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21 dicembre 2012: una data che, stando alla
"profezia dei Maya", viene associata alla fine del
mondo. Ma è proprio così? O questa conclusione è
frutto della nostra mentalità moderna occidentale?
Questo libro affronta gli aspetti principali della civiltà
maya, con un’attenzione particolare alla loro
concezione del tempo culminata nella creazione di
complessi e affascinanti calendari rituali e solari;
spiega come analizzare e capire i glifi e i principali
elementi che compongono la scrittura maya; compie
un excursus storico e sociale sulla mitologia maya,
le festività e i riti più rappresentativi; spiega,
attraverso numerosi esempi, la correlazione tra il
nostro e il loro calendario e il modo in cui calcolare
qualsiasi data presente, passata e futura alla
maniera dei Maya.
Canada, luglio 2012. Tutti gli incontri che si fanno
nella vita tra le persone possono essere più o meno
speciali. Alcune volte però ci sono incontri che sono
in grado di cambiare l’esistenza di una persona, di
segnarla per sempre, specialmente quando ci si
trova a vivere un incontro di tipo karmico. Simon e
Mya sono una coppia felicemente sposata, un amore
che si potrebbe definire quasi completo, se non
fosse per quell’unico neo che li fa star male: la
mancanza di un figlio. Ma un pomeriggio di un giorno
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d’estate accade qualcosa che cambierà per sempre
il loro destino, i loro progetti, la loro vita. Il cielo li
conduce all’interno di una caffetteria mai
frequentata prima. Qualcuno da lassù decide di farli
incontrare per la prima volta con una persona, e di
fargli vivere una storia che li condurrà allo
sconvolgimento più totale. Quella persona porta il
nome di Marin. Marin è un ragazzo di soli diciotto
anni dal passato tragico, che non ha mai conosciuto
l’amore in vita sua. L’intesa che nascerà tra la
coppia e l’adolescente sarà immediata. L’amore
che si proverà da entrambe le parti sembrerà non
avere confini, ma quando un sentimento diventa
ingestibile, allora nascono i guai. In questo incontro,
Dio da una parte metterà la coppia sposata di fronte
ad un grande sacrificio, dall’altra invece lascerà
costantemente la libertà di scelta all’adolescente...
Abiel Mingarelli è nato a Roma nel 1970. Lavora nel
mondo della scrittura ormai da molti anni. Ha
collaborato con nomi del mondo dello spettacolo
come Simona Izzo, Antonello Fassari, Monica
Scattini. Questo è il suo secondo romanzo, con la
prefazione di Antonio e Pupi Avati.
Il PLS (Piano Lauree Scientifiche) Matematica è nato
per rendere appassionante la matematica a studenti
e insegnanti, tramite la realizzazione di attività
coinvolgenti e divertenti. Tre giochi, in particolare,
sono stati pensati e organizzati sotto forma di gara
(non competitiva) da un team di giovani matematici e
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proposti agli studenti del Piemonte. Riuscire a
coinvolgere e stimolare tutti gli studenti, spesso poco
abituati a lavorare in gruppo, è stato uno degli
obiettivi degli organizzatori delle gare. Non c’è
bisogno di essere geni della matematica per potervi
prendere parte, ma occorre solo la voglia di
impegnarsi con spirito collaborativo. Le azioni del
PLS proposte in questo volume sono indirizzate agli
studenti come attività di laboratorio insolite e creative
e seguite da conferenze su temi accattivanti, che
mettono in luce le varie sfaccettature della
matematica nella realtà che ci circonda. In questo
volume sono documentate le gare e i giochi, le
conferenze orientative e il convegno nazionale PLS
riferiti all’A.S. 2012/2013, pensando che i materiali
raccolti possano essere riutilizzati dai docenti al fine
di ripetere l’esperienza con i propri studenti.
30 Novembre 2014, in un giorno di pioggia, nascono
sette cuccioli di labrador, tre di colore miele, tre
marroni e soltanto un cucciolo dal manto nero: il suo
nome è Mya. Sin dai primi giorni di vita, nonostante
siano avvolti dall'oscurità e non sentano alcun
rumore, Mya e i suoi fratelli si affideranno
completamente alla loro madre Yuma, finché dopo
alcune settimane finalmente i loro grandi occhi si
apriranno conoscendo il mondo che li circonda e la
loro famiglia di umani. Mya sarà l'unica a rimanere
con la sua mamma e solo grazie ad essa che
imparerà molto sugli umani e sul significato della
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magia della luce, ma prima che il suo destino si
compia e diventi un cane guida, qualcosa segnerà
per sempre la sua vita.Mya storia vera di un labrador
retriever, non è un semplice graphic novel, la sua
particolarità consiste proprio nel fornire al lettore un
punto di vista differente da quello "Umano", ben
presto infatti, assumerà dei contorni del tutto
inaspettati da quelli che il lettore può immaginare.
