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 Dopo essersi trovati alle prese con uomini-bisonte, Dopo essersi trovati alle prese con uomini-bisonte,
morbi vegetali, rane mostruose e insetti giganti, imorbi vegetali, rane mostruose e insetti giganti, i
capitani Lewis e Clark, accompagnati dal lorocapitani Lewis e Clark, accompagnati dal loro
equipaggio di criminali e derelitti, proseguonoequipaggio di criminali e derelitti, proseguono
l’esplorazione delle terre selvagge francesi guidatil’esplorazione delle terre selvagge francesi guidati
dall’ideale del “manifest destiny”, la convinzione didall’ideale del “manifest destiny”, la convinzione di
essere predestinati a espandere i confini del proprioessere predestinati a espandere i confini del proprio
Paese e diffondere l’ideale di democraziaPaese e diffondere l’ideale di democrazia
americana in territori stranieri. Ma questa volta, adamericana in territori stranieri. Ma questa volta, ad
attenderli, troveranno un’intera tribù tutt’altro cheattenderli, troveranno un’intera tribù tutt’altro che
amichevole e, nelle tenebre, qualcosa di ancora piùamichevole e, nelle tenebre, qualcosa di ancora più
pericoloso. La scomparsa di due membripericoloso. La scomparsa di due membri
dell’equipaggio e la cattura didell’equipaggio e la cattura di
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 Ecco la grande scoperta degli yogi: esiste un’altra Ecco la grande scoperta degli yogi: esiste un’altra
fonte di energia “gratuita” nel mondo, invisibile,fonte di energia “gratuita” nel mondo, invisibile,
inesauribile, rinnovabile. Una fonte alla quale puoiinesauribile, rinnovabile. Una fonte alla quale puoi
attingere con una tecnica straordinaria che richiedeattingere con una tecnica straordinaria che richiede
solo quindici minuti di pratica, in qualsiasi momento,solo quindici minuti di pratica, in qualsiasi momento,
senza nessun asenza nessun a

RELAZIONE EXTRA CONIUGALE ORELAZIONE EXTRA CONIUGALE O
TRADIMENTO? (Saggistica di Psicologia)TRADIMENTO? (Saggistica di Psicologia)

 Questo saggio è la sintesi di un lungo lavoro di Questo saggio è la sintesi di un lungo lavoro di
ricerca che l'autore ha portato avanti nel corso dellaricerca che l'autore ha portato avanti nel corso della
sua pratica clinica. Ha sempre respintosua pratica clinica. Ha sempre respinto
l'espressione "Tradimento" in riferimento ad unal'espressione "Tradimento" in riferimento ad una
relazione extra coniugale perché il termine è da solorelazione extra coniugale perché il termine è da solo
sinonimo di giudizio negatsinonimo di giudizio negat

Il destino come sceltaIl destino come scelta

Racconti Erotici BDSM IRacconti Erotici BDSM I

 Nuova collezione esclusiva. Racconti erotici di Nuova collezione esclusiva. Racconti erotici di
dominanza, bondage, fetish e tutto ciò che riguardadominanza, bondage, fetish e tutto ciò che riguarda
"BDSM".Andare un passo oltre... piacere non ha"BDSM".Andare un passo oltre... piacere non ha
limiti..." Etero, babes, sodomia, pioggia d'oro, storialimiti..." Etero, babes, sodomia, pioggia d'oro, storia
del giorno. Una danza sensuale di una donna,del giorno. Una danza sensuale di una donna,
dedicatdedicat
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