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Sesso Sentimenti Lui
La vita parallela e segreta di milioni di maschi italiani. Dopo SE QUESTI SONO GLI UOMINI, il libro che ha documentato i tanti casi di violenza sulle donne da parte di mariti, compagni ed ex fidanzati, RICCARDO IACONA propone un racconto ancora più crudo e spiazzante, ma necessario. Che cosa stanno diventando le relazioni di coppia in Italia? Queste pagine registrano LA VOCE PIÙ INCONFESSABILE DEI MASCHI ITALIANI. Padri di famiglia, mariti all’apparenza integerrimi, fidanzati premurosi che frequentano abitualmente
escort di lusso, prostitute di strada o bordelli oltreconfine. Milioni di clienti. O ancora uomini che farebbero carte false pur di portarsi a letto una minorenne, fregandosene di rischi, denunce, controlli. SONO LORO STESSI A PARLARE, FINALMENTE. Senza filtri. Tra cronaca e testimonianza diretta. Dal caso delle “baby squillo dei Parioli” alle altre lolite che oggi riempiono le aule dei tribunali. E ancora i tantissimi minorenni, ragazzi e ragazze, incontrati fuori dalle scuole, per i quali il sesso è ormai pura merce di scambio, usa e
getta. Questo libro racconta un’emergenza di cui nessuno si cura. Scomparse le istituzioni, decimati i consultori e i servizi sociali, l’educazione sentimentale e sessuale è diventata un tabù, meglio tacere. Ed è proprio questo silenzio che produce mostri.
Uomini e donne sono diversi, inutile negarlo. E a volte si ha l'impressione che comunicare con il sesso opposto sia come imparare a far funzionare un cellulare ultimo modello. Ma non è poi così difficile, se si possiede un buon libretto d'istruzioni. Ecco cosa si prefiggono i coniugi Pease nel loro nuovo libro: partendo dalle ultime ricerche nel campo della genetica e della biologia, e con un'ampia casistica di situazioni reali, ci forniscono una guida perfetta per imparare a dialogare con il partner superando finalmente i preconcetti che
spesso avvelenano i rapporti di coppia. Perché diversi non vuol dire migliori o peggiori; significa semplicemente avere approcci, priorità, pulsioni, comportamenti difformi. E imparare ad apprezzare le differenze si può
Il volume di I. Pélissiè du Rausas è suddiviso in quattro parti. Nella I Parte una indovinata considerazione su L'amore, relazione tra due persone in cui si mette a fuoco la realtà fondamentale della persona umana e del rapporto con il "suo" corpo. Nella II Parte si sviluppa Il rispetto dell'altro in famiglia. Qui si mette a fuoco l'importanza del pudore sia dei genitori che dei bambini; si parla della libertà e si sottolinea quanto sia insostituibile la presenza dei genitori nel cammino di maturazione armoniosa dei figli. La III Parte è la più
consistente: L'educazione affettiva e sessuale del bambino. Qui l'autrice conduce un discorso per fasce di età e di crescita psicologica dei bambini: dai 3 ai 5 anni; dai 5 agli 8 anni; dagli 8 ai 12/13 anni. La IV parte: L'educazione affettiva e sessuale, e "Cultura di vita" riconduce genitori e figli verso il grande valore della vita, verso la sua difesa (prevenendo gli abusi e le facilonerie nei comportamenti), verso anche la vita spirituale dei figli. L'ultimo capitolo di questa parte è riservato all'educazione affettiva e sessuale del bambino
handicappato. Pagine preziose e utili per la concretezza e la chiarezza del linguaggio, destinate a quei genitori che desiderano educare e formare i figli ad avere uno sguardo sereno e fiducioso sul loro corpo, sulla sessualità e sul rapporto d'amore verso l'altro-l'altra.
Elementi di scienza sociale, ossia Religione fisica, sessuale e naturale esposizione della vera causa delle tre principali piaghe sociali: la poverta, la prostituzione, il celibato
49 modi per avere una relazione brillante
L'amore senza il legame
La Vita sessuale dei nostri tempi, nei suoi rapporti con la civilta moderna
Sesso e destino

Sesso con un ex-marito/moglie, i pro ei contro di una tale relazione. Quali sentimenti realmente sorgono in un uomo durante il sesso con un’ex-moglie. Quali sentimenti realmente sorgono in una donna durante il sesso con un ex-marito.Tutti i segreti sulle relazioni intime con il “precedente” nel mio manuale.
