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 Se cerchi il benessere psicologico e dell’anima, 27 Se cerchi il benessere psicologico e dell’anima, 27
Pink Post-it è il libro speciale per te! Il segreto piùPink Post-it è il libro speciale per te! Il segreto più
urgente è ascoltare se stessi, ma per scoprirlo deviurgente è ascoltare se stessi, ma per scoprirlo devi
leggere con attenzione i 27 Pink Post-it: passi versoleggere con attenzione i 27 Pink Post-it: passi verso
la felicità, per essere se stessi senza indossarela felicità, per essere se stessi senza indossare
maschere. Se vuoi stare meglio con te stesso,maschere. Se vuoi stare meglio con te stesso,
questo libro ti renderà più consapevole delle tuequesto libro ti renderà più consapevole delle tue
potenzialità e imparerai a vivere finalmente felice.potenzialità e imparerai a vivere finalmente felice.
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L'Italia della controriforma - 1492-1600: La storiaL'Italia della controriforma - 1492-1600: La storia
d'Italia #4d'Italia #4

 Con la fine delle invasioni barbariche e l’inizio Con la fine delle invasioni barbariche e l’inizio
dell’era comunale, l’Italia aveva ritrovato un ruolodell’era comunale, l’Italia aveva ritrovato un ruolo
da protagonista nella storia europea, sia sul pianoda protagonista nella storia europea, sia sul piano
politico sia su quello economico e culturale. Glipolitico sia su quello economico e culturale. Gli
ultimi anni del Quattrocento, però, cambianoultimi anni del Quattrocento, però, cambiano
nuovamente gli equilibrnuovamente gli equilibr

Nero CuordileoneNero Cuordileone

 Don Nero è un gatto prepotente e latin lover con le Don Nero è un gatto prepotente e latin lover con le
unghie ben affilate che, già da piccolo, tiene inunghie ben affilate che, già da piccolo, tiene in
pugno tutti gli animali della fattoria in Toscana dovepugno tutti gli animali della fattoria in Toscana dove
è nato. E siccome la campagna gli sta un po' stretta,è nato. E siccome la campagna gli sta un po' stretta,
decide di farsi portare da una coppia di turistidecide di farsi portare da una coppia di turisti
tedeschi là dove latedeschi là dove la

Matrimonio e famiglia nell'antico Israele e nellaMatrimonio e famiglia nell'antico Israele e nella
chiesa primitivachiesa primitiva

 Questo volume raccoglie alcuni dei saggi più Questo volume raccoglie alcuni dei saggi più
significativi della vasta produzione di Angelo Tosatosignificativi della vasta produzione di Angelo Tosato
sul tema del matrimonio e della famiglia, pubblicatisul tema del matrimonio e della famiglia, pubblicati
tra il 1979 e il 2000 su riviste e volumi diversi. Sitra il 1979 e il 2000 su riviste e volumi diversi. Si
tratta di saggi filologici (sul linguaggio matrimonialetratta di saggi filologici (sul linguaggio matrimoniale
veterotestamentario); saggi esegveterotestamentario); saggi eseg

Le cose come sono (Piccola biblioteca Adelphi)Le cose come sono (Piccola biblioteca Adelphi)

 Questo è un libro che l'autore non poteva non Questo è un libro che l'autore non poteva non
scrivere, e che si è portato dentro per quattroscrivere, e che si è portato dentro per quattro
decenni. Perché fu più di quarant'anni fa che,decenni. Perché fu più di quarant'anni fa che,
reduce dai fervori e dai clamori del maggio '68,reduce dai fervori e dai clamori del maggio '68,
Hervé Clerc ebbe «un'esperienza incommensurabileHervé Clerc ebbe «un'esperienza incommensurabile
rispetto a tutte quelle che avrispetto a tutte quelle che av
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Tre e mezzo.Tre e mezzo.
Il testo è un insieme di massime sulla vita, sotto forma di post-it virtuali appunto. È unIl testo è un insieme di massime sulla vita, sotto forma di post-it virtuali appunto. È un
apprezzabile spaccato per riflettere e sentire noi stessi.apprezzabile spaccato per riflettere e sentire noi stessi.
Interessante!Interessante!

 Review 2: Review 2:
Condensati in poche pagine, l'autrice ha racchiuso in 27 Post-it tanti pensieri positivi per provareCondensati in poche pagine, l'autrice ha racchiuso in 27 Post-it tanti pensieri positivi per provare
ad affrontare le proprie giornate con maggior serenità e con quella semplicità che ci regala laad affrontare le proprie giornate con maggior serenità e con quella semplicità che ci regala la
giusta motivazione per fare bene. Piccoli segreti che rendono unica la consapevolezza di noi egiusta motivazione per fare bene. Piccoli segreti che rendono unica la consapevolezza di noi e
delle nostre potenzialità.delle nostre potenzialità.

 Review 3: Review 3:
Piacevole e interessante si legge molto bene.è stata una bella novità come tipo di proposta daPiacevole e interessante si legge molto bene.è stata una bella novità come tipo di proposta da
leggere. Mi è molto piaciuto.leggere. Mi è molto piaciuto.

 Review 4: Review 4:
27 brevi pensieri positivi per migliore se stessi, lettura veloce e non impegnativa, da rispolverare27 brevi pensieri positivi per migliore se stessi, lettura veloce e non impegnativa, da rispolverare
di tanto in tanto... Graziedi tanto in tanto... Grazie

 Review 5: Review 5:
Certamente è una lettura molto breve, m fa tanto riflettere: offre tanti spunti per pensare a noiCertamente è una lettura molto breve, m fa tanto riflettere: offre tanti spunti per pensare a noi
stessi, al mondo che ci circonda e sono sicura che mi capiterà di rileggerlo diverse volte!stessi, al mondo che ci circonda e sono sicura che mi capiterà di rileggerlo diverse volte!
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