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Kalix ha diciassette anni ed è una ragazza ribelle, una ragazza lupo. Ricchissima e nobile, ultima discendente della più antica dinastia di licantropi scozzesi, i MacRinnalch, ha
trasgredito le regole della famiglia innamorandosi di Gawain, giovane lupo mannaro di umili origini, e adesso si nasconde, inseguita dai sicari, tra le strade di Londra. Vestita di stracci
e magrissima ai limiti dell’anoressia, per tenersi su sorseggia del laudano da cui ormai è dipendente. Certa di aver tagliato per sempre i ponti con la sua famiglia, Kalix si troverà suo
malgrado coinvolta nella lotta per la successione alla reggia dei MacRinnalch, circondata da una serie di personaggi stravaganti: sua sorella, una stilista di tendenza dotata di poteri
magici, le cugine, dissolute musiciste della scena punk londinese, e due giovani umani, studenti universitari, che si prenderanno cura di lei, ammaliati fin dal primo istante da questa
creatura straordinaria. Ambiziosi, romantici e ribelli, i giovani licantropi di Martin Millar si muovono con scaltrezza in una società contemporanea, ricca di conflitti, e proprio come i
ragazzi di oggi dimostrano di aver capito il valore assoluto dell’amicizia e della solidarietà oltre ogni altra cosa.
Diario quaresimale ad uso delle religiose
nel quale si contengono le vite de' santi, beati, e venerabili dell'ordine de' predicatori, morti nelli due mesi ...
Il diario proibito di Maria Antonietta
La nuova scuola italiana rivista magistrale settimanale
Catalogo dei libri in commercio

Dico spesso che LA CURA INIZIA NEI NOSTRI SOGNI ... Questo secondo libro, Tutto a colori, è un Invito, un Insieme di Strumenti, Preghiere Speciali e Meditazioni
Particolari che possiamo sperimentare per Ogni Intento di Luce. Contiene Esperienze di vita personali e Testimonianze di Persone che hanno sperimentato, E’
anche un facile manuale per i Sogni con Archetipi, antichi e attuali, che sono il Mezzo per poterli comprendere, perché ci aiutano a tradurli, insieme alle nostre
Visioni, nelle nostre nuove Realtà ... e a risolvere così i nostri Quesiti e a volte non solo i nostri ... E, anche se le onora tutte, questo libro è aldilà di ogni Religione.
Una Poesia recita: Ho studiato i Sogni degli uomini perché da essi nascono le grandi passioni. Ho ascoltato i segnali lievi, i mormorii della storia che annunciano i
grandi mutamenti. Ho ascoltato i Cuori, che conoscono la Verità prima della Mente. Ma voi, come volete conoscere il futuro, se non sapete leggere il presente? E
come posso mostrarvi la strada se non ripercorrete con me il mio stesso cammino? PERCHE’ FINO A CHE NON SAI CHI SEI, TU NON SAI DI AVERE LE ALI...
Il corriere diocesano diario religioso, scientifico, letterario, artistico della Diocesi di Aversa
Pane quotidiano dell'anima, cioe' diario d'esercitii diuoti per ciascun giorno ... Opera di Francesco Marchese della congreg. dell'Oratorio. Tomo primo [-quarto]
Diario di un uomo che ama le donne
Flower Fairies Journal
Scuola italiana moderna periodico settimanale di pedagogia, didattica e leteratura
"Dietro la casa ci sono dei bei topi selvatici.Il più adorabile di tutti è Thomas Chatterton Jupiter Zeus. Ha atteso paziente nella mia cuffia, una lunga attesa mentre io scrivevo.
Adesso vuole andare a esplorare. Il cane, Orazio il Coraggioso, ha un desiderio negli occhi. Vuole andare. Nel recinto dei maiali sento squittire Peter Paul Rubens. Tutti vogliamo
andare in esplorazione."
A scuola di volo. Diario di ricordi
Il diario segreto di Maria Antonietta
Sagro diario domenicano. Tomo terzo [-quinto]. Nel quale si contengono le vite de santi, beati, e venerabili dell'ordine de' predicatori. ... Composto dal M.R.P. maestro F. Domenico
Maria Marchese dell'istesso ordine, reggente de studij nel collegio di San Tomaso di Napoli. ..
