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Uccider I Mostri Per Te
Anno 2075. La terra è vittima di una guerra postatomica causata dalla bramosia di potere dei Vidianici. Le popolazioni cadono in un abisso di degrado e violenza perdendo la fede in Dio. Quale situazione migliore per Satana per tessere le sue trame? Lui ha uno scopo solo: ritornare in paradiso e dominarlo. Ma per far ciò necessità della sacra reliquia di Longino e
dell’unica discendente della stirpe di Maddalena. Il male è potente, sembra non avere freni, ma a contrastare il maligno Dio invia sulla terra il nuovo messia, l'erede di suo figlio, Uria di Mikala. Satana non vuole ostacoli sul suo cammino e decide di sguinzagliare i suoi fedeli, i quattro cavalieri dell’apocalisse. Ma Uria è il prediletto degli Antichi, entità millenarie ordinate
da Dio. Iniziato all'età di sei anni alle arti marziali del “Soffio Vitale” il giovane ragazzo si trasformerà in un combattente freddo e spietato. Il mondo devastato e in balia di qualsiasi tentazione diventerà campo da battaglia per l'eterna lotta tra il bene e il male.
G.L. D¿Andrea è nato nel 1979 a Bolzano, dove tuttora vive. Cultore di musica metal e delle opere di Francis Bacon, ha trovato l¿unione di queste sue passioni nella scrittura. Wunderkind è in corso di pubblicazione in Francia, Germania, Spagna, Olanda, Polonia e Ungheria.
Rassegna pugliese di scienze, lettere ed arti
Le tragedie di Anneo Seneca tradotte da Ettore Nini con note
Tutte Le Opere: pt. 1. Prose I. Pensieri di varia umanità. pt. 2. Prose II. Scritti Danteschi. 3.ed., 1971, c1952, sezione 1-2
racconto storico del secolo VII dell'èra romana
La divina commedia

In un’antica era, in un mondo chiamato Tandora, una cruenta guerra fra cinque Nazioni sta portando il genere umano verso l’estinzione, finch i Guardiani delle Terre Centrali, monaci utilizzatori dell’Energia dello Spirito, riescono a ristabilire la pace e a sedare i malumori interni. Ma la tregua
solo apparente, qualcosa
cambiato
in citt e nuovi possibili invasori si apprestano a sferrare i propri attacchi⋯ Quando Namen viene abbandonato davanti a un monastero
solo un bambino, ma il Gran Maestro, esperto nell’arte dello spirito e signore degli elementi, riconosce subito in lui delle capacit fuori dal comune, e inizia a sottoporlo a un duro allenamento per
consentirgli di apprendere i segreti dell’Energia dello Spirito e insegnargli a far affluire velocemente l’energia spirituale nel suo corpo per renderlo pi resistente e meno vulnerabile a qualsiasi tipo di attacco. Il ragazzo si ritrova cos a partecipare a un torneo di arti marziali, che gli consente di prendere coscienza di abilit e
tecniche ninja che non credeva di possedere. Namen non sa ancora che lo attende un viaggio lungo i confini del regno, in cui dovr scontrarsi con temibili avversari e spietate creature, e potr contare solo sul potere che sente crescere dentro di s : il destino di Tandora
nelle sue mani. Francesco Lorusso
nato a Manfredonia
nel 1989. Coltiva la passione per la lettura da quando, per il suo decimo compleanno, ricevette in regalo dalla maestra Ventimila leghe sotto i mari. All’et di 16 anni inizia a scrivere saghe epiche ispirate a libri e film di ambientazione fantasy. Dopo il conseguimento del dottorato in Marketing Management, e su consiglio della cugina,
ha aperto e rielaborato i file scritti durante l’et adolescenziale. Al termine della stesura della sua prima opera, ha cominciato a partecipare a vari concorsi letterari tenuti in tutta Italia. Con la saga dedicata a Takez ha vinto il Premio di Miglior Giovane Autore con l’Associazione culturale e teatrale “Luce dell’Arte”, partecipando al
concorso di Poesia, Filastrocche, Racconti e Fiabe “Libera la fantasia” – IV Edizione. Finalista alla VII Edizione del Premio Letterario Nazionale Streghe Vampiri & Co., organizzato da Giovane Holden Edizioni in collaborazione con l’Agenzia Letteraria “I soliti ignoti”. Tra le prime 15 opere della Rassegna concorso di poesia e
letteratura Pier Paolo Pasolini “Il canto popolare”, organizzata da SwanBook Edizioni. Segnalazione di Merito al Premio Internazionale di Poesia e Narrativa “Val di Vara Alessandra Marziale” XV Edizione organizzata da “Il Cenacolo Artistico Letterario Roberto Micheloni”. Nonostante la saga di Takez non sia conclusa, la passione per il
valore e le grandi battaglie dei legionari dell’Antica Roma, l’hanno portato a ricercare gli ufficiali pi
importanti dell’Impero, di cui la storia ha dimenticato il valore e le conquiste. Per saperne di pi , si pu seguire la sua pagina Facebook “Francesco Lorusso Autore” sulla quale pubblica le foto degli eventi a cui partecipa e le
recensioni di tutte le opere lette.
