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Come Conquistare Un Uomo Davvero
Non è il solito libro di astrologia, ma il testo di riferimento direttamente elaborato da chi ha introdotto per la prima volta una nuova
disciplina, la psicoastrologia, che guarda a questa materia dal punto di vista psicologico e simbolico. Un libro fondamentale per
conoscere te stesso e per iniziare un percorso di cura del sé.
Will e Patrick combattono i loro sentimenti Will e Patrick hanno accettato l’idea di aggiungere del sesso bollente al loro finto
matrimonio, ma quando i loro sentimenti si fanno più intensi, devono scegliere se diventare più che semplici amici di letto. Uscito da
poco da una relazione soffocante, Will non è pronto per qualcosa di più di un po’ di divertimento esplorativo. E nonostante ciò che
Patrick prova per Will, il suo difficile passato lo ha reso diffidente nei confronti dell’amore. La situazione si fa bollente (e di tanto in
tanto un po’ perversa) in questo episodio della serie Svegliarsi sposati, ma Will e Patrick faticano ad accettare i loro sentimenti
reciproci, figuriamoci confessarli. Per quanto ancora continueranno a combattere ciò che provano? Will e Patrick incontrano la mafia
Patrick ha finalmente ammesso di essere innamorato di Will, ma la sua determinazione a fare qualcosa al riguardo si infrange contro i
piani mafiosi del suocero. Sebbene resti ancora da vedere quali siano questi piani. Da quanto ne sanno Will e Patrick, consistono
nell’impazzare in città, creare un po’ di scompiglio e sconvolgere le vite della famiglia Patterson. Will dovrà affrontare la verità sulla
sua famiglia, prima di scendere finalmente a patti con i suoi sentimenti per il compagno. E Patrick dovrà decidere se il folle mondo
del marito è qualcosa di cui voglia davvero far parte per sempre.
Il romance è il genere letterario più venduto al mondo. Ha un numero sterminato di grandi autrici, capaci di scalare le vette dei
bestseller e parla al cuore delle lettrici anche attraverso diversi sottogeneri molto popolari, come il paranormal (vampiri, streghe,
angeli e fantasmi), lo storico, il regency, lo young adult... In Italia il romance è tra i generi letterari più seguiti, ma mancava qualcosa,
per le moltissime appassionate che lo seguono in libreria, in edicola o al cinema. Mancava un punto di riferimento capace di
aggregare l’interesse delle appassionate di romance. Mancava una rivista che pubblicasse articoli, recensioni, interviste, dedicate a
questo mondo, ma anche suggerimenti sulle tecniche di scrittura, curiosità, news, report dai principali congressi mondiali, e i racconti
inediti delle migliori autrici moderne di romance. Ora questa rivista c’è. E’ la Romance Magazine. E nessuna appassionata di storie
d’amore potrà perdersela... Romance Magazine n. 0 In questo numero d’esordio della Romance Magazine potrete leggere: ROMANCE NEWS: tutte le ultime uscite sul mondo romance da non perdere - REPORTAGE: la Romantic Time Booklovers
Convention di Los Angeles - DAL LIBRO AL FILM: i migliori romanzi romantici che diventano film - SIMPLY ROMANCE: tutte
lo novità da oltreoceano - IL CINEMA IN ROSA: i film d’amore da non perdere -I NOSTRI SPECIALI: festeggiamo i trent’anni di
Harlequin Mondadori - DOSSIER: le origini del romance - IN COPERTINA: intervista alla scrittrice Mary Balogh - LA
POLEMICA: romance? Sì, grazie - UN Tè CON...: Ornella Albanese - L’APPROFONDIMENTO: il lato divertente dello Urban
Fantasy - L’INTERVISTA: Franco Forte - IL LIBRO DI CUI SI PARLA: Amori sull’Ali dorate, l’antologia rinascimentale di
Mondadori - LETTI CON AMORE: recensioni di romanzi in pillole - PROTAGONISTI: Roberta Ciuffi - CONSIGLI DI
SCRITTURA: i segreti di Theresa Melville - UNA GIORNATA PARTICOLARE: storie di donne dal passato - INGRANAGGI E
PASSAGGI: lo spazio dedicato alle autrici esordienti - IN TUTTE LE SALSE: dal libro alla tavola - I TEST DI ROMANCE
MAGAZINE: che donna – e che lettrice – sei? - LUOGHI DI STORIA: viaggio nei luoghi descritti da Jane Austen - PARANORMAL
ROMANCE: il gusto paranormale del romance - IL BELLO DELLE DONNE: Mariangela Camocardi risponde alle lettere delle
lettrici
Un gioco interstellare sexy. Tyla deVrie e suo fratello Bred corrono attraverso la galassia per trovare oggetti rari su mondi esotici. Il
Cacciatore ha ucciso i loro genitori 20 anni fa e, mentre sfrecciano attraverso la galassia nel decadente yacht spaziale di Bred con la
sua ciurma di sole donne, scoprono che la posta in gioco non è meno cupa questa volta. La ricompensa della gloria eterna meriterà il
prezzo possibile della loro vita?Un gioco interstellare sexy ed eccitante. Il povero ozioso della Società galattica aveva poco da fare
che fosse produttivo, quindi adoravano inventare piccoli giochi inutili per tenersi occupati e la più grande era la Caccia al Tesoro,
solo una volta ogni 20 anni. Visitare mondi diversi, prendere oggetti difficili da acquistare che non possono essere semplicemente
acquistati e divertirsi. Un modo intelligente per passare ore vacue. Tyla deVrie e suo fratello gemello, Bred, seguono la tradizione
familiare di entrare nell'Isola del Tesoro. I loro genitori sono morti durante l'ultima Caccia 20 anni fa e intendono riconquistare
l'onore della famiglia. Ma mentre salgono da un pianeta all'altro a bordo dello yacht spaziale decadente di Bred con il suo equipaggio
tutto al femminile, il destino sembra rendere la Caccia al tesoro molto più di un semplice gioco. Ciò cambierà irrevocabilmente le
loro vite, se non li finirà prima.
Da Zero a Seduttore - Il Gioco Test sulla Seduzione che ti insegna Davvero a Sedurre
Il punto di equilibri nell'altalena della vita
Ragione e sentimento (Mondadori)
Capire gli uomini
Amore e seduzione
In questo romanzo, dalle intense emozioni, ambientato nel Borneo, e poi a Singapore,
Oxford, Sorrento e Hooliwood, si vivono le vicende della famiglia Caracciolo e della sua
piantagione di caucciù lungo un arco di tempo che va dal 1908 al 1946. È il racconto
affascinante, che si snoda come in un lm, di lotte per la conquista del potere in una
girandola di colpi bassi e di amori intensi con il sottofondo di vicende storiche (la
crisi del 1929 e la Seconda Guerra Mondiale). Ma è principalmente la storia dei drammi
dell’impotenza sessuale intensamente vissuti dal protagonista, bello come un angelo, e da
chi gli vive vicino, in contrapposizione a chi del sesso fa la sua arma e il suo credo.
