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“Questa è una storia di compostezza, dignità e di come una famiglia abbia trasformato una tragedia senza senso in un
gesto che enfatizza il lato positivo della vita.” - Robert Kiener, Reader’s Digest “Non riesco a pensare a nessun altro
libro che superi Il Dono di Nicholas nell’aprire in tutto il mondo i cuori e nel cambiare l’atteggiamento verso il bene
comune.” - Bud Gardner, Editore, Chicken Soup for the Writer’s Soul “In questo libro scritto dal padre del bambino, la
famiglia Green condivide la sua meraviglia e gratitudine dinanzi all’effusione di emozioni scaturite dal cosiddetto ‘Effetto
Nicholas’. Non possiamo fare a meno di sentirci sopraffatti sia dalla tragedia sia dalla suprema compostezza della
storia.” - Family Life Magazine “La storia di Nicholas mostra il volto umano della donazione degli organi.... Altamente
raccomandato.” - Library Journal “Nessuno al mondo ha fatto di più per accrescere la consapevolezza del pubblico sulla
donazione degli organi.” - Howard Nathan, Presidente ed Amministratore Delegato di The Gift of Life Donor Program
“Una storia che ha legato una nazione intera al cordoglio di una famiglia.” - Il Messaggero
WWW.NICHOLASGREEN.ORG [Please insert photo of Reg Green – as used on back cover of “The Nicholas Effect”]
Reg Green è il padre di Nicholas Green, il bambino Americano di sette anni che fu ucciso in una tentata rapita durante
una vacanza in Italia con la famiglia. La storia catturò l’attenzione del mondo intero quando Reg e sua moglie Maggie
donarono gli organi e le cornee di Nicholas a sette Italiani molto malati, quattro dei quali adolescenti. I Green vivono a La
Cañada, in California, con i loro tre figli, Eleanor ed i gemelli Laura e Martin.
364.169
Quando un amore entra in punta di piedi nella tua vita e si impone con tutto il suo essere, riempiendo le fibre del tuo
corpo, non ti lascerà mai finchè non ti abbia donato una parte essenziale di sè. E' in questo modo che le cellule
trasmigrano in altri corpi, l'amore si mette in viaggio.
I tempi che viviamo sono dominati dal mercato e dalle sue narrazioni: perfino nel linguaggio quotidiano è difficile sfuggire
alle metafore economiche. Tuttavia la crisi che sperimentiamo rimette in discussione l'efficacia di questa egemonia
culturale. Rifletteremo sul fatto che, nonostante uno scenario brutale, molte persone continuano a donare. Il dono è però
solo in apparenza qualcosa di semplice: che cosa è dono? Qual è il suo rapporto con la giustizia? Chi può fare un dono?
Chi può riceverlo?
This surprisingly modern, twelfth-century classic has long been popular with monks. Now this new edition opens up the riches of this spiritual
masterpiece to a wide audience of contemporary readers who see the spiritual life not as a solitary enterprise, but one intimately connected to
relationships. Written in dialogue form, Spiritual Friendship offers wise counsel on many aspects of friendship. Dennis Billy, C.Ss.R., editor of
the innovative Classics with Commentary series, has once again provided readers with an invaluable introduction and background. The
popular translation by M. Eugenia Laker is complemented by Billy's helpful commentary and thoughtful reflection questions.
La Shenandoah Valley, in Virginia, al riparo delle Blue Ridge Mountains, è molto distante da Hollywood, ma è esattamente lì che vuole vivere
Cilla McGowan – un tempo enfant prodige del grande schermo – lontano da tutto e da tutti. Cilla è ora una restauratrice, e si sta dedicando
alla riparazione di quella che era la fattoria di sua nonna, la leggendaria Janet Hardy, attrice dalla voce strabiliante, morta suicida anni prima
in circostanze misteriose. In questo rifugio Cilla è talmente immersa nel progetto di restauro da notare a fatica il suo vicino di casa, uno
scrittore di nome Ford Sawyer; ma poco a poco sarà sempre più difficile ignorarne gli occhi verdi e l’imperturbabile senso dell’umorismo.
