi del KGB, Qualcosa di più dell’amore è lo straordinario racconto di un amore vero,
che ha saputo resistere al tempo, all’ingiustizia e alla crudeltà della Storia. Un Dottor Zivago
vero, una struggente, eroica storia d’amore, uno sguardo inedito su uno dei campi di lavoro
più famosi di Stalin, un’opera magnifica basata su uno scambio epistolare dentro e fuori dal
Gulag. L’amore vero esiste e sfida il tempo e la crudeltà della storia. Le opere di Orlando
Figes, «il grande narratore della storia russa» (Financial Times), sono vendute in 26 paesi.
«Orlando Figes è tornato per fare ciò che gli riesce meglio: raccontare la Russia per dirci quello
che non sapevamo e aiutarci a comprendere il mondo di oggi». Macqueen The Observer «Una
meravigliosa storia di amore e devozione durante il periodo più cupo dell’Unione Sovietica.
Una narrazione memorabile e coinvolgente». Publishers Weekly «Un commovente documento
dell’incredibile tenacia umana». Kirkus Reviews
This volume surveys political satire as a journalistic genre in Iran since the latter days of the
Qajar dynasty to the present, thus spanning one century and more. It is an important resource,
but it also provides an analysis. Moreover, this volume is a rare effort to answer a question that
looks simple but is very complicated: "Why would someone produce satire, knowing that this
act might be followed by dangerous consequences?", and to find out what motivates political
satirists. For this aim, nine prominent political satirists have been interviewed: writers and
cartoonists, men and women, those who live abroad and those who still live in Iran. The author
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analyses this data in relation to, among other things, the main theories of humor to provide a
descriptive report for each satirist's motivations as well as the strength of each motivational
element in a general comparative context.
Émilie du Châtelet (1706-1749), incoraggiata da diversi intellettuali e da Voltaire, di cui fu
amante e compagna, ad abbandonare il mondo frivolo dell’aristocrazia parigina per
abbracciare le lettere e gli studi scientifici, è considerata la donna dell’illuminismo per
eccellenza. La sua Favola delle api, tentativo incompiuto e inedito di adattamento dell’opera di
Mandeville The Fable of the Bees, conservata come manoscritto nella Biblioteca nazionale
russa di San Pietroburgo, è il più antico tra gli scritti che ci sono pervenuti. Nato come progetto
di traduzione, il testo comprende diverse sezioni interamente originali, in particolare i commenti
e una lunga prefazione, in cui Émilie du Châtelet attira l’attenzione sulla condizione femminile
nel Settecento e sull’esclusione delle donne dall’educazione filosofica e scientifica. Questo
volume propone la prima edizione critica del manoscritto francese e, a fronte, la prima
traduzione integrale.
Claudio è un uomo nel pieno dell’età matura, ha vissuto molte storie d’amore e recentemente
affrontato il dolore per una separazione controversa: la superficialità con cui si affaccia ai
rapporti con le donne testimonia la traccia infelice che il passato ha lasciato sulla sua anima.
Ma il suo percorso di vita lo porta per caso nella fiorita Tenerife, vivace di profumi e di fantasie.
È questione di un attimo: gli occhi di una ragazza gli si conficcano nel cuore. Al di là di ogni
pensiero razionale, tutto intorno a lui sembra improvvisamente tornare a prendere colore.
Soledad si chiama il suo nuovo amore. Che è giovane, molto più di lui: una studentessa che
ancora non conosce il vero impegno sentimentale. Ma tra i due c’è curiosità e vicinanza
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spirituale: questo basta perché la loro storia decolli, tra batticuore sognanti e passioni
mozzafiato, esperienze sfavillanti e viaggi alla scoperta di sé e del mondo che sta attorno. Ma
la vita è una questione molto complessa, e nessun trasporto amoroso può nascondere troppo
a lungo le sue tortuosità. Così se l’essere in due rende magari più facili alcune parti, di altre
esaspera le asperità. Per affrontarle serve molta energia e molto impegno, e soprattutto
attenzione a non soffocare la libertà altrui. L’amore a Tenerife è un romanzo d’amore e
sull’amore dal sapore autobiografico che, con uno stile frizzante e dalle sfumature
sorprendenti, sotto apparenze scanzonate cela lo spunto per significative riflessioni
sull’essenza dei rapporti tra le persone.