Figure tanto ben delineate che non sarà facile dimenticare.
Come far innamorare un uomo di te, di Nicole Nichols Ti sei mai sentita come se non
importa cosa fai, non riesci a far sì che l'uomo che vuoi si innamori di te? Hai cercato
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per anni di fare in modo che quell'uomo ti veda come più che una semplice amica? Non
limitarti a sperare che ti noti... “Alcune donne hanno troppa paura di fare la prima
mossa perché è una cosa etichettata come non degna di una signora dalla società.
Benvenute nel ventunesimo secolo! Ai giorni nostri, è più accettabile per una donna fare
la prima mossa. Gli uomini apprezzano la sicurezza, e una donna che persegue attivamente
una vita affettiva sarà in vantaggio su questo. Imparare come far innamorare un uomo di
te non deve essere un inverosimile piano che comprende pozioni d'amore, Cupido, o bambole
voodoo. Invece puoi seguire dei passi concreti che ti permetteranno di lavorare alla tua
velocità per far sì che l'uomo dei tuoi sogni si innamori di te. Questi consigli non
vengono da decenni di donne che hanno avuto degli uomini che facevano esattamente quello
che gli dicevano, ma da generazioni e generazioni di donne che hanno avuto tutte
quell'attrazione naturale che gli ha permesso di scegliere fra diversi uomini. Impara
cosa gli uomini vogliono DAVVERO! In questo libro arriverai a capire che gli uomini
vogliono davvero innamorarsi, solo che a volte hanno bisogno di una piccola spinta. Devi
mettere da parte i tuoi preconcetti sugli uomini e su come amano: ti sono state insegnate
cose sbagliate. Il tuo primo passo sarà capire cos'è esattamente che innanzitutto rende
una donna attraente per gli uomini. Una volta che compreso ciò, questo libro ti mostrerà
come allontanarti dalle strategie che usi attualmente, e mettere invece all'opera i
metodi che le donne hanno usato per anni per attrarre gli uomini. Ricorda che si riduce
tutto a cose come la biologia e la chimica – in questo libro non troverai suggerimenti
tipo “mandagli un mes
Ti dà il suo numero ma poi non risponde? La contatti su Facebook ma visualizza e non
interagisce? Situazioni sempre più frequenti. Incontri sul web una ragazza che ti piace,
la contatti ma spesso e volentieri la conversazione inizia e finisce solo con il tuo
messaggio. Questo è quello che capita alla maggior parte degli uomini che vogliono
conquistare una donna su internet. Perchè? Non hanno il giusto MindSet, non creano
attrazione attorno alla loro presenza online, non sono "social" seducenti. Con questo
ebook finalmente imparerai cosa porta una donna ad interagire con te e cosa porta una
donna ad innamorarsi di un uomo anche solamente dietro un'applicazione internet. "Tu mi
fai stare bene", "Sei speciale per me", "Voglio essere tua", "TI AMO", queste sono frasi
NON impossibili da leggere su Whatsapp o su Facebook o su Instragram, anche se non vi
siete mai visti. E' ciò che è successo e succede a me e voglio condividere con te ciò che
ho capito e sviluppato nel Chat Game Revolution.
Giuseppe Tartini è un giovane violinista che come tanti, per realizzare i propri sogni, è
posto davanti al dilemma se seguire la via più giusta per raggiungerli o affidarsi a
percorsi più rapidi, ma oscuri. All'inizio del XVIII secolo egli si impossessa, con
l'inganno, di alcuni spartiti musicali, dando così inizio ad una vita di grandi successi,
ma travagliata. L'intelligenza e l'intraprendenza gli consentiranno di progredire negli
studi della più varia natura, tra cui la Magia e la Teurgia, e quindi di scoprire il
segreto per non morire. Molti anni dopo, la vita del conte decaduto, Andrè D'Aguilles,
attento studioso di antropologia del Sud-est europeo, viene sconvolta dalle Guerre
Napoleoniche. Audace ufficiale di cavalleria verrà involontariamente risucchiato nella
terribile Crisi di Vampirismo che sconvolgeva l'area carpato-balcanico-danubiana. Fra
Moravia, Regno d'Ungheria e Balkan selvaggio, fra indovinelli, saggi ebrei sefarditi,
duelli, dolore, morte, sangue e folklore si sviluppa la caccia al misterioso Signore dei
Vampiri. Tartini, Paganini e Andrè simboleggiano il Male e il Bene, e le scelte che fin
da giovani si è chiamati a fare.
Un mostro chiamato Girolimoni
Gravità distorta
Guida alla psicologia dei segni zodiacali: come pensano, vivono, amano
Dal Grande Fratello all'Australia - Il diario segreto di Sheila Capodanno
La regina della notte
È la Vigilia di Natale, e le sorelle Stacy e Patsy sono eccitate all'idea della cena che le attende in
casa del visconte Moore. Nel loro immediato futuro vedono il prossimo debutto in società, i balli, le
amicizie e i possibili amori che "le beau monde" riserverà per loro. Ignorano che il destino ha invece
disseminato degli ostacoli sulla loro scalata alla felicità. Per Brad Edwards, quinto conte di Bolney,
certe scelte, seppure dettate dalla disperazione e dal bisogno, non sono emendabili. La coscienza non
riesce ad assolverlo dai suoi errori costringendolo, invece, a decisioni altrettanto estreme e
disperate. Per quanto corra, per quanto cerchi clemenza lontano, quel passato carico di colpe sembra
comunque deciso a raggiungerlo per metterlo di fronte alle sue responsabilità. E Brad, questa volta,
non potrà più scappare perché altre emozioni si sovrapporranno al crimine, al peccato e al suo bisogno
di ottenere un riscatto. Sentimenti che gli faranno riscoprire la speranza per un futuro al quale non
riteneva di avere più diritto.
Il romanzo è la storia di una parabola, di un cambiamento, quello di Mariò, soprannominata "Fior di
Loto". Fiore che nasce e cresce in ambiente ostile, prima che sbocci in tutta la sua bellezza, la
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protagonista segue tale percorso, in un ambiente a lei ostile, sviluppandone un carattere spigoloso,
con un'inclinazione di vita davvero particolare. La sua inconsapevole elevazione, la porta a vivere una
vita parambolesca, con un'uscita dall'acqua, con tutta la sua forza vitale.
Fabiana è una donna forte, intraprendente, positiva. Supera la fine del suo matrimonio in cui aveva
tanto creduto, ma rimane inevitabilmente aggrappata ai ricordi, alle emozioni vissute con Lorenzo. La
sua esperienza in Facebook, la ricerca di colmare le incrinature della vita. Senza diventarne succube,
scopre una realtà umana che gioca tra verità e finzione.
