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Poteva perdere tutto, ma non lei. Dopo anni passati a
combattere con le sue truppe mercenarie, Eric
Buatère ha finalmente ottenuto quello che voleva: un
feudo, una baronia e un titolo da trasmettere agli
eredi. Tutto sembra però precipitare quando il nipote
Arno rapisce Bianca, la figlia del conte Ranieri. E se
l'unico modo per evitare il disastro è che il giovane la
sposi, come può Eric permetterlo se al solo guardarla
sente l'anima lacerarsi per la tentazione? Forse, la
risposta è nel cuore di Bianca

Ingomar, the Barbarian
Vita e azioni,3-4
L'amore ha bisogno della fiducia, talvolta è
insopportabile, si fa insistente La vita non va sempre
come pensiamo o speriamo, ad un tratto tutto quello
che si è sempre desiderato non è più quello che si
vuole e Ryan Evans lo sa bene. La sua esistenza viene
sconvolta dal suo ex allenatore di football che gli
propone di allenare la nuova squadra del campus e da
Leila, una ragazza enigmatica e disinibita che piomba
nella sua vita portando problemi e complicazioni.
Hope Lee è schietta, ha un carattere difficile e ha il
difetto di non chiedere mai aiuto ma di darlo
incondizionatamente. È una ragazza che ha imparato
a fare i conti con la vita troppo presto e, messo un
punto al suo passato difficile, abbandona la donna che
negli ultimi anni è stata la sua famiglia, per
dimostrare agli altri, ma sopratutto a se stessa, che
può farcela da sola. Ryan e Hope si troveranno a fare i
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conti l'uno con la presenza costante dell'altra, ben
presto si renderanno conto che hanno passato troppo
tempo lontani, cercandosi, desiderandosi, e che ora è
tempo di smetterla. Non sanno però che il passato
può tornare prepotente e che distruggerli può essere
facile se non sono insieme. Niente è come sembra, le
persone nascondono la verità, celandosi dietro bugie,
omissioni e sotterfugi. Tutti i segreti verranno a galla,
tenteranno di allontanarli, di dividerli per sempre, e
sarà difficile per entrambi non cedere alle ombre del
cuore. L'indifferenza genera attrazione e quest'ultima
è un'arma a doppio taglio: il solo sesso tra persone,
forse destinate, fa presto a tramutarsi in amore e più
urli al cuore di lasciar perdere più lui resta frastornato
dai sentimenti, accorcia le distanze di sicurezza e fa
deporre le armi.

L'Italia moderna rivista dei problemi
della vita italiana
Vita e azione dell'ingenoso cittadino D.
Chisciotte della Mancia
Il giorno in cui aveva accettato di infilare al dito
l'anello di Nicolai Baranski, Rosa non si era illusa di
poter avere anche il suo amore. Eppure nulla poteva
prepararla alla dolorosa solitudine nella quale si
sarebbe trovata a vivere, né all'indifferenza che le
avrebbe riservato suo marito. Quella stessa
indifferenza dalla quale ora Rosa è decisa a fuggire a
qualunque costo. Nicolai è furibondo: nessuno ha mai
osato voltargli le spalle, quindi se Rosa è convinta di
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potersene andare così, come se nulla fosse, si sbaglia
di grosso! Soltanto lui può decidere quando sarà il
momento di liberarla dal loro legame, se mai questo
momento arriverà.

ed io scivolerò tra le tue braccia
Fra le tue braccia
Una notte tra le tue braccia
Dell' ingenioso cittadino Don Chisciotte
della Mancia
«Da giovane, trovavo terribilmente noioso pregare. La
ripetizione di parole altrui, sia pure profonde, nobili,
poetiche, mi allontanava anziché avvicinarmi a Dio.
Quando scoprii che pregare poteva essere
semplicemente parlare con Dio, nella povertà

