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 In questo nuovo libro Lidia Maggi continua, nel In questo nuovo libro Lidia Maggi continua, nel
Nuovo Testamento, la ricerca di quei fili sottili cheNuovo Testamento, la ricerca di quei fili sottili che
nelle Scritture consentono di narrare le grandinelle Scritture consentono di narrare le grandi
meraviglie di Dio con voce femminile. Qua e là, inmeraviglie di Dio con voce femminile. Qua e là, in
una storia coniugata al maschile, fanno infattiuna storia coniugata al maschile, fanno infatti
capolino donne che, senza occupare la scenacapolino donne che, senza occupare la scena
principale, testimoniano un Dio che sfugge alleprincipale, testimoniano un Dio che sfugge alle
semplificazioni e un libro, la Bibbia, che riservasemplificazioni e un libro, la Bibbia, che riserva
continue sorprese a chi è disponibile ad aguzzare lacontinue sorprese a chi è disponibile ad aguzzare la
vista.vista.
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L'arte bonsai. Nozioni di base e tecniche diL'arte bonsai. Nozioni di base e tecniche di
coltivazionecoltivazione

 A partire dagli anni Ottanta l'arte bonsai ha preso A partire dagli anni Ottanta l'arte bonsai ha preso
piede in Italia e si è diffusa, acquistando qualità epiede in Italia e si è diffusa, acquistando qualità e
prestigio al punto da rendere l'Italia la prima nazioneprestigio al punto da rendere l'Italia la prima nazione
europea nel settore. La curiosità del pubblico verso ieuropea nel settore. La curiosità del pubblico verso i
segreti della coltivazione di alberi in vaso è sempresegreti della coltivazione di alberi in vaso è sempre
crescentcrescent

Motori endotermiciMotori endotermici

 Questa quindicesima edizione del classico volume Questa quindicesima edizione del classico volume
"Motori endotermici" di Dante Giacosa è stata"Motori endotermici" di Dante Giacosa è stata
rielaborata e aggiornata da Attilio Garro e continuarielaborata e aggiornata da Attilio Garro e continua
a rappresentare un'utile opera di riferimento nela rappresentare un'utile opera di riferimento nel
settore della tecnica automobilistica per studenti,settore della tecnica automobilistica per studenti,
progettisti e tecnici. In particolare sono sprogettisti e tecnici. In particolare sono s

Memorie di Casanova scritte da lui medesimoMemorie di Casanova scritte da lui medesimo
(Emozioni senza tempo)(Emozioni senza tempo)

 Pochi personaggi sono entrati nell'immaginario Pochi personaggi sono entrati nell'immaginario
collettivo tanto da guadagnarsi il titolo di icona comecollettivo tanto da guadagnarsi il titolo di icona come
Giacomo Casanova, che per tutti fin dalla VeneziaGiacomo Casanova, che per tutti fin dalla Venezia
Settecentesca è diventato sinonimo di 'seduttore'. InSettecentesca è diventato sinonimo di 'seduttore'. In
questo gustoso testo, una sorta di diario che siquesto gustoso testo, una sorta di diario che si
trasforma in compiaciuta atrasforma in compiaciuta a

Il Mangelo. Ristoranti in... motoIl Mangelo. Ristoranti in... moto

 "Il Mangelo. Ristoranti... in moto" è una guida che, "Il Mangelo. Ristoranti... in moto" è una guida che,
partendo dalle città di riferimento delle guidepartendo dalle città di riferimento delle guide
(Milano, Roma, Torino, Genova, Venezia e Napoli),(Milano, Roma, Torino, Genova, Venezia e Napoli),
propone 10 itinerari da fare sulle due ruote, graziepropone 10 itinerari da fare sulle due ruote, grazie
alla collaborazione con Donneinsella.it, per scoprirealla collaborazione con Donneinsella.it, per scoprire
interessanti mete turistiche e,interessanti mete turistiche e,
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ottimo libro scritto da una donna che non solo è una esperta di Bibbia, ma è soprattuttoOttimo libro scritto da una donna che non solo è una esperta di Bibbia, ma è soprattutto
un'innamorata di Dio e delle Sue vie per manifestarsi e farsi conoscere. Allarga il cuore oltre cheun'innamorata di Dio e delle Sue vie per manifestarsi e farsi conoscere. Allarga il cuore oltre che
la mente, e aiuta a comprendere meglio l'attenzione di Gesù verso la donna e l'alta stima che Luila mente, e aiuta a comprendere meglio l'attenzione di Gesù verso la donna e l'alta stima che Lui
ha sempre praticato nei suoi confronti. Bellissimo!ha sempre praticato nei suoi confronti. Bellissimo!
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