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Ben shu jiang shu le zai bing tian xue di de niu yue bei bu, 13 sui de xiao gu niang ke lei si qi
zhe ai ma fa sheng le yi wai, yu da ka che xiang zhuang, ke lei si shi qu yi tiao tui, ai ma ye yan
yan yi xi. wei le zheng jiu nü er he ai ma, mu qin an ni dai zhe yi ren yi ma zhui xun chuan shuo
zhong de " ma yu zhe " , li jing jian xin, yu dao le niu zai tang mu{692126}bu ke. tang mu yi qi
fei fan de ren ge mei li he ji yi, ke fu kun nan, jing guo nu li zhi yu le ma he ke lei si, ye zou jin
le an ni de xin ling. dan wei le shi su de dao yi he su ming, tang mu ying xiang le ye ma qun, jiu
chu le ke lei si, zou xiang xin ling de gui tu, er an ni ye fang qi le hui dao fan hua de shi jie
dang zhong.
Un grande romanzo, che unisce al ritmo incalzante del thriller il fascino misterioso della Storia
e il romanticismo dei versi shakespeariani, consegnandoci una Giulietta e un Romeo ancora
più indimenticabili.
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"Si può pensare anche narrando". Ernst Bloch. E narrativamente parlando non
esiste miglior pensatore di Fedor Dostoevskij. riccamente illustrato prima
edizione del 1997 in volume unico.
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Colorful and humorous pictures illustrate the meanings of the basic vocabulary of the
Chinese language.
La Bibbia è la Parola di Dio che trasmette la storia tra il Padre e i Suoi figli. É una storia sacra,
che ci consegna l'amore di Dio e ci invita a rispondere a nostra volta con fede e amore. La
Bibbia è comunque un libro complesso, a volte molto difficile per i bambini e i ragazzi, a volte
perfino noioso o troppo esigente. Questo libro Illustrato, attraverso bei disegni e una selezione
delle principali storie bibliche, raccontate con parole semplici e comprensibili, è uno strumento
unico per aiutare i ragazzi a scoprire la bellezza dell'amore del Signore e della fede che ci
unisce nel battesimo. Può essere anche un grande aiuto per gli adulti che animano la
catechesi dei piccoli in famiglia o in parrocchia. Questa versione è l'edizione di pregio, ideale
per un bel regalo in vista della Prima Comunione o di altre celebrazioni nella vita di fede dei
bambini
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