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Ali D'emozioni
Album d'Emozioni 4Giglio Fiorentinoil Valico Edizioni
IRDA EDIZIONI "Unico amore" e un'opera poetica straordinaria, lo e per un motivo in particolare: e meravigliosa simbiosi poetica! La silloge e incentrata sull'amore, molti potrebbero pensare che sia un argomento sdolcinato e scontato ma in realta non e cosi. Gli autori non sono mai banali, non sono vittime della mielosita del sentimento; ogni parola, ogni frase, ogni verso, persino ogni virgola e una vibrazione, una vibrazione che
nasce giustappunto dall'anima che non ha paura, che e incline al vento della vita e che vuole essere a tutti costi genitrice di poesia, vuole vestire i panni della poesia. Claudio Bizzi e Iris Vignola ci conducono per mano verso un mondo magico e reale, un mondo dove ogni istante e una cartolina, un vissuto di delicatezza, di ardore, il tutto accompagnato dalla totalitaria maturita del sentimento."
Esercizi per allenare il cuore e la mente
Poesie su ali di farfalla. Emozioni
Le emozioni sono intelligenti
Emozioni con le ali. Le poesie sono come i fiori, solo che non appassiscono mai
Raccolta di poesie
Le 75 foto dell'Album costituiscono una “cartella iconografica d’espansione” del libro, scritto dalla stessa autrice, “L’Iris di Firenze, fiore e stemma della Città - Una lettura botanica del Giglio Fiorentino". Si alternano immagini selezionatissime dello Stemma di Firenze e foto del fiore appartenente alla specie botanica Iris florentina, il cui nome popolare è anch’esso Giglio Fiorentino, non solo perché di colore bianco come l’omonimo
originario Stemma di Firenze di cui è stato il modello naturale ispiratore, ma anche perché coltivato per il suo prezioso rizoma esportato da Firenze in tutta Europa fin dall’antichità. L’Album prende le mosse dalle primitive forme generiche gigliate di epoca e cultura etrusca per proseguire col Giglio attribuito alla tradizione preromanica che è il più antico in assoluto tra quelli completi della parte basale, quella in cui è rappresentato il
Tripode, che viene reso con una forma identica a quella di una Iris in sboccio. Scorrendo l’album si ripercorre l’evoluzione grafica dello Stemma di Firenze dall’antichità al Rinascimento, quando l'introflessione delle Ali arriva ad assumere anche una forma quasi circolare con effetti di grande modernità.
Ali d'aquila
Angeli Caduti Il Libro Completo
Le ali d'Icaro
Le ali dell'amore
Gli orrori dell' Inquisizione e le arti della corte romana
Un battito d’ali è un romanzo storico ambientato tra Sicilia e Argentina nel primo dopoguerra. Marilena Fresta racconta la storia del Barone Loffredo Partinico e della sua sposa Caterina Nicosia. Un matrimonio combinato da potenti famiglie di latifondisti e mercanti. Sullo sfondo di un universo angusto, irrigidito da regole che vedono le
donne sottomesse al volere degli uomini, e gli uomini ineducati ai sentimenti, si muovono tante figure che compongono un autentico romanzo corale. Alla baronessa e al barone si affiancano infatti due giovanissime cameriere; Fortunata, la governante di casa Partinico; un tuttofare zoppo; il medico Domenico Russo, appassionato di
psicoanalisi; diversi personaggi minori che sono ugualmente essenziali nell’economia di ogni scena.
Quantum Mass Theory Compatible With Quantum Field Theory
Rivista contemporanea
Werke, ital
Sii tu la tua favola - raccolta di pensieri, emozioni, poesie
Battito d'ali. Il ritmo delle emozioni
Pensieri In Versi
Il presente testo affronta il tema dell’Angelologia studiando la Cabalà, le lettere ebraiche che compongono il nome di ognuno dei 72 Angeli e proponendo una spiegazione del carattere, dei talenti e dei difetti appartenenti a tutte le persone nate sotto l’influenza di ogni Angelo specifico. Inoltre ci sono capitoli introduttivi e di spiegazione sui Fiori di Bach, Fiori Australiani, Pietre,
Aromaterapia e colori in quanto rimedi consigliati per creare un collegamento diretto con la propria energia Angelica specifica. Questi rimedi hanno la capacità, se usati in sinergia tra loro e con l’intenzione profonda della persona, di eliminare tutte quelle ostruzioni energetiche, psicologiche ed emotive che impediscono di contattare il flusso di energia del proprio Angelo,
precludendo così le possibilità di sviluppo più profonde della persona.
