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Universale e l'editrice Elledici. La Bibbia TILCUniversale e l'editrice Elledici. La Bibbia TILC
("traduzione in lingua corrente") è approvata dalla("traduzione in lingua corrente") è approvata dalla
Chiesa italiana e unisce le ChieseChiesa italiana e unisce le Chiese

È facile smettere di fumare se sai come farloÈ facile smettere di fumare se sai come farlo

 Questo libro è la chiave che vi permetterà di uscire Questo libro è la chiave che vi permetterà di uscire
dalla prigione del fumo con facilità. Il metododalla prigione del fumo con facilità. Il metodo
Easyway (letteralmente modo facile) non si basa suEasyway (letteralmente modo facile) non si basa su
inutili tattiche intimidatorie, non fa appello alla forzainutili tattiche intimidatorie, non fa appello alla forza
di volontà né porta ad ingrassare, ma, capitolo dopodi volontà né porta ad ingrassare, ma, capitolo dopo
capitolo, dcapitolo, d

20 lezioni d'amore di filosofi e poeti20 lezioni d'amore di filosofi e poeti
dall'antichità ai giorni nostri. Con e-bookdall'antichità ai giorni nostri. Con e-book

 Da chi avete imparato ad amare ora imparate a Da chi avete imparato ad amare ora imparate a
guarire, consigliava Ovidio più di 2000 anni fa. Cheguarire, consigliava Ovidio più di 2000 anni fa. Che
l'amore sia un balsamo per le nostre vite, unl'amore sia un balsamo per le nostre vite, un
farmaco potente o un meraviglioso veleno, ancorafarmaco potente o un meraviglioso veleno, ancora
oggi è possibile imparare ad avere cura delle nostreoggi è possibile imparare ad avere cura delle nostre
passioni grazie alle più belle, illumpassioni grazie alle più belle, illum
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