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Albion - Diario di un'assassinaAlbion - Diario di un'assassina

 DA LEGGERE DOPO ALBION!!!Mi chiamano DA LEGGERE DOPO ALBION!!!Mi chiamano
Samira, ho più o meno tredici anni e sonoSamira, ho più o meno tredici anni e sono
un'Assassina.La storia del primo volume di Albionun'Assassina.La storia del primo volume di Albion
raccontata dal punto di vista di uno dei personaggiraccontata dal punto di vista di uno dei personaggi
più interessanti della saga. E' consigliato leggerepiù interessanti della saga. E' consigliato leggere
questo volume dopo averequesto volume dopo avere

ELEPHANTS CALENDARIO CALENDAR 2016ELEPHANTS CALENDARIO CALENDAR 2016

Massaggio sportivo. I principi e la praticaMassaggio sportivo. I principi e la pratica

 Un libro ricco di informazioni, per studenti e Un libro ricco di informazioni, per studenti e
operatori. Un volume che può essere apprezzatooperatori. Un volume che può essere apprezzato
anche da tutti gli sportivi. Ricco di indicazioni stepanche da tutti gli sportivi. Ricco di indicazioni step
by step, foto e tabelle.by step, foto e tabelle.

Il segreto delle fate degli oceaniIl segreto delle fate degli oceani

 Le Tea Sisters sono appena rientrate dalle vacanze Le Tea Sisters sono appena rientrate dalle vacanze
estive, quando una chiamata di Will Mistery,estive, quando una chiamata di Will Mistery,
giovane ricercatore del Dipartimento delle Settegiovane ricercatore del Dipartimento delle Sette
Rose, le proietta verso una nuova fantasticaRose, le proietta verso una nuova fantastica
avventura. Percorrendo un tunnel sottomarino, leavventura. Percorrendo un tunnel sottomarino, le
ragazze giungono ad Acquamarina, il misteriosoragazze giungono ad Acquamarina, il misterioso
regno delle Fregno delle F
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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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