Amoresessuale è una storia d'amore raccontata direttamente al lettore in cui il sentimento è potente, ma vissuto dai protagonisti in modo diverso: lei difendendosene, lui nutrendosene. Lei crede che: "Tutti gli uomini prima o poi ti lasciano" lui che: "L'amore è per sempre." Anna conquista Alberto facendolo ridere tanto che lui neppure si accorge della sua bellezza fisica altrettanto potente e ancor più abbagliante agli altri. Per entrambi il sentimento è forte e pervasivo nel loro rapporto, ma mentre Anna lo sente invadente e quindi
pericoloso per il suo equilibrio, per Alberto è un sentimento che lo definisce. Ne esce così un gioco continuo sul prendersi e lasciarsi in un alternarsi di emozioni condizionate da due paradigmi molto diversi: "Lo voglio" di lei e "Ho bisogno di te" di lui. Un'unica, comune evidenza: entrambi ritrovano la pace e la serenità quando stanno insieme e qui si riconoscono ed amano pienamente. Così il vero protagonista invisibile è il legame continuamente messo alla prova da Anna e pazientemente ricostruito ogni volta da Alberto.
Seduzione, audacia e controllo sono gli strumenti con cui lei riesce a stare con il suo amore, l'autenticità lui. Tra separazioni e ricongiungimenti, non detti e mezze verità si alternano storie, sogni, sentimenti forti, provati, vissuti e descritti da Alberto. E' una storia in cui gli stereotipi di genere con l'uomo il "sesso forte" e la donna il "sesso debole" sono superati. Loro piuttosto sono come un uccello ed un pesce che Dio ha lasciato s'innamorassero l'uno dell'altra, ma dove costruiranno la casa? Sull'albero morirebbe soffocato lui,
sott'acqua lei. Non sarà allora l'adattamento che potrà spezzare la loro maledizione, ma solo con l'arrangiamento di entrambi potranno viversi questo sentimento. Ci riusciranno?
Mentre i suoi amici lottano con le insidie di una normale vita da adolescente, Anna K. sembra sempre essere in grado di avanzare con grazia al di sopra di tutto. Cioè... fino alla notte in cui incontra Alexia Vronsky, detto il Conte, alla Grand Central Station di New York. Alexia – un famigerato playboy scansafatiche che ama vivere solo per il proprio piacere – è tutto ciò che Anna non è. Ma hanno una cosa in comune: non sono mai stati innamorati, o almeno fino a quando non s’incontrano per la prima volta. Mentre sono
irresistibilmente attratti l’uno dall’altra, Anna deve decidere quanto della sua vita è disposta a sacrificare per avere la possibilità di frequentarlo. Essere infatti la beniamina dell’alta società di Manhattan significa una vita di lusso e privilegi, ma anche di regole ferree e imprescindibili: più si è in alto più la caduta è rovinosa. Anna è costretta a chiedersi se ha mai conosciuto veramente sé stessa mentre era impegnata a soddisfare le aspettative di chi la circonda, e quanto sia caro il prezzo da pagare per vivere il suo grande
amore. Sorprendentemente sfarzoso e avvincente, Anna K. Una love story è una brillante rivisitazione dell’intramontabile storia d’amore di Lev Tolstoj, Anna Karenina, ma soprattutto è un romanzo sull’esperienza vertiginosa, gloriosa e mozzafiato del primo amore e del primo batticuore.
Amoresessuale
Parlami dell'amore. Educazione affettiva e sessuale dei bambini dai 3 ai 12 anni
La regola del buio
Sesso e carattere
Notomia morale, ossia Calcolo di probabilita dei sentimenti, delle passioni e degli atti umani studii di Giuseppe Mastriani
Prefazione di Luca Bizzarri Siate stronze, siate cattive, siate spietate Le donne troppo spesso dimenticano che il maschio è un animale imperfetto e che, anche quando è innamorato, tradisce, ferisce e ha sempre qualcosa da farsi perdonare. Qualsiasi donna ricorda, nel suo passato sentimentale, almeno una ferita da parte di un uomo e avrà desiderato, anche solo per pochi attimi, di ricambiare il favore. Non basta
essere stronze. Bisogna imparare a essere cattive. Questo manuale vuole dare una risposta alla sete di vendetta della femmina ferita, attraverso consigli pratici, tecniche utili e qualche trucco poco educato per riuscire a farlo soffrire, colpendolo là dove fa più male in 101 modi crudeli e spietati, ma meritati. Daniela Farnese è nata a Napoli e vive tra Padova e Milano. Ha un passato da attrice teatrale e una
laurea in Lingue e letterature orientali. Lavora da anni come organizzatrice di eventi e scrive per riviste, radio e portali web. Dal 2003 cura il seguitissimo blog www.dottoressadania. it, in cui parla di satira, sesso e amore. Ad aprile 2011 ha esordito in televisione con il programma Il punto D.