Psicologa mancata con un nome da porno star, alla soglia dei trenta anni, single, con un reality alle
spalle, una travagliata relazione sentimentale di sette anni appena finita e una carriera da
giornalista di gossip. Durante i suoi 50 giorni di reclusione nella Casa de "Il Grande Fratello 11"
Sheila Capodanno è stata definita dai tabloid la 'Bridget Jones' italiana. Ma quello che davvero l'
associa alla famosa eroina interpretata da Renee Zellweger non sono solo le mutande a vita alta e le
forme abbondanti, ma un diario segreto. Sheila racconta ogni suo pensiero, esperienza, scelta,
decisione, speranza, batticuore, avventura sessuale e delusione d'amore nelle pagine di questo diario,
e tutto quello che leggerai è semplicemente vero. Dopo l'esperienza del Grande Fratello, si trasferisce
a Londra dove inizia la sua ricerca dell'anima gemella ma invece di incrociare il suo Mr Big, si
scontra con R., il suo personale Christian Grey e in altri spasimanti di serie B. Finché una serie di
incredibili coincidenze la metteranno su un volo per l'Australia, la terra promessa. Ed è lì che tutto
ha davvero inizio... Uno dei blog più seguiti degli ultimi anni è finalmente un ebook. Non perdetevelo
e non dimenticate di lasciare la vostra recensione!
Sheilaful
Il ritorno della sposina perduta
(Ri)Conquistare un Gemelli - la Strategia per Conquistare o Riprendersi un Uomo Gemelli
Innamorate pazze
Come far innamorare un uomo di te

In questa Guida troverai informazioni e consigli utili che potrai mettere in pratica la
prossima volta che vedrai l’uomo o la donna che desideri conquistare. Potrai adottare
l’approccio vincente per conquistare il partner che desideri, e che potrebbe trovarsi
seduto o seduta di fronte a te o che magari ti passa proprio davanti quando meno te lo
aspetti. L’arte di attrarre l’anima gemella consiste in un 10% di ferma convinzione di
potercela fare, un altro 10% di bell’aspetto e bella presenza, 10% di intelligenza e
simpatia; ma la grossa fetta, quella del 70%, spetta al fascino. Secondo uno studio
condotto presso l’Università di Waterloo è emerso che l’85% dei partecipanti ha risposto
che il fascino è l’elemento determinante quando si tratta di attrazione verso un’altra
persona. Alcune persone esprimono il proprio fascino in modo del tutto spontaneo e
naturale. Altre invece devono allenarsi un pochino per sviluppare alcune qualità che
rendono affascinante una persona, come ad esempio la capacità di comunicare in un dato
modo, l’adottare un atteggiamento gentile e allo stesso tempo sicuro di sé ecc. Quindi la
buona notizia è che qualunque sia il tuo livello di fascino, puoi sempre imparare nuove
tecniche e nuove strategie per potenziare questa caratteristica essenziale quando si
tratta di conquistare – o riconquistare – l’anima gemella. Tutto ciò che devi fare è
individuare quali sono i fattori che attraggono e fare pratica fin quando non sarai
affascinante e attraente in modo del tutto spontaneo e naturale. Lavorare su te stesso,
significa che le persone quando passano del tempo con te si sentano affascinate dalla tua
personalità, incuriosite dalle tue argomentazioni e dalle tue conoscenze, impressionate
dalle tue esperienze e attratte dalla tua simpatia. Alcune persone sono più socievoli e
naturalmente più carismatiche ma ognuno può lavorare su sé stesso e sviluppare il proprio
carisma. Alcune abilità possono essere apprese. Se impari a capire e a trattare con le
persone, se riesci a infondere maggiore empatia, le persone saranno ben disposte nei tuoi
confronti, vorranno aiutarti e stare in tua compagnia, rimarrai sorpreso da quante nuove
opportunità ti si presenteranno. Una volta che avrai imparato a presentare te stesso al
mondo in un certo modo, verrai letteralmente tempestato da nuove offerte, opportunità
d’oro e interessanti conoscenze saranno all’ordine del giorno nella tua vita. L’aspetto
migliore è che riuscirai a conquistare un livello talmente alto di fiducia in te stesso
che non dovrai più rincorrere le persone o ricorrere ad ogni genere di espediente per
fare in modo che le cose accadano. Avverrà tutto in modo molto spontaneo, le persone
saranno naturalmente attratte da te. Imparare a presentarti e comunicare in un certo modo
e a rispondere alle persone con totale sicurezza di te, è il modo migliore per aumentare
le opportunità nella tua vita. La capacità di relazionarti in modo diverso, di renderti
piacevole e magnetico per le altre persone sarà per te un vantaggio in ogni situazione,
non solo per la tua carriera e il tuo lavoro. Ti aiuterà anche ad attirare persone
dell’altro sesso ad esempio, ti aiuterà ad attrarre nuove relazioni. Scoprirai di essere
più rispettato e ammirato anche dai tuoi familiari e dai tuoi amici, diventerai un vero
leader. In breve la tua vita migliorerà in ogni ambito in cui sia richiesta una buona
capacità di parlare in pubblico e di relazionarsi con le persone. In questa Guida non
imparerai solo ad aumentare il tuo fascino e la tua capacità di fare una buona
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impressione ma imparerai anche ad essere più persuasivo, ad esprimerti meglio e con più
efficacia in ogni ambito della tua vita. Alla fine potrai veramente sentirti padrone di
te stesso. In questo ebook trovi: Introduzione Capitolo 1 Fare colpo sugli altri I tuoi
interessi e le conversazioni Capitolo 2 Fiducia in te stesso e adattabilità AutoControllo Capitolo 3 Una persona attraente e carismatica Capitolo 4 Una persona che piace
Capitolo 5 Come sedurre online La comunicazione Raccontare storie Scoprire le passioni
Scoprire i valori Scoprire gli obiettivi L’approccio iniziale Capitolo 6 Incontri online
Il tuo profilo Incontri online per Uomini Anche i bravi ragazzi lo fanno! Non
spaventarla, incoraggiala! Quali sono le domande giuste? A lungo termine l’onestà paga
Alcune difficoltà da superare Il tuo atteggiamento è il tuo bene di maggior valore La
sicurezza non è solo per le donne! 7 consigli pratici Incontri online per Donne Come
scegliere il sito giusto? Il tuo profilo è il tuo biglietto da visita Altre normative di
sicurezza Altri vantaggi degli incontri online Capitolo 7 Come ti presenti? Il primo
appuntamento Conclusione Omaggio
Uno dei miti sul matrimonio è che vi renderà felici. Non è sempre vero. Un matrimonio
felice dipende dalla felicità che si ha dentro e sposarsi non è necessariamente la chiave
per raggiungere la beatitudine eterna. La maggior parte delle persone non è più
soddisfatta della propria vita dopo il matrimonio di quanto non fosse prima del
matrimonio. Perché un uomo sposato sia significativamente soddisfatto della sua vita è
necessario che sua moglie diventi più soddisfatta di se stessa, e viceversa. Avere un
coniuge felice può compensare grandi problemi. ‘‘Felicità e matrimonio’’ è un
interessante libro di auto-aiuto al mantenimento di un sano rapporto coniugale. Vi aiuta
a riflettere sui vostri errori e debolezze, e anche su quei falsi miti che spesso
costituiscono la base dei vostri atteggiamenti. Riconoscere tali atteggiamenti vi renderà
capaci di cambiare le carte in tavola e ritrovare il rispetto per la vostra persona.
