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Il lunedi scomparsoIl lunedi scomparso

 Il signor Lunedì è arcistufo di sentirsi ripetere da Il signor Lunedì è arcistufo di sentirsi ripetere da
tutti che lui è il giorno della settimana più odiato.tutti che lui è il giorno della settimana più odiato.
Così, una mattina, decide di andarsene in vacanzaCosì, una mattina, decide di andarsene in vacanza
e di non presentarsi al suo appuntamento... senzae di non presentarsi al suo appuntamento... senza
immaginare però che la sua assenza porterà unimmaginare però che la sua assenza porterà un
sacco di guai! Età di lettura: da 5 anni.sacco di guai! Età di lettura: da 5 anni.
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Una storia della Chiesa. Papi e santi, imperatoriUna storia della Chiesa. Papi e santi, imperatori
e re, gnosi e persecuzionee re, gnosi e persecuzione

 Trecentocinquanta pagine per una storia della Trecentocinquanta pagine per una storia della
Chiesa? Poche. Sufficienti però per tracciare unaChiesa? Poche. Sufficienti però per tracciare una
sintesi articolata delle caratteristiche della Chiesasintesi articolata delle caratteristiche della Chiesa
attraverso i secoli. Questo libro parla di fatti,attraverso i secoli. Questo libro parla di fatti,
documenti, storie, profezie, peccati e santità, chedocumenti, storie, profezie, peccati e santità, che
permettono di distinguere il vero dalpermettono di distinguere il vero dal

Cinema 4DCinema 4D

 Cinema 4D 11 è l'ultima versione del noto Cinema 4D 11 è l'ultima versione del noto
programma della Maxon dedicato a tutti gli artisti delprogramma della Maxon dedicato a tutti gli artisti del
3D. Questo libro, corredato di immagini a colori,3D. Questo libro, corredato di immagini a colori,
percorre tutte le fasi della lavorazione: dallapercorre tutte le fasi della lavorazione: dalla
modellazione, all'animazione, fino all'applicazione dimodellazione, all'animazione, fino all'applicazione di
texture con tecnica pittorica direttamentetexture con tecnica pittorica direttamente

Pensa Positivo: Come Pensare Positivo,Pensa Positivo: Come Pensare Positivo,
Eliminare Lo Stress , Aumentare L'Autostima EEliminare Lo Stress , Aumentare L'Autostima E
Vivere Felici (Pensiero Positivo, Ottenere CiòVivere Felici (Pensiero Positivo, Ottenere Ciò
Che Vuoi, Ottimismo, Felicità)Che Vuoi, Ottimismo, Felicità)

 Descrizione del Prodotto Pensa Positivo: Come Descrizione del Prodotto Pensa Positivo: Come
Pensare Positivo, eliminare lo Stress, aumentarePensare Positivo, eliminare lo Stress, aumentare
l'Autostima e vivere Felici Solo per pochi giorni inl'Autostima e vivere Felici Solo per pochi giorni in
offerta lancio, puoi acquistarlo per soli 2.99 Euro.offerta lancio, puoi acquistarlo per soli 2.99 Euro.
Prezzo normale 4.99 Euro. Puoi leggerlo nel tuo Pc,Prezzo normale 4.99 Euro. Puoi leggerlo nel tuo Pc,
Mac,Mac,

Il tempio maledetto (eNewton Narrativa)Il tempio maledetto (eNewton Narrativa)

 Ci sono scoperte che nessuno dovrebbe fareUn Ci sono scoperte che nessuno dovrebbe fareUn
grande thrillerUn enigma archeologico rimastogrande thrillerUn enigma archeologico rimasto
irrisolto per secoli sta per essere svelatoMarmarica,irrisolto per secoli sta per essere svelatoMarmarica,
74 d.C. Sotto un sole cocente, una centuria di74 d.C. Sotto un sole cocente, una centuria di
legionari romani vaga nello sterminato desertolegionari romani vaga nello sterminato deserto
egiziano. L’obiettivo della megiziano. L’obiettivo della m
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:
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Agenda mer : Phares de FranceAgenda mer : Phares de France
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