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 Nevada, 1858. Sabrina è una ragazzina vivace e Nevada, 1858. Sabrina è una ragazzina vivace e
ribelle che vive con sua madre Marie in terra diribelle che vive con sua madre Marie in terra di
frontiera. Cresciuta separata dal padre, ufficialefrontiera. Cresciuta separata dal padre, ufficiale
dell’esercito, e dai suoi fratelli, si trova costretta adell’esercito, e dai suoi fratelli, si trova costretta a
seguirli al Forte quando Marie parte per Boston perseguirli al Forte quando Marie parte per Boston per
accudire la madre malata. Quell’ambienteaccudire la madre malata. Quell’ambiente
prettamente maschile le farà mettere in discussioneprettamente maschile le farà mettere in discussione
l’educazione femminile che la madre le aveval’educazione femminile che la madre le aveva
inculcato e la relativa libertà conquistata le doneràinculcato e la relativa libertà conquistata le donerà
momenti spensierati in compagnia dei suoi fratelli.momenti spensierati in compagnia dei suoi fratelli.
Tuttavia, la guerra tra Nordisti e Sudisti giungeràTuttavia, la guerra tra Nordisti e Sudisti giungerà
presto a disturbare la sua quiete e lei, giovane epresto a disturbare la sua quiete e lei, giovane e
testarda, passerà attraverso i dolori pi&#xf9testarda, passerà attraverso i dolori pi&#xf9
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Wonder Woman: 4Wonder Woman: 4

La via del comando: Leadership, buddismo eLa via del comando: Leadership, buddismo e
felicità (Saggi)felicità (Saggi)

 «I veri leader possiedono la capacità di guardare un «I veri leader possiedono la capacità di guardare un
tema da punti di vista diversi e, partendo da taletema da punti di vista diversi e, partendo da tale
visione allargata, di prendere le decisioni piùvisione allargata, di prendere le decisioni più
adeguate. Possiedono una mente calma, contenutaadeguate. Possiedono una mente calma, contenuta
e concentrata, libera da pensieri ed emozionie concentrata, libera da pensieri ed emozioni
negative, addestrata e focalizzata. Lanegative, addestrata e focalizzata. La

Catriona (Aurora)Catriona (Aurora)

 Pubblicato nel 1893, Catriona riprende vicende e Pubblicato nel 1893, Catriona riprende vicende e
personaggi da "Il ragazzo rapito", uno dei romanzipersonaggi da "Il ragazzo rapito", uno dei romanzi
più famosi di Stevenson. L'intrepido David Balfourpiù famosi di Stevenson. L'intrepido David Balfour
cerca, in un crescendo di avventure e pericoli, dicerca, in un crescendo di avventure e pericoli, di
ottenere giustizia per due innocenti accusato diottenere giustizia per due innocenti accusato di
omicidio. Nel corso della vicomicidio. Nel corso della vic

Il veganismo: Vegan: ricette veg: vegan laIl veganismo: Vegan: ricette veg: vegan la
perdita di peso: pasti vegetariani: Tutto quelloperdita di peso: pasti vegetariani: Tutto quello
che c'è da sapereche c'è da sapere

  OLTRE 40 LIBRI bonus gratuito INCLUSO! **  OLTRE 40 LIBRI bonus gratuito INCLUSO! **
Ottenere questo libro straordinario da autore diOttenere questo libro straordinario da autore di
bestseller Dale Waller ** Questo libro è destinatobestseller Dale Waller ** Questo libro è destinato
per i principianti, ma include vari argomenti avanzatiper i principianti, ma include vari argomenti avanzati
per il lettore più esperto. Seper il lettore più esperto. Se
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