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La scoperta di un uovo di drago nella foresta porta molti cambiamenti nella vita scolastica di Molly. Per un'adolescente come lei, è molto difficile avere il compito di tenere il drago nascosto e al sicuro. All'improvviso, una delle studentesse scopre il segreto di Molly. La aiuterà o denuncerà Molly all'Accademia per non aver distrutto un drago? Le ragazze tra i 9 e i 12 anni adoreranno il quinto libro di questa
serie.
Gemelle Libro 4 è il proseguimento della storia ricca di eventi di due gemelle identiche, che si sono finalmente ritrovate dopo essere state separate alla nascita. Quando la loro decisione di scambiarsi non va secondo i loro piani, le ragazze sono costrette ad affrontare conseguenze che non possono controllare. Le cose iniziano a complicarsi molto, nonostante ciò non fosse quello che avevano in mente. Come faranno
ad affrontare quello che si presenta sul loro cammino e a quali circostanze impreviste porteranno le loro scelte? Di certo, apprezzerete molto questa storia travolgente. È un magnifico libro per ragazze, ricco di suspense, tragedie e amicizia e comprende tutti gli elementi di cui le ragazze tra i 9 e 12 anni amano leggere. Una serie perfetta per le ragazze di tutte le età.
C. Valerius Catullus Veronensis; et in eum Jo. Antonii Vulpii ... novus Commentarius locupletissimus
Papiri greci del Museo britannico di Londra e della Biblioteca vaticana tradotti ed illustrati da Bernardino Peyron
Papiri Greci del Museo Britannico ... e della Biblioteca Vaticana, tradotti ad illustrati da B. Peyron. Estratto dal Vol. III., Serie II., delle Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino
A scuola di streghe: Libro 5
e adesso tutti a nanna
Partendo dalla domanda come si affronta la probabilità? Nahin, popolare divulgatore di matematica, propone rompicapi assolutamente unici con cui il lettore si può cimentare. Nahin veste la probabilità di aneddoti storici colorati e divertenti, restituendo un approccio elettrizzante alla soluzione dei problemi e mostrando molti dei metodi e dei trucchi che adottano matematici e scienziati. Si tratta di 25 rompicapi a complessità diversa, dal facile e brillante a quello tecnicamente intricato: per esempio, quella proposta di legge sull'immigrazione che risultati può dare? I risultati delle analisi del sangue sono affidabili? Il
ballottaggio alle elezioni che andamento segue? Ogni situazione è spiegata e accompagnata dalla soluzione, con tanto di teoria e di simulazioni informatiche. Il libro include anche il codice in MATLAB delle simulazioni Monte Carlo che servono a risolvere i problemi proposti. In conclusione, il paradosso di Newcomb, uno dei problemi che da più di cinquant'anni tiene con il fiato sospeso matematici, filosofi e curiosi, a cavallo tra logica, matematica e teoria dei giochi.
Gemelle - Libro 5 continua la storia di Casey e Ali, due gemelle identiche che hanno finalmente scoperto un segreto che i genitori hanno tenuto nascosto fin dalla loro nascita. Proprio quando tutto sembra andare bene, qualcosa sconvolge di nuovo le loro vite. Un evento imprevisto porta Jake a mettere in discussione l'identità delle due ragazze. Jake ha davvero scoperto la verità e, se l'ha fatto, quali saranno le conseguenze? Inoltre, Casey si ritrova ad affrontare qualcosa di importante, che la coglie completamente impreparata. Cosa faranno le ragazze per aiutare Casey a evitare il fallimento a scuola e l'ira della sua
famiglia? Il dramma si delinea scena dopo scena in questo proseguimento mozzafiato della serie Gemelle e continua fino alle ultime pagine, quando la storia assume una svolta inaspettata e commovente. Di certo amerete questo entusiasmante libro per ragazze. Se state cercando dei fantastici libri per ragazze dai 9 ai 12 anni, questa è la serie perfetta per voi e non riuscirete a smettere di leggere!
