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La serie de La pietra di luna di Wilkie Collins è composta da tre libri in formato ebook. La pietra di Luna, prezioso e antico
diamante giallo originario dell’India, dopo una serie di avventurose vicissitudini nel corso dei secoli, arriva infine in Inghilterra e
viene donato a una giovane nobildonna di nome Rachel Verinder nel giorno del suo diciottesimo compleanno. Il gioiello, di valore
inestimabile, scompare in circostanze misteriose quella notte stessa e un famoso investigatore, il sergente Cuff, viene incaricato di
risolvere il caso. L’indagine, per quanto accurata, non porta a nessun risultato e causa, anzi, sgomento e confusione sia tra i
membri della famiglia che nella servitù. Il romanzo, in cui tutti i personaggi sono apparentemente innocenti ma allo stesso tempo
possibili colpevoli, si sviluppa seguendo le sorti della pietra di Luna, in un groviglio di eventi drammatici raccontati, di volta in volta,
dai diversi protagonisti. A fare da sfondo a questo giallo così magistralmente costruito, c’è una romantica storia d’amore che,
insieme alla suspense e alla curiosità, tiene il lettore avidamente inchiodato al libro dalla prima all’ultima pagina.
When the Moon returns from bathing in the lake, the drops of water become moonstones, jewels that many people seek but whose
secret only one person knows.
Il termine “aromaterapia” indica l'impiego di essenze aromatiche dette anche oli essenziali o oli volatili, per assicurare benessere,
per prevenire la malattia o per curare alcune affezioni morbose. Per “aromaterapia” s’intende un metodo curativo olistico che può
agire su processi fisici, mentali e spirituali attraverso l' uso di oli essenziali. Gli oli essenziali sono sostanze altamente volatili, che
proprio grazie a questa caratteristica raggiungono facilmente il nostro naso. Tra le terapie complementari, l'aromaterapia è una
delle più conosciute e quella che sta crescendo più rapidamente in tutto il mondo. Il suo valore terapeutico è sempre più
apprezzato da ricercatori e medici. Fin dall'antichità i Cristalli sono utilizzati come amuleti, talismani o semplici portafortuna.
Spesso sono anche stati considerati oggetti sacri e utilizzati per finalità terapeutiche. Originati dall'incontro dei quattro elementi
della creazione: Acqua, Aria, Fuoco e Terra, i Cristalli sono spesso di una bellezza magica e affascinante e riescono a far
percepire a chi li indossa una carica energetica particolare. La storia testimonia che le prime tracce relative alle capacità
terapeutiche di pietre e cristalli sono state ritrovate in un papiro egizio risalente al 1600 a.C. Ma, indubbiamente, secondo questa
specifica funzione essi venivano utilizzati molto più anticamente e presso le popolazioni delle latitudini più diverse: dalle civiltà
andine a quelle del Centro America, dal Nord America all’Australia, dal Medio fino all’Estremo Oriente (Cina, Giappone, India e
aree limitrofe). La cromoterapia è una medicina alternativa che fa uso dei colori come terapia per la cura delle malattie. La
cromoterapia ha origini antichissime, poiché le medicine tradizionali hanno sempre attribuito grande importanza all’influenza dei
colori sulla salute e sullo stato d’animo dell’uomo. Le pratiche cromoterapiche erano note fin dall'Antico Egitto: la mitologia
egiziana assegna al dio Thot la scoperta della cromoterapia. Secondo la tradizione ermetica, sia gli Egizi sia i Greci facevano
utilizzo di minerali, pietre, cristalli e unguenti colorati, oltre a dipingere le pareti stesse dei luoghi di cura. La cromoterapia può
essere applicata da sola oppure come potenziamento delle altre cure, essendo un “catalizzatore” formidabile per stimolare
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processi naturali di auto guarigione.

This book comprehensively covers the history of Italian crime fiction from its origins to the present. Using the concept of
"moral rebellion," the author examines the ways in which Italian crime fiction has articulated the country's social and
political changes. The book concentrates on such writers as Augusto de Angelis (1888-1944), Giorgio Scerbanenco
(1911-1969), Leonardo Sciascia (1921-1989), Andrea Camilleri (b. 1925), Loriano Macchiavelli (b. 1934), Massimo
Carlotto (b. 1956), and Marcello Fois (b. 1960). Through the analysis of writers belonging to differing crucial periods of
Italy's history, this work reveals the many ways in which authors exploit the genre to reflect social transformation and
dysfunction.
The present volume is the first study in the English language to focus specifically on Italian crime fiction, weaving
together a historical perspective and a thematic approach, with a particular focus on the representation of space,
especially city space, gender, and the tradition of impegno, the social and political engagement which characterised the
Italian cultural and literary scene in the postwar period. The 8 chapters in this volume explore the distinctive features of
the Italian tradition from the 1930s to the present, by focusing on a wide range of detective and crime novels by selected
Italian writers, some of whom have an established international reputation, such as C. E. Gadda, L. Sciascia and U. Eco,
whilst others may be relatively unknown, such as the new generation of crime writers of the Bologna school and Italian
women crime writers. Each chapter examines a specific period, movement or group of writers, as well as engaging with
broader debates over the contribution crime fiction makes more generally to contemporary Italian and European culture.