Inghilterra, 1852 - Ridotto sul lastrico e ormai pieno di debiti, Adam Mannion è costretto a
giocare un'ultima carta prima di arrendersi all'inevitabile disastro. I suoi amici gli hanno parlato
di una bellissima ereditiera che vive segregata nel Northumberland e che in molti hanno
cercato di conquistare, senza peraltro ottenere alcun successo. La bella Lady Helena
Rathford, infatti, è in grado di riconoscere un cacciatore di dote a prima vista e non si lascia
certo incantare con tanta facilità. Conquistarla non sarà facile, ma Adam ha un asso nella
manica...
Il decimo episodio della saga di Poldark Cornovaglia, 1813. Una coppa d’argento giace
abbandonata in una grotta, insieme ad altri oggetti rubati. Porta incisa un’iscrizione in latino,
amor gignit amorem, “amore genera amore”. È il motto che sembra governare le pagine di
questo nuovo episodio della saga, che si apre con il ritorno a casa – dopo lunghi anni di guerra
in Europa – di Geoffrey Charles, il cugino di Ross. Per celebrare l’evento Geoffrey organizza
una grande festa, che è l’occasione per rivedere in scena i personaggi principali e aprire il
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sipario sulle loro incandescenti passioni. La turbolenta storia d’amore tra Clowance e Stephen
ha di nuovo cambiato rotta, e questa volta conduce i due addirittura al matrimonio, anche se le
improvvise ricchezze che il ragazzo ha ottenuto con la rapina alla banca di George Warleggan
destano più di un sospetto. Jeremy invece continua a venire respinto dall’ambiziosa Cuby
Trevanion ed è colto dalla disperazione, fino a meditare di arruolarsi quando si sparge la voce
che la sua amata sta per sposare il cinico e affascinante Valentine Warleggan. Nel frattempo,
nelle trame sentimentali si inseriscono altre figure, come la solitaria Selina Pope, da poco
rimasta vedova in circostanze oscure: si vocifera che il marito sia morto scoprendola a letto
con un uomo misterioso. Ma anche le vite di Ross e Demelza, apparentemente tranquille,
stanno per essere sconvolte da grandi cambiamenti.
Contains the proceedings of the 26th-30th annual meeting.
“La borghesia non ha lasciato fra uomo e uomo altro vincolo che il nudo interesse, il freddo
pagamento in contanti. […] ha strappato il commovente velo sentimentale al rapporto familiare e
lo ha ricondotto a un puro rapporto di denaro.” (Karl Marx) Marco Guidi fino a ieri si sentiva
una persona normale. Quando perde il lavoro a 42 anni è costretto a reinventare se stesso, ma
tutto è cambiato. Inizia così un avventuroso viaggio alla scoperta della Nuova Religione.
Anch’essa con il suo Papa, i suoi teologi, vescovi e fedeli. Aderire al nuovo credo o diventare
eretici? Marco Guidi aderisce e cerca di adattarsi riciclandosi in alcune delle aziende di serie Z,
tutto ciò che il mondo del lavoro offre a uno come lui. Conosce solitudine, umiliazioni, freddo
esistenziale, un conflitto insanabile tra la sua natura eretica e ciò a cui viene costretto. I piccoli
ma imprescindibili dettagli che fanno di questo libro una fotografia cruda e impietosa di una
realtà insopportabile, conducono il lettore alla scoperta dei meccanismi della Nuova Religione,
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dei suoi dogmi, delle sue regole non scritte, del suo lato comico e all’unica possibile via
d’uscita dalla farsa che tutti recitiamo. Nel suo vagabondare per i vicoletti del centro città,
ricettacolo di persone ai margini, l’incontro voluto e intenso con i protagonisti coinvolge
prepotentemente e apre storie dentro la storia. Piccoli trucchi, piccole invidie che anche in
situazioni estreme rivelano, implacabili, l’essenza dell’uomo, quella che i dogmi e le credenze
tentano pateticamente di nascondere
Un posto per l'amore Felicity Wren ha già avuto un matrimonio senza amore. Ora che è
rimasta vedova è determinata a dare una svolta alla sua vita trovando qualcuno di
eccezionale: un marito titolato che le faccia finalmente assaporare la vita. Per raggiungere lo
scopo chiede aiuto all'amico Tom Russell. Ma se fosse invece lui, l'uomo che ha sempre
sognato? Fidanzati per finta Il conte e la contessa di Clifton sono separati ormai da molti anni,
ma ora che la figlia si è fidanzata con quello che secondo loro non è l'uomo giusto per lei, sono
costretti a unire le forze per salvare la fanciulla da una vita infelice. L'ultima cosa che però
potrebbero immaginare è che il fidanzamento organizzato da Sophia con lord Francis Sutton
sia falso... Il celebre libertino Lord Edmond Waite è un libertino e un mascalzone, pronto a
perdersi dietro la prima donna disponibile. Mary, lady Mornington, è un'intellettuale rispettata
da tutti. In comune non hanno nulla, eccetto una notte di passione durante un temporale, che
ha sconvolto anche i loro cuori. Incapace di dimenticare Mary, riuscirà Edmond a cambiare per
lei?
