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Devon Sanders, un investigatore privato noto soprattutto per la sua efficienza e discrezione, è
determinato a svelare i segreti di Quintessenza, l'università paranormale. Quando scopre la
verità sul suo passato, capisce che alcuni segreti è meglio che restino tali. Quando una strana
malattia si diffonde nella scuola, tutte le prove conducono a una persona alla quale Devon non
pensava assolutamente. Poiché l'università e i suoi studenti sono minacciati, forse è giunto il
momento che Quintessenza riveda le regole della comunità paranormale. Per salvare gli
studenti, Devon deve correre contro il tempo per fermare un nemico che è sfuggente... come
un'ombra. La magia sta negli elementi.
E' notte nel museo egizio...La sala delle mummie e rischiarata appena dal chiarore della luna. In
lontananza i rintocchi di un orologio: e la mezzanotte. Una mano, avvolta da strette fasce di
lino, affiora da un sarcofago dorato. Maia si e svegliata. Mentre i suoi occhi si abituano alla
debole luce capisce che l'edificio e deserto. - Devo aver dormito troppo a lungo - sospira
disperata. - Quando hanno chiuso il museo non si sono accorti che ero nascosta nel ripostiglio.Un libro per bambini di agile lettura. Ricco di giochi e attivita creative. Maia e Kai, i
protagonisti della vicenda, impareranno il valore dell'amicizia accompagnando il lettore alla
scoperta di un'antica civilta ricca di storia e di magia. Un racconto di avventura adatto ai
bambini della scuola primaria che apprezzeranno le numerose attivita ludiche pensate
dall'autrice. Tra i giochi proposti ci sono disegni da colorare, cruciverba da completare e
messaggi segreti da tradurre.
La censura prussiana giudicò questo libro troppo assurdo per essere pericoloso . Marx e
Engels, invece, lo considerarono sufficientemente pericoloso per dedicargli più di trecento
pagine persecutorie della "Ideologia tedesca". Nietzsche non lo nominò mai, ma confessò a
un’amica di temere che un giorno lo avrebbero accusato di aver plagiato Stirner. Da più di
un secolo le storie della filosofia lo definiscono famigerato . In breve: "L’unico" è
l’opera più scandalosa e inaccettabile della filosofia moderna. Quando apparve, a Berlino, nel
1844, suscitò per alcuni mesi reazioni febbrili e appassionate, soprattutto nell’ambiente del
radicalismo di sinistra, da cui nasceva, fra quei discendenti di Hegel che si apprestavano a
diventare sovvertitori dell’ordine. Poi seguì un lungo silenzio. Infine una riscoperta vorace,
negli ultimi anni dell’Ottocento, quando Stirner apparve da una parte come precursore di
Nietzsche e dall’altra come profeta dell’anarchismo individualista. Ma anche se Stirner ha
avuto una grande influenza sotterranea, che ha agito sui personaggi più disparati, da
Dostoevskij a Traven, il mondo della cultura ufficiale lo ha sempre evitato. Non era chiaro se
Stirner fosse da considerare un filosofo, un pazzo o un criminale. Ma nell’"Unico" queste voci
parlano insieme, e questa irrevocabile, beffarda confusione dei soggetti e dei livelli è la prima
peculiarità del libro. L’"Unico" sviluppa ‘sino alle estreme conseguenze’ quella
critica corrosiva che era stata, da Kant in poi, la parola magica della filosofia; articola un
sistema paranoico; fonda le ragioni del delitto. Commistione che non è un capriccio di Stirner,
ma rivela, finalmente senza coperture eufemistiche, un processo operante in tutto il pensiero
moderno. Con le sue argomentazioni stridule, martellanti, ossessive, Stirner fa ruotare
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vorticosamente la macchina della metafisica: ne risulta una grandiosa parodia, preludio alla
mutezza dell’ indicibile unico. Ma l’attacco al pensiero discorsivo va insieme, per
Stirner, a un micidiale attacco al sussistente , alla società che lo circonda. Provocatore e
vagabondo della metafisica, Stirner osò vedere il mondo della secolarizzazione trionfante, che
è anche il nostro, come un mondo profondamente bigotto. Il sacro, scacciato dai templi, si
vendica caricando le più laiche categorie di una violenza devastatrice. La Società, l’Uomo,
l’Umanità giustificano ora ogni tortura sul singolo che non si adegui al modello ‘giusto’. E
il sarcasmo stirneriano, che oppone l’egoista singolo, marchiato come mostro inumano , al
santo egoismo della Società, trafigge anche le società ‘giuste’, promesse dai miglioratori
dell’umanità (siano essi reazionari, progressisti, liberali o socialisti) con frecce che appaiono
ancora oggi perfettamente appuntite. (Anzi, spesso si ha l’impressione che colpiscano fatti
accaduti nel nostro secolo). Che la sua critica sfoci poi in un nominalismo assoluto, e
manifestamente insostenibile, non sembra preoccupare Stirner. In certo modo è ciò che
voleva: tutto l’"Unico" è un solo, immane paradosso su cui il pensiero continua a inciampare.