L’autrice fornisce un valido strumento per prendere maggiore coscienza del rapporto che
ognuno ha con se stesso e con il proprio coniuge, sottolineando, senza retorica,
l’importanza del ‘dare amore’, ancor prima del ‘ricevere amore’, osservando la realtà con
gli occhi dell’altro, in uno spirito di profondo rispetto e uguaglianza. Il libro
rappresenta anche una guida per tutte le aree della vita. Dai problemi di relazione con
il proprio compagno, a quelli con i parenti, all’educazione dei bambini. È una lettura
che fornisce risposte a molte situazioni difficili. Mostra come migliorare anzitutto il
vostro stato d’animo e, quindi, il vostro matrimonio.
Dopo una notte di terrore rinchiusa nell’angusto spazio di una cassapanca, la contessina
Beatrice di Verdericco è finalmente libera, ma la scena che le si para davanti è
sconvolgente. Sangue dappertutto: sulle pareti, sul mobilio, sul pavimento. E poi i corpi
mutilati e umiliati. Quelli di suo padre, di sua madre e di suo fratello Lorenzo. Chi ha
compiuto quel massacro? E perché? A prendersi cura di Beatrice sarà il barone Federico di
Terrabona, accorso sul posto per fare luce sull’accaduto. E sarà sempre il valoroso
Federico che dovrà dipanare l’intricata matassa degli eventi. Un romanzo avvincente
capace di tenere il lettore col fiato sospeso dalla prima all’ultima pagina. Una
scrittura snella e veloce che conferisce al libro un fascino suggestivo.
Venerato un tempo da tutta Napoli, bandito poi dalla città in seguito alle trame ordite
da uno spietato nemico, dopo varie peregrinazioni segnate dall’onta dell’onore perduto,
all’alba del Settecento Abellino giunge a Venezia. Nelle cenciose vesti dell’ultimo dei
vagabondi e dei reietti, si aggira per le calli, incutendo spavento e timore coi tratti
alterati del suo viso, degni del più orribile degli angeli caduti. Una triste condizione,
che lo spinge verso un destino ineluttabile: diventare il bravo di Venezia, il più temuto
e inafferrabile bandito della città dei Dogi. Di lì a poco compare al cospetto del
supremo magistrato della Serenissima un giovane di straordinaria bellezza, capace di
confondere la mente e l’anima di ogni fanciulla. Dice di essere un aristocratico
fiorentino, di chiamarsi Flodoardo e di essere in grado di liberare la città dai bravi,
innanzi tutto dal più ripugnante ed efferato di tutti: Abellino. La risolutezza del
giovane convince il Doge, che scaccia ogni sospetto di trovarsi davanti a un
avventuriero. La sua avvenenza, inoltre, non tarda a fare breccia nel cuore di Rosabella,
l’incantevole nipote del supremo magistrato. Opera dello stesso autore de Il monaco,
primo romanzo gotico inglese della storia, Il bravo di Venezia è un avvincente racconto
ambientato in una Venezia in cui nulla è ciò che sembra. Da grande conoscitore della
letteratura tedesca, Lewis lo ricavò riadattando una storia di Heinrich Zschokke. Viene
oggi riproposto in una traduzione italiana capace di restituire il duello epico e carico
di mistero che l’alimenta, e di catturare l’attenzione del più smaliziato dei lettori
odierni. «Un’opera che si distingue per varietà e imponenza degli episodi. E per
l’immaginario ricco, potente e fervido dell’autore». Samuel Taylor Coleridge «Un romanzo
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di inizio Ottocento ricco di suspense e mistero». Marzia Fontana, il Venerdì
Playbook per donne con consigli e segreti per trovare l’uomo dei sogni
Aurora d'amore (I Romanzi Classic)
Una storia di Serial Killer di bambine e innocenti
Seduci e conquista la donna che desideri sul web
Gli Spettri del Passato
Alcune donne hanno la scaltrezza di agire sempre come è meglio per loro e anche nelle situazioni sentimentali sanno farsi desiderare, amare
e rispettare dagli uomini, che le adorano con quel tipo di venerazione che si riserva a una creatura unica e speciale. Altre donne, invece, pur
essendo belle e intelligenti, faticano a trovare l’amore che sognano e nei rapporti con gli uomini si ritrovano spesso a essere dipendenti, male
amate, poco rispettate. Manuela Celli ti dimostra che ogni donna, con l’atteggiamento giusto, può conquistare l’amore che desidera, la libertà
di creare se stessa come più le piace e l’indipendenza dal giudizio altrui. Potenzia il tuo amor proprio e accresci la fiducia in te stessa Libera
la tua vita da persone e situazioni insopportabili Attiva il superpotere che ti guiderà verso ciò che desideri Conquista la padronanza di te
stessa per evitare di sviluppare dipendenza affettiva Fai della tua vita ciò che vuoi prima che lo facciano gli altri Riconosci e liberati dalla
rete emotiva di una persona malsana Attrai, conquista e mantieni una relazione con l’uomo giusto
Federico lavora da sempre, da quando uscito dall’università a pieni voti ha intrapreso la carriera di consulente aziendale per una grande e
importante azienda. Sono passati quindici anni ed il mondo intorno, il lavoro, le persone e la società stanno cambiando. Cambiano come le
emozioni e le idee di un giovane che si accorge di non essere più felice. Un pomeriggio, dopo uno dei soliti incontri di lavoro, Federico decide
di camminare, di prendersi del tempo per pensare, osservare la città, i negozi, i parchi, le persone sedute sulle panchine a chiacchierare. In un
caffè del centro città incontra una persona speciale che con la sua personalità, i suoi silenzi, i suoi pensieri e i suoi segreti apre lentamente il
cassetto dei sogni che Federico aveva lasciato chiuso tanto tempo prima.
Quando la rigorosa Eugenia di Poggio Alto scopre che il suo amore per Tomaso Salvemini non è ricambiato, scopre anche di essere una
donna completamente diversa dall'immagine che crede di aver dato di sé. Così si rivolge a Riccardo Astolfi, il più noto libertino di Firenze,
perché le insegni a conquistare gli uomini. Eugenia si rivela ben presto un'allieva motivata e intraprendente, al punto da far innamorare di sé
il maestro. Ma Riccardo è costretto a fidanzarsi con un'altra donna e per loro sembra non esserci futuro...