Cosa spinge un uomo a provarci sistematicamente con qualsiasi individuo di sesso femminile che respiri? E una donna, dove trova la forza di parlare per ore di sentimenti senza mai arrivare all'azione? Nei rapporti con l'altro sesso, vi capita mai di pensare che di fronte a voi c'è un alieno con cui è impossibile comunicare senza scatenare una guerra intergalattica? Stando così le cose, trovare - e tenersi - il
partner ideale può risultare un'impresa impossibile, se non un incubo! Per venire in soccorso ai loro lettori, Allan e Barbara Pease hanno distillatouno straordinario vademecum, un vero "libro nero" del sesso e dell'amore che, attraverso l'uso sempre ironico e divertente di dati e ricerche scientifiche, svela e spiega una volta per tutte i segreti più inconfessabili e gli innumerevoli tabù che si celano nella mente
di lui e lei quando arrivano al "dunque".
Un playboy ereditiere. Una floral designer sull'orlo del fallimento. Un finto matrimonio finito male... o forse no? Ronan Sono nato ricco, ma non posso toccare il mio fondo fiduciario fino al compimento dei 35 anni. A meno che non mi sposi. La monogamia, però, non fa per me e il matrimonio è un compromesso da non prendere neanche in considerazione. Almeno finora. La mia azienda è a rischio e devo attingere dal fondo
fiduciario. E per farlo, ho bisogno di una moglie. Ava è bella, raffinata e intelligente. È anche un'attrice incredibile ed è perfettamente in grado di adattarsi alla società degli Hamptons. È sotto ogni aspetto la moglie per finta perfetta per me. Se non fosse che vorrei attingere anche da lei. Ava Non avrei mai immaginato di prendere in considerazione un finto matrimonio. Volevo solo che la mia attività decollasse
e un giorno, magari, incontrare l'uomo giusto per me. Ma con i miei sogni sull'orlo del fallimento, l'offerta di Ronan è l'unica via di uscita. Purtroppo, c'è un inghippo. Quando Ronan mi guarda, le ginocchia mi diventano di gelatina, e quando mi tocca, il mio corpo si accende come un dannatissimo albero di Natale. Di sicuro, non è l'uomo giusto. È prepotente, testardo e passionale e anche se sa come incantare una
donna, non posso permettermi di cedere al suo fascino, né a lui. È la mia salvezza economica. Ma se non sto attenta, mi spezzerà il cuore. L'erede di Manhattan è una storia sensuale e unica con un lieto fine. Se ami le storie sensuali, i provocanti scambi di battute e ridere e piangere insieme ai personaggi, non puoi perderti la storia di Ronan e Ava!
Il secondo sesso
101 motivi per cui le donne ragionano con il cervello e gli uomini con il pisello
Manuale di analisi bioenergetica
Perché gli uomini sono fissati con il sesso... e le donne sognano l'amore?
Il genitore nascosto

1249.1.20
Sesso & sentimenti. LuiMa quanto mi ami? Una guida per capire e misurare i sentimenti del partner (e i propri...). Con test di autovalutazioneFrancoAngeliUtilizzatori finaliSesso, potere, sentimenti. Il lato nascosto degli italianiChiarelettere
Il più condiviso e abusato dei luoghi comuni: le donne pensano, elaborano, riflettono, analizzano (insomma, si fanno una montagna di paranoie), mentre gli uomini sono più istintivi (cioè animali). In altre parole, l’organo dominante varia a seconda del sesso: se per le donne è il cervello, nutrito e stimolato spesso dal cuore, per gli uomini è innegabilmente il pisello. Se, come donne, vi credete al di sopra delle facili classificazioni, allora pensate a tutti i trattati di psicologia che scomodate quando, guardando ansiosamente il
telefono, cercate spiegazioni per il fatto che lui non vi chiama. Se, come uomini, pensate che la cosa non vi riguardi, siate onesti: preferireste leggere un libro o partecipare alla selezione del cast femminile per il prossimo film di Rocco Siffredi? Dal pisello-strumento-di-misura-universale alla ricerca del principe azzurro, questo divertente vademecum vi fornirà 101 inconfutabili argomenti per capire cosa si nasconde dietro un uomo che dice di “saper ascoltare” e cosa passa per la testa di una donna che afferma di vestirsi carina
“solo per star bene con se stessa”. Per decidere se scappare a gambe levate o provare a decifrare l’altro sesso. E magari innamorarvi. Se pensate che la teoria secondo cui gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere basti a spiegare tutto, state pronti a ricredervi... Effetto “Basic instinct” vs sindrome da “Attrazione fatale” L’uomo è cacciatore e la donna (finge di essere) preda Non deludere papà (e mamma) In amore e in guerra tutto è lecito Gli uomini sono incorreggibili, le donne incontentabili Le donne puntano
all’ordine e gli uomini al caos L’uomo può vantarsi di avere le palle, la donna no Eva Clesis è lo pseudonimo di una ragazza nata nel 1980 che, prima di impegnarsi a trovare 101 motivi per cui le donne ragionano con il cervello e gli uomini con il pisello, ha scritto i romanzi Guardrail e A cena con Lolita.