possibile seguirlo anche su Instagram.
Esiste un mondo fatto di paure, di mostri nascosti sotto il letto e nell’armadio, pronti a rapire e mangiare i bambini. Un mondo in cui i genitori non credono pi .E’ su questo che Alfie riflette, dopo che suo fratello maggiore Robby, viene rapito da una creatura mostruosa uscita dall’armadio e non fa pi ritorno a casa. Scomparsa che
sconvolge la sua giovane vita, fino a quando scopre che esistono degli adulti in grado di credere ancora nei mostri, adulti che forse lo possono aiutare a ritrovare suo fratello.Questi adulti sono “Cacciatori di Mostri”. Viola, Anacleto, Arcibaldo e molti altri, raccolgono le segnalazioni dei bambini e li salvano dai mostri che infestano le
loro case.Alfie, dopo sei anni dalla scomparsa del fratello, si unir a loro, in un’avventura che lo porter ad attraversare l’intero mondo dei mostri, il Pandemon, per ritrovare Robby, seguendo le antiche tracce lasciate da un esploratore scomparso che risponde al nome di Dante Alighieri e che sono disseminate nel manoscritto della
Divina Commedia.
I Will Fight Monsters for You
Il dolore degli invisibili
Fiamme oscure (legami di sangue - volume 6)
L'esplorazione commerciale giornale di viaggi e di geografia commerciale
Impronte di pioggia
Sapevo che sarebbe tornato, ma non sapevo quando. Non avevo ancora baciato un ragazzo, la sera in cui ho incontrato Stone. La sera in cui l’ho visto uccidere. La sera in cui mi ha risparmiato la vita. E quello è stato solo l’inizio. Quando ricompare accanto alla mia auto,
più e più volte, emana pericolo e potere assoluto. “Forza, andiamo” mi ordina, e io non ho scelta. È un criminale con dei magnifici occhi verdi, che invade la mia vita e i miei sogni. La polizia dice che è pericolosamente ossessionato da me, ma sono io quella che non
riesce a smettere di pensare a lui. Forse è sbagliato permettergli di toccarmi. E forse lo è anche ricambiare le sue carezze. Probabilmente i nostri incontri dovrebbero finire. Solo che sembra l’unica cosa reale nel mio mondo fatto di palazzi eleganti e abiti firmati.
Quindi, continuo a guidare sotto minaccia, finché mi risulta difficile ricordare che non voglio essere qui. E a quel punto, è troppo tardi per tornare indietro.