L'intento dell'autore è proprio questo, raccontare la
storia di Mya, significa divulgare soprattutto una
storia di un'amicizia, semplificando molto i dialoghi,
affinché anche i più piccoli possano leggerlo. Questa
storia è puro amore verso il proprio umano ma
intende anche elogiare centinaia di cani che ogni
giorno svolgono in maniera impeccabile il proprio
lavoro, ma anche riflettere sulla vera natura
dell'uomo, troppo spesso ancora oggi "Ignorante e
presuntuosa".
Da Griselda a Ser Ciappelletto, da Fra’ Cipolla a
Chichibio e Calandrino, 10 autori ripercorrono, in chiave
fantasy e riviste per bambini e ragazzi, le più belle storie
raccolte nel Decamerone di Boccaccio. La città di
Florentia è devastata dalla peste. Un druido, due nani,
una giullare, una mutaforma, una paladina, una
mezzorca, una sacerdotessa, un bardo e un monaco
cercano di risolvere la situazione, raccontando le loro
storie al millenario Drago marrone, arrabbiato con gli
esseri umani per la loro cattiveria. Riusciranno a
convincerlo a non distruggere il mondo, fermando la
pestilenza?
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From the devastating economic-political condition to the
tragedies of the AIDS pandemic and famine, the life in
the sub-Saharan Africa is a life of uneasiness. This book
of Zambian portraits tells us about the beauty, the
decency and the sweetness with which the Africans-in
spite of their life conditions-face injustice, misery and
illness.
Un viaggio inaspettato cambierà per sempre la vita di un
giovane ragazzo, catapultandolo in una realtà che
all'apparenza non gli appartiene. Nella ricerca della
verità, si imbatterà in enigmi e prove inconfutabili che lo
porteranno a svelare il mistero più antico dell'umanità:
"da dove veniamo e perché?". Un racconto coinvolgente
in cui, attraverso la vita di una famiglia apparentemente
"normale", vengono messe in risalto le enormi
contraddizioni del nostro sistema sociale, arrivando a
dare una suggestiva spiegazione alle origini dell'uomo
ed illustrando al tempo stesso le caratteristiche di una
società alternativa, plasmata alle vere necessità umane
e planetarie. All'alba di questa "nuova Era" viene
completamente rivista la concezione stessa di "lavoro" e
della funzione che dovrebbe avere: non più finalizzato al
percepimento di un mero reddito per poter sopravvivere,
ma visto come l'insieme di quelle attività socialmente ed
ecologicamente utili a cui l'uomo dovrebbe dedicarsi in
comunione d'intenti.
12 casi irrisolti. 12 donne rapite. Un serial killer efferato.
In questo thriller avvincente e denso di suspense una
brillante agente dell’FBI si ritrova ad affrontare una sfida
dal potenziale esito letale: risolvere il mistero prima che
ogni donna venga uccisa. L’agente speciale dell’FBI
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Maya Gray, di 39 anni, ormai può dire di averle viste
tutte. È una degli astri nascenti dell’Unità di Analisi
Comportamentale dell’FBI, l’agente di prima scelta per
casi seriali difficili da risolvere. Quando riceve una
cartolina scritta a mano, con su scritto che il mittente
avrebbe rilasciato 12 donne rapite se lei avesse risolto i
12 casi irrisolti, pensa subito che sia uno scherzo di
cattivo gusto. Finché non legge che, tra le prigioniere, è
compresa anche sua sorella, scomparsa. Maya, scossa
da tale rivelazione, è ora costretta a prenderla sul serio.
Il caso che le si profila davanti è uno dei più complessi
che l’FBI abbia mai visto. I termini del serial killer, però,
sono semplici: se Maya risolve un caso, rilascerà una
delle ragazze. Tuttavia, se dovesse fallire nel compito, il
killer toglierà una di quelle vite. Maya si lancia nel caso
con una tale urgenza mai provata fino a quel momento.