Perché gli uomini sono fissati con il sesso e le donne sognano l'amore?
Sesso nel tempio di Dio 15 semplici modi per comprendere, identificare e superare l' immoralità sessuale e le trappole emotive nella tua vita
Sesso con il drago. Il fallo gigante
Voglio fare coming out

Questo e-book da' consigli su come goderti appieno la tua relazione. Sei curioso di sapere come anche tu puoi avere una relazione brillante? Bene, leggere questo e-book ti aiuterà ad avere relazioni migliori poiché ha fino a 49 modi su cui puoi fare affidamento per ottenere buoni risultati in una relazione. 1. valuta il tipo del tuo amore: innamorarsi di qualcuno è la parte facile. La sfida che le coppie incontrano è come riaccendere spesso la fiamma della loro storia d'amore e anche coltivare l'amore maturo e fiducioso che è alla base di una relazione brillante e duratura.
Che stile di amore stai usando? Quando dici ”Ti amo”, cosa implica? Terry Hatkoff, sociologo della California State University, ha introdotto una scala dell'amore che identifica sei diversi tipi di amore presenti nei nostri collegamenti più stretti che sono menzionati di seguito: Amore romantico: questo tipo di amore si basa sulla passione e sull'attrazione sessuale. Migliori amici: è caratterizzato da tenerezza e affetto profondo. Logico: è caratterizzato da sentimenti pratici basati su valori condivisi, obiettivi finanziari, religione, tra le altre cose. Giocoso: in questo tipo di
amore, i sentimenti sono evocati dal flirt o dal sentirsi sfidati. Possessivo: la gelosia e l'ossessione sono alla base di questo tipo di amore. Disinteressato: questo è un tipo di amore caratterizzato da educazione, gentilezza e sacrificio. I ricercatori hanno scoperto che l'amore che proviamo nelle nostre relazioni è principalmente una combinazione di due o tre forme distintive di amore. Ma di solito, due individui nella stessa relazione possono possedere versioni estremamente diverse di come definiscono l'amore. Il dottor Hatkoff condivide l'esempio di un uomo e una
donna che cenano. Il cameriere flirta con la signora, ma al marito non sembra importare molto, e poi parla di cambiare l'olio nella sua macchina. La moglie è turbata perché suo marito non è geloso. Suo marito si sente come se lei non apprezzasse il suo lavoro extra. Come viene valutato l'amore qui? Ebbene, il marito e sua moglie definiscono l'amore in modo diverso. Per lui, l'amore è pratico ed è illustrato al meglio da gesti di supporto come la manutenzione dell'auto. Per lei, l'amore è possessivo e una risposta gelosa del marito la farebbe sentire preziosa. Quindi,
devi capire cosa fa sentire amato il tuo partner per aiutarti a superare i disaccordi e riportare il romanticismo nella tua relazione. 2, Impara ad accendere il romanticismo: l'amore romantico è definito come una dipendenza naturale poiché attiva il centro di ricompensa del tuo cervello che è caratterizzato da percorsi della dopamina associati a novità, energia, concentrazione, apprendimento, motivazione, voglie ed estasi. Questo è il motivo per cui ci sentiamo molto pieni di energia e motivati una volta che ci innamoriamo. Translator: Debora Vignaroli PUBLISHER:
TEKTIME
Pochi altri momenti, nell'esperienza genitoriale, sono più delicati del coming out, quando cioè un figlio/figlia ufficializza in famiglia la sua omosessualità e quasi sempre si trova di fronte dei genitori impreparati, o delusi. "Non sei come pensavo che fossi", "non sei come avrei voluto". Questo libro è dedicato a loro, li aiuterà a superare il disorientamento, li accompagnerà nel loro cammino verso la comprensione, la consapevolezza e l'accettazione. Una serie di domande, accompagnate dalle testimonianze di ragazzi e adulti che raccontano la loro esperienza, sollevano
molti temi che un genitore si trova ad affrontare: ho il sospetto che mio figlio sia gay: glielo chiedo apertamente? Come devo reagire al suo coming out? E colpa mia? Sarà felice? Verrà discriminato o deriso per la sua omosessualità? Come posso parlare con lui di sesso sicuro? Intrappolati tra pregiudizi sociali, tabù di natura morale o religiosa e il sincero desiderio di sostenere e amare sempre e comunque il proprio figlio, molti genitori troveranno in questo libro la risposta attenta e sensibile che serve per non interrompere mai il dialogo.
