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 “Inutile allontanarmi, non servirebbe neanche “Inutile allontanarmi, non servirebbe neanche
morire. Ti scriverei da lassù.Dove il canto deglimorire. Ti scriverei da lassù.Dove il canto degli
Angeli è più forte. Dove le emozioni si coloranoAngeli è più forte. Dove le emozioni si colorano
d'eterno.Affiderei ai pomeriggi d'estate i ricordi did'eterno.Affiderei ai pomeriggi d'estate i ricordi di
noi.Trasformerei la neve del Natale in una dolcenoi.Trasformerei la neve del Natale in una dolce
pioggia di parole.E sarei lì, ancora al tuo fianco, perpioggia di parole.E sarei lì, ancora al tuo fianco, per
raccontarti l'amore.Finché avrò battiti e inchiostro...”raccontarti l'amore.Finché avrò battiti e inchiostro...”
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Religione in 30 secondiReligione in 30 secondi

 Una guida precisa e puntuali per comprendere Una guida precisa e puntuali per comprendere
meglio 50 credenze religiose e tradizioni, spiegatemeglio 50 credenze religiose e tradizioni, spiegate
attraverso testi chiari ed accompagnati daattraverso testi chiari ed accompagnati da
illustrazioni. Gli argomenti trattati includono:illustrazioni. Gli argomenti trattati includono:
Cattolicesimo, Ortodossia Orientale, Sikhismo, ilCattolicesimo, Ortodossia Orientale, Sikhismo, il
mormonismo, Torah, Induismo, Islam, e molti altri.mormonismo, Torah, Induismo, Islam, e molti altri.
Un libroUn libro

Sta' zitto, smettila di lamentarti e datti unaSta' zitto, smettila di lamentarti e datti una
mossa. Un'approccio fuori dal comune per averemossa. Un'approccio fuori dal comune per avere
una vita miglioreuna vita migliore

 In questo libro non si trovano nessuna delle tipiche In questo libro non si trovano nessuna delle tipiche
teorie motivazionali per amarsi ed accettarsi cosìteorie motivazionali per amarsi ed accettarsi così
come si è. Lo stile di Larry Winget, diretto e brutale,come si è. Lo stile di Larry Winget, diretto e brutale,
può aiutare ad avere successo, a guadagnare e apuò aiutare ad avere successo, a guadagnare e a
vivere la vita in modo divertente. Con una prosavivere la vita in modo divertente. Con una prosa
pungente, ricca di riflessipungente, ricca di riflessi

La bocca della salute. Manuale di dentosofiaLa bocca della salute. Manuale di dentosofia
olistica. Dalla salute della bocca al benessere diolistica. Dalla salute della bocca al benessere di
corpo e psichecorpo e psiche

 "La bocca della salute" è una guida olistica che "La bocca della salute" è una guida olistica che
aiuta a ristabilire armonia nell'organismo, intesoaiuta a ristabilire armonia nell'organismo, inteso
come corpo-mente-anima, attraverso le molteplicicome corpo-mente-anima, attraverso le molteplici
possibilità terapeutiche offerte dalla dentosofia, unapossibilità terapeutiche offerte dalla dentosofia, una
medicina moderna che affonda le radici in tradizionimedicina moderna che affonda le radici in tradizioni
millenarie. Riconoscendo il legamillenarie. Riconoscendo il lega

American storytelling. Le forme del racconto nelAmerican storytelling. Le forme del racconto nel
cinema e nelle serie tvcinema e nelle serie tv

 Come "sono fatte" e come "funzionano" le storie dei Come "sono fatte" e come "funzionano" le storie dei
film e delle serie americane? Quali strutturefilm e delle serie americane? Quali strutture
narrative le sorreggono e come si sono evolute neglinarrative le sorreggono e come si sono evolute negli
anni? Quali sono i temi, i valori e i profili di eroismoanni? Quali sono i temi, i valori e i profili di eroismo
che le caratterizzano? Il volume intende rispondereche le caratterizzano? Il volume intende rispondere
a queste domande, indagando le forme dea queste domande, indagando le forme de
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Bellissimo davvero molto dolce, ho pure pianto è un romanzo d'oro davvero poi c'era tantissimoBellissimo davvero molto dolce, ho pure pianto è un romanzo d'oro davvero poi c'era tantissimo
amore era ultra meraviglioso le ali del male :-)amore era ultra meraviglioso le ali del male :-)

 Review 2: Review 2:
Una poetica storia d'amore tra due giovani viene ostacolata da un guru che con il suo "gruppo diUna poetica storia d'amore tra due giovani viene ostacolata da un guru che con il suo "gruppo di
preghiera" irretisce la ragazza. Scritto bene, a parte qualche svarione e refuso.preghiera" irretisce la ragazza. Scritto bene, a parte qualche svarione e refuso.

 Review 3: Review 3:
E'' una storia d''amore che ti coinvolge per la delicatezza,' per la poesia,' per la rabbia di nonE'' una storia d''amore che ti coinvolge per la delicatezza,' per la poesia,' per la rabbia di non
poter intervenire personalmente per cambiare le cose'.poter intervenire personalmente per cambiare le cose'.
In ogni libro, Diego canta l' 'amore.., in ogni forma.., con una delicatezza e sensibilità nonIn ogni libro, Diego canta l' 'amore.., in ogni forma.., con una delicatezza e sensibilità non
comune in un giovane....comune in un giovane....
Non smettere mai di scrivere.."La capacità d'emozionare è rara, spetta a pochi"...Non smettere mai di scrivere.."La capacità d'emozionare è rara, spetta a pochi"...

 Review 4: Review 4:
Non posso consigliarvi un mio libro, sarei di parte. Se avete voglia di una storia autentica, vera eNon posso consigliarvi un mio libro, sarei di parte. Se avete voglia di una storia autentica, vera e
che evidenzi e narri della lotta tra l'amore sano e quello malato, be', cosa aspettate? Tra l'altro l'e-che evidenzi e narri della lotta tra l'amore sano e quello malato, be', cosa aspettate? Tra l'altro l'e-
book è gratuito!book è gratuito!

 Review 5: Review 5:
Leggere questo libro è stato un turbine di emozioni. Vere e proprie montagne russe emozionali.Leggere questo libro è stato un turbine di emozioni. Vere e proprie montagne russe emozionali.
Scritto molto bene, per me personalmente , a tratti addirittura poetico, e non mi riferisco alleScritto molto bene, per me personalmente , a tratti addirittura poetico, e non mi riferisco alle
piccole frasi che spuntano qua e la. In alcuni momenti devastante per il suo pessimismo, tantopiccole frasi che spuntano qua e la. In alcuni momenti devastante per il suo pessimismo, tanto
che ho dovuto riflettere molto, far sedimentare i sentimenti evocati, prima di poter scrivereche ho dovuto riflettere molto, far sedimentare i sentimenti evocati, prima di poter scrivere
questa recensione.questa recensione.
Da leggere e consigliare. Ottimo.Da leggere e consigliare. Ottimo.
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