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Vero e proprio fenomeno di massa, Star Wars è qualcosa di più della serie cinematografica ideata da George Lucas e iniziata nel lontano 1977 con il primo episodio. Ha ispirato generazioni di registi e interpreti, coinvolto spettatori in ogni parte del mondo, innescato schiere di collezionisti, imitatori e appassionati. A trent'anni di distanza questa nuova Guida celebra le avventure della galassia e i suoi protagonisti, con particolare
attenzione agli effetti speciali e al suo incredibile successo di pubblico. Curata dal critico Massimo Benvegnù e dall'esperto di effetti speciali Federico Magni, è un ottimo, agile vademecum per avvicinarsi con spirito critico ai nuovi episodi dell'Impero cinematografico più famoso della storia del cinema.
After a brush with death as a juvenile delinquent, Vivian swore she'd never stray across that line again—but there's just one problem with her plan to stay on the right side of the law. She's completely, irrevocably and unabashedly in love with Nikolai, the Russian mob boss who saved her life. From the moment Vivian appeared in his life on that tragic April night, Nikolai felt himself inextricably bonded to her. She's the bright light in
his dark world and the only thing that keeps him from sliding deeper into a life of crime and violence—a mobbed-up life he can't escape no matter how hard he tries. After Vivian is ripped from his arms in a brazen blitz attack, Nikolai will stop at nothing to get her back—but rescuing her and keeping her safe in his arms isn't enough. Suddenly, Nikolai's only chance to protect her is to do the one thing he vowed never to do—he'll drag
her deeper into his shadowy world and bind her to him forever. Because their tangled pasts are about to collide and the shockwave threatens to bring Houston's criminal underbelly to its knees… romantic suspense, alpha male, possessive hero, mob romance, mob boss, latina heroine, her Russian protector series, roxie rivera, college romance, new adult
Il regno di Gernia, dopo una sanguinosa guerra contro i Landsing, ha perso tutte le regioni costiere. Re Troven ha deciso di espandersi nelle selvagge terre dell'Est, le cui foreste sono abitate da un popolo misterioso, dalla pelle striata e ancora dedito alla magia. L'intento è costruire una strada che, attraversando le foreste, raggiunga le Montagne Barriera e apra una nuova via di commercio per il regno. Il giovane Nevare Burvelle,
secondogenito di un ufficiale di cavalleria eletto dal re al rango di nobile per il valore dimostrato in battaglia, secondo la tradizione è destinato a calcare le gloriose orme del padre. Fin da piccolo segue una rigida educazione militare, ma durante l'addestramento impartito da Dewara, un guerriero della tribù dei Kidona, la sua vita cambia per sempre. Ignaro di un destino più grande di lui, Nevare entra all'Accademia di cavalleria, ma
ben presto dovrà affrontare ciò che l'arcana magia di Dewara gli ha lasciato insieme alle cicatrici che ancora segnano il suo corpo. S'immergerà così in misteri arcani e sconvolgenti, e scoprirà poco a poco di avere un ruolo fondamentale nello scontro fra mondi così diversi tra loro, il cui destino alla fine dipenderà da lui.
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Vincenzo Consolo: gli anni de «l’Unità» (1992-2012), ovvero la poetica della colpa-espiazione analizza l’assidua collaborazione di Vincenzo Consolo (1933-2012) con il quotidiano «l’Unità», una collaborazione che, iniziata nei primi anni Novanta e durata fino alla morte, rivela una forma di protagonismo politico a cui lo scrittore si era in
precedenza sottratto. In questo stesso arco di tempo, Consolo si trasforma nei suoi scritti letterari da «contastorie consolatorio» a narratore benjaminiano, e offre alle giovani generazioni un modello di vita progressista basato sulle proprie esperienze giovanili. Tale sviluppo artistico necessita a sua volta di una trasformazione del punto di
vista narrativo e spiega l’adozione del pronome di prima persona, quell’«impudico io», come lui stesso lo definisce. Questa forma di sperimentalismo letterario, che si differenzia dal lavoro svolto nei decenni precedenti, permette allo scrittore di espiare la colpa di non avere, negli anni Settanta ed Ottanta, fatto di più per ovviare al
degrado sociale, ambientale e politico che aveva visto dilagare.
