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Nei cieli del Messico. Spiriti, fulmini e sciamaniSono la signora del Messicol'evento guadalupano nel contesto della storia messicanaTangram Ediz. ScientificheLe porte dei mondiGiovanni Fortin
Le porte dei mondi
l'evento guadalupano nel contesto della storia messicana
Nuova enciclopedia italiana: Testo
Il costume antico e moderno ovvero Storia del governo, delle milizia, della religione, delle arti, scienze ed usanze di tutti i popoli antichi e moderno
Aggiunte e rettificazioni all' opera Il costume antico e moderno di tutti i popoli cogli analoghi disegni del dottore Giulio Ferrario
Orizzonti. Guida didattica di italiano. Per la 3a classe elementare

“Visitare il Messico significa salire su antiche piramidi, nuotare in acque tropicali, assaggiare piatti di cucina creativa, partecipare a feste e festival... Un paese dai mille sapori e un popolo eccezionalmente caloroso” (John Noble, 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 per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. A tavola con i messicani; siti archeologici; viaggiare
con i bambini; paesaggi e natura.
Enciclopedia ecclesiastica in cui trattasi della sacra scrittura, della dogmatica, morale, ascetismo, passioni, vizii, virtu, diritto canonico, liturgia, riti, storia ecclesiastica, missioni, concilii, eresie, scismi, biografia e bibliografia ecclesiastiche ...
Asia
Nuova enciclopedia italiana
ecc. ecc., compilata da una societa' di ecclesiastici ...
Aggiunte all'opera Il costume antico e moderno di tutti popoli cogli analoghi disegni di Giulio Ferrario
Aggiunte all'opera Il costume antico e moderno di tutti i popoli, cogli analoghi disegni
Il Dottor Carlos Vida è un antropologo che ha riattivato alcune innate facoltà dell’essere umano ormai sopite. Egli è contattato da due ex agenti della N.S.A. che devono condurlo presso misteriose Entità per apprendere una tecnica che gli consentirà di aiutare l’umanità ad affrancarsi dal dominio di malevole gerarchie aliene. La bella archeologa Mary Jane Clark e Hua, maestro di arti marziali Shaolin, trascineranno così Carlos in una serie di fantastiche avventure e saranno costretti a confrontarsi con entità provenienti da mondi e dimensioni sconosciute, in un intreccio di eventi ed un susseguirsi di colpi di scena
che, anche per gli sviluppi di carattere sentimentale, coinvolgeranno il lettore fino alla conclusione della storia. Alla fine, i tre amici giungeranno nella capsula lasciata da Entità definite Senza Tempo da cui riceveranno straordinarie rivelazioni di carattere spirituale ma anche drammatici presagi sul futuro prossimo dell’Umanità.
Storia antica del Messico cavata da migliori storici spagnuoli ...
Emporium
23
ovvero, Dizionario generale de scienze, lettere, industrie, ecc
o Storia del governo, della milizia, della religione, delle arti, scienze ed usanze di tutti i popoli antichi e moderni, provata coi monumenti dell' antichita' e rappresentata cogli analoghi disegni
Meno della metà del cielo. Una lettura di genere dello sviluppo e della povertà