Nonostante la tentazione, Cilla vorrebbe sfuggire al triste destino delle donne della sua famiglia, incapaci di trovare il vero amore, e cerca di
resistere in tutti i modi al fascino dell’uomo. Quando però trova delle lettere di sua nonna, e scopre che al momento della sua morte era
incinta di un uomo che abitava nei dintorni, avrà bisogno dell’aiuto di Ford per scoprire come sono andate davvero le cose. Ma soprattutto,
quando le sue ricerche desteranno l’attenzione di qualcuno che vorrebbe tenere nascosta la verità, dovrà capire quanto può fidarsi dei propri
sentimenti.
Un'antica scrivania, un segreto custodito da secoli, tre ragazzine diversissime eppure incredibilmente vicine: gli ingredienti perfetti del nuovo
romanzo storico da una delle più importanti autrici italiane!
Weird - racconto lungo (49 pagine) - Inutile gridare e chiedere aiuto quando le strade sono deserte... Ma dove sono finiti tutti quanti? Una
storia d'amore che travalica i confini della realtà e che finisce per trionfare persino sulla morte. Un amore grande e una passione infinita,
quello che unisce Marco e Chiara, una giovane coppia che ha convissuto per anni e sposata da soli due mesi. ... Un sorpasso azzardato,
forse da un ubriaco, e la loro moto finisce fuoristrada. Chiara, apparentemente illesa, si rialza attonita e spaventata. La strada è stranamente
vuota e silenziosa e di Marco non vi è traccia... Vivì Coppola (Vittoria Coppola), nata a Torre del Greco ma genovese di adozione, è autrice di
numerosi testi narrativi e poetici. Nel 2011 ha pubblicato la raccolta di favole per ragazzi Le favole di Gigagiò (Apollo Edizioni) e l’anno dopo
due racconti fantasy: Elydor, l’unicorno nero (Morgan Miller edizioni) e Il monastero del canto del Vento (Garcia Edizioni). Tra il 2013 e il
2014 ha pubblicati altri due racconti fantasy e numerose favole. Si è inoltre cimentata nella poesia pubblicando versi in raccolte antologiche e
una silloge personale dal titolo Mentre guardo... Mentre sento.
La nuova edizione di uno dei libri più famosi di King in italiano, nel 50° anniversario della sua morte (1968-2018). Con l'aggiunta di un testo
totalmente inedito in Italia. Uscito nel 1963 e pubblicato in Italia con il titolo La forza di amare, questo è sicuramente uno dei libri più famosi di
Martin Luther King in italiano. Un’opera intensa, forte, dal messaggio più che mai attuale, che parla ancora oggi a tutti noi. Un libro in cui si
fondono mirabilmente – raggiungendo un equilibrio forse ineguagliato – le due “anime” di King: il pastore cristiano, che fa del sermone il
mezzo preferito per rivolgersi ai fratelli, lui che non aveva intenzione «di fare altro che rimanere un pastore», e l’attivista per i diritti civili, in
un’epoca in cui la segregazione razziale macchiava ancora con la sua vergogna la nazione americana. Oggi il libro viene riproposto al
pubblico italiano in una nuova edizione, nel 50° anniversario dell’assassinio dell’autore (4 aprile 1968), con l’aggiunta di un testo totalmente
inedito in Italia, in cui King raccoglie le impressioni suscitategli da un recente viaggio in Terra Santa. Un viaggio che lo segnò in maniera
indelebile: «Non dimenticherò mai quello che ho provato dentro di me». Traduzione dall’inglese di Francesca Cosi e Alessandra Repossi.
Il libro tratta delle responsabilità che comporta il matrimonio, alla luce degli insegnamenti delle Sacre Scritture. Si affrontano, pertanto, le
varie problematiche che possono insorgere tra i coniugi ma, soprattutto, si tenta di trovarne soluzione, tenendo in considerazione quel che
suggerisce la Bibbia. Il testo fa riferimento a svariate esperienze matrimoniali, positive e financo negative, analizzate dal punto di vista di Dio.
Stefano Zuccarello, in effetti, è oramai fermamente convinto che il successo del matrimonio non dipende da ciò che offre il mondo bensì da
ciò che il Signore ha stabilito.