Nuova edizione aggiornata. Disponibile anche in cartaceo. I Chakra sono centri energetici e di consapevolezza presenti nel corpo umano, in grado di influenzare il nostro benessere fisico e spirituale. Grazie a questo manuale potrete scoprire i sette Chakra principali, a quali centri energetici corrispondono e come ripristinare l'armonico
equilibrio dei "vortici" di energia, fattore importantissimo che può contribuire alla risoluzione di molti disturbi. Una vera e propria guida pratica, indispensabile per la conoscenza dei centri di forza del corpo umano e per saperne di più su Aura, Nadi, Prana, Bija, i cinque Kosha, il Mantra, il Prana. Imparerete che i chakra sono associati a
ghiandole, colori, stati d'animo, animali, pianeti e suoni e per ognuno troverete una completa descrizione, esercizi di respirazione, e soprattutto esercizi per aprire i chakra dal primo al settimo livello dell’aura. Tutto ciò abbinato alla Cristalloterapia, la teoria secondo cui alcuni cristalli possono aiutarci a stare meglio, che fonda i suoi
presupposti nel fatto che tutti i corpi possiedono un particolare campo energetico e che ogni fenomeno naturale ha come conseguenza l'emissione o l'assorbimento di energia. E' un antichissimo sistema di guarigione naturale che mira a riportare l'equilibrio energetico in una persona. Lo Hatha Yoga è una forma di Yoga basato su una
serie di esercizi psicofisici di origini antichissime, originati nelle scuole iniziatiche dell'India e del Tibet. Lo Hatha Yoga insegna a dominare l'energia cosmica presente nell'uomo, manifesta come respiro, e quindi a conseguire un sicuro controllo della cosa più instabile e mobile che si possa immaginare, ossia la mente sempre irrequieta,
sempre pronta a distrarsi e divagare. In tal maniera lo yoga, influendo insieme sulla vita psichica e su quella fisica dell'individuo, che del resto pensa strettamente congiunte, si propone di compiere una revulsione immediata dal piano dell'esperienza quotidiana, umana e terrena e di attuare con grande prontezza il possesso della più alta
beatitudine. Ecco perché lo Hatha Yoga è anche chiamato "la via celere".
La categoria di esperienza e entrata in modo irreversibile a far parte del linguaggio teologico contemporaneo. Essa acquista un ruolo decisivo qualora la teologia voglia tener in conto le provocazioni che provengono dalla modernita, intraprendere un serio confronto con le religioni non cristiane sul problema dell'esperienza di Dio. Questo
lavoro intende dare un contributo al chiarimento del concetto di esperienza cristiana studiandone il significato del teologo Hans Urs von Balthasar. Egli non e soltando il teologo dell'oggettivita Della rivelazione ma anche della soggettivita credente, in tutta la ricchezza della sua vita teologale e della prassi cristiana.
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Book 3 in the Bestselling Her Russian Protector Sexy Romantic Suspense Series While clawing her way out of Houston's worst neighborhood, Lena vowed to never let any man have power over her. After a lifetime of broken promises from her criminal father and a mother who abandoned her, Lena believes that love makes you vulnerable. She's never been tempted to test that belief...until Yuri. Sexy as sin and with a dark
reputation, Russian billionaire Yuri Novakovsky survived a miserable childhood of poverty and neglect to ascend the pinnacle of success. He enjoys the perks of his massive wealth without much thought to the consequences...until Lena. When Lena's father and cousin blunder into an international art theft operation, Yuri seizes his chance to be her protector. But when past misdeeds catch up with him and threaten Lena's
safety, Yuri puts her love and trust in him to the test. He'll prove he's the man she needs--a man she can trust and depend upon--one sensual, wicked kiss at a time. keywords: billionaire, alpha male, latina heroine, multicultural romance, mob romance, her russian protector series, fighting connollys series
Partendo dalla constatazione che esistono all'interno del diritto ecclesiale polarità in reciproca relazione che non si risolvono in un dettato normativo pienamente armonico e privo di problematicità, questo lavoro intende verificare se già l'uomo alla luce della rivelazione cristiana presenta in se stesso quegli elementi di giuridicità che consentono e rendono ragione dell'esistenza di tensioni all'interno del diritto della Chiesa. Si
analizza il pensiero antropologico di Hans Urs von Balthasar emerge che l'uomo creato e redento in Cristo presenta elementi di tensione dovuti all'incontro tra la sua stessa libertà finita e la libertà infinita di Dio.