IRDA EDIZIONI Una nuova voce della poesia contemporanea italiana, quella di Santoro Dolores, una voce del nostro Sud, ricca di tutti colori mediterranei, pieni di luce. La Luce è il tema ricorrente di questa raccolta di versi. Luce che non si pone mai come contrasto al buio, anzi l'oscurità, le tenebre sembrano ammaliate dalla sua grandezza: Luce densa delle Tenebre che la
cullano" - "Oscurità che Domani chiameremo Luce". L'autrice fa proprio uno dei pensieri portanti del messaggio poetico dantesco, secondo il quale la Luce è Amore e l'Amore, per Ella, permea di sé ogni cosa e ogni cosa trascende, impreziosendo ogni attimo dell'esistenza. L'Amore, da lei cantato, è delicato e appassionato al contempo e si pone, con l'umiltà semplice d'una
goccia d'acqua, fino a considerarsi "piccola perla" che chiede all'amato bene d'essere custodita nell'anima, come la gemma più inestimabile. Amore che, in Lei, è vivere per l'altro e con l'altro in un viversi vicendevole, simbiotico di anime...
Le ali di un'emozione
Le ali degli angeli
La voce delle emozioni
Le ali delle emozioni
Cogli l'attimo. Giochi per esprimere e trasformare le emozioni in versi

Amedeo Croce nasce nel 1955 a Roma, dove vive e lavora. L’esigenza di scrivere inizia nel 1996, in seguito alla scomparsa del padre, evento che lo segna profondamente e crea in lui il bisogno di esorcizzare le dolorose emozioni attraverso la scrittura, che rappresenta un modo per prendere le distanze dai fatti
angoscianti della vita. La vena poetica matura poi nel 2000, quando, in seguito al trasferimento di una delle due figlie oltreoceano, Croce, non potendo parlarle di persona, fissa su carta, quotidianamente, momenti, emozioni, parole e fotogrammi della sua esistenza. Inizia così a dare voce alle sensazioni: l’anima prova a
raccontarsi per mezzo della penna, e non solo. Artista eclettico, si esprime in una infinita trama, tra pensieri, poesie, disegni e dipinti; tutte espressioni della sua creatività.
Gocce di pioggia tra garriti di drappi e tonfi d’ali nell’aria. Più lunga della notte sarà la vita, in questo angolo di paradiso. Desideri nascosti Lucia Mariotti, poetessa romana sessantaquattrenne, vive a Tivoli Terme, con la passione dei pennelli e della penna. Nel 2011 ha pubblicato il racconto L’albero dei fichi edito da
Gruppo Albatros il Filo. Nel 2015, insieme ad altri sei autori è presente in una antologia di poesie in dialetto romanesco dal titolo HEGOA edita da Aletti Editore. Nel 2016 viene premiata con l’Attestato di merito al concorso Cet scuola autori di Mogol.
Come un Battito D'ali
Orizzonti e voli
Quantum Mass Theory Compatible with Quantum Field Theory
Daimon
Emozioni. Sulle ali di un gabbiano
Angelo Del Fuoco Il mio nome è Darcy Anderson e sono stata maledetta con un oscuro potere. Ogni volta che la mia vita è in pericolo, qualcosa dentro di me, invoca il potere elementare del fuoco per proteggermi. Non posso controllarlo. Una notte, sono stata assalita in casa mia. Il fuoco… divampò senza controllo. Io
sopravvissi a quell’inferno, ma la mia casa fu rasa al suolo – con dentro i miei genitori. Non fui in grado di spiegare alla corte cosa fosse successo, così fui spedita in prigione per dieci anni, con la pena di omicidio colposo. Sento il potere crescere in me. Se non riesco a controllarlo, sarà lui a controllare me,
distruggendo ogni cosa – ed ogni persona – che io ami. Il Respiro Dell’Angelo Il mio nome è Richard Riley. Tutto ciò che ho sempre volute, è di condurre una vita normale. Quando ero più giovane, ho commesso degli sbagli, che mi hanno portato in prigione. Ho scontato la mia pena ed ora, cerco di ricostruirmi una vita.