La nostra vita e preziosa. E non c'e esistenza piu soddisfacente di quella in cui ognuno di noi, con la propria indispensabile missione, conduce superando problemi di varia natura e tracciando la strada per un futuro colmo di rinnovate energie e speranze. E andando incontro anche alla ventosa tempesta, non rifiutando il tragico, non sfuggendo alle ombre e impurita della vita, bensi affidandosi al tribunale della propria ragione, a quel sapere aude di kantiana memoria: abbi il coraggio di servirti della tua ragione! Questo riprendere il coraggio di vivere e pensare e una
delle finalita della consulenza filosofica. Allora succede di vedere le mura del mondo aprirsi, intravvedere la propria capacita di essere libero e anche la paura, il brivido davanti all'universo, davanti a quello spazio immenso che e la propria autonomia. Questo stupore, questo brivido lo si puo cogliere o no... Ma quel brivido e l'inizio di un percorso di conoscenza esaltante. Questo libro presenta non solo vari studi di casi in cui la consulenza filosofica ha aperto un varco di speranza e coraggio nella persona sofferente, ma anche i vari strumenti euristici da potere utilizzare
concretamente in un percorso di questo tipo."
Perché gli uomini lasciano sempre alzata l'asse del water¿ E le donne occupano il bagno per ore?
in rapporto alle disposizioni legislative vigenti in Austria, in Germania ed in Francia
la storia di un finto matrimonio
Il nuovo linguaggio d'amore in 10 lezioni
Kiss Me Like You Love Me

L'espressione "genitore nascosto" si riferisce a quella presenza che agisce nell'animo e nella psiche dell'adolescente, favorendone od ostacolandone lo sviluppo evolutivo. Il disagio manifestato dai giovani rivela una presenza genitoriale ingombrante, apportatrice di incertezze e conflitti; la figura dello psicologo scolastico può allora essere decisiva per creare uno spazio "di
transizione" nel quale gestire tale problematica.
Bobbi Jo Barker, una delle famigerate tre gemelle Barker, è sempre stata innamorata di Shane Gallagher. In passato, il sentimento che li univa era stato così potente e inarrestabile da travolgerli. Data la giovane età, non sono stati capaci di gestirlo finendo con il commettere molti errori che li hanno portati ad allontanarsi in modo inesorabile e a fare scelte che li hanno segnati nel
profondo. Ora che sono passati anni, i due si ritrovano e sono cambiati: lui deve rifarsi una vita e lei sta per sposare un altro. Ma è davvero così tutto diverso? Davvero quel sentimento non esiste più? Basta una scintilla, una notte di fuoco per rimettere tutto in discussione e pensare di provare a darsi una seconda possibilità. Una seconda opportunità che potrebbe portare alla loro
definitiva distruzione o a un futuro meraviglioso…
Il sesso nel tempio di Dio - 15 semplici modi per capire, identificare e superare l' immoralità sessuale e le trappole emotive nella tua vita è stato scritto come un libro pratico su "come fare" per aiutarti a porre fine all'intreccio sessuale ed emotivo per sempre. Qual è la mia motivazione per scrivere questo libro, perché vorresti leggerlo e applicarlo alla tua vita? La motivazione :
T ha incidenza di credenti rimanere intrappolati in coinvolgimenti distruttive sembra essere aumentato e continua ad essere una fonte di dolore e di angoscia per i single e le famiglie. L'immoralità sessuale non conosce confini. La sua influenza insidiosa si è diffusa nelle istituzioni e nelle case di persone ben intenzionate che cercano di vivere una vita morale e cristiana. Internet
con tutte le sue chicche non aiuta affatto le cose. Internet ha reso possibile il consumo privato di materiale illecito tramite il proprio computer di casa o dispositivo mobile (telefono). Sia i giovani che i vecchi possono accedere non solo alla pornografia ma anche impegnarsi in relazioni emotive virtuali con estranei completi dall'altra parte del mondo. Anche se il contatto fisico non
si verifica mai, il danno a un matrimonio può essere devastante quando la relazione online diventa seducentemente importante per uno dei coniugi. Bambini, giovani e anziani, missionari, pastori o laici non sono immuni dall'invasione di contenuti pornografici su dispositivi che lasciano immagini che di solito rimangono al punto di rimanere intrappolati. Sono stato chiamato a consigliare
tipi di software che potrebbero aiutare a impedire a questi invasori di subire più vittime. La televisione e i film continuano a esporre gli spettatori a immagini e contenuti sempre più allettanti che possono spingerci ulteriormente verso stili di vita compromettenti. Abbiamo ingaggiato autori cristiani che hanno dimostrato soluzioni pratiche scritturali per evitare le insidie
