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Il viaggio dei padriIl viaggio dei padri

 "Non so chi sia questo tipo, questo Gesù. So che "Non so chi sia questo tipo, questo Gesù. So che
loro quando se ne è andato lo hanno seguito."loro quando se ne è andato lo hanno seguito."
Primo secolo della nostra era. Tre padri inquietiPrimo secolo della nostra era. Tre padri inquieti
percorrono la Giudea e la Galilea alla ricerca deipercorrono la Giudea e la Galilea alla ricerca dei
loro figli divenuti apostoli di Gesù. Un'avventuraloro figli divenuti apostoli di Gesù. Un'avventura
umana apparentemente incredibile ma, passo dopoumana apparentemente incredibile ma, passo dopo
passo, sempre più reale: i morti resuscitano, i ciechipasso, sempre più reale: i morti resuscitano, i ciechi
vedono, i malati guariscono. E i tre padri sivedono, i malati guariscono. E i tre padri si
troveranno involontari discepoli di Gesù in untroveranno involontari discepoli di Gesù in un
appassionante road-movie biblico. Premioappassionante road-movie biblico. Premio
Internazionale BD Chretienne Angouleme 2008,Internazionale BD Chretienne Angouleme 2008,
Premio Jeunesse de littérature chretienne ParigiPremio Jeunesse de littérature chretienne Parigi
2010, Premio del Jubilé Angouleme 2011.2010, Premio del Jubilé Angouleme 2011.
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Benvenuto fratellino, benvenuta sorellina.Benvenuto fratellino, benvenuta sorellina.
Favorire l'accoglienza del nuovo nato e laFavorire l'accoglienza del nuovo nato e la
relazione tra fratellirelazione tra fratelli

 C'è un bimbo in arrivo! Quando la famiglia cresce, C'è un bimbo in arrivo! Quando la famiglia cresce,
genitori e figli sono chiamati a trovare un nuovogenitori e figli sono chiamati a trovare un nuovo
equilibrio. Come aiutare il primogenito ad affrontareequilibrio. Come aiutare il primogenito ad affrontare
il cambiamento con serenità e con gioia? Dopo lail cambiamento con serenità e con gioia? Dopo la
nascita come gestire le esigenze di due o più bimbinascita come gestire le esigenze di due o più bimbi
di età diversa? E ancordi età diversa? E ancor

La nuova Justine ovvero le sciagure della virtù.La nuova Justine ovvero le sciagure della virtù.
Ediz. integraleEdiz. integrale

 "La Nouvelle Justine" fu pubblicata nel 1797 come "La Nouvelle Justine" fu pubblicata nel 1797 come
prima parte di un'opera ponderosa, comprendenteprima parte di un'opera ponderosa, comprendente
anche l'"Histoire de Juliette": costituisce la terza eanche l'"Histoire de Juliette": costituisce la terza e
definitiva versione di una vicenda già al centro deldefinitiva versione di una vicenda già al centro del
lungo racconto "Les infortunes de la vertu"lungo racconto "Les infortunes de la vertu"
(1787-88) e della "Justine ou les malheurs d(1787-88) e della "Justine ou les malheurs d

Enciclopedia del vinoEnciclopedia del vino

 Un volume per tutti coloro che amano il vino, Un volume per tutti coloro che amano il vino,
realizzato dal sommelier Luca Gardini e da un teamrealizzato dal sommelier Luca Gardini e da un team
di esperti. L'enciclopedia, dopo aver trattato, indi esperti. L'enciclopedia, dopo aver trattato, in
specifiche sezioni, storia e sviluppo della viticoltura,specifiche sezioni, storia e sviluppo della viticoltura,
enologia, degustazione, corretto abbinamento cibo-enologia, degustazione, corretto abbinamento cibo-
vino, geografia del vino, presenta una Top 1vino, geografia del vino, presenta una Top 1

Rischio banche. Come evitare i buchi neri delRischio banche. Come evitare i buchi neri del
sistema e mettere al sicuro i nostri risparmisistema e mettere al sicuro i nostri risparmi

 Il 2015 si è chiuso con le proteste di migliaia di Il 2015 si è chiuso con le proteste di migliaia di
persone che hanno visto scomparire 790 milioni dipersone che hanno visto scomparire 790 milioni di
euro in obbligazioni subordinate. A molti, ileuro in obbligazioni subordinate. A molti, il
"bancario di fiducia" aveva detto che si trattava di un"bancario di fiducia" aveva detto che si trattava di un
investimento sicuro. Il 2016 si è aperto ancheinvestimento sicuro. Il 2016 si è aperto anche
peggio: dal primo gennaio la vecchia repeggio: dal primo gennaio la vecchia re
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Dall'ordine alla ricezione sono passati non più di 3 giorni.Dall'ordine alla ricezione sono passati non più di 3 giorni.
Confezione perfetta.Confezione perfetta.
Lodevole il fatto che siano stati inseriti tutti i libri che avevo ordinato (3) in un unico pacco.Lodevole il fatto che siano stati inseriti tutti i libri che avevo ordinato (3) in un unico pacco.

 Review 2: Review 2:
L'autore riesce con magnificamente a parlare del vangelo e della Palestina di 2000 anni fa inL'autore riesce con magnificamente a parlare del vangelo e della Palestina di 2000 anni fa in
questo "road movie" in formato fumetto.questo "road movie" in formato fumetto.
Le tavole sono esteticamente molto belle e l'ironia è irresistibile.Le tavole sono esteticamente molto belle e l'ironia è irresistibile.
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