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Piccolo diario di scuola e di viaggio

La piccola Gi, intraprendente e vagabonda, insieme a un improbabile e coloratissimo gruppo di amici, ci porta in viaggio per le Terre dell’Infinito. Curiosa e testarda, coinvolge tutti in situazioni pericolose quanto
divertenti, fino a quando Luce scompare. Gi scoprirà, allora, che quel mondo non è come le è sempre apparso, è fatto di Magia. Intraprenderà un viaggio a ritroso nella storia di Luce, visiterà luoghi sconosciuti,
incontrerà personaggi assurdi e strampalati e troverà nuovi amici. Cosa riusciranno a combinare un burbero Gufo, una Lucciola petulante e un tenero e insicuro Bruco di fronte ad uno Stregone ansioso, alle
instancabili e confusionarie Barba e Dola e ad un Cacciatore con la passione per i peperoncini? Gi affronterà ansie e paure dei compagni, che le resteranno accanto durante tutto il viaggio, aiutando lei e Luce ad
affrontare la malvagia Strega Zini. Con coraggio, amore e intraprendenza, accompagnerà i bambini in un viaggio fantastico in queste terre magiche. La storia, pregna di magia, genuinità e spensieratezza, tratta il tema
dell’amicizia e dell’altruismo, della lealtà e del discernimento fra bene e male, dosando elementi fantastici e bizzarri, mostrando come si possa sorridere di ogni fragilità e paura che precede il cambiamento e
guidando il lettore in un’avventura divertente, che fa crescere senza appesantire. Sono Virginia, Jinny per gli amici. Nasco a Rho, venerdì 3 novembre 1972, in una famiglia di commercianti. Già da bambina amavo
disegnare e scrivere, e arrivata al Liceo, opto per l’artistico. I miei studi, da Arese, proseguono a Busto Arsizio e poi a Milano per un corso di Grafica Pubblicitaria. Resto a lavorare nell’azienda di famiglia, ma la voglia
di disegnare è forte quindi frequento, nel 2007, un corso di illustrazione, affinando poi privatamente le tecniche e la ricerca dei personaggi. Da qui, sviluppo il mio lavoro di illustratrice eseguendo tele e decorazioni su
parete, libri e album fotografici interamente creati a mano. Nel 2003 adotto un micio, Zeus, e inizia una nuova vita da volontaria per il gattile/canile della mia città. Vivere con Zeus è ogni giorno una scoperta e
un’ispirazione quindi, metto in piedi il progetto editoriale “La Corte di Zeus”, una serie di libri educational interamente illustrati per bambini, da poco auto-pubblicati. Frequento successivamente un corso di
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Scrittura Terapia Creativa. Nascono così due personaggi, miei alter ego, subito protagonisti del primo racconto. Il corso procede toccando diversi generi e parallelamente, da quel primo racconto che tanto mi aveva
coinvolta, nasce il romanzo Nelle Terre dell’Infinito, testo fantasy, un po’ auto-terapeutico. Scrivo di realtà e persone reali, sdrammatizzandole con l’esasperazione e trasportandole in un mondo fantastico. In
questo libro ci sono io, ci sono il mio vissuto e il mio lavoro degli ultimi anni. Questo libro è Virginia, Jinny se preferite.
Il diario delle fate
Tomo primo. Contiene Gennaro, Febraro, Marzo
Sagro diario domenicano
Sagro diario domenicano. Tomo primo [-secondo] nel quale si contengono le vite de'santi, beati, e venerabili dell'ordine de' predicatori. ... Composto dal M.R.P. bacelliere Fr. Domenico Maria Marchese dell'istesso
ordine, lettore di teologia nel collegio di S. Tomaso di Napoli. ..