"E' dallo stile e dall'eleganza del cuore che si riconoscono gli interisti. Noi siamo Giacinto Facchetti". Il nome Amilcare. Il piccolo Ambrogio. Il grande Giacinto. Cento anni di Inter in una favola gloriosa e commovente. Ambrogio ha otto anni e osserva stupito suo nonno
piangere. Proprio lui, il suo mito, l'uomo d'acciaio, quello che non ha mai versato una lacrima in vita sua, nemmeno quando si tranciò un dito con la sega circolare. Perché - si chiede il bambino - il nonno piange in questo modo alla notizia della morte di un signore che
si chiama Giacinto Facchetti? E perché piangono anche le migliaia di persone assiepate davanti a una chiesa nel centro di Milano?Comincia da un recente spunto di cronaca Ora sei una stella, il romanzo di formazione sportiva che ha come protagonisti un nonno tifoso e un
ragazzino digiuno di calcio, e come sfondo la grande storia dell'lnter."Chi è Giacinto Facchetti?" E' la domanda che schiude il racconto di un secolo di Inter, cento anni di sogni e sofferenze che nonno Amilcare tramanda al nipote, narrandogli le storie e i campioni
rimasti nel cuore del popolo nerazzurro, e trasmettendogli una passione splendidamente coinvolgente. Una passione che non è il tifo miope e partigiano dell'ultrà, ma una passione positiva, che valica il confine dell'appartenenza, diventa canto d'amore per lo sport tutto e
si riverbera nel fair play e nell'ironia con cui il nonno affronta la vita quotidiana. Il piccolo Ambrogio si fa contagiare dal racconto e, preso idealmente per mano da Facchetti, scopre la fede interista, ma soprattutto si educa al gusto e ai valori dello sport. E al
fischio di inizio della sua prima partita in una squadretta locale, alzando lo sguardo verso l'orizzonte gli sembra di vedere l'erba di San Siro.
Uria di Mikala
Ostaggio
Una serie LitRPG
Storia di una giustizia ingiusta
Collezione di ottimi Scrittori Italiani: Seneca, L.A. Tragedie. 1822
What if an entire world of MONSTERS lived underneath your floor? Martina is having trouble sleeping because she is afraid monsters might break through the floor and bring her into the monster world where she’ll have to learn how to scare humans. Meanwhile, Anitram, a little girl
monster, is also having trouble sleeping. There’s a noisy little human jumping on the bed in the upside-down world under her floor! Martina and Anitram have more in common than they realize and when a mysterious hole opens up in the floor between their worlds, they are in for a big
surprise! A beautiful and clever tale that makes a perfect bedtime story for anyone who is afraid of (or wants to become friends with) a monster!
Alcune persone sognano di avere una seconda possibilità nella vita. Per Eli Miller, non è mai stata una scelta. Eli ha trascorso gran parte della propria vita correndo, facendo tutto quello che era in suo potere per proteggere la sua famiglia. Il suo mondo è piagato dalla guerra, dalla magia
incontrollata e da mostri inimmaginabili. Ma nessuna di queste minacce è più pericolosa degli esseri immortali conosciuti come Avventurieri. Essi sono dei giocatori, e Entarra è il loro gioco. I suoi abitanti non sono reali. Tuttavia, per i miliardi di IA quasi senzienti che vi vivono, il mondo di
gioco è l'unica cosa che conosceranno mai. È dove sono nate, dove vivono e dove muoiono. Eli non è da meno. Dopo essere stato attaccato con una strana arma, Eli si risveglia come la cosa che più teme: un Avventuriero. Sforzandosi di far fronte alla sua nuova realtà, si ritrova nel bel
mezzo del piano più scellerato di tutti: il suo mondo, e tutto ciò che ama, sta per essere cancellato.
Takez
Per il VII centenario della nascita di Dante
L'Esplorazione commerciale
Rokki, Deadly Demons
Spartaco
… Dove gli sguardi sono atti d’amore, lo sfiorarsi amplessi dolcissimi. Dove si beve per bere. Dove si viene per vivere qualche ora in più, si viene per stare da soli in compagnia o soli per stare da soli. Dove non esiste l’offesa e l’offeso ove esista il rispetto per l’altra/o a prescindere. Dove il Lagavulin costa poco ed il cocktail più venduto è il Negroni. Il Negroni è il mio
cocktail. La mia musica è per pochi ma per tutti quelli che vogliono ascoltarla... Alberto Barbagallo è nato nel 1970, è laureato, disortografico, forse bipolare. Lavora come pescivendolo, desiderava una vita alla Bukowski o alla John Belushi, ma non ha resistito, ha fatto peggio ed è andata male…
Dario nasce nel cuore di Napoli a due passi dalla celebre Piazza del Plebiscito, così come tutti i bambini di quelle zone ha una smodata passione per il calcio, ma pur vivendo l’infanzia nei tempi d’oro della rappresentativa calcistica cittadina sceglie di sposare i valori di un altro team, l’Inter. Questa scelta rappresenta sempre una costante non solo per la fede calcistica, ma
anche e soprattutto per le scelte convinte e controcorrente. Nel 1993 mentre i sui coetanei si dilettano tra pallone e cartoni, lui al calcio alterna l’interesse per la politica. La formazione è di stampo scientifico ma la passione per la cultura ed il teatro continuano ad avere una forte influenza sul suo modo di pensare ed agire. Ma l’elemento che più condiziona la formazione
del Dario uomo, è la sua famiglia descritta dallo stesso come la classica famiglia da Mulino Bianco, non per l’assenza di problemi, ma per la compattezza e risoluzione con cui affrontavano gli stessi. Il sorriso in casa non è mai mancato anche nei periodi dove ad un sorriso era più facile trovare acqua su Marte.