Questo libro e nato in occasione d'un corso di cultura religiosa tenuta a professori universitari laici. Non e pertanto un'opera di erudizione e
neppure un saggio di facile divulgazione. Vuole essere semplicemente una guida per chi intenda percorrere le tappe principali
dell'apologetica cattolica. Le materie trattate sono numerose e diverse, alcune familiari all'autore per altre ha consultato gli studiosi piu
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competenti facendo del suo meglio per esporre le conclusioni che gli sembravano convenire al suo intento. La speranza e di aver fatto
un'opera utile a due categorie di persone: prima a coloro che cercano e non disperano di trovare una risposta alle questioni supreme; poi a
quelli che per dovere o per desiderio di servire vogliono aiutare gli altri presentando loro le verita essenziali. Il semplice discorso fornira a tutti
le basi resistenti di una dottrina che soddisfi lo spirito, pacifichi l'anima e rischiari l'azione.
Un dono per tutta la vita. Guida all'allattamento materno. Ediz. ampliataUn dono per tutta la vita (2a edizione)Guida all'allattamento maternoIl
Leone Verde
Una volta si viveva ai ritmi del giorno e della notte, con le fasi della luna, il ciclo del sole e quello apparente delle stelle. Era il segno della
felice naturalità del vivere, che oggi è andata perduta. Nei mesi estivi i contadini avevano un gran lavoro, maggiore rispetto alle altre stagioni.
Così era, almeno ai tempi della civiltà contadina, quando l’inconscio era grandemente più legato di oggi alla natura, alla vita, alla terra, ai
ritmi cosmici, che fornivano il sentimento del tempo e delle sue misure. Un tempo l’estate era molto diversa. Lo era persino dal punto di vista
meteorologico, infatti, per effetto della civiltà industriale, o per rapidi mutamenti terrestri, o per ambedue le cause, le stagioni stanno
malamente rimescolandosi tra loro, e vanno perdendo le loro caratteristiche salienti, per l’uomo così importanti che sembrano impastate con
la nostra stessa esistenza. Immagini dimenticate, oggetti e storie di un mondo che oramai è nascosto da una modernità che soffoca le
emozioni delle piccole cose. Una della caratteristiche distintive più importanti della famiglia contadina era costituita dal fatto che essa non
rappresentava solo una comunità di consumo, ma anche un’unità fondamentale di organizzazione del lavoro e dei guadagni. Mauro
D’Orazio nel suo testo singolarmente vivace, dal linguaggio moderno, spontaneo, Quando essere povero e semplice era un dono, con
umorismo racconta aneddoti molto divertenti, personali, che hanno il sapore delle cose buone da mangiare, si può avvertire il calore del
fuoco, il profumo del fieno appena tagliato. Un tempo, in provincia, essere bambino significava condivisione, si era tutti sullo stesso piano, il
gioco, il lavoro, la festa, il divertimento: tutto era condivisibile. La genuinità del cuore e la purezza dei sentimenti dell’Autore mettono a nudo
una società rurale che non esiste più, in cui l’infanzia e i metodi educativi erano immediati: poco dialogo, i genitori poco disposti a
comprendere: e questo il nostro Autore lo racconta in modo incisivo dosando i tempi delle battute in modo equilibrato e naturale rendendo il
testo piacevole alla lettura. Mauro D’Orazio, classe 1973. Geometra diplomato, si iscrive alla Facoltà di Ingegneria Edile ma, costretto dal
servizio di leva, parte e frequenta solo un anno di Università. Contattato da un’azienda di Roma, lavora quattro anni come Geometra.
Successivamente viene assunto da un’azienda del chietino. Dopo anni, torna a Roma come Coordinatore Aziendale, ma non soddisfatto
rientra a Chieti, presso un grosso studio di progettazione con la mansione di Work Manager. Passati otto anni, crea la sua azienda che
tuttora si occupa di progettazione e realizzazione di edifici in Bioedilizia. Il suo motto è mai fermo a guardare, ma operoso nel migliorare.