I fasti delle Lettere in Italia nel corrente
secolo additati alla studiosa gioventù dal
professore Antonio Zoncada
Estetica
Lo staffile gazzettino di lettere, arte,
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teatri, società ecc
Khafre K. Abif has been thriving with HIV for 24 years,
and is a father of two college aged young men. He
holds a master’s degree in Library and Information
Science from the University of Pittsburgh, and a
Bachelor of Arts degree in Africana Studies from the
University of Pittsburgh. Abif is the Founder/Executive
Director of Cycle for Freedom, a national mobilizing
campaign founded in 2010, to reduce the spread of
HIV among African Americans and Latinos. During the
75-day campaign, Cycle for Freedom will engage
fourteen (14) African American and Latino
communities along the Underground Railroad Bicycle
Route by developing strategies designed to increase
HIV testing, and confront HIV-related stigma,
homophobia, and lack or mis-education.
www.cycleforfreedom.org Abif is one of five men in
the inaugural class of The HEALTH (Health Executive
Approaches to Leadership and Training in HIV)
Seminar Program, a year long program designed to
enhance knowledge, skills, and abilities for assuming
leadership/management positions in the field of
health with a particular focus on HIV for the next
generation of African American MSM leaders and
community based organizational practices. Abif also
serves as Community Educator/Test Counselor for
ONE Life of Pittsburgh, PA, as well as the Georgia HIV
Prevention Community Planning Group. He formerly
served on the Pennsylvania HIV Prevention
Community Planning Group and was the Community
Co-Chair for the New Jersey HIV Prevention
Community Planning Group where he ensured PIR for
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the group. As a librarian, Abif managed Children’s
Services for Brooklyn Public Library and was the first
recipient of the Black Caucus of the American Library
Association (BCALA) Dr. John C. Tyson Emerging
Leader Award. As former Director of the Langston
Hughes Library for the Children’s Defense Fund (CDF)
at the former Alex Haley Farm in Clinton, Tennessee,
Abif was responsible for meeting the library’s mission
to serve as the intellectual commons of the
movement to Leave No Child Behind®. Publications
include co-editing with Teresa Y. Neely, In Our Own
Voices: The Changing Face of Librarianship, and is
contributing author in the anthologies Poor People
and Library Services, and Handbook of Black
Librarianship. Forthcoming work includes Raising
Kazembe, and Fall to Grace. Visit Abif at TheBody.com
http://www.thebody.com/content/art60852.html

Tra le braccia di Eros
Ligurino fauola boschereccia. di Nicola
de gli Angeli da Monte Lupone
L'osservatore scolastico Giornale
d'istruzione e d'educazione premiato
all'Esposizione Didattica di Torino (1869)
Stretta fra le tue braccia
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Le mie preghiere. Le mie poesie
Dall'autrice della Broken Trilogy Durante una missione
pericolosa il maggiore Mark Lopez viene gravemente
ferito. È un militare del corpo Blackstone, un’unità
scelta dei servizi segreti, e viene trasferito in un
ospedale del North Dakota attrezzato per la cura dei
membri della squadra. L’infermiera che gli viene
assegnata è bellissima e sembra sapere il fatto suo,
ma Mark scopre ben presto che non è solo in grado di
salvare vite: Mia Harper conosce il codice Blackstone.
Mia è riservata e non dà confidenza alle persone, ma
il suo nuovo misterioso paziente ha un certo non so
che Quando Mark si riprende dall’intervento, viene
dimesso. Ma invece di riposare, come da ordini del
medico, si precipita in Messico per la prossima
missione. Le continue visite all’ospedale, per ferite più
o meno gravi, cominciano a far sospettare Mia che ci
vada soltanto per vedere lei. Dal momento che Mia ha
firmato un accordo di riservatezza in quanto
dipendente dell’ospedale, Mark è in grado di aprirsi
con lei più che con qualunque altra donna. E non ha
intenzione di rinunciare a lei. Ma quando qualcuno dal
passato di Mark torna per chiedergli aiuto, iniziano a
riaffiorare vecchi segreti, segreti molto pericolosi.
Mark dovrà rischiare la sua vita per tenere Mia al
sicuro e per rispondere finalmente alla domanda che
lo tormenta da tutta una vita. Cos’è successo davvero
quella notte di venticinque anni fa? J.L. Drake è
un'autrice bestseller internazionale. È nata in Nuova
Scozia, in Canada, ma attualmente vive con la
famiglia in California. Quando non è impegnata a
scrivere adora trascorrere il suo tempo viaggiando. Le
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piace inserire sempre una punta di mistero nelle sue
storie d'amore. La Newton Compton ha pubblicato la
Broken Trilogy, composta da Broken. Tienimi sempre
con te, Broken. Dammi un'altra possibilità e Broken.
Prenditi cura di me, e Blackstone. Tra le tue braccia.