Memorie della Reale accademia delle scienze di Torino
(Carmine.) C. Valerius Catullus Veronensis; et in eum Jo-(annis) Antonii Vulpii ... novus commentarius locupletissimus
Tartaria - Coronavirus
Il segreto delle gemelle. Fairy Oak
The walk
Coronavirus: di cosa si tratta? Cosa c'entra con la storia del mondo e il futuro? Per capire il futuro, dobbiamo capire la storia. Ci sono segreti nella storia che possono parlarci del futuro? Questo libro esaminerà alcuni segreti negli eventi mondiali che potrebbero cambiare il tuo futuro. L'autore David Ewing Jr ha viaggiato in oltre 2500 città e luoghi in tutto il mondo e ha svolto molte ricerche storiche in 20 anni e ha una grande conoscenza della storia del mondo.
Questo testo è lo sviluppo maturo di "FIAMME GEMELLE E GLI ALTRI", che forniva le conoscenze di base per comprendere la dinamica tra Fiamme Gemelle.In questo libro ho riposto le mie più edificanti conoscenze attuali, le quali mi sono giunte come una sassaiola di luci ad una velocità impressionante negli ultimi tempi, nei momenti più impensati e anche per canali imprevisti (sogno, trance, testi, incontri, coincidenze significative, simboli), chiedendomi a gran voce di rielaborarle nella condivisione con gli altri. Il libro FIAMME GEMELLE IN
CORSO contiene una ponderata lista di indicatori di incontro-fiamma, riferimenti alla mitologia (con un accento particolare sulle figure di Shiva e Shakti), domande-test da rivolgere a se stessi, qualche accenno di scienza, l'utilissimo "esercizio dello specchio" e un'ampia sezione riguardante il sacro Femminile e il sacro Maschile. Esso approfondisce poi fin nel massimo dettaglio la dinamica della danza tra chaser e runner (tra la parte che insegue e la parte che scappa) e dentro ciascuno di loro.Quello che sento per certo è che il libro
risponde a tante domande e, nel far questo, il mio desiderio va tutto nell'attenuare la sofferenza di chi ancora può non aver compreso cosa stia vivendo. SOMMARIO- Poesia per la Fiamma Gemella- Un passo indietroLA DIFFERENZA TRA INCONTRI KARMICI, ANIME GEMELLE E FIAMME GEMELLE- La cosa fondamentale- Non esistono relazioni di serie B- La paura di essere impazziti- Indicatori di incontro-Fiamma- Liste di punti di A. NoelleCOSA IMPLICA INCONTRARE LA FIAMMALE DOMANDE DA FARE A TE STESSA/OTEST SULLA SITUAZIONE FIAMMA O NO- Cosa cambia ora che sappiamo- Chiarire alcuni concetti chiave- Modestia e umiltà- Il paradosso della Via Lattea- L'estasi- Fiamme gemelle nella mitologiaAMORE E PSICHE (Impero Romano - Apuleio) ANTICA GRECIATARDA ANTICHITA' TRA GRECIA E BABILONIA: PIRAMO E TISBEEGIZI: ISIDE E OSIRIDEINDIA: SHIVA E SHAKTI- Il ciclo dell'acqua di uomini e dèi- Il viaggio, la separazione e la sua durata- Il Maschile sacro e la dinamica del runner- Il Maschile e i chakra- Il Femminile sacro e la dinamica del chaser- Il Femminile e i
chakra- Breve promemoria sui chakra- Amore incondizionato: attenzione- Fiamme gemelle e libero arbitrio- Una possibile soluzione- Cosa fare durante le fasi di separazione- Esercizio dello specchio- Come destreggiarsi tra tutti i cosiddetti "esperti" di Fiamme gemelle?- La meta ultima per una riunificazione- Una nuova frontiera- Il passo dopo la teoria- Perché per incontrarsi occorre prima perdersidi Tiziana Cerra- Poesia per la Fiamma Gemelladi Ornella Mereghetti- ISPIRAZIONE E RICERCHE
Papiri Greci del Museo Britannico di Londra e della Biblioteca Vaticana tradotti ed illustrati
Al. Tibulli Elegiarum libri quatuor: vna cum Val. Catulli Epigrammatis: nec non & Sex. Propertij libri quatuor elegiaci: cum suis commentarijs. videlicet Cyllaenij Veronensis in Tibullum Parthenij & Palladij in Catullum: & Philippi Beroaldi in Propertium. Habes insuper emendationes in ipsum Catullum per Hieronymum Auancium Veronensem. Nec non & castigatissimam tabulam ... additam ..