dell'immoralità sessuale. Ci sono anche storie di vita reale che possiamo imparare nel tracciare il nostro corso. Mi sono anche reso conto dalle mie esperienze personali dopo oltre 25 anni di viaggio cristiano che raramente insegniamo sulle questioni sessuali dal nostro pulpito. Eppure le nostre case, che sono il fondamento della società, hanno subito conseguenze indicibili a causa
della questione dell'intrappolamento e dell'entusiasmo sessuali ed emotivi nei matrimoni, nei matrimoni esterni, nelle scuole, nei nostri uffici o nei nostri mercati e nell'ambiente che ha dato vita Mee Too Movements, lotte sulla disuguaglianza di genere, Sex for Marks nelle nostre università, Sex for promozioni sul posto di lavoro, Sex for Transfer, Sex for privileges, Sex for Contracts
ecc. Questi sviluppi sono uno shock per molti credenti che non sono preparati a gestire tali enormi tentazioni che devono sopportare, il che le ha portate a diventare vittime delle pressioni sul posto di lavoro. C'è bisogno di tutoraggio su questo argomento. Spero e prego anche che i dirigenti della chiesa dotino i loro membri di più di questi tipi di argomenti che sono diventati così
diffusi ai nostri giorni, in particolare con l'avvento del mondo digitale. Il libro Sex in God's Temple - è tratto da un articolo di 4 mesi sul nostro blog su Otakada.org che ora è combinato e redatto in un unico pezzo per il tuo uso . Il motivo per cui vorresti leggerlo : è scritto per aiutare chiunque, specialmente i cristiani che lottano segretamente o pubblicamente con qualsiasi
forma di immoralità sessuale e trappole emotive . Nessuno di noi è immune dalle tentazioni che ci circondano. Ma tutti noi siamo in grado, con l'aiuto di Dio, di apportare cambiamenti positivi nella nostra vita che portano la realizzazione ben oltre la soddisfazione temporanea che offre l'immoralità sessuale. Vorresti leggere questo perché fornisce scenari pratici di storie vere di
persone che stanno attraversando esattamente ciò che stai attraversando e sono state in grado di superare e uscire dalla trappola. Il contenuto copre tutti i dati demografici : bambini, ragazzi, giovani adulti, coniugati, single, genitori single, divorziati , tra il clero e altri . Questo non è uno sforzo di lavoro individuale : si tratta di uno sforzo combinato con contenuti di varie
parti del corpo di Cristo e farai bene a prestare attenzione e ad applicare . Noi abbiamo anche fornito collegamenti a contenuti audio e video su Otakada.org da ogni capitolo di aiutare voi e gli altri contenuti assimilare da diverse gifting nel corpo di Cristo per dotare voi su questo argomento e completamente pronto per svolgere il lavoro del maestro Dio con meno vittime . Perché devi
applicare : l'intenzione di Dio è che le nostre vite siano benedette, gioiose, complete. Il suo perdono è reale e disponibile. Nessuno è oltre il suo amore e la sua grazia. Vedi t il suo come un altro giro di discipl viaggio eship alla libertà sessuale e siamo disponibili a lavorare con voi attraverso la vostra lotta. Interagisci con noi su Otakada.org e abbiamo ministri pronti a
guidarti attraverso ogni passo del cammino. Non sei solo, fai parte di una comunità in questo viaggio di pellegrinaggio . Da tutti noi su Otakada.org, diciamo ... Rimani Beato, S Tay Empowered, Rimani C onnected per il corpo di Cristo! Monday Ogwuojo Ogbe Otakada.org
Sesso con il «precedente». Sesso con un ex-marito/moglie
Gli uomini non sono desideri. Il nuovo linguaggio d'amore in 10 lezioni
Amore e orgasmo
Ma quanto mi ami? Una guida per capire e misurare i sentimenti del partner (e i propri...). Con test di autovalutazione
Notomia Morale, ossia calcolo di probabilità dei sentimenti umani. Libri quattro
Nel 1949 esce «Il secondo sesso» che fece, allo stesso tempo, successo e scandalo. Con veemenza da polemista di razza, de Beauvoir passa in rassegna i ruoli attribuiti dal pensiero maschile alla donna e i relativi attributi. In questo saggio l'autrice si esprime in un linguaggio nuovo, parla di controllo delle nascite e di aborto, sfida i cultori del bel sesso con "le ovaie e la matrice". Affronta temi il tema della
sessualità, il lesbismo, la prostituzione, l'educazione religiosa e la maternità, indicando alle donne la via per l'indipendenza e l'emancipazione. Provocando il pubblico conservatore, de Beauvoir cerca riconoscimento personale e solidarietà collettiva, e li avrà: l'opera, di respiro universale, è diventata una tra le fondamentali del Novecento. Prefazione di Julia Kristeva. Postfazione di Liliana Rampello.