La Parola e l'immagine
Prigioniera fra le tue braccia
Di nuovo tra le tue braccia
Tra le tue braccia
Solo fra le tue braccia
I versi e le preghiere che compongono questo
volumetto sono nate in momenti diversi, specialmente
quando le difficoltà e le gioie, in maniera particolare,
hanno costellato la mia vita. Rivolgermi al Padre è
una necessità continua che parte dal più profondo del
cuore, perché la fiducia che ho in Lui non ha limiti. È
lo stesso bisogno dell’anima, di ogni persona, di
rendere grazie a Colui che ci ha creati, che è morto
per noi per amore, che ci segue continuamente e che
sceglie, lungo il nostro andare, la strada migliore che
porta a Lui. Questa piccola opera spero possa essere
di aiuto a coloro che desiderano continuare a credere
ciecamente in Lui e a quelli che vogliono ritrovare la
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fede, sopita o perduta, nella Sua immensa bontà.

Fedora
"Oltre il punto di non ritorno" è una splendida
dimostrazione di poesia totale, di idee, di memoria, di
meditazione d'arte e di letteratura. Il poema è uno dei
pochissimi testi moderni di autentico respiro
poematico e, al tempo stesso, di continua intensità di
immagini e di ritmo. (Giorgio Bárberi Squarotti)

L'Ingenioso idalgo,1
Nella Milano del febbraio 1958 si muove Greta
Morandi, avvocato penalista e donna dalla doppia
natura, spavalda in Tribunale ma spaventata in
amore, con il suo assistente investigatore Marlon, al
secolo Mario Longoni, ex pugile, ex partigiano,
proletario e comunista. A sconvolgere il quadro,
l'arrivo in città di Tom Dubini, rampollo borghese e
avventuriero di lungo corso. Fra di loro si gioca la
partita a scacchi di una morte misteriosa con
comprimari di lusso: un'antiquaria con la passione per
le perle deformi; una ragazza bella come Brigitte
Bardot che vuole vendicare la morte dell'amante; un
commissario che assomiglia a Pietro Germi e sa molto
di più di quello che racconta; un siciliano che ha la
capacità di presenziare senza che nessuno si accorga
mai di lui.

Vita e azioni,1-2
Una ragazza comune, senza esperienza di uomini. Un
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incredibilmente ricco e affascinante uomo d'affari. Un
matrimonio fatto di segreti. Tally Spencer e Sander
Volakis hanno ben poco in comune, tranne
un'irresistibile attrazione. Al di là di ogni previsione,
però, nel giro di poche settimane i due si ritrovano a
scambiarsi i voti all'altare. Quel sogno non poteva
durare in eterno, ma proprio quando entrambi
pensano che la loro affrettata unione sia ormai giunta
al capolinea qualcosa di inaspettato li riporta indietro,
nuovamente presi nel vortice della passione. Sander
ha molti motivi per rivolere indietro sua moglie, e
anche Tally nasconde un segreto.

