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 Rivelazioni che le autorità hanno sempre evitato di Rivelazioni che le autorità hanno sempre evitato di
rendere note. Avvistamenti, studi e scoperte suglirendere note. Avvistamenti, studi e scoperte sugli
UFO e sugli extraterrestri. L'avventura delUFO e sugli extraterrestri. L'avventura del
contattista George Adamski.contattista George Adamski.
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La mia droga si chiama sessoLa mia droga si chiama sesso

 Dall’autore di “Chrissy”, due racconti che Dall’autore di “Chrissy”, due racconti che
esplorano i territori impervi e fascinosi del sesso. Laesplorano i territori impervi e fascinosi del sesso. La
notte, con i suoi lascivi abitatori, è l’ambientazionenotte, con i suoi lascivi abitatori, è l’ambientazione
del racconto in due tempi che dà titolo a questadel racconto in due tempi che dà titolo a questa
raccolta. In locali notturni dai tratti appena accennatiraccolta. In locali notturni dai tratti appena accennati

Bambini campioni del mondo: Matilde-Il GGG-LaBambini campioni del mondo: Matilde-Il GGG-La
fabbrica di cioccolato-Le streghefabbrica di cioccolato-Le streghe

 "Dahl non solo non spaventa i bambini, ma li "Dahl non solo non spaventa i bambini, ma li
vaccina contro la paura col suo sarcasmo e la suavaccina contro la paura col suo sarcasmo e la sua
ironia, presentandoci nei suoi libri una serie diironia, presentandoci nei suoi libri una serie di
piccoli protagonisti vittoriosi sull'ottusità e la crudeltàpiccoli protagonisti vittoriosi sull'ottusità e la crudeltà
degli adulti: la colta Matilde, la saggia e controllatadegli adulti: la colta Matilde, la saggia e controllata
Sofia del GGG, l'astuto e doSofia del GGG, l'astuto e do

Dizionario Inglese-Italiano con Pronuncia ScrittaDizionario Inglese-Italiano con Pronuncia Scritta
SemplificataSemplificata

 Sai come si pronunciano le 3,000 parole più usate Sai come si pronunciano le 3,000 parole più usate
in inglese? Questo è il primo dizionario ideato perin inglese? Questo è il primo dizionario ideato per
Kindle con la Pronuncia Scritta Semplificata delleKindle con la Pronuncia Scritta Semplificata delle
parole più usate in inglese. Anche se utile per unparole più usate in inglese. Anche se utile per un
pubblico italiano generale, questo dizionario è dipubblico italiano generale, questo dizionario è di
principale utilitàprincipale utilità

Come si guarda la SS. SindoneCome si guarda la SS. Sindone

 Una singolare ed esemplare figura di un prete Una singolare ed esemplare figura di un prete
torinese, don Adolfo Barberis, artista, architetto,torinese, don Adolfo Barberis, artista, architetto,
apostolo, avviato verso la glorificazione degli altari,apostolo, avviato verso la glorificazione degli altari,
dichiarato venerabile da papa Francesco il 3 apriledichiarato venerabile da papa Francesco il 3 aprile
2014 a coronamento di un lungo processo di2014 a coronamento di un lungo processo di
beatificazione, compose per l’ostensione debeatificazione, compose per l’ostensione de
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
E' l'introduzione perfetta per i due volumi successivi, oltre che per il primo incontro di AdamskiE' l'introduzione perfetta per i due volumi successivi, oltre che per il primo incontro di Adamski
con gli alieni. Mi e' piaciuto molto come Leslie introduce con spiegazioni molto accurate, il primocon gli alieni. Mi e' piaciuto molto come Leslie introduce con spiegazioni molto accurate, il primo
incontro di Adamski, ed i due volumi successivi. Consigliato agli appassionati della materia.incontro di Adamski, ed i due volumi successivi. Consigliato agli appassionati della materia.
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