Sono passati quasi trent'anni da quando Francesco Alberoni rivoluzionò la sociologia e la psicologia con Innamoramento e amore, un libro tradotto in tutto il mondo. Da allora la collettività ha mutato riti e approcci e sono sempre di più le contraddizioni fra sessualità e amore. Alberoni esplora ogni ambito della sfera sessuale e amorosa: dall'amore personale che due persone instaurano scegliendosi nella moltitudine
e staccandosene, all'amore impersonale, indifferente al volto del partner. Al fine di mettere in luce i meccanismi primordiali del nostro agire e l'insorgenza di nuovi fenomeni da interpretare, l'autore si serve di testi letterari, dal Cantico dei cantici alla letteratura erotica del Novecento, e di racconti di persone anonime che parlano come pazienti sul lettino dello psicoanalista. Il risultato è un saggio
scientificamente completo, ma ricco di umanità, che esamina in modo coinvolgente le diverse sfumature dell'amore e dell'eros.
1250.205
Proteggere i figli nella separazione
Utilizzatori finali
Collide
Tra sesso e musica - l'eros irresistibile della vita
Sesso, potere, sentimenti. Il lato nascosto degli italiani

John ha alle spalle un rapporto passionale conclusosi tragicamente. Ora che la sua vita scorre placida, una donna torna a sferzare la sua mente, portandolo sull'orlo del precipizio. Metterà in discussione tutte le sue certezze. Anche quella di non essere capace di uccidere. Da un autore bestseller, un thriller torbido e incalzante dove l'amore sfuma nell'ossessione.
Un affascinante viaggio tra i segreti che la sessualità umana porta dentro sè e che solo la musica riesce a scoprire. Un incontro di emozioni e passioni da cui nasce la consapevolezza di ciò che siamo veramente e del perchè siamo venuti al mondo per scrivere una storia. La musica spiegata mai come adesso, attraverso le parole dell'eros, perchè ogni lettore possa riscoprirsi straordinario artista nello spettacolo più bello: la vita.
239.228
Let the Game Begin
L'erede di Manhattan
Sesso e amore
Sesso & sentimenti. Lui
Trattato di psicopatologia forense
Nella Rio de Janeiro della metà del Novecento, il percorso di due famiglie – Torres e Nogueira – si intreccia in una trama piena di amore, passione, vanità, lussuria e odio, colmando le loro esistenze di tragedie e favorendo il concretizzarsi di ossessioni malsane nello spirito dei membri delle due famiglie. Supportato dalla psicografia di Francisco Cândido Xavier e Waldo Vieira, lo Spirito André Luiz presenta il romanzo più denso della collezione “La vita nel mondo spirituale”, interponendo riflessioni su amore e coscienza, libertà e impegno, colpa e riscatto, focolare domestico e reincarnazione e offrendo risposte sui rapporti sessuali dell’essere umano e sulle conseguenze che il comportamento sessuale
del presente avrà sulle vite future, soggette a leggi di causa ed effetto che possono condizionare un intero destino.
Lo scrittore va di notte nella casa di campagna. Nella foresta, vede un fuoco, e accanto a lui una donna nuda rossa. È legato ad un albero. C'è un conoscente, c’è reciproca simpatia, quindi sentimenti più profondi. Ma la bellezza è una strega che può trasformarsi in un drago. Certo, ci sarà sesso, molto sesso. E varie avventure sessuali.