How we parent our children is at the heart of our relationships with them – and Dr Carlos Gonzalez, a renowned Spanish paediatrician and
father, believes that our children deserve all the love we can give them. If we reject the routines and excessive discipline promoted by selfstyled childcare experts, and instead parent with love, respect and freedom, we can allow our children to grow and thrive both physically and
emotionally. A bestseller in Spain, Kiss Me encourages parents to see the good in their children and nurture it carefully, forging warm and
rewarding family relationships. With discussions of how to handle common parenting issues including sleep, rewards and punishment and
carving out quality time with our children, this warm and reassuring book is hugely valuable for parents in today’s world.
Dopo Bésame mucho e Il mio bambino non mi mangia, Carlos González torna con una delle sue grandi passioni: la difesa dell'allattamento
materno. Suo obiettivo non è convincere le madri ad allattare, né dimostrare che "al seno è meglio", bensì offrire informazioni pratiche per
aiutare le madri che desiderano allattare a farlo senza stress e con soddisfazione. Nel seno, oltre al cibo, il bimbo cerca e trova affetto,
consolazione, calore, sicurezza e attenzione. Non è solo una questione di alimento; il bimbo reclama il seno perché vuole il calore di sua
madre, la persona che conosce di più. Per questo motivo la cosa importante non è contare le ore e i minuti o calcolare i millilitri di latte, ma il
vincolo che si stabilisce tra i due e che è una sorta di continuazione del cordone ombelicale. L'allattamento è parte del ciclo sessuale della
donna; per molte madri un momento di pace, di soddisfazione profonda, in cui riconosce di esse insostituibile e si sente adorata. È un dono,
sebbene sia difficile stabilire chi dà e chi riceve.
In Breastfeeding Made Easy renowned paediatrician and father-of-three Carlos González, author of Kiss Me! How to raise your children with
love and My Child Won't Eat!, brings his warmth and positivity to a subject close to his heart and his clinical practice: breastfeeding. In his
characteristic friendly style, and by tackling the real-life questions mothers have about breastfeeding head-on, he explains: how breastfeeding
works, and why most mothers, with support, can do it if they want to how myths and misinformation can derail mothers, and how to avoid this
how to manage introducing soli.
Beginning students of Italian language and literature will welcome these selections of poetry, fiction, history, and philosophy by 14th- to 20thcentury authors, including Dante, Boccaccio, Pirandello, and 52 others.
Is your mother tall or is she short? Does she play hockey? Does she score? Does she walk you to school? Or would that be uncool? Written
with love, humor, and delight, Happy Mother’s Day mamma MIA! is an illustrated poem that celebrates Mother’s Day and mothers
everywhere. Its simple verse will encourage children to think about rhyme; its message and illustrations will encourage them to reflect on their
own experiences of being young, of being taken care of, of venturing out into the world with someone they trust beside them. Happy
Mother’s Day mamma MIA! is written for the very young and for those who are beginning to be independent readers... as well as for
everyone who just wants to say a big thank you to their mothers.
Riflessioni dell'attuale Prefetto della Congregazione per i Vescovi attorno alla gloria della comunione trinitaria. Questo libro offre una serie di
riflessioni del Cardinale Marc Ouellet, attuale Prefetto della Congregazione per i Vescovi, il cui filo conduttore ruota attorno alla gloria della
comunione trinitaria. L’umanità può partecipare a questa gloria ora, nel presente, attraverso la carne di Cristo, la carne del Risorto che viene
donata qui e ora, in particolare nell’Eucaristia. Ciò porta l’Autore a fare una ricca presentazione del mistero eucaristico come anticipazione e
rivelazione del mistero della Trinità. Molti dei testi inclusi nel libro provengono dalle meditazioni e dalle omelie che il Cardinale Ouellet ha
tenuto in occasione della sua meditazione durante la Settimana Santa 2017 alla comunità di Iesu Communio e a un ampio gruppo di giovani
in discernimento, che il Cardinale ha accompagnato con la sua presenza e la sua parola. «Siamo stati battezzati nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo. Siamo stati immersi in queste relazioni, perché le tre persone divine sono il sigillo con cui il nostro essere è stato
segnato. È una realtà, non un sogno» (Marc Ouellet)
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