Dante Celestino e un emigrante messicano, timido e analfabeta. Da molti anni conduce un'esistenza indigente nell'Oregon, ma non è ancora in grado di pronunciare una parola in inglese e non possiede documenti d'identità in regola. La moglie Beatriz è morta prematuramente lasciandolo solo a crescere la figlia Emmita. In occasione del raggiungimento del quindicesimo anno di età della giovane, Dante organizza un sontuoso ricevimento per celebrare il suo debutto in società, ma durante la festa un gruppo di giovani centauri
irrompe sulla scena causando il panico tra gli invitati ed Emmita fugge sulla moto del capobanda, Johnny Cabada, che ha fama di essersi arricchito con il traffico di stupefacenti. In una lettera, Emmita dissuade il padre dal cercarla, ma il padre non si arrende. In compagnia di un asino zoppo di nome Virgilio, varca per la prima volta i confini dell'Oregon per trovare, tra i gironi infernali del Paese, la figlia e le ragioni di un'appartenenza tradita.
Aggiunte et Rettificazioni all' Opere il Costume antico e moderno di tutti i popoli ... Aggiunte et Rettificazioni all' America
Quadro analitico della storia universale presentata secondo i veri principj per servire di guida negli studj storici
Viva Zapata!
Il costume antico e moderno, ovvero storia del governo, della milizia, della religione, delle arti, scienze ed usanze di tutti i popoli antichi e moderni, provata coi monumenti dell'antichità e rappresentata cogli analoghi disegni dal dottor Giulio Ferrario
Messico
La Terra nelle sue relazioni col cielo e coll'uomo, ossia Instituzioni di geografia matematica, fisica e politica secondo le piu recenti mutazioni e scoperte e con copiose notizie statistiche, commerciali ecc

E’ la trilogia che raccoglie in un’unica raccolta i tre libri precedenti. Carlos Vida, dopo aver ricevuto dalla Mente Universale il compito di guidare l’umanità nella Terra promessa dalle Sacre Scritture, dovrà sottrarsi agli agguati tesi dai Signori di Luce, potenti entità multidimensionali che da sempre tentano di appropriarsi dell’anima umana. Egli guiderà i suoi fedeli compagni in basi militari super segrete che celano informazioni di vitale importanza rivelate dai maggiori profeti dell’umanità, nonché nel cuore di basi
aliene installate in Antartide e sul lato oscuro della Luna. Alla fine i caccia spaziali di un remoto sistema stellare combatteranno lo scontro decisivo tra le forze del bene e del male, e i mitici eroi terrestri affronteranno le sconfinate legioni di coloro che un tempo furono Angeli e Dei, in un susseguirsi incalzante di azione e colpi di scena che terrà il lettore col fiato sospeso fino alla fine … ma, per fortuna, non saranno mai soli!
Sono la signora del Messico
Stati Uniti occidentali
Storia antica del Messico cavata da' migliori storici spagnuoli, e da' manoscritti, e dalle pitture antiche degl'indiani: divisa in dieci libri, e corredata di carte geografiche, e di varie figure: e dissertazioni sulla terra, sugli animali, e sugli abitatori del Messico. Opera dell'abate d. Francesco Saverio Clavigero tomo 1. (-4.)
Architettura misticismo e mito
Il costume antico e moderno
È l’unica presceneggiatura originale di Steinbeck, scritta per il film del 1952 diretto da Elia Kazan e interpretato da Marlon Brando e Anthony Quinn. La pellicola ottenne numerose nomination all’Oscar e rimane un classico sulla figura di Emiliano Zapata, eroico protagonista della rivoluzione messicana tra il 1909 e il 1919 in difesa dei peones contro il dittatore Porfirio Díaz. Dalle pagine di questo potente libro emergono temi familiari ai lettori
di Furore e La battaglia: la forza corruttiva del potere politico, la necessità della lotta collettiva e della speranza, l’importanza di una guida dalla forte integrità morale. Zapata è infatti spinto dal desiderio di restituire ai contadini le terre anche a costo della rinuncia ai propri interessi e relazioni personali. Una figura che a distanza di anni mantiene inalterato il suo carisma rivoluzionario.
Enciclopedia ecclesiastica in cui trattasi della Sacra Scrittura, della dogmatica, morale, ascetismo, passioni, vizii, virtu', diritto canonico, liturgia, riti, storia ecclesiastica, missioni, concilii ...
Storia antica del Messico cavata da' migliori storici spagnuoli, e da' manoscritti, e dalle pitture antiche degl'indiani ... Opera dell'abate d. Francesco Saverio Clavigero tomo 4. contenente le dissertazioni
Enciclopedia ecclesiastica
Nei cieli del Messico. Spiriti, fulmini e sciamani
La ballata di Dante
Storia Antica del Messico cavata da'mighori storici spagnuoli e da' manoscritti ...
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