Ma qualcuno mi ha incastrato per un crimine che non ho commesso. Mi vogliono morto e non si faranno scrupoli ad uccidere la mia famiglia ed i miei amici per arrivare a me. Ma anche quando cerco di salvare le persone che amo, un oscuro ed antico potere mi cresce dentro. Posso sentire crescere la sua furia. Se lo
dovessi lasciar andare libero, distruggerà ogni cosa buona della mia vita. Angelo Di Terra Il mio nome è Kyle Chase. Avevo uno splendido futuro come cardio chirurgo, finché un incidente, non ha distrutto il mio intero mondo. Proprio mentre stavo tentando di rimettere insieme i pezzi della mia vita, inciampai in una
cospirazione vecchia di millenni; un segreto che la mia famiglia mi ha tenuto nascosto. Ora, i cospiratori mi vogliono fuori dai giochi. Non si fermeranno davanti a nulla pur di farmi tacere. Mentre cerco di scoprire la mia antica eredità, scopro un oscuro potere che minaccia di distruggere tutte le persone che amo.
Lacrime D’Angelo Il mio nome è Serena Rogers. Dopo esser fuggita dal riformatorio, tutto ciò che volevo, era di fuggire il più lontano possibile da casa e mai più farvi ritorno. Ma tutto è cambiato quando ho scoperto l’oscuro segreto che affligge la mia famiglia da prima che io nascessi. Non sono chi credevo
d’essere. Quando mi imbatterò in un armata di rivoluzionari, mi troverò ad affrontare una scelta impossibile: combatterli e rischiare la vita di tutti coloro che amo o, unirmi a loro e perdere la mia anima. Angelo dell’Oscurità Il mio nome è Frank. Mi sono unito alle forze di polizia per fare la differenza, ma fin
dal primo giorno di lavoro, ogni cosa che facevo ha peggiorato la vita di tutte quelle persone che mi gravitavano intorno. Per venticinque anni, sono andato alla ricerca di un qualsiasi significato che potesse dar senso alla mia vita, ma non l’ho mai trovato. Proprio quando ho deciso di girare le spalle al lavoro
della mia vita, ho scoperto una cospirazione, più sinistra di qualsiasi cosa avessi mai potuto immaginare. Mentre investigo, realizzo che, anche se fermassi i cospiratori, il sangue di vittime innocenti, sarebbe comunque finito sulle mie mani: in migliaia moriranno. Se non li fermo, tutto l’umanità cadrà in un’era
d’oscurità…
Un romanzo nato sull'onda emotiva di: NEL MIO DESTINOUn sequel emozionante, dotato di una sua vita autonoma e in grado, per questo, di appassionare e coinvolgere anche chi non avesse letto il precedente. Protagonisti Carol e Steve con i loro destini e i loro cammini, con le loro vicende che si intrecciano nuovamente
in una dimensione realistica e, a tratti, drammatica. Il cuore sussulta e l'emozione avvolge chi legge, regalando l'impressione di essere partecipi alle diverse sfumature della vita narrata; forse perchè, in fondo, quelle emozioni sono le stesse che tutti noi proviamo.
