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 La vicenda narrata nel romanzo, ruota attorno alla La vicenda narrata nel romanzo, ruota attorno alla
nascita di Megan, avvenuta tramite un esperimentonascita di Megan, avvenuta tramite un esperimento
scientifico. Un esperimento ardito, eccezionale … perscientifico. Un esperimento ardito, eccezionale … per
alcuni blasfemo, per altri avveniristico. Megan, laalcuni blasfemo, per altri avveniristico. Megan, la
protagonista, sin dalla tenera età, darà prova diprotagonista, sin dalla tenera età, darà prova di
avere delle capacità straordinarie. Capacità cheavere delle capacità straordinarie. Capacità che
sconvolgeranno gli stessi scienziati che l’ hannosconvolgeranno gli stessi scienziati che l’ hanno
vista nascere. Capacità che però vorranno esserevista nascere. Capacità che però vorranno essere
sfruttate da una setta, il quale capo spirituale, Aurel,sfruttate da una setta, il quale capo spirituale, Aurel,
vuole ristabilire un nuovo ordine mondiale a spesevuole ristabilire un nuovo ordine mondiale a spese
della libertà e della vita di tutti gli esseri umani delladella libertà e della vita di tutti gli esseri umani della
Terra.Il romanzo La Figlia Perfetta è storia, è mito,Terra.Il romanzo La Figlia Perfetta è storia, è mito,
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Scuola dell'Infanzia e Primaria: Per vincere ilScuola dell'Infanzia e Primaria: Per vincere il
concorso a cattedreconcorso a cattedre

 Giuseppe Duminuco SCUOLA DELL’INFANZIA E Giuseppe Duminuco SCUOLA DELL’INFANZIA E
PRIMARIA Per vincere il concorso a cattedre UnPRIMARIA Per vincere il concorso a cattedre Un
testo fondamentale per superare e vincere iltesto fondamentale per superare e vincere il
concorso a cattedre, redatto da esperti in scienzeconcorso a cattedre, redatto da esperti in scienze
della formazione, pedagogica e didattica. Il tesdella formazione, pedagogica e didattica. Il tes

Bambole all'uncinettoBambole all'uncinetto

 Più di 50 modelli di bambole, vestiti e accessori. Più di 50 modelli di bambole, vestiti e accessori.
Design moderno e originale.Design moderno e originale.

La comunicazione verbale - Appunti (Rigotti -La comunicazione verbale - Appunti (Rigotti -
Cigada)Cigada)

 Appunti tratti dal libro di linguistica generale ''La Appunti tratti dal libro di linguistica generale ''La
comunicazione verbale'' di Rigotti - Cigadacomunicazione verbale'' di Rigotti - Cigada

L'impresa come opera di misericordia. I discorsiL'impresa come opera di misericordia. I discorsi
agli imprenditoriagli imprenditori
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Trama intrigante ma la grammatica lascia molto a desiderare. Mi dispiace ma non tollero l'usoTrama intrigante ma la grammatica lascia molto a desiderare. Mi dispiace ma non tollero l'uso
dell'imperfetto al posto di congiuntivo e condizionale...dell'imperfetto al posto di congiuntivo e condizionale...

 Review 2: Review 2:
Storia geniale!Storia geniale!
Marusca riesce a fondere perfettamente scienza, religione e amore.Marusca riesce a fondere perfettamente scienza, religione e amore.
Questa è una di quelle storie che riescono a toccare tutti i sentimenti umani e a portarci allaQuesta è una di quelle storie che riescono a toccare tutti i sentimenti umani e a portarci alla
riflessione.riflessione.
Davvero una splendida lettura che consiglio a tutti perché racchiude davvero tanto.Davvero una splendida lettura che consiglio a tutti perché racchiude davvero tanto.
Grazie Maruska, mi hai avvicinata a un genere nuovo per me nel migliore dei modi.Grazie Maruska, mi hai avvicinata a un genere nuovo per me nel migliore dei modi.

 Review 3: Review 3:
Se Dio esiste non può avere meno dell'età e dell'esperienza dell'universo.Se Dio esiste non può avere meno dell'età e dell'esperienza dell'universo.
L'uomo, per quanto creatura eccezionalmente dotata, non dispone di altrettante qualità.L'uomo, per quanto creatura eccezionalmente dotata, non dispone di altrettante qualità.
Quando l'uomo prova ad emulare Dio, deve pur mettere in conto qualche "imprevisto".Quando l'uomo prova ad emulare Dio, deve pur mettere in conto qualche "imprevisto".
--------------------------
"La Figlia Perfetta" di Maruska Creanza si propone con uno stile scorrevole, intenso,"La Figlia Perfetta" di Maruska Creanza si propone con uno stile scorrevole, intenso,
emozionante.emozionante.
L'audace idea alla base del racconto richiede insieme coraggio e prudenza. Virtù ben dimostrateL'audace idea alla base del racconto richiede insieme coraggio e prudenza. Virtù ben dimostrate
dall'autrice che, con questo lavoro, ci offre spunti di riflessione su svariate dimensionidall'autrice che, con questo lavoro, ci offre spunti di riflessione su svariate dimensioni
dell'essere umano, passando dalla scienza, all'etica, all'amore sempre accompagnato dal suodell'essere umano, passando dalla scienza, all'etica, all'amore sempre accompagnato dal suo
antagonista, ed altro... altro ancora.antagonista, ed altro... altro ancora.
Megan, umile ed eccezionale ragazza, saprà accompagnarci in questa avventura tenendoci perMegan, umile ed eccezionale ragazza, saprà accompagnarci in questa avventura tenendoci per
mano ed aiutandoci col suo straordinario coraggio quando, per la furia degli eventi, sentiremomano ed aiutandoci col suo straordinario coraggio quando, per la furia degli eventi, sentiremo
mancarci il fiato.mancarci il fiato.

 Review 4: Review 4:
Ho adorato questo libro. È molto scorrevole, argomenti vasti. Per niente banale anzi ti coinvolgeHo adorato questo libro. È molto scorrevole, argomenti vasti. Per niente banale anzi ti coinvolge
sempre più. E mi ha anche emozionata e non mi aspettavo una cosa cosa del genere.sempre più. E mi ha anche emozionata e non mi aspettavo una cosa cosa del genere.
LEGGETELO! ne vale la pena.LEGGETELO! ne vale la pena.

 Review 5: Review 5:
La storia scorre con interesse e semplicità di lettura e le pagine catturano sempre l'attenzione.La storia scorre con interesse e semplicità di lettura e le pagine catturano sempre l'attenzione.
Sicuramente è un libro che vale più del suo prezzo di acquisto.Sicuramente è un libro che vale più del suo prezzo di acquisto.
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