Ero E Leandro
Con testo originale a fronte A cura di Santino Spartà
Le preghiere di Karol Wojtyla, vibranti di fervore
umano e di convinzioni profonde, di intensità interiore
e di straordinarie risorse espressive, abbracciano
certezze soprannaturali e un ampio ventaglio di
argomenti teologico-sociali. Riecheggiando alcuni
Padri della Chiesa come sant’Agostino o san
Tommaso d’Aquino, Giovanni Paolo II ritiene la
preghiera, nella quale si affida a un ampio periodare,
a una grande varietà di immagini, simboli e figure
retoriche, un colloquio con Dio, una ricerca di Dio che
è al tempo stesso la Sua rivelazione più alta. Alle
preghiere si aggiungono le Poesie, che rappresentano
un’esperienza umana e un efficace strumento
pastorale allo stesso tempo. Pubblicate sotto diversi
pseudonimi, più volte ristampate e tradotte in
numerose lingue, continuano a godere ancora oggi di
una straordinaria e ininterrotta fortuna. Giovanni
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Paolo II Nasce il 18 maggio 1920 a Wadowice, un
paese dell’Alta Slesia a 21 chilometri da Cracovia, ed
è morto a Roma il 2 aprile 2005. Perde a nove anni la
madre e il peso della sua educazione ricade sul padre,
sottufficiale di carriera, che abitua il figlio a una
severa disciplina. Karol Wojtyla è ordinato sacerdote
nel 1946, e nel 1967, a soli 47 anni, è ordinato
cardinale da Paolo VI. Diviene papa il 16 ottobre 1978
con il nome di Giovanni Paolo II. Beatificato il 1°
maggio 2011, viene proclamato santo il 27 aprile
2014.

Romeo and Juliet
Quando l'affascinante magnate spagnolo Nick
Menendez, che oltre alle aziende di famiglia gestisce
un'agenzia di investigazioni, scopre che la sua
vecchia amica Liza Summers potrebbe essere
implicata in uno scottante caso di furto di diamanti,
decide di occuparsi personalmente della faccenda. La
via più sicura, infatti, per scoprire la verità e mettere
al sicuro Liza è tenerla fra le proprie braccia fino a
quando la vicenda non sarà risolta. O forse anche
dopo?

Teatro
Blackstone. Tra le tue braccia
Di corsa tra le tue braccia
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«Drvenkar scrive un genere di romanzo davvero raro,
di quelli che chiamiamo pageturner, e riesce così
brillantemente perché sa come usare tutti gli
strumenti che ha a disposizione fino a ottenere un
risultato eccellente». The New York Times Book
Review «Drvenkar parla direttamente al lettore e lo
coinvolge nel pieno dell’azione. Un libro di grande
intrattenimento». Berliner Morgenpost

Dell'ingegnoso cittadino Don Chisciotte
della Mancia
Tra le tue braccia (I Romanzi Classic)
Fra le tue braccia
Fedora, a Russian Princess, finds her fiancé Count
Vladimir assassinated and swears chastity so long as
his murderer is at large and unpunished. From
Vladimir's St. Petersburg apartments to Fedora's
Parisian home and thence to her Bernese Oberland
villa, the settings are exotic, the characters
aristocratic, the situations wrapped in intrigue.

I fasti delle Lettere in Italia nel corrente
secolo additati alla studiosa gioventù
È Natale, e Grace Cannon, bella e ingenua segretaria,
si trova catapultata come per incanto nello sfavillante
mondo di Maksim Rostov, ricco magnate del petrolio. I
baci di Maksim sono caldi come il fuoco, ma quando
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Grace si accorge di essere stata usata, con il cuore a
pezzi decide di scappare il più lontano possibile.
Quello che non ha considerato è che non è facile
nascondersi da Maksim, e soprattutto non è possibile
tenergli nascosto nemmeno il più piccolo dei segreti.
Così, come la prima volta, ancor prima di potersi
rendere conto di quello che le sta accadendo, si
ritrova nell'impenetrabile palazzo di Maksim nel cuore
dell'innevata Mosca, come una principessa rinchiusa
in una torre dorata. Ma, in fin dei conti, sarà davvero
così brutto essere prigionieri fra le sue braccia?

