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 "Il Dizionario compatto Greco-Italiano Italiano- "Il Dizionario compatto Greco-Italiano Italiano-
Greco" è destinato a chi, anche in un volume diGreco" è destinato a chi, anche in un volume di
dimensioni ridotte, cerca non solo parole di linguadimensioni ridotte, cerca non solo parole di lingua
comune ma anche i termini più importanti delle arti,comune ma anche i termini più importanti delle arti,
delle scienze, delle professioni, dello spettacolo.delle scienze, delle professioni, dello spettacolo.
Un'opera per la scuola e per i viaggi; da tenere inUn'opera per la scuola e per i viaggi; da tenere in
tasca, in mano, in borsa, nello zaino, sullo scaffale,tasca, in mano, in borsa, nello zaino, sullo scaffale,
nel cassetto; per parlare, per leggere, per scrivere,nel cassetto; per parlare, per leggere, per scrivere,
per tradurre.per tradurre.
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 Tutto Freud in un'ora. Una divertente introduzione Tutto Freud in un'ora. Una divertente introduzione
alla psicoanalisi, scritta e disegnata da unoalla psicoanalisi, scritta e disegnata da uno
psichiatra. Disponibile anche in inglese, francese,psichiatra. Disponibile anche in inglese, francese,
tedesco, spagnolo e giapponese.tedesco, spagnolo e giapponese.

La salute è il primo passo verso il successo.La salute è il primo passo verso il successo.
Strategie per ritrovare e mantenere il benessereStrategie per ritrovare e mantenere il benessere
fisico e mentalefisico e mentale

 Per fronteggiare i ritmi della vita quotidiana senza Per fronteggiare i ritmi della vita quotidiana senza
rinunciare alla salute del corpo e della mente,rinunciare alla salute del corpo e della mente,
dobbiamo conoscere e applicare le giuste strategie.dobbiamo conoscere e applicare le giuste strategie.
Un fisico in forma e una mente lucida garantisconoUn fisico in forma e una mente lucida garantiscono
più potere personale, più sicurezza e più amorepiù potere personale, più sicurezza e più amore
verso se stessi e gli altri e soverso se stessi e gli altri e so

I Miei Percorsi a Piedi in Compagnia DegliI Miei Percorsi a Piedi in Compagnia Degli
AngeliAngeli

 Voglio dedicare questo quaderno, a tutte le Voglio dedicare questo quaderno, a tutte le
persone che credono negli Angeli, condividere lapersone che credono negli Angeli, condividere la
loro Energia, il loro Amore Incondizionato, leloro Energia, il loro Amore Incondizionato, le
preghiere a loro dedicate e come contattarlipreghiere a loro dedicate e come contattarli

La Vita di San Francesco d'Assisi (I doni dellaLa Vita di San Francesco d'Assisi (I doni della
Chiesa)Chiesa)

 La Vita di San Francesco d'Assisi scritta da La Vita di San Francesco d'Assisi scritta da
Tommaso da Celano è una delle opere francescaneTommaso da Celano è una delle opere francescane
più belle. Quest'opera aiuta tutti coloro che voglionopiù belle. Quest'opera aiuta tutti coloro che vogliono
conoscere la vita di San Francesco d'Assisi. Unconoscere la vita di San Francesco d'Assisi. Un
libro enorme, con moltissimi capitoli indicizzati, chelibro enorme, con moltissimi capitoli indicizzati, che
aiutano il lettore a non paiutano il lettore a non p
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
L'articolo è ottimo e corrispondente alla descrizione.L'articolo è ottimo e corrispondente alla descrizione.
La sepedizione è stata velocissima.La sepedizione è stata velocissima.
Sono molto soddisfatto del mio acquisto e lo consiglio.Sono molto soddisfatto del mio acquisto e lo consiglio.

 Review 2: Review 2:
The book arrived just fine and is as described. I wish it had a lot more words, but that's my fault.The book arrived just fine and is as described. I wish it had a lot more words, but that's my fault.

 Review 3: Review 3:
Il dizionario è arrivato integro e in buone condizioni.Il dizionario è arrivato integro e in buone condizioni.
è molto utile perché chi comincia ad imparare il greco moderno!è molto utile perché chi comincia ad imparare il greco moderno!
Buon rapporto qualità-prezzo.Buon rapporto qualità-prezzo.

 Review 4: Review 4:
Mia moglie aveva studiato greco al liceo classico e dopo tanti anni si erano perse le tracce delMia moglie aveva studiato greco al liceo classico e dopo tanti anni si erano perse le tracce del
vecchio vocabolariovecchio vocabolario

 Review 5: Review 5:
Non si trovano tutti i vocaboli, anche se ci sono praticamente tutti quelli più comuni. Mancano iNon si trovano tutti i vocaboli, anche se ci sono praticamente tutti quelli più comuni. Mancano i
paradigmi dei verbi irregolari. Ma per la facile consultazione e la maneggevolezza èparadigmi dei verbi irregolari. Ma per la facile consultazione e la maneggevolezza è
estremamente pratico ed è comunque utilissimo per le necessità di conversazione normali.estremamente pratico ed è comunque utilissimo per le necessità di conversazione normali.
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