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La pergamena biancaLa pergamena bianca

 Entra nel mondo di Cora...e lasciati emozionare da Entra nel mondo di Cora...e lasciati emozionare da
“LA PERGAMENA BIANCA”, una deliziosa e“LA PERGAMENA BIANCA”, una deliziosa e
avvincente storia d’amore e di passione per la vita.avvincente storia d’amore e di passione per la vita.
Narra la presa di coscienza di una giovane donnaNarra la presa di coscienza di una giovane donna
della sua vera identità che aspira all’indipendenza edella sua vera identità che aspira all’indipendenza e
alla forza interiore.Il romanzo è diretto ai giovani ealla forza interiore.Il romanzo è diretto ai giovani e
meno giovani che nella vita desiderano compiere ilmeno giovani che nella vita desiderano compiere il
loro viaggio personale che li condurrà alla conquistaloro viaggio personale che li condurrà alla conquista
dell’autonomia e dell‘indipendenza.La storia,dell’autonomia e dell‘indipendenza.La storia,
scritta per diventare un film, è ambientata a Cavascritta per diventare un film, è ambientata a Cava
de’ Tirreni e a Parigi, città multiraziale, dove Cora,de’ Tirreni e a Parigi, città multiraziale, dove Cora,
la protagonista, abbandona la condizione dila protagonista, abbandona la condizione di
agiatezza famiagiatezza fami
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Il figlio dell'oscurità. I difensori di Shannara: 2Il figlio dell'oscurità. I difensori di Shannara: 2

 "Quando il menestrello Reyn Frosch usava il Canto "Quando il menestrello Reyn Frosch usava il Canto
nel modo sbagliato, reagendo per collera o pernel modo sbagliato, reagendo per collera o per
paura, la magia lo rapiva e lo gettava in un nullapaura, la magia lo rapiva e lo gettava in un nulla
profondo e tenebroso, un luogo in cui ogni cosaprofondo e tenebroso, un luogo in cui ogni cosa
spariva e il tempo si fermava. Accadevaspariva e il tempo si fermava. Accadeva
all'improvviso e senza avvertimento. Era come seall'improvviso e senza avvertimento. Era come se
venisse strappvenisse strapp

Le ricette della Dieta Fast: 150 piatti appetitosiLe ricette della Dieta Fast: 150 piatti appetitosi
per i tuoi giorni fast (Corbaccio Benessere)per i tuoi giorni fast (Corbaccio Benessere)

 «LA PIÙ GRANDE RIVOLUZIONE NEL MONDO «LA PIÙ GRANDE RIVOLUZIONE NEL MONDO
DELLE DIETE DOPO LA ATKINS.» DAILYDELLE DIETE DOPO LA ATKINS.» DAILY
MAILMangia 5 giorni alla settimana in modoMAILMangia 5 giorni alla settimana in modo
normale e riduci le calorie in 2 giorni nonnormale e riduci le calorie in 2 giorni non
consecutivi: questo è il principio elementare dellaconsecutivi: questo è il principio elementare della
Dieta Fast, che è stata portata al successo dal dottoDieta Fast, che è stata portata al successo dal dotto

I segreti del tantraI segreti del tantra

 La parola "tantra" vuol dire tecnica. Insegna "come" La parola "tantra" vuol dire tecnica. Insegna "come"
puoi diventare, non "cosa"; e quel cosa avvienepuoi diventare, non "cosa"; e quel cosa avviene
attraverso la crescita del nostro potenziale interiore.attraverso la crescita del nostro potenziale interiore.
Scopo vivente di tale processo fondatoScopo vivente di tale processo fondato
sull'esperienza, è agire in funzione di quell'estasi delsull'esperienza, è agire in funzione di quell'estasi del
vivere su cui l'intera esistenza si fondavivere su cui l'intera esistenza si fonda

Easy grammar for kids. Level 1. Materiali per ilEasy grammar for kids. Level 1. Materiali per il
docente. Per la Scuola elementaredocente. Per la Scuola elementare
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