Andrew e Paul si sono avvicinati a Dio e a Gesù in chiese diverse e il loro approccio alla spiritualità è diametralmente opposto. Andrew è
cresciuto con la fede cattolica, che gli ha insegnato che l’omosessualità è un peccato. È stato costretto a nascondere la verità su se stesso per
tutta la vita. Si è sposato e ha avuto dei figli, una maschera da presentare al mondo, una maschera da eterosessuale. Solo in seguito alla sua
relazione con Paul, che gli mostra un aspetto diverso della religione, Andrew capisce di poter essere gay e avere ancora fede. Il Dio di Paul è
pura accettazione e amore, nella sua chiesa l’omosessualità non è un problema. Nel viaggio di Paul e Andrew, innamorarsi è la parte più
facile. Ma ci sono tante cose su cui lavorare: il dolore del tradimento, la paura di essere scoperti, l’abbandono da parte della moglie di
Andrew, le incombenze di dover crescere dei figli, la pressione dei rispettivi lavori e la costruzione di un futuro insieme. Solo superato tutto
ciò potranno sentirsi al sicuro l’uno nel cuore dell’altro.
Il potere della fragilità
Benvenuti in Facebook!
Amala come un Re. Manuale del Maschio Alfa per l'uomo antico di oggi
Come Sedurre Gli Uomini E Farli Cadere AI Tuoi Piedi!: Guida Pratica alla Seduzione Femminile
Innamorati dei sogni
Ti stai chiedendo quali sono i metodi per far innamorare un uomo nato sotto il segno dei Gemelli? Come
puoi creare una connessione e un legame con lui? Come potresti riuscire a farlo impegnare con te?
L'astrologia conta molto, ma anche le tecniche di seduzione e la psicologia umana. Perciò, ho messo
insieme tecniche, esperienze e soluzioni comprovate che desidero condividere con te, in maniera tale che
tu possa finalmente conquistare il tuo Gemelli e trovare con lui tutta la felicità che meriti! Voglio
prima farti qualche domanda per assicurarmi che tu abbia davvero bisogno di un piano e di indicazioni
per conquistare o riconquistare un uomo Gemelli... Non riesci ad attirare la sua attenzione oppure
improvvisamente ha smesso di chiamarti? A volte è freddo e lontano e a volte sempre super interessato e
non capisci il perché? Hai paura che si stia allontanando da te? Lo hai già perso e lo rivorresti tra le
tue braccia? Se hai risposto sì ad almeno una di queste domande, non disperare. Ma cosa succederebbe se
improvvisamente sapessi tutto quello che devi fare e riuscissi a ottenere tutto l'amore che tu meriti
dal tuo Gemelli? Cosa succederebbe se riuscissi a trasformare la situazione... e fosse lui a inseguirti,
dimenticandosi di tutte le altre donne? Cosa succederebbe se riuscissi a renderlo completamente felice e
se riuscissi a creare un perfetto legame con lui, aumentando la vostra compatibilità anche se da un
punto di vista astrologico non siete al top? Cosa succederebbe se tu riuscissi a diventare la sua unica
fantasia... a catturare il suo cuore, la sua mente e l'anima? Sarebbe fantastico, non è vero? Anzi più
che fantastico! Il Gemelli è un partner così perfetto quando s'innamora. Tratta la sua donna come una
regina dentro e fuori dal letto e con lui non ci si annoia mai. Sì, lo so che tutto questo ti sembra
incredibile al momento... o magari anche impossibile, ma la verità è che tutto questo può essere tuo. Te
lo meriti e puoi averlo. Ma come? Bella domanda... Sono un'astrologa e una love coach e per questo ho
messo nero su bianco le mie conoscenze per aiutarti a conquistare il tuo Gemelli. Per farlo, mi sono
basata su esperienze, studi e calcoli astrali. Ho studiato la personalità del Gemelli e ho realizzato un
percorso completo e perfetto per tutte le donne che desiderano conquistare o riconquistare un uomo nato
sotto questo segno. Ho preso come punto di partenza le principali domande che mi vengono fatte dalle
lettrici della mia rubrica sull'astrologia, come ad esempio: Che cosa vuole un uomo Gemelli da una donna
e qual è la partner ideale per lui? Come posso sedurre un uomo Gemelli e portarlo ad impegnarsi con me?
Come posso capire se mi ama? Perché si sta allontanando da me? Gli uomini Gemelli sono gelosi? Sono
fedeli? Sono affidabili? Come posso mantenere un uomo di Gemelli interessato a me... senza perdere mai
la sua attenzione? Come farsi notare da un uomo Gemelli; L'affinità e l'attrazione con gli altri segni;
Quali messaggi inviare ad un uomo Gemelli per suscitare il suo interesse o per riconquistarlo? Come
riconquistare un uomo Gemelli: il piano di riconquista passo - passo Come riconquistarlo in base ai
vostri segni; Gli errori da evitare per riconquistare un uomo gemelli; Le tecniche che devi utilizzare
per riconquistare un uomo Gemelli; Come organizzare un nuovo primo appuntamento con l'uomo dei Gemelli
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Ho messo tutte le risposte (e anche molto di più) nel libro "(Ri)Conquistare Un Gemelli".
“La vita non un letto di rose. È difficile, complessa. Molto di rado si è vivi nel vero senso della
parola: nascere è una cosa, vivere un’altra. Si tratta della sfida più grande che esista.”In questo
libro Osho sollecita questo risveglio con leggerezza, giocando con aneddoti, storielle, barzellette che
rendono evidente come l’inconsapevolezza non paghi e non dia soddisfazione.Il libro propone passi e
passaggi precisi che occorre attuare, quasi fosse un manuale d’azione e una cura al tempo stesso. Osho
risponde alle domande di quanti lo interrogano e si interrogano con un invito semplice: occorre attivare
e attivarsi all’interno della propria dimensione interiore, là dove dimorano talenti e qualità
essenziali assopite. Nel testo vengono quindi suggeriti diversi metodi per porsi di fronte alla vita in
modo nuovo, per non lasciarsi sopraffare dal flusso di reazioni, impulsi, abitudini, condizionamenti,
stereotipi, pregiudizi. È il potere della fragilità, la cui forza non si misura in termini di
imposizioni ma di benevolenza: “La mia non è la forza di una roccia, ma di una rosa. La roccia resiste,
mentre la rosa può scomparire in ogni momento; eppure, il fiore è più forte della roccia, perché è più
vivo.”
Gli italiani sembrano sentirsi "impreparati" per far fronte all'amore. Basta farsi un giro in Rete per
scoprire il proliferare di siti internet, esperti ed ebook dedicati ai problemi d'amore. Ma,
soprattutto,sempre più diffusa è la figura del love coach. Il trainer del cuore. Un'evoluzione in campo
sentimentale della figura del coach, ovvero il motivatore o allenatore. Agile, ironico, semiserio
manuale su come incontrare l'uomo giusto, farlo innamorare perdutamente di noi, e soprattutto-tenerselo!