The editor and contributors of this volume argue strongly in favour of reinstating crime fiction within the canon of Italian
modern literature by presenting this once marginalised literary genre as a body of works which, when viewed without the
artificial distinction between high and popular literature, shows a remarkable insight into Italy’s postwar history, tracking
its societal and political troubles and changes as well as often also engaging with metaphorical and philosophical notions
of right or wrong, evil, redemption, and the search of the self.
Nuova edizione riveduta e aggiornata. Fin dall'antichità i Cristalli sono utilizzati come amuleti, talismani o semplici
portafortuna. Spesso sono anche stati considerati oggetti sacri e utilizzati per finalità terapeutiche. Originati dall'incontro
dei quattro elementi della creazione: Acqua, Aria, Fuoco e Terra, i Cristalli sono spesso di una bellezza magica e
affascinante e riescono a far percepire a chi li indossa una carica energetica particolare. La storia testimonia che le prime
tracce relative alle capacità terapeutiche di pietre e cristalli sono state ritrovate in un papiro egizio risalente al 1600 a.C.
Ma, indubbiamente, secondo questa specifica funzione essi venivano utilizzati molto più anticamente e presso le
popolazioni delle latitudini più diverse: dalle civiltà andine a quelle del Centro America, dal Nord America all’Australia,
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dal Medio fino all’Estremo Oriente (Cina, Giappone, India e aree limitrofe). Il più antico studioso che si sia occupato in
modo particolarmente approfondito di questo argomento e della cristalloterapia in generale fu il filosofo greco Teofrasto,
vissuto circa 400 anni prima di Cristo. Nel suo libro delle pietre, oltre a ribadire l’aspetto terapeutico dei cristalli, egli
sottolinea come sia possibile distinguere con certezza il “sesso” delle pietre – se siano cioè maschili o femminili – in
base alla tonalità del colore; si tratta di un elemento distintivo molto importante quando si usano i cristalli a fini curativi in
quanto l’impiego di una delle due specie influisce notevolmente sui due aspetti essenziali dell’essere umano: yin
(femminile) e yang (maschile). Un preciso e dettagliato manuale che ci porta a conoscere le caratteristiche e le proprietà
curative delle gemme e dei cristalli con precisi riferimenti e immagini fotografiche. Nel testo troviamo anche una
dettagliata analisi della corrispondenza fra i cristalli e i segni dello Zodiaco, con indicate le pietre caratteristiche di ogni
segno e le loro particolarità terapeutiche.
Italian Gothic horror films of the 1970s were influenced by the violent giallo movies and adults-only comics of the era, resulting in a
graphic approach to the genre. Stories often featured over-the-top violence and nudity and pushed the limits of what could be
shown on the screen. The decade marked the return of specialist directors like Mario Bava, Riccardo Freda and Antonio
Margheriti, and the emergence of new talents such as Pupi Avati (The House with the Laughing Windows) and Francesco Barilli
(The Perfume of the Lady in Black). The author examines the Italian Gothic horror of the period, providing previously unpublished
details and production data taken from official papers, original scripts and interviews with filmmakers, scriptwriters and actors.
Entries include complete cast and crew lists, plot summaries, production history and analysis. An appendix covers Italian made-forTV films and mini-series.
Nuove edizione aggiornata. Il Sesto Chakra, Ajna, è il terzo occhio, la facoltà di vedere oltre la forma e l’apparenza della realtà
polare cogliendone l’essenza e l’unità. Ajna è in relazione allo spirito e all'energia della luce e racchiude la capacità di superare il
proprio ego e di sintonizzarsi con il proprio Sé superiore. Il sesto chakra esercita il controllo della coscienza ed è il centro di
elaborazione delle percezioni sensoriali in immagini mentali coerenti e di comprensione delle energie sottili che collegano l’eterico
con il fisico. Ajna è la sede del terzo occhio, che nasce dalla fusione delle due visioni separate degli occhi fisici e può vedere oltre
il velo della forma e dell'apparenza: permette di “guardare senza guardare”, di allargare i nostri orizzonti, di sviluppare la
concentrazione e l’intuizione, di creare e proiettare immagini armoniche grazie a una visione armonica interiore. Con l’energia di
Ajna siamo più consapevoli di noi stessi, vediamo la realtà con chiarezza per quello che è, senza il condizionamento della
proiezione dei nostri desideri e dei nostri bisogni, di percepire che tutto è qui e ora, come dovrebbe essere, perfetto in questo
istante. Vedere con occhi chiari significa vedere oltre i contenuti della coscienza, oltre il magazzino karmico di pensieri, parole e
azioni rielaborate dalla mente in idee, giudizi e opinioni personali. Il funzionamento disarmonico di Ajna può portare a mal di testa,
problemi alla vista e neurologici, stanchezza, insonnia, disagi e disturbi psicoemotivi. Se c’è un funzionamento eccessivo di
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questo chakra, a livello fisico la conseguenza più frequente è la “pesantezza di testa”. Se invece c'è un funzionamento
insufficiente, si possono riscontrare sul piano fisico problemi alla vista, ipoattività (depressione, apatia, sfiducia, stanchezza
cronica) o iperattività mentale (nervosismo, insonnia, scarsa percezione delle sensazioni del corpo e delle emozioni del cuore).