“Se sei interessato a padroneggiare l’arte della vita, tieni a mente queste tre importanti lezioni:
Stai sempre recitando. Credi ai ruoli che interpreti. Credi ai ruoli che interpretano gli altri”. –
Don Miguel Ruiz E se potessimo riscrivere il prossimo atto della nostra vita, come in un’opera
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teatrale? Pensi sia impossibile? Non lo è! Questo libro ti rivelerà meccanismi sottili e potenti
che ti renderanno cosciente di ciò che puoi realizzare. L’Attore rappresenta il primo corso
della “Mystery School” di don Miguel Ruiz. Ambientato in un’aula scolastica, questa
affascinante serie di lezioni esplora il comportamento umano dal punto di vista dell’artista e in
particolare dell’attore. D’altro canto, gli artisti riflettono la vita, rispecchiano la condizione
umana e condividono la loro visione con il mondo intero. La recitazione è l’abilità che
apprendiamo per prima, prima del linguaggio e prima di metterci in piedi per camminare.
Iniziamo la vita come imitatori. Guardiamo, ascoltiamo e imitiamo. La scuola di don Miguel
Ruiz esplora il dramma umano e il ruolo che ciascuno di noi vi interpreta. Recitare è infatti uno
stile di vita per ognuno di noi e ha plasmato il nostro sogno comune. Scegliamo i ruoli che
interpretiamo in situazioni diverse e per persone diverse. Ma possiamo anche allontanarci da
quei ruoli. Possiamo rivendicare la nostra autenticità. Possiamo creare un nuovo copione per
la nostra vita. Don Miguel Ruiz ci offre la possibilità di usare i nostri talenti consapevolmente,
per salire a un nuovo livello di realizzazione.
"Bibliography of Italian studies in America" in each number, 1924-48.
La Vita di Mezzo è una dimensione che accompagna ogni secondo la vita, attraverso la quale
possiamo sperimentare la conoscenza di noi stessi e la vera qualità dell’Amore che si libera
oltre lo spazio e il tempo. La descrizione di questo livello misterioso e affascinante comprende
una svariata serie di esperienze particolari: ricordi prima della nascita, sogni premonitori,
incontri dopo la morte, casi di telepatia. Fatti realmente accaduti, analizzati attraverso la
ricerca comparata di molti studi svolti in differenti ambiti. Ricordi indagati dalla psicologa
americana Helen Wambach, ulteriormente approfonditi dal psicoterapeuta tedesco Thorwald
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Dethlefsen. Sogni interpretati secondo il metodo analitico di Freud ed esteso al processo
d’individuazione compreso nel lavoro onirico esposto da Jung, esperienze di NDE studiate
dallo psicologo e parapsicologo statunitense Raymond Moody, esperimenti sulla telepatia
svolti dal biologo britannico Rupert Sheldrake, che evidenziano l’esistenza di una risonanza
morfica parallela all’inconscio collettivo junghiano e del concetto di ordine implicato di Bohm.
Una lettura consigliata per superare la paura e i preconcetti, al fine di apprezzare la vita e noi
stessi.

Il giornalista William Smithback muore brutalmente accoltellato e sulle pareti del suo
appartamento di Manhattan vengono tracciati inquietanti disegni col sangue. Questo il
terribile scenario che si presenta al tenente Vincent D'Agosta, amico del giornalista. Il
caso però sembra già chiuso: l'assassino è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza
e identificato come il vicino di casa, Colin Fearing. Ma l'agente speciale Aloysius
Pendergast scopre che il sospetto si è suicidato dieci giorni prima dell'omicidio.