Le autrici che attualmente ricevono in due ore di trasmissione oltre 12.000 sms faranno presto di questo
volume un format radiofonico.
Questo libro è dedicato a tutte le donne che vogliono scoprire nuovi segreti per attirare le attenzioni
degli uomini, ed essere molto corteggiate. Il libro ti spiega perché, per essere grandi seduttrici, non
è importante essere belle: ci sono invece molti consigli pratici da seguire, per far cadere ai tuoi
piedi l'uomo che desideri! Scopri tutto su come vestirti, cosa dire, come fare quando un uomo ti piace,
come farglielo capire, come capire se tu piaci a lui da semplici gesti e parole, come attirare la sua
attenzione, come farlo innamorare, come comportarti al primo appuntamento, come valorizzarti al massimo,
come superare i complessi, come diventare più sexy, tutti gli errori da non commettere e infine... il
Segreto della perfetta seduttrice! Scopri come: . conquistare il bellone che sembra irraggiungibile (ma
non lo è!) . farlo innamorare! . essere bella anche quando ti senti brutta . capire se gli piaci davvero
. avere successo al primo appuntamento . farti richiamare dopo il primo appuntamento . avere labbra
carnose, denti bianchissimi e un corpo capace di sedurre . gestire il rapporto con la sua famiglia (e
con sua madre...) . tenere vivo il desiderio durante la vostra relazione e molto altro...
Perpetuum Mobile
L’isola Del Tesoro
La mantja spagnola
Svegliarsi sposati
Love coach

Scritto nel 1795, come gli altri maggiori romanzi della Austen, descrive le vicende di un'anima ingenuamente romantica che,
attraverso l'esperienza, giunge a comprendere infine la realtà dell'esistenza.
La tua conoscenza degli uomini ti ha reso più felice? Capisci davvero gli uomini e sai come trattarli? Sai scegliere gli uomini più
degni e impressionarli quando li incontri? Puoi privare un uomo del sonno con un solo messaggio di testo o una telefonata? Sai come
essere felice in una relazione e rendere felice il tuo uomo? Se la tua risposta è NO, allora hai davvero bisogno di questo libro in
quanto non solo ti insegnerà come gestire gli uomini, ma diventerà la tua guida quotidiana per una vita migliore e felice!La tua
conoscenza degli uomini ti ha reso più felice? Capisci davvero gli uomini e sai come trattarli?Sai scegliere gli uomini più degni e
impressionarli quando li incontri? Puoi privare un uomo del sonno con un solo messaggio di testo o una telefonata? Sai come essere
felice in una relazione e rendere felice il tuo uomo? Se la tua risposta è NO, allora hai davvero bisogno di questo libro in quanto non
solo ti insegnerà come gestire gli uomini, ma diventerà la tua guida quotidiana per una vita migliore e felice!Molte donne in tutto il
mondo si chiedono ogni giorno: – perché ci sono uomini deboli e irresponsabili in giro? – Come costruire una relazione dopo il
divorzio e con i figli? – Perché mi dedico anima e corpo a lui e invece lui non mi apprezza? – Come posso parlare con il mio
uomo? – Perché sono tutte sposate e io sono ancora single? – Perché gli uomini tradiscono?– Perché accadono infedeltà e
triangoli amorosi? Otterrai risposte dettagliate a queste e ad altre 117 domande importanti sulla psicologia delle relazioni uomodonna nel libro ”CAPIRE GLI UOMINI”. Questo libro ti insegnerà:specifiche tecniche di seduzione, frasi e combinazioni di
azioni che possono essere applicate modelli comprovati di innamoramento, intrighi, come suscitare emozioni e persino crescere un
uomo modi pratici per catturare la sua immaginazione e fargli pensare solo a te tecniche esplosive che accendono ogni uomo di
qualsiasi età e classe sociale come mantenere l'attenzione di un uomo e farlo pensare costantemente a te come prendere confidenza
con gli appuntamenti, smettere di aver paura degli uomini di alto rango, flirtare con maestria e suscitare la loro attenzione come far
corteggiare un uomo fin dai primi minuti di conoscenza, parlare con calma delle cose di cui hai bisogno e procurartele come
riconoscere un uomo fedele e costruire una relazione dopo il divorzio, anche con 10 figli. CAPIRE GLI UOMINI è un libro per le
donne ma che leggono anche gli uomini. Questo libro è per te se: pensi che tutti gli uomini perbene siano già stati presi, non hanno
tempo per la vita amorosa, gli uomini vogliono solo il sesso da te, non sai come flirtare, comunichi con gli uomini solo come un amico
o solo in un ambiente di lavoro, hai paura che a un uomo non piaccia, ti comporti come una sciocca se a un uomo piaci, i
corteggiatori non sono buoni per una relazione, tutti i tuoi appuntamenti non vanno da nessuna parte, tutto arriva a niente, ti senti
persa in compagnia di uomini di alto rango, non sai dove vanno gli scapoli perfetti, nessuno vuole avere a che fare con una donna con
bambini. Se non hai una relazione, questo libro ti aiuterà a trovare l'uomo di cui hai bisogno e a conoscere meglio lui, fallo
innamorare di te e tienilo al tuo fianco. Se hai una relazione, questo libro ti aiuterà a mettere una scintilla di passione, ad
approfondirla e ad arricchirla. AZIONE = RISULTATO Non basta conoscere la teoria: per ottenere risultati è necessario mettere
in PRATICA la teoria. Pertanto, dovresti usare le conoscenze acquisite da questo libro. QUESTO LIBRO NON È UNA PILLOLA
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MAGICA.L'autore non garantisce che ti sposerai tra 30 giorni. Né ti promette che tuo marito diventerà un supereroe e ti
comprerà una Mercedes. Anche se questo succede anche ai suoi studenti. NON IMPORTA QUANTI ANNI HAI, se v
Imparare a sedurre giocando? Si, si può! Questa guida, che è la raccolta dei principali articoli del blog del dating coach Davide
Balesi, ti condurrà con un gioco a domande a capire su quali punti devi lavorare maggiormente per ottenere veramente il successo
nella seduzione. Si, perché giocando si impara molto meglio che studiando, ed è molto più divertente. In questo manuale ti
saranno spiegati i fondamentali su cui lavorare per riuscire a conquistare le donne con successo. Alla fine di ogni punto troverai una
domanda per capire, davvero, se hai appreso o meno il fondamentale, e, in caso negativo, come rimediare mediante appositi esercizi
e una nuova, e più consapevole, attitudine mentale. Buon divertimento...anzi, buona seduzione!