In una corsa contro il tempo, e con la vita della sorella su
un piatto della bilancia, deve assolutamente trovare il
legame tra le 12 prigioniere e porre fine al gioco
perverso del killer, una volta per tutte. L’assassino si sta
forse prendendo gioco di lei? Tiene davvero sua sorella
in ostaggio? La rilascerà mai? O forse Maya finirà
risucchiata in questa spirale oscura tanto da non notare
che la preda è lei stessa? Con thriller psicologici
complessi e ad alta tensione, densi di colpi di scena e di
suspense al cardiopalma, la serie di gialli MAYA GRAY
vi farà innamorare di una nuova brillante protagonista
femminile, spingendovi a sfogliare una pagina dopo
l’altra fino a tarda notte. Una lettura perfetta per coloro
che amano autori come Robert Dugoni, Rachel Caine,
Melinda Leigh o Mary Burton. Anche i libri #2 e #3 della
Page 6/14

Online Library Mya Storia Vera Di Un Labrador
Retriever
serie (SECONDA RAGAZZA: PRESA e TERZA
RAGAZZA: INTRAPPOLATA) sono ormai disponibili.
"Ho sognato una storia d'amore" è la storia di un amore
difficile ma possibile, nato da un incontro dove i protagonisti si
"riconoscono" anche se non si erano mai incontrati prima.
Come se avessero già vissuto insieme in altre vite, in altri
luoghi, in altri tempi. Maya e Phil, nonostante la differenza di
età, si amano da subito, senza falsi moralismi e incuranti del
giudizio degli altri. Si amano di un amore intenso, che a volte
metterà a dura prova entrambi e a volte li farà volare, come
gli amanti di Chagall.
Graphic Novel Sulla Vita Di Un Cane Guida, Lettura Adatta
Anche Per Ragazzi (8+). VOLUME 1- CAPITOLO 1 E 2. E' la
fine di Novembre del 2014, in un giorno di pioggia, nascono
sette cuccioli di Labrador: tre di colore miele, tre marroni e
soltanto un cucciolo dal manto nero: il suo nome è Mya. Sin
dai primi giorni di vita, nonostante siano avvolti dall'oscurità e
non sentano alcun rumore, Mya e i suoi fratelli si affideranno
completamente alla loro madre Yuma, finché dopo alcune
settimane finalmente i loro grandi occhi si apriranno
conoscendo il mondo che li circonda e la loro famiglia di
umani. Mya sarà l'unica a rimanere con la sua mamma e solo
grazie ad essa che imparerà molto sugli umani ma soprattutto
sul significato della magia della luce, capace di unire quei due
mondi così diversi. La particolarità di questo Graphic Novel
consiste proprio nel fornire al lettore un punto di vista
differente da quello "Umano", ben presto infatti, assumerà dei
contorni del tutto inaspettati da quelli che il lettore può
immaginare. Il tutto disegnato con uno stile realista proprio e
la scelta particolare del bianco e nero, che rimanda ad
un'atmosfera nostalgico/romantica, ma con dialoghi che
risultano piacevoli e semplici nella lettura, avvicinando così
anche i bambini ad una tematica sociale importante. Il
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binomio uomo/cane, ora più che mai, diventa argomento di
attualità. Numerosi sono i cani adoperati in ambito sociale:
Pet therapy, cani guida, cani da salvataggio, cani da
soccorso ecc.. L'intento dell'autore però non è solo
raccontare la storia d'amore tra un cane e il proprio umano o
elogiare il difficile lavoro svolto in maniera impeccabile da
molti addestratori , a cui va tutto il mio rispetto e
ringraziamento, ma mostrare soprattutto ciò che è la vera
natura di un cane; essa è e sarà sempre libera. Questo primo
volume, vi farà riflettere sull'importanza della comunicazione
uomo/ cane e vi proietterà in un mondo nuovo, quello visto
dagli occhi di una cucciola di labrador, inizialmente timorosa
verso i suoi umani, ma che poi sceglierà liberamente di fidarsi
e aiutare la persona amata.
"Le risposte di Polidoro sono storiche e scientifiche, ma non
per questo meno affascinanti." Il Venerdì di Repubblica
Un thriller esoterico ambientato nella profonda provincia
americana. Una storia d'amore senza tempo, che sfida tutte
le convenzioni e che i due protagonisti dovranno difendere da
mille insidie spingendosi a combattere nel mondo del
sovrannaturale e dell'occulto. Il genere umano rischia
l'estinzione a causa della carestia del millennio, la soluzione
adottata si chiama "Protocollo Samoa", un gigantesco piano
di eutanasia di massa da applicare a tutti i cittadini che
abbiano compiuto i cinquant'anni d'età. Su questo sfondo si
snoda la storia dei due personaggi principali: Tristan Price è
uno scapolo di mezza età proprietario di una libreria e Mya
Flow una giovane studentessa del college. A farli incontrare,
dopo la misteriosa morte dei suoi genitori, sarà il desiderio
della ragazza di entrare in contatto con loro. Quello che li
attende è un misterioso viaggio nel mondo del sovrannaturale
che li porterà a conoscere Old, pseudonimo di Theodore
Bennet, vecchio e ricchissimo uomo d'affari di Boston.