Due gemelle troppo diverse
Il grande libro di Carosello
E molte altre curiose domande di probabilità

Le difficoltà di Emmie continuano nel quinto libro della serie best seller Emmie la telepatica. Non solo deve affrontare lo strano uomo che continua ad apparire e a inseguirla, Ryan Hodges continua a rendere la vita difficile per Emmie e i suoi amici. Inoltre c’è la sfida di Sara Hamilton, la cui ossessione di essere sempre meglio degli altri causa più problemi che mai. Ma quando arriva il momento in cui Julia deve
lasciare Carindale e i suoi amici, tutti ne risentono. Questo libro è una montagna russa di emozioni in cui i tuoi personaggi preferiti saranno sfidati e una storia a cui ti sentirai coinvolta fin dall’inizio. È un’aggiunta fantastica alla serie di Emmie la telepatica, un libro che apprezzerai sicuramente. Un altro grande libro per ragazze e giovani adolescenti che vi rapirà fino all’ultima riga.
"Verzeichnis der Mitarbeiter an Band i-x" : v. 10, p. [622]-625.
Et in eum Jo. Antonii Vulpii novus commentarius
Zeitschrift für romanische Philologie ...
Prosaische Schriften I (1773-1783)
Miscellanea Philosophico-Mathematica Societatis Privatae Taurinensis
Enciclopedismo e sapere cristiano tra tardo-antico e alto medioevo
“Tra i migliori del genere thriller. Gli appassionati, che amano gustarsi la precisa creazione di un thriller internazionale ma che sono anche alla ricerca di uno spessore psicologico e di un protagonista realistico costretto ad affrontare sfide sia sul terreno professionale che su quello private, troveranno A OGNI COSTO una storia avvincente, difficile da abbandonare.” --Midwest Book Review, Diane Donovan (su A
ogni costo) “Uno dei migliori thriller che ho letto quest’anno. La trama è intelligente e accattivante fin dalle prime pagine. L’autore ha fatto un lavoro superbo nel creare una serie di personaggi che vi piaceranno. Non vedo l’ora di leggere il seguito.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su A ogni costo) Contro Ogni Nemico (Un thriller di Luke Stone – Libro 4) Da una base NATO situata in Europa è stato
rubato un piccolo arsenale di armi nucleari statunitensi. Il mondo si danna per cercare di capire chi siano i colpevoli e quale sia il loro obiettivo – e per fermarli prima che scatenino l’inferno sull’umanità. Con poche ore a disposizione prima che sia troppo tardi, la presidente non ha altra scelta che chiamare Luke Stone, l’ex capo di una squadra paramilitare d’élite dell’FBI. Dato che sta finalmente cercando di
rimettere ordine nella sua vecchia vita, e che deve affrontare devastanti notizie sul fronte familiare, Luke non vuole il lavoro. Ma con la nuova donna presidente eletta alla disperata ricerca di aiuto, capisce di non poterle voltare le spalle. Operazione Presidente (Un thriller di Luke Stone – Libro 5) Quando la Cina manda in bancarotta l’economia statunitense incassando il debito e chiudendo il Mar Cinese
Meridionale, gli americani necessitano di un cambiamento radicale. La presidente Susan Hopkins, in corsa per la rielezione, resta di sasso nel vedere ciò che accade. Il suo rivale, un folle senatore dell’Alabama che persegue con la promessa di espellere tutti i cinesi e distruggere col nucleare le navi cinesi fuori dal Mar Cinese Meridionale, incredibilmente ha vinto. La presidente Hopkins, però, sa di non poter
