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Come si cura un cuore infranto? In questo libro troverai tutte le risposte.
Le piante sono influenzate dagli astri al momento della loro germinazione, durante la crescita, allora perché non anche l’uomo? Come alcune
piante stanno bene insieme, per meccanismi di interazione ormonale a livello delle radici, ed altre si evitano, così anche i segni zodiacali
cinesi possono avere rapporti diversi tra loro, rapporti che comunque possono, con un po’ di impegno, sempre migliorare. E’ proprio di
queste interazioni che si occupa Patricia Müller nel presente testo… dott.ssa Chiara Scozzari Chi tratta politicamente e commercialmente con
la sfera culturale cinese, potrebbe trarre beneficio da una più approfondita comprensione di come le persone, in estremo Oriente,
concepiscono se stesse e gli altri attraverso l’oroscopo. dott.ssa Margot Jean Wylie Nella storia della medicina, sia in Oriente che Occidente,
l’astrologia in passato ha guidato l’individuazione delle malattie secondo il tipo astrologico della persona. Una ricerca piena di interessanti
indizi e di intuizioni valide ancora oggi. dott.ssa Marta Checchi
Scontrosi o docili, bastardi o purosangue, volubili, bizzarri o fedelissimi, sono stati i cani il grande amore di James Herriot, il leggendario
veterinario scozzese autore di best seller sugli animali che continuano ad appassionare milioni di lettori in tutto il mondo. Questo volume
raccoglie alcune tra le sue storie più indimenticabili: quella del tenace pastore tedesco Jock, del buffo labrador Brandy, di Roy, dolcissimo
golden retriever, o Tricki Woo, capriccioso come solo un pechinese viziato sa essere. Piccoli deliziosi racconti da un mondo ormai perduto,
dominato dall'amore per la natura e le sue creature.
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In questo libro troverete oltre mille frasi, buona parte delle quali non sono le solite che si trovano in Internet, perché sono
il risultato di una ricerca e di una selezione che ha privilegiato i contenuti per presentare le frasi in grado di parlare
davvero al cuore della persona che si ama. Le frasi sono elencate in ordine alfabetico e sono presenti anche sezioni
dedicate a delle "occasioni particolari": per una buonanotte, per un buongiorno, per chiedere scusa. Inoltre, alla fine de
libro, sono presenti brevi note biografiche sugli Autori più famosi delle frasi riportate.
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