Megan è una ragazzina di tredici anni che si rende conto di avere poteri psichici che altri non hanno. All'inizio, cerca di parlarne
con sua madre, ma con conseguenze disastrose, così ha imparato a tacere. Tuttavia, alcune persone la aiutano e un animale ha
mostrato un'amicizia speciale, ma questi non sono "vivi". Megan ha tre amici del genere: Wacinhinsha, la sua guida spirituale, che
era stato un Sioux nella sua ultima vita sulla Terra; suo nonno materno, e un'enorme tigre siberiana chiamata Grrr. Wacinhinsha è
estremamente ben informato su tutte le cose spirituali, psichiche e paranormali; suo nonno è un 'morto' novellino e Grrr può
parlare solo il linguaggioTiger, inintelligibile per gli umani. In "Gli Esami di Megan", Megan è preoccupata per i suoi primi esami
scolastici. Si preoccupa talmente tanto da ammalarsene, ma Wacinhinsha, la sua guida spirituale, le fa un discorso
d'incoraggiamento e le da il coraggio di superarli.

La scelta del cristallo giusto, la pulizia,la programmazione, la produzione di acque energizzate ed elisir, la carica
energetica e il messaggio emozionale che ogni pietra può donare, fanno di questo libro un prezioso manuale adatto
anche a chi inizia ad entrare in contatto con il meraviglioso mondo di pietre e cristalli. Non mancano le descrizioni
dettagliate di tantissime pietre con foto a colori.
La pietra di lunaFazi EditoreLa pietra di lunaLa pietra di luna. Libro secondoFazi Editore
Metamorfosi Cathy fa finalmente conoscenza con i suoi nonni in Irlanda. Scopre due persone adorabili, e comincia a
conoscere molte più cose sulle sue origini elfiche. Trova un libro scritto da sua mamma, Marie. Le classi scolastiche
diventano sempre più esigenti e un ragazzo, Brady, comincia a interessarsi a lei. Cathy non è insensibile al suo fascino,
ma non è facile avvicinarsi e cercare di capirsi... soprattutto quando non si sa come fare! Caroline, che vive in Tailandia,
la va a trovare durante le vacanze estive e le due amiche si ritrovano dopo tanto tempo, con un sacco di cose di cui
parlare. Ma gli orchi sono sempre lì, in agguato. Vandorf mette in moto un macabro piano. Trova degli alleati inaspettati.
E infatti, Méabh la strega conduce degli esperimenti segreti per creare un'arma fatale per attaccare gli elfi. A poco a
poco, nelle città elfiche avvengono delle inspiegabili sparizioni. E quando Gwenola capisce finalmente cosa sta
succedendo, sarà già troppo tardi... Un’avventura mozzafiato attende Cathy! Cathy Merlin: una serie per i ragazzi,
magica ed ecologica! Inquinamento, cambiamenti climatici: le sfide attuali del nostro mondo sono numerose. Come
spiegare ai più piccoli dei concetti così complessi? Come possiamo sensibilizzare i nostri figli su questi problemi e
rinsaldare il legame con la natura? Il metodo più efficace è quello di usare fiabe e leggende e adattarle al duro contesto
della realtà in cui è immerso oggi il nostro pianeta. Ecco cosa questa raccolta di brevi romanzi, ricca di positività, propone
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offre ai giovani adolescenti che hanno i piedi per terra ma che sanno ancora sognare! “Cathy Merlin” è una serie di libri
per ragazzi ricca di avventure magiche e costruttive. Ogni libro combina magia e realismo e si destreggia abilmente tra
incantesimi e proprietà medicinali delle piante. Con umorismo e saggezza, Cristina Rebière ci fa viaggiare e sognare
attraverso i continenti, ambientando le sue avventure in luoghi che esistono davvero e che ha visitato. Preparati a
scoprire una serie originale e atipica che delizierà i lettori di tutte le età!
Quattro città, quattro Eroi, quattro vite destinate ad incrociarsi per la salvezza della Terra. Dagli abissi marini di Nuova Atlantide
fino alle alte vette di Kumaria, Anthis, Alyssa, Elysa e Rigel,con l’aiuto del bel Matau, si opporranno coi loro poteri agli Yaho, gli
stregoni di bianco vestiti, capeggiati dal sovversivo e intrigante Talamor. La forza di questo romanzo è nella fantasia, unita a
ispirazioni esoteriche e alla forza di un messaggio spesso esplicitato in chiave poetica. La trama riporta con passione alcuni temi
tipici dei manga giapponesi quali il valore sacro dell’amicizia e quello del rispetto per la natura, madre di tutti noi.
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