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 Il capolavoro di Huston Smith, autorità indiscussa in Il capolavoro di Huston Smith, autorità indiscussa in
tema di grandi religioni, va al cuore delle maggioritema di grandi religioni, va al cuore delle maggiori
fedi del mondo – Induismo, Buddhismo,fedi del mondo – Induismo, Buddhismo,
Confucianesimo, Taoismo, Ebraismo,Confucianesimo, Taoismo, Ebraismo,
Cristianesimo, Islam, senza trascurare le religioniCristianesimo, Islam, senza trascurare le religioni
native dell’Australia, dell’Africa, dell’Oceania enative dell’Australia, dell’Africa, dell’Oceania e
dell’America – ponendo domande dirette edell’America – ponendo domande dirette e
fornendo risposte chiare, spiega perché sono nate efornendo risposte chiare, spiega perché sono nate e
perché continuano a resistere.perché continuano a resistere.
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Ho Sposato Un MiliardarioHo Sposato Un Miliardario

 Maddy Wainright ha rinunciato al matrimonio – e Maddy Wainright ha rinunciato al matrimonio – e
agli uomini. Dopo troppi appuntamenti con perdentiagli uomini. Dopo troppi appuntamenti con perdenti
incapaci di apprezzarla per le sue qualità, è quasiincapaci di apprezzarla per le sue qualità, è quasi
pronta a rassegnarsi ad un futuro da zitella. Questopronta a rassegnarsi ad un futuro da zitella. Questo
finché Daniel Thorne, il suo capo ultra ricco, nonfinché Daniel Thorne, il suo capo ultra ricco, non
arriva con un’oarriva con un’o

Le ricette della Dieta Fast: 150 piatti appetitosiLe ricette della Dieta Fast: 150 piatti appetitosi
per i tuoi giorni fast (Corbaccio Benessere)per i tuoi giorni fast (Corbaccio Benessere)

 «LA PIÙ GRANDE RIVOLUZIONE NEL MONDO «LA PIÙ GRANDE RIVOLUZIONE NEL MONDO
DELLE DIETE DOPO LA ATKINS.» DAILYDELLE DIETE DOPO LA ATKINS.» DAILY
MAILMangia 5 giorni alla settimana in modoMAILMangia 5 giorni alla settimana in modo
normale e riduci le calorie in 2 giorni nonnormale e riduci le calorie in 2 giorni non
consecutivi: questo è il principio elementare dellaconsecutivi: questo è il principio elementare della
Dieta Fast, che è stata portata al successo dal dottoDieta Fast, che è stata portata al successo dal dotto

Tre giorni di Pompei (VINTAGE)Tre giorni di Pompei (VINTAGE)

 Alle 13 del 24 ottobre del 79 d.C, un venerdì Alle 13 del 24 ottobre del 79 d.C, un venerdì
qualunque a Pompei, dal vicino Vesuvius siqualunque a Pompei, dal vicino Vesuvius si
sprigiona una quantità di energia pari asprigiona una quantità di energia pari a
cinquantamila bombe atomiche. Un diluviocinquantamila bombe atomiche. Un diluvio
ustionante di ceneri e gas, che in venti ore soffocaustionante di ceneri e gas, che in venti ore soffoca
Pompei sotto sei metri di pomici. Dopo molti anniPompei sotto sei metri di pomici. Dopo molti anni
trascorsi a stutrascorsi a stu
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
libro molto esauriente...utilissimo per chi vuole avere una buona panoramica sulle principalilibro molto esauriente...utilissimo per chi vuole avere una buona panoramica sulle principali
religioni e con un linguaggio tutto sommato non particolarmente difficile.. davvero lo consiglioreligioni e con un linguaggio tutto sommato non particolarmente difficile.. davvero lo consiglio

 Review 2: Review 2:
Il libro è ben fatto, ha un taglio originale e innovativo nella presentazione delle religioni. Si leggeIl libro è ben fatto, ha un taglio originale e innovativo nella presentazione delle religioni. Si legge
con entusiasmo e ti lascia l'impressione di aver visto le tradizioni religione da una prospettivacon entusiasmo e ti lascia l'impressione di aver visto le tradizioni religione da una prospettiva
nuova e inaspettata. Consigliato vivamente.nuova e inaspettata. Consigliato vivamente.

 Review 3: Review 3:
L'approfondimento sulle religioni è tradizionalmente difficile, perché raramente l'autore è delL'approfondimento sulle religioni è tradizionalmente difficile, perché raramente l'autore è del
tutto neutrale, ma l'approccio di Smith, che evita di mettere in evidenza i punti critici di ogni fedetutto neutrale, ma l'approccio di Smith, che evita di mettere in evidenza i punti critici di ogni fede
e le presenta come costituite prevalentemente da valori positivi, è apprezzabile, e il libro risultae le presenta come costituite prevalentemente da valori positivi, è apprezzabile, e il libro risulta
stimolante.stimolante.
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