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 Arnold Ehret ha ricuperato la "tecnologia" del Arnold Ehret ha ricuperato la "tecnologia" del
digiuno e ne descrive in modo semplice, preciso edigiuno e ne descrive in modo semplice, preciso e
completo la pratica corretta, i risultati ottenibili e lecompleto la pratica corretta, i risultati ottenibili e le
precauzioni da tenere. Prima del 1926, anno diprecauzioni da tenere. Prima del 1926, anno di
pubblicazione di "Digiuno Razionale" in linguapubblicazione di "Digiuno Razionale" in lingua
originale, non esisteva un "manuale per l'uso" deloriginale, non esisteva un "manuale per l'uso" del
digiuno come questo libro. Dopo, sono stati scrittidigiuno come questo libro. Dopo, sono stati scritti
tanti libri sul digiuno, molti complessi e spesso contanti libri sul digiuno, molti complessi e spesso con
dati attinti dai materiali di Ehret, ma nessuno è maidati attinti dai materiali di Ehret, ma nessuno è mai
riuscito ad eguagliare la semplicità, la chiarezza e lariuscito ad eguagliare la semplicità, la chiarezza e la
completezza di questo libro. Prima edizione italiana,completezza di questo libro. Prima edizione italiana,
completamente fedele alla originaria edizionecompletamente fedele alla originaria edizione
americana del 1926, sia nel formato che neiamericana del 1926, sia nel formato che nei
caratteri tipografici.caratteri tipografici.
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GREENGREEN

 raccolta di racconti erotici raccolta di racconti erotici

Lo scandalo Modigliani (Oscar bestsellers Vol.Lo scandalo Modigliani (Oscar bestsellers Vol.
162)162)

 Una tela che si riteneva perduta, dipinta da Una tela che si riteneva perduta, dipinta da
Amedeo Modigliani sotto l'effetto dell'hashish,Amedeo Modigliani sotto l'effetto dell'hashish,
scatena nel mondo dei falsari dell'arte un'insolitascatena nel mondo dei falsari dell'arte un'insolita
"caccia al tesoro" nella quale vengono coinvolti Dee"caccia al tesoro" nella quale vengono coinvolti Dee
Sleign, una brillante studentessa di storia dell'arte,Sleign, una brillante studentessa di storia dell'arte,
Charles Lampeth, avido proprietarioCharles Lampeth, avido proprietario

EmbriologiaEmbriologia

 È stato introdotto un nuovo capitolo interamente È stato introdotto un nuovo capitolo interamente
dedicato all'embriologia molecolare, che illustra lededicato all'embriologia molecolare, che illustra le
straordinarie novità apportate da questo nuovostraordinarie novità apportate da questo nuovo
approccio scientifico, la biologia molecolare, che haapproccio scientifico, la biologia molecolare, che ha
riscritto intere pagine della biologia evolutiva. Leriscritto intere pagine della biologia evolutiva. Le
novità principali di questanovità principali di questa

Piccolo manuale. Strategia oceano blu. LePiccolo manuale. Strategia oceano blu. Le
regole per vincere senza competereregole per vincere senza competere

 Nel 2004 la pubblicazione di "Strategia Oceano Nel 2004 la pubblicazione di "Strategia Oceano
Blu" ha sovvertito il mondo del management e dellaBlu" ha sovvertito il mondo del management e della
strategia con la sua ricetta semplice e rivoluzionaria:strategia con la sua ricetta semplice e rivoluzionaria:
un metodo sistematico e replicabile per crescere inun metodo sistematico e replicabile per crescere in
mercati liberi dalla concorrenza - gli Oceani Blu -mercati liberi dalla concorrenza - gli Oceani Blu -
invece di combattere nel sanguinante oceainvece di combattere nel sanguinante ocea
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