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I bambini alla scoperta di FirenzeI bambini alla scoperta di Firenze

 A passeggio tra le strade di Firenze, tra mura e A passeggio tra le strade di Firenze, tra mura e
pietre, colori e odori, per scoprire una delle cittàpietre, colori e odori, per scoprire una delle città
d'arte più belle d'Italia. Città di grandi poeti ed'arte più belle d'Italia. Città di grandi poeti e
scrittori, pittori e scultori, Firenze è alla portata discrittori, pittori e scultori, Firenze è alla portata di
tutti i bambini curiosi e intraprendenti, che amanotutti i bambini curiosi e intraprendenti, che amano
divertirsi con lodivertirsi con lo

Caccia a Lobo. Deathstroke: 2Caccia a Lobo. Deathstroke: 2

Il mistero del London EyeIl mistero del London Eye

 Ted Spark non sente un gran bisogno di diventare Ted Spark non sente un gran bisogno di diventare
normale, però ha capito che esiste una cosa chenormale, però ha capito che esiste una cosa che
(agli occhi della gente) lo avvicina a quella(agli occhi della gente) lo avvicina a quella
condizione: dire bugie. Lui che in 12 anni non hacondizione: dire bugie. Lui che in 12 anni non ha
mai mentito, adesso, è costretto a dirne tre in duemai mentito, adesso, è costretto a dirne tre in due
soli giorni per salvare l'indagine parallelasoli giorni per salvare l'indagine parallela

Le lettere di Giovanni. Introduzione, versione eLe lettere di Giovanni. Introduzione, versione e
commentocommento

 L'autore, tra i più importanti studiosi viventi degli L'autore, tra i più importanti studiosi viventi degli
scritti giovannei, sviluppa la spiegazione delle trescritti giovannei, sviluppa la spiegazione delle tre
Lettere di Giovanni su quattro livelli: 1) il testo vieneLettere di Giovanni su quattro livelli: 1) il testo viene
presentato pericope per pericope in una traduzionepresentato pericope per pericope in una traduzione
propria; 2) le idee portanti e gli elementi letteraripropria; 2) le idee portanti e gli elementi letterari
della pericope sono subidella pericope sono subi
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Un bel libro, racconti di Erickson (non c'è bisogno di dire chi fosse) brillanti e utili per chi haUn bel libro, racconti di Erickson (non c'è bisogno di dire chi fosse) brillanti e utili per chi ha
voglia di sperimentare, in campo lavorativo di relazione aiuto agli altri, delle soluzioni "fuori daglivoglia di sperimentare, in campo lavorativo di relazione aiuto agli altri, delle soluzioni "fuori dagli
schemi". Resto dell'idea che certe cose funzioni più con la cultura americana, non so per glischemi". Resto dell'idea che certe cose funzioni più con la cultura americana, non so per gli
Europei soprattutto in Italia (personale considerazione senza dati dimostrabili).Europei soprattutto in Italia (personale considerazione senza dati dimostrabili).

 Review 2: Review 2:
il libro introduttivo per conoscere il più grande ipnoterapista di sempre, la sua famosa frase :"il libro introduttivo per conoscere il più grande ipnoterapista di sempre, la sua famosa frase :"
lpnosi non esiste, perchè tutto è ipnosi " riassume in modo fantastico quanto le nostre credenze ,lpnosi non esiste, perchè tutto è ipnosi " riassume in modo fantastico quanto le nostre credenze ,
la nostra visione della vita, possa diventare la chiave per vivere in paradiso o all'inferno già oggila nostra visione della vita, possa diventare la chiave per vivere in paradiso o all'inferno già oggi
qui sulla terra.qui sulla terra.
una gradevolissima sequenza di storie più o meno serie ci conducono nelle esperienze passateuna gradevolissima sequenza di storie più o meno serie ci conducono nelle esperienze passate
di Erickson e delle persone che hanno la fortuna di incontrarlo o di incrociare una parte delladi Erickson e delle persone che hanno la fortuna di incontrarlo o di incrociare una parte della
propria vita con il suo cammino.propria vita con il suo cammino.
consigliato a chiunque voglia sapere un po' di più che cos'è l'ipnosi e di cosa si può fare conconsigliato a chiunque voglia sapere un po' di più che cos'è l'ipnosi e di cosa si può fare con
questo fantastico linguaggioquesto fantastico linguaggio

 Review 3: Review 3:
Questo libro mi ha stupito, lo considero un viaggio fatto di metafore e significati "nascosti". UnQuesto libro mi ha stupito, lo considero un viaggio fatto di metafore e significati "nascosti". Un
buon modo per conoscersi attraverso le "storie" raccontate da Erikson.buon modo per conoscersi attraverso le "storie" raccontate da Erikson.

 Review 4: Review 4:
è un libro che già conoscevo e avevo apprezzato per l'argomento trattato: l'uso della voceè un libro che già conoscevo e avevo apprezzato per l'argomento trattato: l'uso della voce
(meglio, del parlato) nell'affrontare problemi di ordine psicologico. un vero peccato che non(meglio, del parlato) nell'affrontare problemi di ordine psicologico. un vero peccato che non
esista la versione kindleesista la versione kindle

 Review 5: Review 5:
Scrivere una recensione sarebbe troppo riduttivo. Questo libro va tra i "cult" libri di tutte leScrivere una recensione sarebbe troppo riduttivo. Questo libro va tra i "cult" libri di tutte le
librerie personali. Assolutamente da leggere.librerie personali. Assolutamente da leggere.
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