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I bambini di tutto il mondo sono minacciati dal falso indottrinamento religioso.
Spesso il bambino è danneggiato e non può più pensare da solo. La voce è una
meravigliosa storia di un giovane che fugge e viene braccato. È un potente
credente e deve usare la sua fede per sconfiggere il male.
Le discussioni che appassionano l’opinione pubblica sono spesso difficili da
seguire per il grado di tecnicità che le contraddistingue, e i dibattiti sulle
problematiche morali non fanno eccezione. Per venire incontro a questa
situazione, da anni il...
Una significativa raccolta di scritti politici sulla guerra e la pace di straordinaria attualità e di
grande interesse per il lettore d'oggi.
Ashling è una giovane e bellissima mezzosangue, figlia del Primale dei Draken, l’antica stirpe
dei vârcolaci, e di Kilhanne, principessa delle yele, le Belle della notte. Ash è l’ibrido perfetto,
custodisce dentro di sé la forza, la magia, il coraggio, la spavalderia di due delle stirpi più
potenti mai esistite. Riesce ad ammaliare le menti degli Adami e a soggiogare la loro volontà.
La sua vita cambia radicalmente la notte in cui s'imbatte in Darrin. Decisa a tenere per sé la
preda appena conquistata, Ashling non esita un attimo a scontrarsi con lui. Nel preciso istante
in cui il Ki dell’Anziano vampiro fluisce in lei, Ash viene travolta dai primi brividi della passione.
Nonostante, all'inizio, entrambi cerchino di negare i propri sentimenti, niente e nessuno può
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spezzare l’Unmei no akai ito, il filo rosso del destino che li unisce. Nemmeno loro stessi.
Primo volume di una duologia, Draken - La voce del sangue vi introdurrà in un mondo
sovrannaturale governato da passioni e brame di potere, in cui non si deve mai abbassare la
guardia… e questo, Ash e Darrin, lo scopriranno sulla loro pelle.

Rupes rectaAssociazione Delos BooksVoci dal mondo laicointerviste sul laicismo a N.
Abbagnano, S. Acquaviva, F. Alberoni, G. Baget Bozzo, N. Bobbio ...EDIZIONI
DEDALOAscoltate oggi la sua voce. Lectio divina per le domeniche dell'anno AIl pozzo
di GiacobbeLA VOCEBoat Angel Outreach Center
Firsthand perspectives on the past, present, and future of contemporary Italian
philosophy. Through conversations with twenty-three leading Italian philosophers
representing a variety of scholarly concerns and methodologies, this volume offers an
informal overview of the background, breadth, and distinctiveness of contemporary
Italian philosophy as a tradition. The conversations begin with general questions
addressing issues of provenance, domestic and foreign influences, and lineages. Next,
each scholar discusses the main tenets, theoretical originality, and timeliness of their
work. The interviews conclude with thoughts about what directions each philosopher
sees the discipline heading in the future. Every conversation is a testimony to the
differences that characterize each thinker as unique and that invigorate the Italian
philosophical landscape as a whole. The individual replies differ widely in tone, focus,
and style. What emerges is a broad, deep, lively, and even witty picture of the Italian
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philosophical landscape in the voices of its protagonists.
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