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 Michael è un ragazzo come tanti altri. Insieme a un Michael è un ragazzo come tanti altri. Insieme a un
gruppo di amici, parte per un viaggio universitario ingruppo di amici, parte per un viaggio universitario in
Italia. Già in aereo, un suo amico, Charlie, più rudeItalia. Già in aereo, un suo amico, Charlie, più rude
e disinibito di lui, comincia a 'giocare' con Jane, lae disinibito di lui, comincia a 'giocare' con Jane, la
ragazza che piace tanto a Michael, facendogliragazza che piace tanto a Michael, facendogli
scattare i primi fremiti di gelosia. Ma, proprio tra iscattare i primi fremiti di gelosia. Ma, proprio tra i
sedili di quel volo, Michael, sfottuto ripetutamentesedili di quel volo, Michael, sfottuto ripetutamente
da Charlie, comincia a sbirciare il 'sesso' dell'amico.da Charlie, comincia a sbirciare il 'sesso' dell'amico.
E si meraviglia di come la cosa lo intrighi, e nonE si meraviglia di come la cosa lo intrighi, e non
poco. Com'è possibile? Lui non aveva mai avutopoco. Com'è possibile? Lui non aveva mai avuto
pensieri o esperienze gay. Ma ora sente di provarepensieri o esperienze gay. Ma ora sente di provare
piacere e attrazione per l'universo maschile e ilpiacere e attrazione per l'universo maschile e il
'machismo' dei suoi amici. Ta'machismo' dei suoi amici. Ta
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Sogni di risveglio. Sogno lucido &Sogni di risveglio. Sogno lucido &
consapevolezza del sogno e del sonnoconsapevolezza del sogno e del sonno

 Passiamo mediamente 30 anni della nostra vita a Passiamo mediamente 30 anni della nostra vita a
dormire. L'addestramento al sogno lucido, nulladormire. L'addestramento al sogno lucido, nulla
togliendo al riposo, fa sì che questi 30 annitogliendo al riposo, fa sì che questi 30 anni
diventino parte della nostra esperienzadiventino parte della nostra esperienza
consapevole, e che si possano mettere a frutto perconsapevole, e che si possano mettere a frutto per
sviluppare appieno il nostro potenziale.sviluppare appieno il nostro potenziale.
Un'esplorazione dellUn'esplorazione dell
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Aloe non è una medicina, eppur... guarisceAloe non è una medicina, eppur... guarisce

 "Aloe non è una medicina, eppur... guarisce" è il "Aloe non è una medicina, eppur... guarisce" è il
secondo testo scritto da Padre Romano Zago che,secondo testo scritto da Padre Romano Zago che,
al pari "Di cancro si può guarire", ha destato neglial pari "Di cancro si può guarire", ha destato negli
anni addietro grande scalpore per i temi di medicinaanni addietro grande scalpore per i temi di medicina
alternativa affrontati. Vengono qui presentate lealternativa affrontati. Vengono qui presentate le
varie proprietà nutritivevarie proprietà nutritive
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