Tragedie di Seneca volgarizzate da Ettore Nini. Tomo 1. [-2]
Il Metodo Di Studio Universitario per Studiare Efficacemente in Metà Del Tempo, con Voti Alti e Zero Ansia (senza Tecniche Di Memoria, Lettura Veloce e Mappe Mentali)
Ascensione
Raccolta di tutti i regolamenti finora dati dal governo intorno alla pia opera de' bambini projetti in Sicilia ..
Ucciderò i mostri per te

Quattro avventure piccanti con le sorelle Van Helsing a caccia di mostri! Mariah, Mia, Morgan e Tilly incontrano ciascuna il loro possibile lieto fine in queste sensuali storie piene d'azione.Un Tocco di Selvaggio: Mariah è una cacciatrice di mostri che ha bisogno di aprire gli occhi quel tanto che basta per vedere l'uomo di fronte a lei. Barrett
è più del morso bestiale che lo ha infettato. Un Tocco di Follia: Mia è una cacciatrice di mostri con una cotta per un ragazzo... o forse un'ossessione mite, ma decisamente non da stalker, e Dylan è un umano sexy con glutei d'acciaio e un adorabile aspetto da cavaliere bianco. Un Tocco di Malvagio: Morgan è una cacciatrice di mostri
solitaria che ha bisogno di un partner più di quanto si renda conto, e Aiden è uno stregone del ghiaccio tutt'altro che freddo. Un Tocco di Peccato: Tilly è una cacciatrice di mostri incazzata, la cui missione è farla pagare al suo sessualmente attraente capo, e Rafe è un ex cacciatore scontroso con una cotta per la sua dipendente. Le donne
Van Helsing sono senz’altro grandiose cacciatrici di mostri, ma condividono una debolezza comune: uomini sexy con un tocco di vena dominante in camera da letto. Unisciti alle sorelle Van Helsing mentre incontrano i loro sexy partner alfa!Translator: Roberto Felletti
Quattro destini, quattro vite, parallele ma al contempo intersecanti, hanno come sfondo la città di Demantea, Montana, USA. In questo primo libro, viene raccontata la storia di Jack Daniel's Wallace, agente FBI della sezione rapine ed omicidi, dedito al tabacco e alla bottiglia. Il vecchio integerrimo ma stanco agente, ha solo la sua amata figlia
Julie a salvarlo dall'autodistruzione, ma la giovane vive lontana ed è cresciuta, più di quanto il vecchio Jack voglia rendersene conto. Il suo più fidato amico, nonché collega Barry Carlson, cerca invano, ogni giorno di ricordare a Jack che la vita ha i suoi lati positivi. Il Natale è alle porte ed il candido colore della neve, viene macchiato di
sangue. Un serial killer miete quelle che si pensa siano le sue prime vittime, ma la verità è nascosta a fondo, dentro un incubo nero come le notti nelle quali il folle colpisce. Riusciranno i due agenti a non impazzire in quest'incubo? Riusciranno a rimanere vivi il momento in cui li prenderà di mira?
