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Sei racconti accomunati dalla ricerca di una sessualità libera e spregiudicata. Un inno alla felicità, a cominciare
dalle tre storie dedicate a Kenichi e Goro, da sempre grandi amici, compagni d'infanzia prima e poi amanti. Il loro
è un rappporto stabile, che resiste alle svolte della vita e si pone come modello sociale di famiglia nuova e
allargata. Tra impreviste scivolate che provocano incontri del destino, un volume di favole per adulti. Scintilla
dell'amore: che cosa la fa scattare? Quali sono gli errori che ti impediscono di accenderla? Scopri come scatenare
l'attrazione e sedurre l'altro. Marsilio Ficino 1433-1499 El libro dell'Amore. Edizione di riferimento: Marsilio Ficino,
El libro dell'amore, a cura di Sandra Niccoli, ed. Olschki, Firenze 1987 percorsi di consapevolezza e risveglio
spirituale.
Il salto vibrazionale, la trasformazione dell'umanità e il progresso spirituale dell'uomo I tanti significati del colore
rosso, dalla passione all'amore, segno di forza e violenza, simbolo dell'antico dio della guerra e del coraggio, ma
anche. Buon giorno a tutti. Oggi voglio parlarvi dell’amore, di quanto lo complichiamo. Sentite cosa mi scrive
Chiara: «La mia storia è complicata da spiegare in breve…» I "messaggi" degli Spiriti Maestri sono per noi "sfere di
luce" che aprono il cuore e la Vista sui territori dell'Oltre. Il nostro essere fluisce L’amore greco si declina in tre
classificazioni, secondo l’antica filosofia greca e la sua lingua: c’è l’Eros, il Philos o l'Agape, scopriamoli. LE
PREGHIERE PER GLI INNAMORATI. La Preghiera dei fidanzati Nel mio cuore, Signore, si è acceso l'amore per una
creatura che tu conosci e ami. Sapio, la bellezza non è tutto: l'app per trovare l'anima gemella 'smart' (Credits:
getsapio.com) Il fattore estetico passa in secondo piano (o quasi). Adora gli animali e ha conseguito il diploma di
PERTIO AGRARIO, dimostrazione dell'amore che prova per la natura. Iskra in russo vuol dire scintilla e, in senso.
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Scintilla dell'amore: che cosa la fa scattare? Quali sono gli errori che ti impediscono di accenderla? Scopri come
scatenare l'attrazione e sedurre l'altro. Marsilio Ficino 1433-1499 El libro dell'Amore. Edizione di riferimento:
Marsilio Ficino, El libro dell'amore, a cura di Sandra Niccoli, ed. Olschki, Firenze 1987 percorsi di consapevolezza e
risveglio spirituale ... Il salto vibrazionale, la trasformazione dell'umanità e il progresso spirituale dell'uomo I tanti
significati del colore rosso, dalla passione all'amore, segno di forza e violenza, simbolo dell'antico dio della guerra
e del coraggio, ma anche ... Buon giorno a tutti. Oggi voglio parlarvi dell’amore, di quanto lo complichiamo.
Sentite cosa mi scrive Chiara: «La mia storia è complicata da spiegare in breve…» I 'messaggi' degli Spiriti Maestri
sono per noi 'sfere di luce' che aprono il cuore e la Vista sui territori dell'Oltre.
Il nostro essere fluisce L’amore greco si declina in tre classificazioni, secondo l’antica filosofia greca e la sua lingua:
c’è l’Eros, il Philos o l'Agape, scopriamoli. LE PREGHIERE PER GLI INNAMORATI . La Preghiera dei fidanzati Nel mio
cuore, Signore, si è acceso l'amore per una creatura che tu conosci e ami. Sapio, la bellezza non è tutto: l'app per
trovare l'anima gemella 'smart' (Credits: getsapio.com) Il fattore estetico passa in secondo piano (o quasi). Adora
gli animali e ha conseguito il diploma di PERTIO AGRARIO, dimostrazione dell'amore che prova per la natura.
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