A un certo punto della notte mi sono sentito chiamare, ho sentito le mani di qualcuno scuotermi per destarmi dal sonno. – Sono la
vecchiaia! – Chi, non ti conosco, cosa vuoi, chi sei? – Da qualche mese sei entrato in un mondo diverso e insieme incominceremo
un cammino che ci porterà verso la fine…- Quale fine, di che parli? …“Sono la vecchiaia, proseguiremo insieme un percorso che
potrebbe essere breve o lungo, con acciacchi o senza sofferenza; magari molto lungo, senza malanni. Nessuno può saperlo in
anticipo, nemmeno il più ricco di questo mondo… Dal momento che hai lasciato il lavoro la tua vita corre in un tempo che ci
condurrà alla fine del nostro percorso…Ti prometto di starti vicino. Devi ubbidirmi! Magari nei primi momenti del nostro cammino
alzerò il tono di voce per farmi ubbidire: ma sarai guidato con dignità. A mano a mano la mia voce la sentirai sempre più tenue, il
mio tono sarà sempre più basso… Infine i tuoi occhi, le tue orecchie: Non mi vedranno più, Non mi sentiranno più… E io le ho
risposto: – Ma io non ho tempo, devo conquistare una giovane sposina…
Chat Game Revolution
Al sicuro nel suo cuore
Il Segreto per Non Morire
Quando tutto tace
Tornando da una faticosa gita in bicicletta, il protagonista di questo avvincente romanzo, Oscar
Morello, ripensa alle lamentele della sua compagna Elena e alle fatiche massacranti di pedalare in
montagna su percorsi in salita. “La prossima volta voglio andare solo in discesa” protesta decisa. Sarà
questo lo spunto che gli suggerirà le potenzialità di un’idea rivoluzionaria che cambierà il mondo. La
narrazione inizia dopo quindici anni di impegno instancabile. Per concretizzare la sua scoperta ci sono
volute tante notti insonni e un instancabile duro lavoro. Il problema però si complica quando si rende
necessario ampliare le potenzialità dell’invenzione, adattandola agli infiniti usi a cui si presta.
Serve molto denaro, occorrono macchinari costosissimi e il brevetto a livello mondiale non è alla sua
portata. Il suo lavoro è solo all’inizio.
Gino Girolimoni: un nome che a Roma vuol dire infame. Il nome di chi avvicina le bambine, le cerca, le
vuole, le prende. Un nome usato ancor oggi. Già, ma chi era davvero Gino Girolimoni? Un uomo benestante,
coinvolto nella Roma degli anni Venti in una storia molto più grande di lui, così, dall’oggi al domani.
Arrestato, accusato di ben sette tra stupri e omicidi a danno di bambine. Peccato che Girolimoni fosse
completamente innocente, peccato che ogni prova fosse inventata di sana pianta per placare l’isteria, la
follia che ormai s’era impossessata dei quartieri della città, della gente. Fabio Sanvitale e Armando
Palmegiani, con l’aiuto di esperti di primo piano, ricostruiscono la vicenda dandone il quadro storico e
criminologico completo. Rifacendo le indagini, passo passo, strada per strada, sospetto per sospetto,
con le tecniche investigative di oggi
Se un romanzo è un edificio a più piani, che succede la volta in cui un autore scopre di aver perso le
chiavi del portone? O meglio, quando capisce che, ad avergliele rubate, è stato uno dei suoi personaggi?
È questa la miccia che innesca Quando tutto tace.Qualche riga, e il buffo angelo caratteriale – spedito
a salvare dal suicidio una celebrità dello show business caduta in disgrazia – chiede conto all’autore
del suo ruolo e delle sue azioni. È l’impasse di qualche pagina che, a poco a poco, squarcia il sipario
delle apparenze, aprendo il cammino verso la verità. In questo gioco, Alessandro De Roma – abbandonando
per una volta l’impianto tradizionale del romanzo – ci propone una riflessione sul mestiere di scrivere:
un personaggio non esiste, neanche nella finzione, se il suo creatore non è disposto a stanarne fino
all’ultimo segreto; e insieme una lettura accorata e visionaria dei nostri giorni: un’epoca in cui il
reality supera la realtà e la parola, svuotata di significato, si riduce a un silenzio disperato in cui
tutti, prima o poi, rischiamo di perdere le chiavi.Francesca Serafini
“Nei primi sessanta minuti è scritto il futuro di una relazione.” Si sa che le donne, nella maggior
parte dei casi, vivono aspettando il grande amore, quello visto tante volte nei film, ma che nella
realtà quasi mai fa la sua comparsa. L’uomo ideale magari c’è anche, ma il problema è legarlo a sé in
maniera permanente; ed è proprio per questo che la Scrittrice X decide di descrivere, passo dopo passo,
le tappe di una relazione, proponendo ad ogni step tutti i consigli pratici del caso, su cosa fare e
cosa non fare se si vuole conquistare davvero l’uomo dei propri sogni diventando la sua donna ideale.
Dal primo appuntamento, passando per la conoscenza della tanto temuta suocera fino ad arrivare,
finalmente, al matrimonio; matrimonio inteso come il sogno di tutte le donne, certo, ma ricordando che
bisogna arrivarci senza mai mancare di rispetto a se stesse. La donna descritta in queste pagine, quella
che può trasformarsi nella partner ideale per un uomo, non ha bisogno di un compagno per essere felice,
sa esserlo anche da sola, sa prendersi cura di sé e concedersi le giuste ricompense quando occorre. Per
queste ragioni la protagonista ideale di questo libro può essere una qualsiasi delle lettrici, a patto
che dia una svolta radicale alla propria vita, trasformandosi in una persona che prima di tutto sa amare
se stessa, presupposto fondamentale per amare poi in maniera sana e matura chiunque altro.
La maledizione dei Templemore
Come conquistare l'amore sul Web
Desideri
Felicità e matrimonio
Il bravo di Venezia
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Tratto dalla premessa Le vicende che accompagnano ‘ LA MANTJA SPAGNOLA’ sono tante. La prima tra le tante è quella dell’
americana Nicole Northon la direttrice di un istituto inglese di Caracas di idee fasciste. Un giorno con le sue allieve dà alloggio a
un soldato tedesco . L’ istitutrice pare avere un debole per le ideologie anche filo- naziste . Nel manoscritto inizierà un rapporto
emblematico con questo militare misterioso di Hitler. Nel vissuto dell’ istituto sembrerà pesare non solo lo spirito di Mussolini o del
‘Reich ‘ ma quello ancora più pericoloso della mafia italiana. La direttrice sembrerà legata a entrambe queste tre forze negative,
ma quale sarà la verità ? Cosa nascondono queste sue accese passioni, entusiasmi verso di loro? E, inoltre il suo rapporto strano
con Joseph Inturri esponente della ‘Commissione siciliana ‘ in Venezuela cosa nasconderà di profondo ? Le sue studentesse
anche appaiono avere a sua volta dei legami sbagliati con tutti gli uomini che si succederanno nella scuola privata di Caracas . A
prescindere da due sue allieve preferite Carolina e Valentina che provengono da ottime famiglie inglesi trapiantate nel paese.