Indagando a partire da un reportage sul voodoo realizzato da Smithback prima di
morire, Pendergast e D'Agosta si imbattono in un tetro edificio di periferia, "La Ville",
dove ogni notte vengono celebrati oscuri riti magici. Una enigmatica avventura per
Aloysius Pendergast, che stavolta deve misurarsi con le ossessioni più oscure degli
esseri umani.
3 ROMANZI IN 1 - La vendetta arriva quando non la si aspetta, come... l'amore. LA
VENDETTA DEL PRINCIPE di Janette Kenny. Kristo Stanrakis, rampollo della famiglia
reale di Angyra, sta per prendere il posto di suo fratello come sovrano del paese, e ha
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deciso che Demetria sarà la sua regina. Demi non ha scelta, deve accettare la
situazione nonostante sia stata portata lì con l'inganno. IL DOLCE GUSTO DELLA
VENDETTA di Trish Morey. Lo spietato Daniel Caruana è pronto a tutto pur di impedire
alla sorella di sposare il suo peggior nemico. Il destino vuole, però, che l'organizzatrice
del matrimonio sia la sorella dello sposo, e che sotto i suoi abiti castigati Sophie Turner
nasconda curve mozzafiato. PIACEVOLE LA VENDETTA di Julia James. Mentre la
spia in un esclusivo ristorante londinese, Angelos Petrakos sa benissimo che Thea
Dauntry non è l'elegante supermodella che vuole far credere di essere. E per Thea
vedersi comparire di fronte Angelos proprio in quel momento è un vero e proprio
disastro.
Sono passati diversi anni da quando Paolo Fox ha realizzato un libro per rispondere
alle domande di voi lettori, quelle che gli fate giornalmente, sull’amore. E il successo è
stato così grande che ha deciso di riproporlo in una nuova versione che tenga conto
della realtà super tecnologica in cui viviamo. Quindi ecco Il nuovo oroscopo dell’amore
per chiedere ancora una volta alle stelle di aiutarci a capire chi e cosa vogliamo quando
si tratta di sentimenti: nuovi amori, affinità e incompatibilità, tradimenti, sesso,
matrimoni e convivenze, crisi di coppia. E una nuova sezione dedicata all’amore social,
a come ogni segno vive i rapporti interpersonali al tempo di Internet: quelli che
preferiscono il contatto ravvicinato e coloro che, invece, prediligono restare in
“connessione virtuale” con gli esseri umani. Risposte, segno per segno, alle domande
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più frequenti. Vedrete, una tira l’altra. E finirete per scorrerle tutte, anche con i vostri
amici. Un modo nuovo e divertente di interpretare lo zodiaco per chi vuole capire
meglio la natura dei segni e seguire i consigli delle stelle. Da leggere, da consultare, da
tenere sempre a portata di mano.
È un viaggio nella melancolia che non vuol dire, solo, malattia ma, anche, stati d'animo,
emozioni e spinte ad agire nel mondo. È una sostanza insolita, parte indissolubile e
intrigante della danza della vita, presupposto al sorgere dell'Eterno nell'uomo. A partire
dai concetti innovativi della psicologia, derivati dal non-razionalismo, scaturisce “un
paradigma interpretativo” delle persone non rapportato a una norma ideale quale
misura. Attingendo anche ad altre discipline: psicanalisi, fenomenologia, cognitivismo e
psicopatologia, per intrecciare tutto al mito, muovendo da quello che da secoli alberga
nell'animo dell'Occidente: il Ciclo del Graal. Da qui si percorrono vari cammini errando
nell'antichità e nell'oggi per esaminare la poesia, la letteratura, l'arte, la musica,
l'archeologia e la storia. Maschile e Femminile sono ivi “l'alfabeto mitico” di ogni
conoscenza. Le “storie di eroi, fate, cavalieri, sciamani e pazienti” qui combinate,
vanno oltre le varianti della depressione in Psichiatria. Pertanto, “riprende da qui, con
questo libro, la scrittura di una fable mélancolique che, proprio perché narra, può
essere strumento di comprensione della persona e del suo sentire. È qui, più che
altrove, all'incrocio tra mito, storia, storie e casi clinici che pazienti e persone avranno
più agio a ritrovarsi”. Si afferra cosí il segreto profumo dell'antico e s'integra con la
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scienza per un viaggio nell'umano sentire.
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