I 3 Mostri Da Uccidere All'Esame
Annaei Senecae Tragoediae
Dentro L'incubo
Il sapere può uccidere
Nel complesso
I protagonisti sono due poliziotti di Milano, Tony e il tenente Furio, esperto dʼArti Marziali. Da quando sua moglie fu stuprata e ammazzata da dei balordi sotto gli occhi del figlio, poi a sua volta ucciso, Furio preferisce uccidere i criminali piuttosto che arrestarli, nella convinzione che la sola pena detentiva prevista dalla legge non sia sufficiente. Così quando in un parco a Milano assiste a un tentativo
di violenza di gruppo su una donna indifesa, interviene uccidendo i due criminali. Successivamente viene inviato insieme al collega Tony e il poliziotto Maria (di cui poi si innamora), a Palermo per una indagine antimafia. Dopo una visita ad una agenzia artistica per volti nuovi, indagherà anche sulla sparizione di Jasmin figlia del Professor Andrea, un medico di Milano che si batte contro la
vivisezione. Alcuni farmaci della vivisezione, possono provocare meningite, sclerosi multipla, paralisi e tumori. In Tunisia, invece, sgomineranno unʼorganizzazione dedita al traffico dʼorgani umani, il capitano del loro distretto di Milano, operava per questa organizzazione. Al ritorno a Palermo, Furio viene condannato per la morte dei due stupratori e spiegherà i punti cattivi del Governo, della politica
e dei magistrati che hanno dimostrato che la vita dei cittadini conta ben poco. Ci sono parole dure, ma tutto rispecchia, la realtà, e questo potrebbe dare problemi all'autore. Chi sono ? Billy Calati Italiano ma vivo all'estero da anni. Sono un ex batterista, feci parte di diversi gruppi Italiani e Inglesi conosciuti, genere Rock. Sono un Ariete, i miei hobby sono le Arti Marziali e il tiro a segno. Ti ringrazio
per aver acquistato il mio libro, buona lettura ciao.
Sia Fitzgerald che Moriarty si recano a Innsmouth, la roccaforte del culto dei Grandi Antichi. Holmes e Watson li seguono attraverso lʼoceano e scoprono una struttura progettata per consentire a questi demoni di penetrare nel nostro mondo e provocare orrori a causa dei quali, se non annientati, tutta lʼumanità verrà soggiogata. Tuttavia, quando viene distrutta, le persone continuano a trasformarsi
e a impazzire. Cthulhu risorge ancora sopra la Scogliera del Diavolo, pronto a scatenare i suoi seguaci. In una battaglia epica tra logica e forza primordiale, Holmes deve sconfiggere Cthulhu e sigillare definitivamente i varchi che portano alla distruzione
Parnaso Straniero
2
Scrivo per te, mia amata
Ora sei una stella
Lacrime di ossidiana

Proprio mentre la guerra tra vampiri si trasforma in una guerra tra demoni a tutti gli effetti, Zachary si ritrova ad occuparsi di una bella negromante che
legata ad un momento buio del suo passato. Aveva visto la madre di lei oltrepassare la linea sottile e finire dritta tra le braccia di un demone. Era compito suo assicurarsi che Tiara non scegliesse lo stesso sentiero lascivo... a meno che non scegliesse lui. Con i demoni che
incombevano, l’ultima cosa che si aspettava era che Tiara fosse attratta da loro. Mentre gli animi si scaldano e i segreti vengono tenuti nascosti, la gelosia diventa un gioco pericoloso. Qualcuno deve pur averla avvertita che, quando si gioca con il fuoco, c’ il rischio di bruciarsi. PUBLISHER: TEKTIME
Era in atto una guerra per la supremazia. La forza dei demoni aveva preso il sopravvento e l’umanit si trovava a vivere nel terrore. Le sacche di resistenza formatesi per tentare di contrastare l’avanzata demoniaca erano state spazzate via con facilit . Dalle rovine di una citt , per , si alz il grido disperato di un uomo: non avrebbe accettato la sconfitta e, utilizzando lo stesso potere dei suoi nemici, avrebbe iniziato una battaglia
senza esclusione di colpi contro gli invasori e la forza che mina la sua stessa umanit .
Sherlock Holmes e il terrore di Cthulhu
Manuale della letteratura italiana
WUNDERKIND - Il regno che verr
Manuale della letteratura italiana compilato da Francesco Ambrosoli
Alfie Leng e i cacciatori di mostri

Cosa succederebbe se esistesse un mondo di mostri che è il rovescio del nostro? E se questi mostri si mettessero a saltare tutti insieme? Le risposte sonon in questo libro. Vieni?