L'uomo, esperto ricercatore dell'occulto e proprietario di una
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rara copia del Necronomicon, ha dedicato tutta la vita e le
sue ricchezze per vendicarsi di chi gli ha distrutto la famiglia.
Quando Mya comincerà a manifestare particolari poteri e i tre
scopriranno che il loro nemico è lo stesso, formeranno una
vera e propria squadra dell'occulto. L'origine dei poteri di
Mya, iniziati dopo un banale incidente durante un viaggio da
bambina a Uxmal, sulle rovine maya, sarà la causa della lotta
contro entità malvagie e crudeli capeggiate da Andras e i suoi
seguaci. E intanto Tristan compie cinquant'anni...

"Misteriosa e spesso impegnativa, la regione più
eterogenea dell'America Centrale offre paesaggi ed
esperienze che affascinano i visitatori da secoli”
(Lucas Vidgen, 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 pianificare il
viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più
famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo
viaggio. Antiche rovine; Tikal in 3D; siti archeologici
maya; sito maya di Copán, Honduras.
Trovare la strada che conduce al proprio benessere
mentale e fisico non sempre è facile. Troppo spesso
ci ritroviamo bloccati nei condizionamenti nocivi che
sperimentiamo quotidianamente e che ci portano a
chiuderci in noi stessi, a essere sopraffatti dai nostri
sentimenti negativi. Intraprendere un percorso di
guarigione, evoluzione e rinascita è però possibile,
grazie anche all’aiuto di chi ha deciso di mettersi
totalmente al servizio del prossimo, utilizzando i
propri doni come strumento per consentire a chi ne
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ha bisogno di raggiungere la verità attraverso l’arte,
la terapia e l’ascolto. Questo libro è un manuale
completo dedicato a chiunque abbia bisogno di
modificare radicalmente i propri modelli di pensiero e
il proprio stile di vita. Una pratica guida nella quale
l’autrice, con foto ed esempi concreti, dà
testimonianza della Fratellanza Cosmica Universale
voluta dalla guida spirituale Ketzua Maria e portata
avanti con successo dall’associazione PianoBe
(www.pianobe.me), che offre servizi di ascolto,
supporto e terapia e si fa portavoce di un
fondamentale messaggio di unione e pace.
Graphic Novel Sulla Vita Di Un Labrador Retriever
Che Diventerà Da Adulto Un Cane Guida. Vincitore
al concorso nazionale "Il mio esordio" Edizione 2018
e premiato alla rassegna Internazionale del fumetto
"Romics" di Roma dalla scuola Comics come miglior
Graphic Novel. Fumetto Adatto Anche Per Ragazzi
(10+). TRAMA: E' la fine di Novembre del 2014, in
un giorno di pioggia, nascono sette cuccioli di
Labrador: tre di colore miele, tre marroni e soltanto
un cucciolo dal manto nero: il suo nome è Mya. Sin
dai primi giorni di vita, nonostante siano avvolti
dall'oscurità e non sentano alcun rumore, Mya e i
suoi fratelli si affideranno completamente alla loro
madre Yuma, finché dopo alcune settimane
finalmente i loro grandi occhi si apriranno
conoscendo il mondo che li circonda e la loro
famiglia di umani. Mya sarà l'unica a rimanere con la
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sua mamma e solo grazie ad essa che imparerà
molto sugli umani ma soprattutto sul significato della
magia della luce, capace di unire quei due mondi
così diversi. La particolarità di questo Graphic Novel
consiste proprio nel fornire al lettore un punto di vista
differente da quello "Umano", ben presto infatti,
assumerà dei contorni del tutto inaspettati da quelli
che il lettore può immaginare. Il tutto disegnato con
uno stile realista proprio e la scelta particolare del
bianco e nero, che rimanda ad un'atmosfera
nostalgico/romantica, ma con dialoghi che risultano
piacevoli e semplici nella lettura, avvicinando così
anche i bambini ad una tematica sociale importante.
Il binomio uomo/cane, ora più che mai, diventa
argomento di attualità. Numerosi sono i cani
adoperati in ambito sociale: Pet therapy, cani guida,
cani da salvataggio, cani da soccorso ecc.. L'intento
dell'autore però non è solo raccontare la storia
d'amore tra un cane e il proprio umano o elogiare il
difficile lavoro svolto in maniera impeccabile da molti
addestratori , a cui va tutto il mio rispetto e
ringraziamento, ma mostrare soprattutto ciò che è la
vera natura di un cane; essa è e sarà sempre libera.