Elise invece l’ altra studentessa che tra l’ altro appare modello con quelle predilette da Miss Northon appare inquieta soprattutto
sull’ arrivo di Fritz Manfred Von Kraus un ufficiale del F rer. Nel contesto si va a intersecare come un gioco certosino le indagini
segrete della polizia di Caracas del commissario Spagnol e della sua aiutante Rosaura La- Ferìa. Nel frattempo Imperatrice dopo
un aspro inseguimento da parte della banda di don Filippo troverà rifugio presso la casa del barone Alessandro Del- Mantio nobile
di origine siciliana. La ragazza con questa brutta avventura sarà in grado di meditare sui suoi errori e buoni proponimenti che
vorrebbe mettere in atto appena possibile.
La tua conoscenza degli uomini ti ha reso più felice? Capisci davvero gli uomini e sai come trattarli? Sai scegliere gli uomini più
degni e impressionarli quando li incontri? Puoi privare un uomo del sonno con un solo messaggio di testo o una telefonata? Sai
come essere felice in una relazione e rendere felice il tuo uomo? Se la tua risposta è NO, allora hai davvero bisogno di questo
libro in quanto non solo ti insegnerà come gestire gli uomini, ma diventerà la tua guida quotidiana per una vita migliore e felice!
Molte donne in tutto il mondo si chiedono ogni giorno: - perché ci sono uomini deboli e irresponsabili in giro? - Come costruire una
relazione dopo il divorzio e con i figli? - Perché mi dedico anima e corpo a lui e invece lui non mi apprezza? - Come posso parlare
con il mio uomo? - Perché sono tutte sposate e io sono ancora single? - Perché gli uomini tradiscono? - Perché accadono
infedeltà e triangoli amorosi? Otterrai risposte dettagliate a queste e ad altre 117 domande importanti sulla psicologia delle
relazioni uomo-donna nel libro ”CAPIRE GLI UOMINI”. Questo libro ti insegnerà:
specifiche tecniche di seduzione, frasi e
combinazioni di azioni che possono essere applicate
modelli comprovati di innamoramento, intrighi, come suscitare emozioni e
persino crescere un uomo
modi pratici per catturare la sua immaginazione e fargli pensare solo a te
tecniche esplosive che
accendono ogni uomo di qualsiasi età e classe sociale
come mantenere l'attenzione di un uomo e farlo pensare costantemente
a te
come prendere confidenza con gli appuntamenti, smettere di aver paura degli uomini di alto rango, flirtare con maestria e
suscitare la loro attenzione
come far corteggiare un uomo fin dai primi minuti di conoscenza, parlare con calma delle cose di cui
hai bisogno e procurartele
come riconoscere un uomo fedele e costruire una relazione dopo il divorzio, anche con 10 figli.
CAPIRE GLI UOMINI è un libro per le donne ma che leggono anche gli uomini. Questo libro è per te se: pensi che tutti gli uomini
perbene siano già stati presi, non hanno tempo per la vita amorosa, gli uomini vogliono solo il sesso da te, non sai come flirtare,
comunichi con gli uomini solo come un amico o solo in un ambiente di lavoro, hai paura che a un uomo non piaccia, ti comporti
come una sciocca se a un uomo piaci, i corteggiatori non sono buoni per una relazione, tutti i tuoi appuntamenti non vanno da
nessuna parte, tutto arriva a niente, ti senti persa in compagnia di uomini di alto rango, non sai dove vanno gli scapoli perfetti,
nessuno vuole avere a che fare con una donna con bambini. Se non hai una relazione, questo libro ti aiuterà a trovare l'uomo di
cui hai bisogno e a conoscere meglio lui, fallo innamorare di te e tienilo al tuo fianco. Se hai una relazione, questo libro ti aiuterà a
mettere una scintilla di passione, ad approfondirla e ad arricchirla. AZIONE = RISULTATO Non basta conoscere la teoria: per
ottenere risultati è necessario mettere in PRATICA la teoria. Pertanto, dovresti usare le conoscenze acquisite da questo libro.
QUESTO LIBRO NON È UNA PILLOLA MAGICA. L'autore non garantisce che ti sposerai tra 30 giorni. Né ti promette che tuo
marito diventerà un supereroe e ti comprerà una Mercedes. Anche se questo succede anche ai suoi studenti. NON IMPORTA
QUANTI ANNI HAI, se vivi in una metropoli o in una piccola città o se hai marito e figli oppure no. L'intento dell'autore è quello di
consentire a ciascuna di voi, senza alcuna eccezione, di ottenere il proprio risultato. Tutto quello che devi fare è acquistare questo
libro! Translator: Monja Areniello PUBLISHER: TEKTIME
Se credete che questo sia "Tutto quelloche avreste voluto sapere su Tutti pazzi per amore ma non avete mai osato chiedere"vi
sbagliate di grosso. Siete di frontea qualcosa di esplosivo. Avete tra le mani il primo libro di Laura Del Fiore, che mette a nudo le
fantasie, le strategie, le gaffe e le paure delle redattrici più amate d'Italia. Ciascuna di loro custodisce nel suo cuore il segreto
inconfessabile che la rende così speciale nella vita e soprattutto in amore! Ma i sogni e le paure di queste donne così diverse tra
loro — forse troppo? — sono anche i nostri (provare per credere), e i loro segreti sono gli stessi che anche noi cerchiamo di
nascondere. Dieci racconti per dieci sfide d'amore. Perché ogni donna è un universo a sé, tutto da scoprire, a rischio e pericolo del
maschio di turno Sapevate per esempio che Maya ha cercato di sedurre il diacono Francesco? E che Rosa ha invitato suo marito
Carlo a un nuovo primo appuntamento?Ve la immaginate Laura Del Fiore per un giorno nei panni di Lea, la donna bionica? Ed è
proprio Laura che, in queste pagine, ci racconta senza peli sulla lingua le follie d'amore che tutte potremmo vivere. Questo e molto
altro nell'unico libro che fa davvero funzionare l'amore. Meglio della pelliccia, meglio della casa al mare, meglio di un amante E tu,
che donna sei quando ti innamori?
Amala come un Re - manuale del maschio alfa per l'uomo antico di oggi" è l'opera prima di Daniele Antares, scrittore romano,
psicologo ed allenatore marziale: si tratta di una guida - a tratti in toni da psicologia divulgativa, a tratti scanzonata, per chi vuol
ritrovare in epoca odierna lo spirito dell'amatore all'antica, galante, libertino e guascone.
Capire Gli Uomini
L'avventura della verità. Commenti al Dhammapada, il sentiero di Gautama il Buddha
Fior di Loto
Iniziazione alla meditazione. Il risveglio della consapevolezza
Come farlo innamorare
Come far innamorare un uomo di teBabelcube Inc.
RM Romance Magazine 0
Fatti amare per quello che vali e anche di più. Scegli con il cuore e agisci con la testa
Chat Love
Nuova antologia
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