cedere il potere. Farlo vorrebbe dire causare la scintilla della Terza guerra mondiale. Sapendo che le elezioni sono state rubate, la presidente Hopkins ha bisogno di quarantotto ore per dimostrarlo e per fermare l’escalation di giochi di guerra con i cinesi. Senza nessuno ormai a cui rivolgersi, convoca Luke Stone, l’ex capo di una squadra d’élite paramilitare dell’FBI. Gli interessi in gioco non potrebbero essere
più grossi quando gli ordina di salvare l’America dalla sua minaccia più grande: il suo stesso presidente eletto. Thriller politico pieno di azione, ambientazioni internazionali drammatiche, colpi di scena e suspense al cardiopalma, LUKE STONE è un’esplosiva nuova serie che vi obbligherà a girare pagina dopo pagina fino a tarda notte. Il libro #6 della serie di Luke Stone sarà presto disponibile.
Catullo, massimo esponente della scuola dei "poeti nuovi" ispirati al greco Callimaco, lascia una produzione poetica giunta a noi in forma di Liber, successivamente suddiviso in tre parti: le nugae, brevi carmi in metri diversi; i carmina docta d'impronta alessandrina, per la maggior parte in esametri e distici elegiaci; e gli epigrammi composti in distici elegiaci. Si tratta di una forma di poesia breve e erudita,
attenta al tratteggio di episodi semplici e quotidiani di evidente matrice callimachea. La versione digitale del Liber catulliano, approntata oggi da Utet, si completa dei frammenti lirici di altri poeti minori, da Valerio Edituo a Gallo, di un apparato critico e del testo latino fruibile come ipertesto.
Historia Persecutionumquas in Aphrica olim ... Christiani perpessi sub Genserycho & Hunerycho Vandalorum regibus. Cui inserta ... Eugenii Carthaginensis Episcopi Confessio Fidei atque sanctæ Trinitatis. Item alia Rebaptistarum opiniones redarguentia. Edited by R. Lorichius. MS. notes
Incontri con l'altro e incroci di culture
Zeitschrift für romanische Philologie
Anime gemelle o anime compagne?
1, 2, 3 all'asilo
A causa di uno sbaglio da lei commesso, Julia viene rimandata a casa dal campo scuola, una cosa a dir poco devastante, ma non si aspetta certo quello che accadrà in seguito. E non avrebbe nemmeno potuto prevedere l’improvviso vortice di emozioni e sentimenti in cui si sarebbe ritrovata. Trovandosi alle prese con un dilemma di proporzioni epiche, è incerta sulla scelta migliore da fare. Ma la ruota sembra poi girare a suo favore e rincontrerà una vecchia conoscenza del passato, che nessuno si aspettava di rivedere. Questo libro si sviluppa fino a giungere ad una conclusione drammatica e vi farà continuare a
chiedervi cosa accadrà in seguito. Si tratta di un’altra aggiunta alla serie, ricca di suspense, piena di drammi e romanticismo, un libro fantastico per le ragazze adolescenti dai 13 anni in su.
Notizia de'libri rari nella lingua Italiana ... anessovi tutto il libro della Eloquenza Italiana di ... G. Fontanini, con il suo Ragionamento intorno la detta materia
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Al. Tibvlli Elegiaru[m] libri quatuor
C. Valerius Catullus... et in eum Jo. Antonii Vulpii... novus commentarius locupletissimus
Gemelle Libro 4 Conseguenze
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