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“Visitare il Messico significa salire su antiche piramidi, nuotare in acque tropicali, assaggiare piatti di cucina creativa,
partecipare a feste e festival... Un paese dai mille sapori e un popolo eccezionalmente caloroso” (John Noble, autore
Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza
il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli
meno noti per rendere unico il tuo viaggio. A tavola con i messicani; siti archeologici; viaggiare con i bambini; paesaggi e
natura.
I muscoli della zona addominale, gli esercizi per gli addominali, la corretta alimentazione, il respiro, quale attrezzatura per
allenarsi, il riscaldamento, gli esercizi a corpo libero e gli esercizi sulle macchine, il programma di allenamento, i benefici
del camminare, i gravi errori da evitare in merito a gonfiore e grasso, le posture sbagliate, i consigli per mantenere la
forma e tanto altro ancora in un eBook di 80 pagine semplice e completo. Salute Naturale è la collana di manuali pratici
di medicina olistica: conoscenza, tecniche e rimedi naturali per capire e curare il corpo e lo spirito. Manuali fatti con
rigore, per comprendere che la miglior cura è prevenire, prevenire è conoscere, conoscere è cambiare. La miglior cura è
amarsi seguendo uno stile di vita sano, senza dogmi, vivendo la vita. La miglior cura è mangiare bene nella giusta
quantità e varietà, consapevoli di quello che mettiamo in bocca. La miglior cura è usare bene il corpo che ci
accompagna: camminare, nuotare, respirare, emozionarsi. La miglior cura è libertà di amare, per muovere l’energia
incontenibile che sussurra dentro di noi.
"In Etiopia e a Gibuti vi aspettano paesaggi spettacolari, impareggiabili tesori storici, una natura incredibili e popoli accoglienti come poche
altri al mondo" (Anthony Ham, autore Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei
luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e
quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio; cultura e arte; miti e leggende; cucina; storia.
A look into the underlying principles behind modern magic in Witchcraft, this investigation provides an integrated training system for both
solitary Witches and coven-based trainees in the form of magical energy practice and cosmology. By fully explaining the values of Witchcraft,
this work makes numerous Wiccan practices approachable, including Circle casting, raising energy, elemental work, and drawing down the
moon. Illustrating how Wicca is a modern, nondogmatic, and dynamic tradition still in a state of evolution, this book also features a history of
the spirituality of Witchcraft.

Astrid inizia manifestare maggiore sicurezza in sè stessa, migliora i suoi viaggi e pratica lo sciamanesimo quotidianamente da
quando convive con il suo Maesrtro Connor. Ma non tutto è oro quel che luccica: presto dovrà affrontare il suo peggiore nemico,
che mai si sarebbe aspettato essere anche il suo alleato: non Connor, non il Leopardo, ma qualcuno di più vicino a lei che la
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imprigionerà nel Reame dei Sogni. Sarà Connor con l’aiuto del Maestro Shay, il suo più fedele amico, Maverik, e Ginger, con il
supporto di altri due nuovi amici: Gabriel ed Eleanor, a fermare il caos nella vita di Astrid... Il capitolo conclusivo della saga
Shaman vedrà protagonisti Sciamani ed animali di potere.
“Spiagge orlate di palme, una cucina piccante, giungle torride, città piene di vita, i fuochi d'artificio delle fiestas, la creatività di
Frida Kahlo: il Messico evoca immagini molto diverse, ma sempre vivide. E la realtà è all'altezza delle aspettative". In questa
guida: i siti archeologici; la cucina messicana; viaggiare con i bambini; paesaggi e natura.
"Il Giappone è un paese senza tempo, un luogo in cui tradizioni antichissime si fondono con la modernità, come se ciò fosse la
cosa più naturale del mondo." Esperienze straordinarie: foto suggerite, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d'autore: i luoghi più famosi e
quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio.
Spartito in cinque sezioni, Collapse è un romanzo in cui domina il senso profondo della Storia, in particolare di Roma antica, e
dell’attuale, travagliata epoca. Un unico comune denominatore sorregge le azioni umane e le trascende. Nel fondo degli
accadimenti, c’è un invisibile flusso di dolore e di disperazione. I grandi del passato e i politici attuali sono immersi nello stesso
fiume del tempo che va precipitando nell’abisso, dove le azioni umane collassano sul fondo melmoso, senza più riemergere.
Collapse è la crisi dell’attuale società che tramite sottili e inestricabili congiungimenti, si ricollega a quella che precedette la caduta
del millenario Impero Romano. Un crollo che sembrerebbe inevitabile e inarrestabile, preludio a una nuova fase storica nella quale
l’umanità dovrebbe emergere e rifiorire. Gl’incubi delle invasioni barbariche ai danni dell’Impero Romano d’Occidente nel V
secolo dopo Cristo sembrano tornati adesso, con l’angoscia delle straordinarie tensioni planetarie. Incubi perenni, come falchi
rapaci, minacciano l’umanità, così come avvenne secoli addietro. Tempeste distruttive attraversano gli anni, frammiste a tenui
bagliori di pace. Niente è perenne. Tutto accade nella girandola vorticosa dei tempi, tesi verso un assoluto irraggiungibile.
Il sentiero pagano. Lo stile di vita WiccanPrimi elementi di Enciclopedia universale volume unico per Vincenzo PaganoMyanmar
(Birmania)EDT srlUSA Est e Costa AtlanticaTouring EditoreThe Inner MysteriesProgressive Witchcraft and Connection to the
DivineMarion Street Press
"La Polonia ha un fascino discreto, ma raggiungetene il cuore e troverete eleganti città medievali, castelli fiabeschi e natura
sorprendente... il tutto servito con un tonificante bicchierino di vodka" (Mark Baker, autore Lonely Planet). Esperienze
straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli
itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo
viaggio. Attività all'aperto; architettura comunista; la cucina polacca; città storiche. La guida comprende: Pianificare il viaggio,
Varsavia, Mazowsze e Podlasie, Cracovia, Malopolska, Carpazi, Slesia, Wielkopolska, Danzica e Pomerania, Warmia e Masuria,
Capire la Polonia, Guida pratica, Guida linguistica.
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