Vivo da millenni. Ho visto sorgere e poi morire società, uomini, ideologie. Tante promesse. Tante idee. Tante persone con la verità in tasca. Eppure, in concreto, cos’è cambiato? Niente. L’essere umano è sempre lo stesso, cambia solo il contesto. Marcus Just, The Iudex Jordalessi Lepori nasce a Cagliari il 12 aprile 1999. Diplomato al liceo classico nel 2018, attualmente studia scienze politiche
all’università di Cagliari. Dotato di grande fantasia, e ispirato dai media e dal mondo che lo circonda, inizia a scrivere The Iudex a marzo 2020, spronato dal lockdown e dal desiderio di mettere nero su bianco il frutto della sua immaginazione.
The Iudex
Le Cacciatrici Di Mostri
Opere complete. vol. 1
Collezione di ottimi Scrittori Italiani in supplemento ai Classici Milanesi: Tragedie
il romanzo dell'Inter
La Madre Terra piange. Yellowstone sta morendo. Nuovi problemi si profilano all’orizzonte per il ranger capo Glenn Merrill; pare infatti che l’esistenza di Yellowstone sia minacciata da scosse telluriche e dall’imminente eruzione di un supervulcano. Ma non è tutto. Una serie di uccisioni raccapriccianti, che hanno coinvolto animali, turisti e un ranger, sta sconvolgendo il più antico parco nazionale
del paese. Qualcosa di terribile sta prendendo possesso della terra. Questa volta il ranger capo, coraggiosamente impegnato a far cessare queste morti misteriose, potrebbe però andare incontro alla sua fine. Lacrime di ossidiana immerge Glenn, il suo amico Shoshone, una giovane e determinata sismologa e uno sciamano Arapaho nel mondo del misticismo indiano. Uomo e natura dovranno
unire le forze o rischieranno di abbandonare tutta l’umanità a un male antico.
Diventare uno studente efficace, eliminare gli errori del metodo di studio e crearne uno tuo aumenta la produttività e fa aumentare i tuoi voti. Ma diminuisce anche il tempo di studio. Se hai letto altri libri o frequentato corsi sull'apprendimento, avrai notato che le tecniche di memoria, tecniche di lettura veloce e mappe mentali spesso non sono sufficienti: sono procedimenti meccanici, difficili da
imparare e da usare, che perdono efficacia dopo pochi giorni. I metodi di studio complessi e macchinosi, fatti di tanti passaggi (letture, schemi tradizionali, mappe, memorizzazione) finiscono per richiederti più tempo di prima!Questo libro è sintetico e ricchissimo e ti aiuta a imparare a studiare davvero e raggiungere così i tuoi obiettivi:> Capire tutto e studiare meglio già dalla prima lettura, grazie
all'Elaborazione di Primo LivelloEvitare le trappole della lettura veloce e non accurata, e sostituirla con una lettura efficace, attiva, che punta alla comprensione immediata e profonda di ogni concetto e informazione> Prendere appunti efficaci e selezionare le cose importanti grazie agli Appunti NucleariSelezionare e appuntare le cose davvero importanti nel modo giusto, due abilità indispensabili nel
proprio metodo universitario o scolastico> Strutturare e ricordare concetti e dettagli grazie agli Schemi a PiramideRisolvere così i problemi comuni delle mappe mentali e mappe concettuali concettuali > Sviluppare il tuo metodo di studio personaleEliminare dal tuo metodo le tecniche di studio e tecniche di memoria che non funzionano per te> Sconfiggere la Procrastinazione e diventare dei veri
carri armati dello studio efficace> Avere più Attenzione e Concentrazione, imparare a essere indistraibili e inarrestabili> Strutturare un ambiente di studio che stimola la Voglia di Studiare anche quando proprio non ne hai piùSe sei al Liceo o all'Università, questo libro ti aiuterà a studiare meglio, in meno tempo e senza ansia. Svilupperai un metodo universitario che ti accompagnerà per tutta la vita.
Ma voglio essere chiaro, se sei un criceto, non fa per te. Compra un libro diverso perché non ti sarà di alcun aiuto.
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