Cornbread, Fish and Collard Greens:
Il Viaggiatore
OLTRE Il PUNTO DI NON RITORNO (pocket
Edition)
I LEGGENDARI FRATELLI WALKER - I gemelli Walker,
medici talentuosi e uomini carismatici, sono arrivati in
città lasciandosi dietro una scia di cuori infranti.
Rivedere la ex fidanzata al matrimonio di suo fratello
ha sconvolto la pacifica esistenza di Matt Walker. Lui
non ha mai dimenticato Amy, nonostante la loro
relazione sia finita disastrosamente alcuni anni prima,
e l'attrazione che ancora si accende ogni volta che
sono insieme rende impossibile ogni suo tentativo di
starle lontano. Resistere a quelle curve mozzafiato è
una vera tortura finché, una notte, passato e presente
si incontrano accendendosi di una passione soffocata
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troppo a lungo. Ma a Matt non basta l'avventura di
qualche ora, lui vuole passare il resto della sua vita
con la donna che ama e forse una gravidanza
inaspettata potrebbe ribaltare la situazione a suo
favore. Miniserie "Fratelli Walker" - Vol. 2/2

Vertigine
Sentimenti in poesia
Romance - romanzo breve (103 pagine) - Un playboy
incallito che non crede nell’amore e una donna che
odia gli uomini come lui. Una passione che sboccia fin
dal primo incontro. Quanto ci mette a scoccare un
colpo di fulmine? Oliver Westmore l'ha capito nel
tempo che impiega un ascensore a raggiungere il
piano. Abigail Cooper è riuscita in pochi minuti a
mettere in discussione tutto il suo mondo e le sue
certezze, ma lui è sicuro di una cosa: quello che ha
provato in quel breve lasso di tempo non lo aveva mai
provato per nessuna donna. Vuole conoscerla,
baciarla, amarla. Tutti sentimenti che mal si sposano
con l'immagine del playboy che ha cucita addosso.
Abigail odia i playboy e pensa di aver trovato l'amore
con Jamie, il suo fidanzato. Eppure è bastato un bacio
di Oliver per annientare ogni sua sicurezza.
Orgogliosa e testarda, rifiuta con tutte le sue forze il
sentimento che sente nascere dentro di sé, decisa più
che mai a resistere alla tentazione di abbandonarsi
tra le braccia di Oliver. Ma come può reprimere le
proprie emozioni, quando è il cuore a comandare?
L’avventura di Ester Ashton con il mondo della
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scrittura nasce per caso su Internet. Nel marzo 2010
esordisce con il primo romanzo di una saga fantasy,
dal titolo Damned for the Eternity – The secret. Dopo
pochi mesi, si classifica terza al Premio Letterario
Nazionale Circe, nella sezione letteratura edita
fantasy. Da allora non si è più fermata. Ha scritto vari
romanzi, spaziando dal genere fantasy a quello
romantico, e a febbraio 2012 si è classificata
semifinalista al Premio Internazionale Penna D’autore,
con il romanzo Una passione nel tempo – il mistero.
Decide infine di approdare al genere erotico e il suo
Perverse love in pochi giorni scala le classifiche su
Amazon e diversi altri store online. Per Delos Digital
ha scritto Solo una notte per amarti.

Teatro di Federico Schiller
Affascinante. Carismatico. Pericoloso. David Reis
trasuda sensualità a ogni gesto del suo splendido e
irresistibile corpo. Lui è stato la sua fantasia proibita
di quando era adolescente e anche il suo primo, vero
amore. Ma, adesso che è tornato, Starr Cimino non ha
più intenzione di lasciarsi coinvolgere in qualsiasi tipo
di rapporto con lui, soprattutto se prevede notti
appassionate fra le lenzuola. Tuttavia David non è il
tipo che si arrende facilmente. È determinato a
riavere Starr tra le sue braccia e ha messo a punto un
piano di seduzione al quale nessuna donna saprebbe
resistere. Il vero amore merita una seconda
opportunità perchè gli errori possano diventare ricordi
e la passione torni a infuocare gli animi
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