Questo primo volume, vi farà riflettere
sull'importanza della comunicazione uomo/ cane e vi
proietterà in un mondo nuovo, quello visto dagli
occhi di una cucciola di labrador, inizialmente
timorosa verso i suoi umani, ma che poi sceglierà
liberamente di fidarsi e aiutare la persona amata.
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“…Come in un fruscio, il lieve sibilare del vento,
sembra inseguire il mio destino tra notti oscure e
fuggevoli ombre, mentre tutto si compie, ma nel
silenzio irreale di questa umanità, che poco dialoga,
posso solo udire la voce dell’anima mia, che mi
ricorda il tuo profumo e i tuoi dolci sorrisi, mia
adorata gioventù…”
PDF: FL2112
30 Novembre 2014, in un giorno di pioggia, nascono
sette cuccioli di labrador, tre di colore miele, tre
marroni e soltanto un cucciolo dal manto nero: il suo
nome è Mya. Sin dai primi giorni di vita, nonostante
siano avvolti dall'oscurità e non sentano alcun
rumore, Mya e i suoi fratelli si affideranno
completamente alla loro madre Yuma, finché dopo
alcune settimane finalmente i loro grandi occhi si
apriranno conoscendo il mondo che li circonda e la
loro famiglia di umani. Mya sarà l'unica a rimanere
con la sua mamma e solo grazie ad essa che
imparerà molto sugli umani e sul significato della
magia della luce, ma prima che il suo destino si
compia e diventi un cane guida, qualcosa segnerà
per sempre la sua vita.
30 Novembre 2014, in un giorno di pioggia, nascono
sette cuccioli di labrador, tre di colore miele, tre
marroni e soltanto un cucciolo dal manto nero: il suo
nome è Mya. Sin dai primi giorni di vita, nonostante
siano avvolti dall'oscurità e non sentano alcun
rumore, Mya e i suoi fratelli si affideranno
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completamente alla loro madre Yuma, finché dopo
alcune settimane finalmente i loro grandi occhi si
apriranno conoscendo il mondo che li circonda e la
loro famiglia di umani. Mya sarà l'unica a rimanere
con la sua mamma e solo grazie ad essa che
imparerà molto sugli umani e sul significato della
magia della luce, ma prima che il suo destino si
compia e diventi un cane guida, qualcosa segnerà
per sempre la sua vita. Mya storia vera di un
labrador retriever, non è un semplice graphic novel,
la sua particolarità consiste proprio nel fornire al
lettore un punto di vista differente da quello
"Umano", ben presto infatti, assumerà dei contorni
del tutto inaspettati da quelli che il lettore può
immaginare. L'intento dell'autore è proprio questo,
raccontare la storia di Mya, significa divulgare
soprattutto una storia di un'amicizia, semplificando
molto i dialoghi, affinché anche i più piccoli possano
leggerlo. Questa storia è puro amore verso il proprio
umano ma intende anche elogiare centinaia di cani
che ogni giorno svolgono in maniera impeccabile il
proprio lavoro, ma anche riflettere sulla vera natura
dell'uomo, troppo spesso ancora oggi "Ignorante e
presuntuosa".
Questo volume raccoglie gli atti del convegno,
svoltosi a Perugia il 6 ottobre 2007, organizzato
dall’Antico e Primitivo Rito di Memphis e Misraim
(Grande Oriente d’Italia) e dall’Accademia
Nazionale dei Filaleti in occasione della ricorrenza
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del centenario della nascita di Mircea Eliade, il
celebre scrittore, storico e antropologo rumeno. Il
convegno ha inteso non solo rendere gli onori
magistrali a questo misconosciuto maestro del
pensiero spirituale laico moderno, ma ha anche
offerto spunti di riflessione sulle ardite intuizioni di
Eliade riguardanti la trasformazione delle forme del
sacro, a partire dalle culture primitive per giungere a
quelle cosiddette progredite, e, soprattutto, sulla
strategicità delle sue illuminanti e geniali idee, nella
prospettiva dell’avvento di una auspicabile e
rinnovata “scienza del sacro”. Con un
atteggiamento correttamente obiettivo, l’opera di M.
Eliade, può oggi, ormai molto a posteriori, essere
ripresa, dal dimenticatoio nel quale è stata per molto
tempo, ed essere rivalutata per spiegare anche il
grande vuoto spirituale e la profonda crisi di identità
di cui è malato l’uomo moderno o, per meglio dire,
post moderno.
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