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 La rivista Limes nasce nel 1993 e si impone La rivista Limes nasce nel 1993 e si impone
rapidamente come prodotto di alto valore culturale.rapidamente come prodotto di alto valore culturale.
Frutto di varie e trasversali componenti intellettuali,Frutto di varie e trasversali componenti intellettuali,
e impreziosita da ricche cartine tematiche, Limes èe impreziosita da ricche cartine tematiche, Limes è
un punto di riferimento per chi ha interesse per laun punto di riferimento per chi ha interesse per la
geopolitica nazionale ed internazionale.geopolitica nazionale ed internazionale.
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 Roma, luglio 1700.È anno di Giubileo: strade e Roma, luglio 1700.È anno di Giubileo: strade e
piazze sono invase da torme di pellegrini accaldati.piazze sono invase da torme di pellegrini accaldati.
Anche il colle più panoramico dellUrbe è presoAnche il colle più panoramico dellUrbe è preso
dassalto: nella sua sontuosa villa il cardinal Spada,dassalto: nella sua sontuosa villa il cardinal Spada,
segretario di Stato pontificio, festeggia le nozze delsegretario di Stato pontificio, festeggia le nozze del
nipote con il fior fnipote con il fior f

Codice di diritto internazionale umanitarioCodice di diritto internazionale umanitario

Segreto inconfessabile (Leggereditore Narrativa)Segreto inconfessabile (Leggereditore Narrativa)

 Due uomini e una donna, una notte di passione Due uomini e una donna, una notte di passione
trasgressiva, impossibile da rifiutare. Tutto inizia pertrasgressiva, impossibile da rifiutare. Tutto inizia per
gioco con Hunter, che pensa di avere il pienogioco con Hunter, che pensa di avere il pieno
controllo. Kata, però, non è una donna comune. Ècontrollo. Kata, però, non è una donna comune. È
fragile e dolce, ma anche determinata e scaltra. Unafragile e dolce, ma anche determinata e scaltra. Una
notte non è abbastanza per lnotte non è abbastanza per l

L'empowerment. Sviluppare il nostro potereL'empowerment. Sviluppare il nostro potere

 L'empowerment è il processo attraverso il quale le L'empowerment è il processo attraverso il quale le
persone acquisiscono controllo sulla propria vitapersone acquisiscono controllo sulla propria vita
attivando le proprie risorse personali. Questoattivando le proprie risorse personali. Questo
manuale spiega che cosa è, quali sono gli elementimanuale spiega che cosa è, quali sono gli elementi
che ne permettono lo sviluppo, come individuare leche ne permettono lo sviluppo, come individuare le
proprie risorse e renderle operative, qproprie risorse e renderle operative, q
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