KISS ME LIKE YOU LOVE ME - LET THE GAME BEGIN (Volume I)Genere: Romance Suspense (New Adult)TRAMA:Il destino è come un gioco che si diverte a mescolare le vite di Selene e Neil mediante una potente attrazione fatale, passionale e coinvolgente. Il loro non sarà un amore come gli altri, sarà intellegibile, misterioso, erotico e soprattutto silente. Selene, si trasferirà da Detroit nel Lower Manhattan, per tentare di ricucire un rapporto ormai sgretolato con suo padre Matt Anderson, un chirurgo, ricco e famoso, che vive in una lussuosa villa con la sua nuova compagna e i suoi tre figli. In una circostanza del tutto imprevedibile, incontrerà Neil Miller, il figlio maggiore di Mia Lindhom,
compagna di suo padre, e fin da subito sarà attratta dalla sua aura enigmatica e misteriosa. Neil è un ragazzo diverso dal normale, la sua anima ma anche la sua mente sono state irreparabilmente danneggiate rendendo complicato il suo rapporto con le donne e il suo approccio alle relazioni umane. Selene cercherà in tutti i modi di dare delle risposte ai suoi comportamenti ambigui, cercherà di interpretare il suo linguaggio "muto" e di scalfire la prigione di vetro nella quale si è rinchiuso per proteggersi dal mondo. Neil ha sospeso da tre anni la terapia con il dottor Lively, lo psichiatra di fiducia, che segue il suo caso fin da quando era un bambino, ma i suoi progressi sono lenti e lui non ha alcuna
intenzione di collaborare per farsi aiutare, considera se stesso sbagliato e vive la sua "diversità" come un limite che gli impedisce di legarsi a Selene, perché tutto ciò che può concedere alle donne sono solo baci furtivi e sesso senza sentimenti: questo è il concetto d'amore che gli è stato insegnato a soli dieci anni. Ma se a complicare le cose si aggiungesse anche uno sconosciuto in cerca di vendetta, cosa accadrebbe? Selene e Neil si ritroveranno catapultati in un "gioco" macabro e pericoloso con strani enigmi da decifrare. Ognuno di essi conterrà un messaggio intellegibile che Neil dovrà scoprire prima che "Player 2511" possa colpire lui e chiunque gli stia accanto. Tutti faranno parte di questo assurdo
labirinto, tutti saranno dei bersagli.Chi riuscirà a salvarsi? Chi è Player 2511? Cosa accadrà a Selene e Neil?«La vita non è un gioco, è la tua vita ad essere in gioco»ESTRATTO:[...] Inutile negare che fosse bello e attraente come pochi, il suo fascino misterioso e al contempo selvaggio vanificava il mio tentativo di odiarlo. Neil usava la sua bellezza come una pozione magica capace di stregare le donne, la usava per inginocchiarci alle sue voglie e per ricordarci che nessuno sarebbe mai stato come lui. Quel ragazzo era un satiro pericoloso, potente insidiatore delle virtù femminili, agile manipolatore e incantatore pericoloso che usava quella maledetta voce baritonale per stordire le sue muse, un uomo
itifallico che aveva in dotazione tutto ciò che una donna potesse desiderare, a partire dal centro delle sue gambe, fino all'intelligenza che caratterizzava la sua mente brillante.Quel ragazzo era diverso.Era come un mosaico originale composto da tanti pezzi unici, era diverso perché era come un viaggio alla scoperta di mondi sconosciuti, era diverso perché era uno spirito libero e perverso, un'anima che conteneva un abisso di mistero al suo interno.Era bellezza e forza, e la sua vera ricchezza era proprio la sua diversità. [...]*Quest'opera è protetta da Copyright, pertanto ogni riproduzione digitale (totale o parziale) non espressamente autorizzata dall'autore si considera come violazione dei diritti d'autore,
punibile penalmente. Questo libro contiene contenuti per adulti e linguaggio esplicito, se ne consiglia la lettura ad un pubblico maturo e consapevole.* Copertina realizzata da: Palma Caramia
101 modi per far soffrire gli uomini
Edizione italiana
lo psicologo a scuola e la crisi di passaggio adolescenziale
Quando il mio terapeuta è un cane
Manuale di mediazione familiare. Proteggere i figli nella separazione

Betty Brick ha vent'anni, lavora in una piccola libreria ed convinta di essere innamorata del ventunenne Connor Gleitch, promettente giocatore di football, nonostante non lo conosca bene e lui non ricambi i suoi sentimenti. Timida e impacciata, Betty non ha fatto molte esperienze in campo sentimentale e, soprattutto, in campo sessuale. per questo motivo che ha deciso di dare un taglio alla sua vita e scoprire il mondo del sesso, anche se non sa bene da dove cominciare. Ci penser il suo amico Noah ad aiutarla, con un
regalo di compleanno davvero inaspettato: un mese di incontri con un ragazzo che le insegner dal vivo tutto quello che non sa sul sesso. Lui Daniel Rivard, bellissimo, dal fisico statuario e lavora al Clark, dove riceve le sue clienti. Daniel, infatti, vende se stesso alle donne in cerca di nuove e indimenticabili avventure sessuali.Grazie a lui, l'impacciata e introversa Betty imparer il sesso come non lo aveva mai immaginato, neppure nelle sue fantasie pi segrete. Capir che il vero amore un sentimento forte e profondo,
un'alchimia speciale tra due persone, una passione crescente che va coltivata nel tempo. Ma soprattutto, imparer a essere pi disinibita e sfacciata. A sentirsi sicura di se stessa, speciale, desiderata. Viva.
Imparo Da Lui
Vite Contro Vento la Consulenza Filosofica Individuale
Rivista sperimentale di freniatria e medicina legale delle alienazioni mentali organo della Società freniatrica italiana
Anna K.: Una love story
La rassegna italiana
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