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 Questo che avete tra le mani è il volume centrale Questo che avete tra le mani è il volume centrale
delle avventure di Harry Potter. È un momentodelle avventure di Harry Potter. È un momento
cruciale nella vita di Harry: ormai è un magocruciale nella vita di Harry: ormai è un mago
adolescente, vuole andarsene dalla casa dei perfidiadolescente, vuole andarsene dalla casa dei perfidi
Dursley, vuole sognare la Cercatrice di CorvoneroDursley, vuole sognare la Cercatrice di Corvonero
per cui ha una cotta tremenda...per cui ha una cotta tremenda...
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Io non sono Dio. Guglielma di Milano e i FigliIo non sono Dio. Guglielma di Milano e i Figli
dello Spirito Santodello Spirito Santo

La folle del Sacro Cuore. L'integraleLa folle del Sacro Cuore. L'integrale

 Alain Mangel (l'alter ego narrativo di Alejandro Alain Mangel (l'alter ego narrativo di Alejandro
Jodorowsky) insegna filosofia razionalista allaJodorowsky) insegna filosofia razionalista alla
Sorbona ed è turbato dalle avance sessuali di unaSorbona ed è turbato dalle avance sessuali di una
sua studentessa. Intraprenderà un viaggio a metàsua studentessa. Intraprenderà un viaggio a metà
strada tra il mistico e il sessuale che lo disorienteràstrada tra il mistico e il sessuale che lo disorienterà
e lo illuminerà allo se lo illuminerà allo s

Il viaggio dell'elefanteIl viaggio dell'elefante

 Un elefante di nome Salomone attraversa a piedi Un elefante di nome Salomone attraversa a piedi
mezza Europa, da Lisbona alla Spagna e poi damezza Europa, da Lisbona alla Spagna e poi da
Genova fino a Vienna, come regalo di nozze di JoãoGenova fino a Vienna, come regalo di nozze di João
III, re del Portogallo, all’arciduca austriacoIII, re del Portogallo, all’arciduca austriaco
Massimiliano II. L’episodio storico del XVI secoloMassimiliano II. L’episodio storico del XVI secolo
fornisce lo straordinario innesco narfornisce lo straordinario innesco nar

Manuale del ben-essereManuale del ben-essere

 Questo libro nasce dall'idea di divulgare con un Questo libro nasce dall'idea di divulgare con un
linguaggio non accademico gli ultimi studi suilinguaggio non accademico gli ultimi studi sui
quattro fondamenti del ben-essere: alimentazionequattro fondamenti del ben-essere: alimentazione
alcalina, acqua alcalina, elettrosmog e frequenzealcalina, acqua alcalina, elettrosmog e frequenze
elettromagnetiche geopatogene, consapevolezzaelettromagnetiche geopatogene, consapevolezza
della vita. Queste tematiche vengono spiegate aldella vita. Queste tematiche vengono spiegate al
lettore alettore a
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
molto apprezzato il fatto che lo diate in prestito senza pagarlo raccomando chi ama parlo deimolto apprezzato il fatto che lo diate in prestito senza pagarlo raccomando chi ama parlo dei
pottermore come me di iscrivervi a questa opzione di lettura ebook unillimite costa 9,90 euro alpottermore come me di iscrivervi a questa opzione di lettura ebook unillimite costa 9,90 euro al
mese ma ci potete mettere fino a 10 ebook alla volta e leggerli con calma non mettono frettamese ma ci potete mettere fino a 10 ebook alla volta e leggerli con calma non mettono fretta
nellla lettura.nellla lettura.

 Review 2: Review 2:
Traduzione incompleta. Nomi di personaggi e di case o luoghi lasciati in lingua originaleTraduzione incompleta. Nomi di personaggi e di case o luoghi lasciati in lingua originale
possono creare confusione ad un attento lettore.possono creare confusione ad un attento lettore.

 Review 3: Review 3:
PROPRIO QUELLI CHE CERCAVO PER COMPLETARE LA COLLEZIONE.PROPRIO QUELLI CHE CERCAVO PER COMPLETARE LA COLLEZIONE.
BELLA EDIZIONE CON COPERTINA RIGIDA.BELLA EDIZIONE CON COPERTINA RIGIDA.
CONSIGLIO VIVAMENTE I VOLUMI DI QUESTA COLLANA.CONSIGLIO VIVAMENTE I VOLUMI DI QUESTA COLLANA.

 Review 4: Review 4:
Consegna veloce, imballo perfetto.Consegna veloce, imballo perfetto.
Libro che si legge senza noia, avvincente e coinvolgente.Libro che si legge senza noia, avvincente e coinvolgente.
Lo consiglio e sopratutto da completare l'intera serie.Lo consiglio e sopratutto da completare l'intera serie.

 Review 5: Review 5:
Un libro pieno di fantasia magia e mistero, assolutamente da leggere per i veri appassionati dellaUn libro pieno di fantasia magia e mistero, assolutamente da leggere per i veri appassionati della
saga del giovane magosaga del giovane mago
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