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 Non esiste aspetto della nostra quotidianità che Non esiste aspetto della nostra quotidianità che
non possa trarre beneficio dall'influenza che la lunanon possa trarre beneficio dall'influenza che la luna
e i cicli lunari hanno sulle nostre vite. Questo libro,e i cicli lunari hanno sulle nostre vite. Questo libro,
considerato l'opera completa e definitiva di Johannaconsiderato l'opera completa e definitiva di Johanna
Paungger e Thomas Poppe, offre tutti gli strumenti ePaungger e Thomas Poppe, offre tutti gli strumenti e
le informazioni necessari per seguire le fasi lunari ele informazioni necessari per seguire le fasi lunari e
ottenere il meglio dalle attività che svolgiamoottenere il meglio dalle attività che svolgiamo
quotidianamente.quotidianamente.
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Il diavolo e la Signorina PrymIl diavolo e la Signorina Prym

 Chi è il misterioso Straniero che un giorno arriva a Chi è il misterioso Straniero che un giorno arriva a
turbare la tranquillità del piccolo paese di Viscos,turbare la tranquillità del piccolo paese di Viscos,
duecentoottantuno abitanti in prevalenza anziani? Eduecentoottantuno abitanti in prevalenza anziani? E
perché la vecchia Berta lo vede camminareperché la vecchia Berta lo vede camminare
“insieme al Diavolo”? Quale terribile proposta, in“insieme al Diavolo”? Quale terribile proposta, in
grado di spingere ggrado di spingere g

Meraviglie del mondoMeraviglie del mondo

Cambiamo tutto! La rivoluzione degli innovatoriCambiamo tutto! La rivoluzione degli innovatori

 È in corso una rivoluzione che sta abbattendo È in corso una rivoluzione che sta abbattendo
antichi vizi nazionali, è la rivoluzione degliantichi vizi nazionali, è la rivoluzione degli
innovatori. Non la fanno riempiendo le piazze oinnovatori. Non la fanno riempiendo le piazze o
dando l'assalto ai palazzi del potere. Ma cambiandodando l'assalto ai palazzi del potere. Ma cambiando
le nostre vite: il modo in cui si fa scienza, sile nostre vite: il modo in cui si fa scienza, si
condivide la conoscenza, si fa impresa, si creacondivide la conoscenza, si fa impresa, si crea

Sequela (L'educazione interiore)Sequela (L'educazione interiore)

 Dietrich Bonhöffer è una delle voci più Dietrich Bonhöffer è una delle voci più
rappresentative della teologia e dell’ecumenismorappresentative della teologia e dell’ecumenismo
del XX secolo, e per gli anni del nazionalsocialismodel XX secolo, e per gli anni del nazionalsocialismo
in Germania ha rappresentato un’importantein Germania ha rappresentato un’importante
testimonianza riguardo la resistenza e la nontestimonianza riguardo la resistenza e la non
omologazione della Chiesa al regime. Sequomologazione della Chiesa al regime. Sequ
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Review 1:Review 1:
Come altri libri degli stessi autori trovo anche questo ben fatto semplice utile! Lo consiglio a chiCome altri libri degli stessi autori trovo anche questo ben fatto semplice utile! Lo consiglio a chi
vuole approcciarsi a conoscere e seguire la luna in modo semplice e immediato! Compratelo!vuole approcciarsi a conoscere e seguire la luna in modo semplice e immediato! Compratelo!

 Review 2: Review 2:
Consegna anticipata e senza nessun problema. Pacco integro e sano. Quando c e 'Consegna anticipata e senza nessun problema. Pacco integro e sano. Quando c e '
professionalità e amore per il proprio lavoro tutto fila liscio. Complimenti continuate cosìprofessionalità e amore per il proprio lavoro tutto fila liscio. Complimenti continuate così

 Review 3: Review 3:
LETTURA SCORREVOLE E BEN DIVISA PER ARGOMENTI, COMODI ED INTUITIVI GLI SCHEMILETTURA SCORREVOLE E BEN DIVISA PER ARGOMENTI, COMODI ED INTUITIVI GLI SCHEMI
RIEPILOGATIVI, ORA STIAMO A VEDERE SE APPLICANDO I LORO CONSIGLI LA DIFFERENZARIEPILOGATIVI, ORA STIAMO A VEDERE SE APPLICANDO I LORO CONSIGLI LA DIFFERENZA
SI NOTASI NOTA

 Review 4: Review 4:
Ottimo libro ottima tempistica di arrivo da leggere e capire e cercare di mettere in pratica leOttimo libro ottima tempistica di arrivo da leggere e capire e cercare di mettere in pratica le
proposte spiegate in maniera sempliceproposte spiegate in maniera semplice

 Review 5: Review 5:
Bellissimo nei contenuti e nen fatto, di grande utilità e immediatezza, come del resto anche gliBellissimo nei contenuti e nen fatto, di grande utilità e immediatezza, come del resto anche gli
altri 6 titoli tradotti in lingua italiana. Spedito in 1 giorno. Peccato non si possano avere anche glialtri 6 titoli tradotti in lingua italiana. Spedito in 1 giorno. Peccato non si possano avere anche gli
altri: monkalender cd rom, la luna in casa, il giardino vivo, domande alla luna, occasionialtri: monkalender cd rom, la luna in casa, il giardino vivo, domande alla luna, occasioni
esistenziali della ruota dei numeri tirolese, attualmente purtroppo disponibili solo in linguaesistenziali della ruota dei numeri tirolese, attualmente purtroppo disponibili solo in lingua
tedesca. Lo consiglio a tutti.tedesca. Lo consiglio a tutti.
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