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 Scopri le straordinarie ed efficaci tecniche di Scopri le straordinarie ed efficaci tecniche di
pilotaggio della realtà e di ripristino cosciente dellapilotaggio della realtà e di ripristino cosciente della
salute psicofisica, che il famoso scienziato russosalute psicofisica, che il famoso scienziato russo
Grigorij Grabovoj ti presenta in questa imperdibileGrigorij Grabovoj ti presenta in questa imperdibile
opera. A prescindere dal fatto che si tratti di unopera. A prescindere dal fatto che si tratti di un
atomo, di una cellula, di un organo o di un pianeta,atomo, di una cellula, di un organo o di un pianeta,
ogni sistema possiede la sua vibrazione di base daogni sistema possiede la sua vibrazione di base da
cui si crea la sua forma. Se per qualche ragione ilcui si crea la sua forma. Se per qualche ragione il
sistema entra in crisi - e quindi si ammala - la suasistema entra in crisi - e quindi si ammala - la sua
vibrazione subisce una distorsione che, secondo glivibrazione subisce una distorsione che, secondo gli
insegnamenti di Grabovoj, si esprime comeinsegnamenti di Grabovoj, si esprime come
discostamento dall'ordinamento divino preesistente.discostamento dall'ordinamento divino preesistente.
L'autore considera ogni numero di una sequenzaL'autore considera ogni numero di una sequenza
numerica come una frequenza e, granumerica come una frequenza e, gra
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Storia della lingua latinaStoria della lingua latina

A.A.A. cercasi marito a Las Vegas (Love MatchA.A.A. cercasi marito a Las Vegas (Love Match
Vol. 3)Vol. 3)

 Un fuoco da domare… e uno da appiccare. Si sa, Un fuoco da domare… e uno da appiccare. Si sa,
nell’amore tutto è lecito e quando Cristina sinell’amore tutto è lecito e quando Cristina si
intestardisce su qualcosa, è impossibile farleintestardisce su qualcosa, è impossibile farle
cambiare idea. Frizzante, energica e anche un po’cambiare idea. Frizzante, energica e anche un po’
folle, Cri ha un cuore grande e una sola persona afolle, Cri ha un cuore grande e una sola persona a
occuparlo: un aitoccuparlo: un ait

IL NOME DELLA MARCA: CREAZIONE EIL NOME DELLA MARCA: CREAZIONE E
STRATEGIA DI NAMINGSTRATEGIA DI NAMING

 Come creare il nome di una marca nuova? Quali Come creare il nome di una marca nuova? Quali
sono le diverse funzioni del nome della marca? Chesono le diverse funzioni del nome della marca? Che
strategia di marca adottare? Come proteggere unstrategia di marca adottare? Come proteggere un
marchio da qualunque uso illecito? Lamarchio da qualunque uso illecito? La
globalizzazione dei mercati, più di 20 milioni diglobalizzazione dei mercati, più di 20 milioni di
marchi legalmente prmarchi legalmente pr

Corto Maltese. Una ballata del mare salatoCorto Maltese. Una ballata del mare salato

 All'alba della Prima guerra mondiale, al largo delle All'alba della Prima guerra mondiale, al largo delle
acque melanesiane nel Pacifico del Sud, unacque melanesiane nel Pacifico del Sud, un
catamarano salva dalle onde un uomo legato a unacatamarano salva dalle onde un uomo legato a una
zattera. Il salvatore, incredibile a dirsi, è il piratazattera. Il salvatore, incredibile a dirsi, è il pirata
pazzo Rasputin; il naufrago, ridotto in questo statopazzo Rasputin; il naufrago, ridotto in questo stato
dall'ammutinamento del proprio equipagdall'ammutinamento del proprio equipag
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