Le fate dei fiori. Diario del mio bambino
Un piccolo altare con mazzi di fiori gialli di tagete, pani zuccherati, fotografie piene di nostalgia, incensi dalle fragranze mistiche, candele e
pietanze prelibate. Nell'esotica Casa Azul di calle de Londres, a Coyoacàn, tutto è pronto per ricevere il misterioso messaggero che, ogni anno il due
di novembre, puntuale viene a far visita a Frida Kahlo. Ma la pittrice ha deciso: questa sarà l'ultima volta, l'ultimo incontro con colui che, in cambio
di quelle elaborate pietanze, da troppo tempo rimanda l'appuntamento di Frida con la Morte. Perché l'artista prodigiosa, donna fragile e indomita,
rivoluzionaria, amica e amante di personaggi straordinari come André Breton, Tina Modotti, Lev Trotsky, era destinata a morire a diciotto anni, nel
drammatico incidente che invece, in virtù di un patto fin qui scrupolosamente onorato, la restituì alla vita e alla sua arte. Solo per inchiodarla - con
la schiena a pezzi e le ossa rotte - al letto in cui trascorrerà anni interi a dipingere autoritratti e a osservare la propria immagine riflessa nello
specchio sopra il baldacchino. Frida, la donna minuta, appassionata e sofferente che amava la vita e si augurava di uscirne "gioiosa e di non tornare
mai più", rivive in questo romanzo colorato, sensuale e sorprendente come i suoi quadri.
Le fate dei fiori. Diario 2010
Sacro diario dominicano
Diario Mariano
Pane quotidiano dell'anima. Cioé diario d'esercitii divoti per ciascun giorno, ad onore del venerabilissimo sacramento dell'altare
Tomo primo nel quale si contengono le vite de' santi, beati, e venerabili dell'ordine de' predicatori. Morti nelli due primi mesi gennaro, e febraro ..

The year is 1920, and a young (and as yet unpublished) Cicely Mary Barker is staying at a friend's cottage in Storrington, West Sussex, for the spring and summer. Over the
months as she sketches and writes in the gardens and grounds, she starts to suspect the presence of fairies in the flowers all around her. Her journal reveals her thoughts and
musings, and includes sketches, research into general fairy folklore and many more extra items, as she searches for evidence that the Flower Fairies exist! Although a fictional
account, the Flower Fairies Journal ties in with real dates and events, uses Cicely Mary Barker's sketches, artwork and samples from her poems, and contains many beautiful
design elements from the 1920's and 1930's.
La genesi. Il diario del vampiro
Contiene Gennaro, Febraro, Marzo
Opal il diario di un cuore sensibile
Tomo primo. Nel quale si contengono le vite de' santi, beati, e venerabili dell'Ordine de' Predicatori. Morti nelli due mesi gennaro, e febraro. Composto dal M.R.P. bacelliere Fr.
Domenico Maria Marchese ..
Uk Trade Edition
Nella prigione della Conciergerie, in attesa di essere giustiziata, Maria Antonietta, moglie di Luigi XVI e regina di Francia, lascia nella sua cella il quaderno in cui ha raccolto, anno dopo
anno, gli episodi salienti e i piccoli fatti quotidiani della sua vita.
Diario sanese [sic] in cui si veggono alla giornata tutte le cose importanti. Si allo spirituale, come al temporale della città, e però continente feste, stazioni, signorie, residenze di
maestrati, fiere dello stato, ferie, giorni della posta, e notizie per la partenza della lettere, [sic] e finalmente cose notabili accadute in Siena in quella giornata...
Sagro diario domenicano. Tomo primo [-sesto] ... Composto dal M.R.P. bacelliere Fr. Domenico Maria Marchese dell'istesso Ordine, ..
Delizie della quotidiana conversazione col divino infante Gesu. Diario sacro-istorico di Giuseppe Antonio Patrignani della Compagnia di Gesu. Primo [-secondo] semestre
Bulletin ...
Tomo terzo. Nel quale si contengono le vite de santi, beati, e venerabili dell'ordine de' predicatori. Morti nelli due mesi. maggio, e giugno. ..

Scritto nel 1936, tradotto in 20 lingue, questo romanzo si guadagnò il Grand Prix du roman de l'Academie Francaise nel '36. Attraverso le pagine scritte da un giovane parroco
assistiamo al percorso che la sua anima e il suo corpo compiono nel piccolo paese di Ambricourt; il rapporto con la fede, col suo servizio di sacerdote, con la malattia del corpo,
vengono tutti registrati in pagine toccanti e semplici. Il libro si ispira alle personalità di due santi: il curato d'Ars e Santa Teresa di Lisieux. Nel 1951 Bresson ha realizzato,
partendo da questo romanzo, un film molto apprezzato.
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Carlo Chevallard - Diario 1942-1945. Cronache del tempo di guerra
Bussola per l'autoguarigione ...dal mio Diario di Bordo...
Diario di un curato di campagna
opera diretta a promovere ne' cristiani una vera divozione alla Gran Madre di Dio
Diario 1998
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