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Atlantide e gli Atlantidei (Le Tavole Smeraldine eAtlantide e gli Atlantidei (Le Tavole Smeraldine e
gli Altri Testi)gli Altri Testi)

 Quello che insegnavano e insegnano tuttora i Mae- Quello che insegnavano e insegnano tuttora i Mae-
stri Divini che nei tempi passati s’incarnavano adstri Divini che nei tempi passati s’incarnavano ad
Atlantide è una parte molto significativa dellaAtlantide è una parte molto significativa della
Conoscenza Divina che oggi possiede l’umanità. IlConoscenza Divina che oggi possiede l’umanità. Il
libro è destinato a tutti quelli che mirano allalibro è destinato a tutti quelli che mirano alla
Perfezione.Perfezione.

Omicidio sulla Tour Eiffel. Agatha Mistery. Vol. 5Omicidio sulla Tour Eiffel. Agatha Mistery. Vol. 5

 Questa volta Agatha e Larry sono alle prese Questa volta Agatha e Larry sono alle prese
nientemeno che… con un caso di omicidio! Unnientemeno che… con un caso di omicidio! Un
importante diplomatico russo è stato ucciso proprioimportante diplomatico russo è stato ucciso proprio
in cima alla Tour Eiffel. I due cugini si mettonoin cima alla Tour Eiffel. I due cugini si mettono
subito sulle tracce dell'assassino. Hanno un solosubito sulle tracce dell'assassino. Hanno un solo
indizio, le ultime parole della vittima: rosa rindizio, le ultime parole della vittima: rosa r

C'è aria di neveC'è aria di neve

 La casa padronale con la storia di Eva e attorno le La casa padronale con la storia di Eva e attorno le
case basse e uguali dei contadini, con le finestrecase basse e uguali dei contadini, con le finestre
strette.E dietro ogni porta le storie di Anna, Virginia,strette.E dietro ogni porta le storie di Anna, Virginia,
Ines, di Iris, di Annetta o di Angela e di tutte le altre,Ines, di Iris, di Annetta o di Angela e di tutte le altre,
figlie della povertà, della guerra ma anche dellafiglie della povertà, della guerra ma anche della
speranza e dellasperanza e della

Il gioco di RipperIl gioco di Ripper

 Le donne della famiglia Jackson, Indiana e Le donne della famiglia Jackson, Indiana e
Amanda, madre e figlia, sono molto legate purAmanda, madre e figlia, sono molto legate pur
essendo diverse come il giorno e la notte. Indiana,essendo diverse come il giorno e la notte. Indiana,
che esercita come medico olistico, è una donnache esercita come medico olistico, è una donna
libera e fiera della propria vita bohémienne. Sposatalibera e fiera della propria vita bohémienne. Sposata
e poi separatasi molto giovane dal padre di Amae poi separatasi molto giovane dal padre di Ama
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Preso per mio nipote di 4 anni. Lo ha molto apprezzato per gli sticker. Per la lettura servePreso per mio nipote di 4 anni. Lo ha molto apprezzato per gli sticker. Per la lettura serve
ovviamente la presenza di un adulto anche per spiegare dei temini non sempre semplicissimi.ovviamente la presenza di un adulto anche per spiegare dei temini non sempre semplicissimi.

 Review 2: Review 2:
sono molto carini e ne leggo a mio filgio di 6 (oramai da 2 anni) prima di dormire. impara tantesono molto carini e ne leggo a mio filgio di 6 (oramai da 2 anni) prima di dormire. impara tante
cose con pochissimo.cose con pochissimo.

 Review 3: Review 3:
libricino fatto bene adatto ai piccoli e ai grandicelli 2 elementare, interessante colorato moltolibricino fatto bene adatto ai piccoli e ai grandicelli 2 elementare, interessante colorato molto
istruttivo , facile ,coloratissimo da regalareistruttivo , facile ,coloratissimo da regalare

 Review 4: Review 4:
Da leggere ai più piccoli che vogliono scoprire il nostro pianeta. belle le immagini e leDa leggere ai più piccoli che vogliono scoprire il nostro pianeta. belle le immagini e le
spiegazioni. davvero educativo. è davvero coinvolgente.spiegazioni. davvero educativo. è davvero coinvolgente.

 Review 5: Review 5:
Ho trovato questo libricino molto carino. Pieno di illustrazioni. L'unica cosa che ritengo sbagliataHo trovato questo libricino molto carino. Pieno di illustrazioni. L'unica cosa che ritengo sbagliata
sia la scelta del carattere stampato maiuscolo. Visto che l'argomento è per bambini un pò piùsia la scelta del carattere stampato maiuscolo. Visto che l'argomento è per bambini un pò più
grandicelli uno stampato minuscolo andava benissimo. Per il resto consegna precisa e librograndicelli uno stampato minuscolo andava benissimo. Per il resto consegna precisa e libro
interessante. E' proprio ben fatto.interessante. E' proprio ben fatto.
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