Affrontando questa materia si vuole contribuire alla migliore conoscenza del ruolo della fedelta matrimoniale nella storia dell'istituzione del matrimonio dal punto di vista dell'inquadramento giuridico completo del bonus fidei nell'ambito della simulazione parziale nella giurisprudenza della Rota romana.. Il lettore trovera precisazioni sistematiche circa l'essenza del bonus fidei e anche un riassunto del concetto canonico della
simulazione insieme con le indicazioni processuali riguardanti il procedimento nei casi concreti. Andrzej Pawlowski, 1970, ha conseguito il dottorato con specializzazione nel 2002 con il presente lavoro.
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Il termine “aromaterapia” indica l'impiego di essenze aromatiche dette anche oli essenziali o oli volatili, per assicurare benessere, per prevenire la malattia o per curare alcune affezioni morbose. Per “aromaterapia” s’intende un metodo curativo olistico che può agire su processi fisici, mentali e spirituali attraverso l' uso di oli essenziali. Gli oli essenziali sono sostanze altamente volatili, che proprio
grazie a questa caratteristica raggiungono facilmente il nostro naso. Tra le terapie complementari, l'aromaterapia è una delle più conosciute e quella che sta crescendo più rapidamente in tutto il mondo. Il suo valore terapeutico è sempre più apprezzato da ricercatori e medici. Fin dall'antichità i Cristalli sono utilizzati come amuleti, talismani o semplici portafortuna. Spesso sono anche stati considerati
oggetti sacri e utilizzati per finalità terapeutiche. Originati dall'incontro dei quattro elementi della creazione: Acqua, Aria, Fuoco e Terra, i Cristalli sono spesso di una bellezza magica e affascinante e riescono a far percepire a chi li indossa una carica energetica particolare. La storia testimonia che le prime tracce relative alle capacità terapeutiche di pietre e cristalli sono state ritrovate in un papiro
egizio risalente al 1600 a.C. Ma, indubbiamente, secondo questa specifica funzione essi venivano utilizzati molto più anticamente e presso le popolazioni delle latitudini più diverse: dalle civiltà andine a quelle del Centro America, dal Nord America all’Australia, dal Medio fino all’Estremo Oriente (Cina, Giappone, India e aree limitrofe). La cromoterapia è una medicina alternativa che fa uso dei colori
come terapia per la cura delle malattie. La cromoterapia ha origini antichissime, poiché le medicine tradizionali hanno sempre attribuito grande importanza all’influenza dei colori sulla salute e sullo stato d’animo dell’uomo. Le pratiche cromoterapiche erano note fin dall'Antico Egitto: la mitologia egiziana assegna al dio Thot la scoperta della cromoterapia. Secondo la tradizione ermetica, sia gli Egizi
sia i Greci facevano utilizzo di minerali, pietre, cristalli e unguenti colorati, oltre a dipingere le pareti stesse dei luoghi di cura. La cromoterapia può essere applicata da sola oppure come potenziamento delle altre cure, essendo un “catalizzatore” formidabile per stimolare processi naturali di auto guarigione.
A lost literary classic, written in 1894, The Viceroys is one of the most acclaimed masterworks of Italian realism. The novel follows three generations of the aristocratic Uzeda family as it struggles to hold on to power in the face of the cataclysmic changes rocking Sicily. As Garibaldi’s triumphs move Italy toward unification, the Uzedas try every means to retain their position. De Roberto’s satirical and
mordant pen depicts a cast of upper-class schemers, headed by the old matriarch, Donna Teresa, and exemplified by her arrogant and totally unscrupulous son, Consalvo, who rises to political eminence through lip service, double-dealing, and hypocrisy. The Viceroys is a vast dramatic panorama: a new world fighting to shrug off the viciousness and iniquities of the old.
Un ufficiale di marina al suo primo comando, prigioniero di una bonaccia che costringe la nave all'immobilità assoluta, si deve confrontare con la sofferenza, la follia e le insondabili forze della natura, sperimentando tutte le miserie e le grandezze della condizione umana.
Museo di letteratura e filosofia, per cura di S. Gatti. [Continued as] Museo di scienze e letteratura. Nuova ser., vol. 1-15; 3a ser., vol. 1-nuova [4th]
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