Unico amore
Ali alle emozioni
Il Tronco della Vita - (versi comaschi)
OLTRE L'INVERNO, LÃ¬ dove il cuore Spera
Se la luna mi porta fortuna

Gianfranco Damico ci trasporta, con la sua scrittura coinvolgente e brillante, attraverso ciò che le neuroscienze e la biologia molecolare, la Mindfulness, la PNL, e l’Educazione Razionale-Emotiva, ci dicono a proposito delle nostre emozioni. Descrive lo stretto legame che unisce emozioni e ragione e che rende l’intelligenza non prerogativa del pensiero, ma di tutto il nostro corpo biologico. Di fatto, non può esistere intelligenza senza
emozioni. E pertanto, così come nutriamo ed educhiamo fin da piccoli il pensiero razionale, siamo invitati ad occuparci con la stessa dedizione della nostra parte emotiva. A tale scopo, nella seconda parte del libro, Damico ci insegna concretamente a governare le nostre emozioni, in modo tale da averle sempre come alleate, mai come nemiche. E lo fa proponendo un appassionante lavoro su se stessi in 24 esercizi e simulando
un’intervista finale a una guida indimenticabile, Heidi. Grazie ad essi, vedremo crescere, pagina dopo pagina, la capacità di sentire la magia dell’esistenza e di costruirci un destino, anziché subirlo.
Raccolta di pensieri e poesie che trasportano in un mondo di emozioni; brividi della vita che arricchiscono l'anima, immagini suggestive, sentimenti profondi come il legame tra un padre e una figlia o amori infiniti oltre l'immaginario. Un inno alla vita, alla sua bellezza e positività; un invito a credere in se stessi, nella proprie capacità per resistere alle avversità della vita indossando sempre il gioiello più prezioso: il proprio sorriso.
Un battito d'ali
Voli di Luce
Ali di sabbia. Emozioni di un'estate
Libera le tue ali. Il potere delle emozioni per la conoscenza e l'apprendimento
Il pensiero italiano repertorio mensile di studi applicati alla prosperità e coltura sociale

"Chi, in quella grigia mattina del 16 dicembre 19..., si fosse introdotto furtivamente, e a proprio rischio e pericolo, nella camera in cui si svolge la scena che dà principio alla nostra storia, sarebbe rimasto oltremodo sorpreso nel trovarvi un giovine coi capelli arruffati e le guance livide, che passeggiava nervosamente avanti e indietro; un giovine nel quale nessuno avrebbe riconosciuto
il dottor Falcuccio, prima di tutto perché non era il dottor Falcuccio, e, in secondo luogo, perché non aveva alcuna rassomiglianza col dottor Falcuccio. Osserviamo di passaggio che la sorpresa di chi si fosse introdotto furtivamente nella camera di cui parliamo è del tutto ingiustificata. Quell'uomo era in casa propria e aveva il diritto di passeggiare come e finché gli piacesse."
Poesie che fanno elevare lo spirito fino alle vette più alte.
Giglio Fiorentino
Sulle ali ferite delle emozioni
Una manciata di briciole d’emozioni
duelli aerei nei cieli d'Europa, 1936-1943
La Vita Ci Riserva Sempre Delle Sorprese. e' un'altalena Di Emozioni, Ma Nulla Accade per Caso
Un libro straordinario, che ci aiuta ad ascoltare la voce del daimon per realizzare la missione dell'anima. Con testimonianze e pratiche guidate. È possibile guarire l'anima leggendo una storia? Sì, se questa è un mito e se il mito è raccontato in chiave immaginale, estetica e non moralistica. Il mito ci narra l'origine delle cose, di come si sono manifestate nel mondo la prima volta. E conoscere
l'origine delle cose è il punto di partenza per poterle trasformare. Ciascuno di noi mette sulla scena della vita un mito e ciascuno di noi si libera, si realizza, quando riconosce il mito che sta vivendo. Solo allora si pone in ascolto del narratore che da sempre lo accompagna: il daimon, lo spirito guida, depositario del ricordo di un'antica età dell'oro. Dialogando con il nostro daimon, attraverso la
rilettura del ruolo dei protagonisti nei miti greci, ci facciamo co-creatori del nostro destino, riuscendo a vedere l'origine profonda di paure, fallimenti, rabbia, tradimenti, perdite, tristezze, incomprensioni... E a cambiare la nostra storia per essere felici.
Le brigantesse, racconto originale italiano
Emozioni in Tibet. Alla scoperta di Ali Snow Mountain
Un fruscio d'ali
diario: emozioni, sentimenti, attimi... vissuti sulle ali della fantasia
Un pensiero dentro l'anima
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