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Con Le Ali Dellamore
«Un talento naturale.» Lucinda Riley 1925. Selina Lennox è una ragazza di buona famiglia che trascorre la sua giovinezza
incantata tra feste, balli e divertimento. Preferisce non preoccuparsi troppo della vita che i suoi genitori hanno pianificato per lei, ed
è decisa a rendere memorabile ogni occasione di libertà. Lawrence Weston è un artista squattrinato che in una magica notte
d’estate resta stregato dall’esuberante bellezza di Selina. Nonostante sappiano entrambi che uno come lui non potrà mai
ottenere la mano di una ragazza come lei, l’amore che li travolge è potente e inaspettato. Quando arriverà il momento di prendere
una decisione in grado di determinare il loro destino, che cosa farà Selina? 1936. Alice trascorre un’infanzia solitaria e sente
molto la mancanza di sua madre Selina, ma è costretta a vivere con i nonni, fantasticando sulla grande casa in cui vive e sui
segreti che nasconde. Saranno proprio le lettere di Selina a svelarle la via d’accesso a quei segreti, con lo stratagemma di una
caccia al tesoro il cui premio finale è la sconvolgente verità... La storia d’amore più commovente dell’anno «Preparate i
fazzoletti.» Publishers Weekly «Una saga storica travolgente che cattura i desideri e i dilemmi del cuore.» Booklist «Una
commovente storia d’amore d’altri tempi.» Sunday Mirror «Una lettura incantevole.» The Sun Iona Grey Ha una laurea in
Letteratura Inglese e Lingue alla Manchester University. Con il suo precedente romanzo dal titolo Lettere a un amore perduto, ha
vinto il prestigioso RNA Award. Il giardino dell’amore inaspettato ha riscosso un successo internazionale ed è già in corso di
pubblicazione in 9 Paesi.
L'ANIMALE (in questo caso sinonimo di "uomo") CON TRE ALI (che rappresentano ragione, sentimento e fede) è il titolo di questo
libro: una raccolta di aforismi, di pensieri e considerazioni anche divertenti che stimolano alla riflessione su tematiche svariate
inerenti l'uomo, la sua natura, i suoi sentimenti e la società in cui vive. Particolare riguardo è dato al tema dell'Amore, che l'autore
considera ciò che tutto muove. Molti sono i pensieri sui temi legati all'attualità e dopo una pausa poetica tocca argomenti di natura
religiosa, esprimendo il proprio pensiero al riguardo. Si ritiene che sia molto divertente, spiritoso e originale.
Ho visto gli occhi di mio figlio, li ho guardati e ho trovato tanti perché, ho pensato a ciò che avevo imparato, mi sono ricordato di
quando ero bambino e alle tante storie che ho sentito; alcune mi sono piaciute, altre meno, talune le ho ascoltate addirittura
innumerevoli volte, alcune le ho comprese, altre no, ma non me ne vergogno; ho scoperto che molte le ho vissute, ma non le
avevo mai sentite, ho scelto così di raccontare storie, perché sapesse che c'è sempre un angolo del nostro cuore che è in attesa
di ascoltare e vivere la Sua storia. ************ 12 Racconti sulle api. Un viaggio straordinario tra natura e sentimenti, per scoprire
insieme a loro ciò che i nostri cuoriardentemente desiderano: la Felicità.
Genova, 1990. È una fredda domenica di fine novembre e Girolamo Moggia aspetta a pranzo il figlio che deve arrivare da Milano,
dove ha fatto carriera diventando un importante manager.
Fisiologia dell'amore ... Edizione seconda, con due lettere inediteEros e Psiche. Viaggio dell'anima nelle terre dell'amoreGAIA srl Edizioni Univ. RomaneAchille Tatio ... dell'amore di Leucippe et di Clitophonte, nuouamente tradotto dalla lingua Greca by F. A.
Page 1/2

Where To Download Con Le Ali Dellamore
Coccio . Ms. notesDell'amore Ed Altri TemiLulu.comDell'amore di Leucippe et di ClitophonteDell'amore di Leucippe, et di
Clitophonte. Tradotto della lingua greca nella italianaSulle ali dell'amoreI Grandi Romanzi StoriciHarper Collins Italia
canzoniere di un'estate per terre d'Europa quel che ti racconta l'Amore dovunque l'incontri...
Long Island, 1911-1919 Alexandra Bromley ha sempre avuto tutto ciò che il denaro del padre poteva comprarle, ma ciò che
desidera veramente sono l'avventura e l'indipendenza. Così, quando Rafe Garrick precipita con il suo biplano nella proprietà di
famiglia, Alex vede dischiudersi davanti a sé nuove, eccitanti possibilità. L'affascinante aviatore è infatti un uomo che si è fatto da
solo, orgoglioso e indipendente, il cui sogno è costruire un aereo migliore di tutti quelli in circolazione. Affascinata dall'idea di
imparare a volare, Alex si offre dunque di aiutarlo nell'impresa, e lui, attratto dallo spirito indomito della fanciulla, così simile al
proprio, accetta di portarla con sé in un volo di prova. Poi però un imprevisto li costringe a un pericoloso atterraggio di fortuna...
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