The Art of Fashion Illustration
L'unico e la sua proprietà
Zoe e l'orso Polare
Storia naturale: Medicina e farmacologia (Libri 28-32)
Il libro dei rimedi magici. Riti, scongiuri, formule
ZOE E I FANTASTICI VIAGGI IN MONGOLFIERA -"ZOE E L'ORSO POLARE"
ISCRITTO A MATCHBOOK - Versione digitale omaggio se acquisti
quella cartacea! - Libro Illustrato per bambini - L' autrice
Helen Morrison porter i vostri bambini in un viaggio pieno di
avventure, amici e spunti educativi. Il libro pu essere letto
con il tablet Kindle, smartphone, tablet, mac or PC!! Scopri Zoe
e le sue avventure in mongolfiera mentre viaggia con il suo
amico Sebastian in tutto il mondo!- L'AMULETO MAGICO- IL DIO
DELLA SCRITTURA- ZOE VA A PARIGI- ZOE INCONTRA UN ALIENO- ZOE E
L'ORSO POLARE DISPONIBILI IN:- Inglese- Francese- SpagnoloTedesco- ItalianoDalle scintillanti isole Hawaii all'antico
Egitto, dai ristoranti di Parigi agli angoli innevati
dell'Artide.Zoe e Sebastian incontreranno nuovi amici esploranto
luoghi incantati ed antiche civilt! Tags: (libri per bambini,
storie della buonanotte, libri per bambini piccoli, libri per
bambini 0 3 anni)
ZOE E I FANTASTICI VIAGGI IN MONGOLFIERA -"L'AMULETO MAGICO"
ISCRITTO A MATCHBOOK - Versione digitale omaggio se acquisti
quella cartacea! - Libro Illustrato per bambini - L' autrice
Helen Morrison porter i vostri bambini in un viaggio pieno di
avventure, amici e spunti educativi. Il libro pu essere letto
con il tablet Kindle, smartphone, tablet, mac or PC!! Scopri Zoe
e le sue avventure in mongolfiera mentre viaggia con il suo
amico Sebastian in tutto il mondo!- L'AMULETO MAGICO- IL DIO
DELLA SCRITTURA- ZOE VA A PARIGI- ZOE INCONTRA UN ALIENO- ZOE E
L'ORSO POLARE- ZOE TORNA A CASADISPONIBILI IN:- IngleseFrancese- Spagnolo- Tedesco- ItalianoDalle scintillanti isole
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Hawaii all'antico
Egitto,
dai ristoranti
di Parigi agli angoli
innevati dell'Artide.Zoe e Sebastian incontreranno nuovi amici
esploranto luoghi incantati ed antiche civilt! Tags: (libri per
bambini, storie della buonanotte, libri per bambini piccoli,
libri per bambini 0 3 anni)
La storia di J.K. Rowling e delle case editrici Bloomsbury in
Gran Bretagna e Scholastic negli Stati Uniti è diventata
leggendaria, creando un marchio icona. I libri di Harry Potter
sono best seller che hanno fatto di J.K. Rowling l’autore con i
più alti guadagni mai realizzati nella storia della letteratura.
Susan Gunelius racconta nei dettagli la creazione di un tale
successo globale, e lo fa partendo dagli inizi e seguendone
passo a passo la storia: dalle guerre sul prezzo ai magazzini
segreti dove si tenevano i libri stampati prima di arrivare alle
librerie, dai successi dei film al merchandising, dal social web
al passaparola e al perpetual marketing.
Divertirsi in famiglia imparando
Proceedings of the XXIII International Congress of the History
of Medicine, London, 2-9 September 1972
sviluppi storici e contesti geografici (secoli I-VIII)
L'amuleto Magico
Rivista popolare di politica, lettere e scienze sociali
Le piante nella tradizione popolare della Sardegna

Nathan si sta preparando a combattere con un incantatore pericoloso, ma
la vera minaccia di Syndrial coglie tutti di sorpresa. Quando descrive scene
di omicidi che poi diventano realtà, deve fermare un assassino che è più
vicino di quanto pensi. Il tempo è contro di lui. Per salvare Syndrial da una
minaccia devastante, Nathan e suo fratello dovranno lavorare con degli
insoliti alleati. Affrontando vecchi e nuovi nemici, scoprono segreti un po'
troppo fastidiosi per Nathan. La sua abilità di Scrittura è stata uno
strumento potente ma, questa volta, potrebbe essere una maledizione.
Tre anni dopo aver salvato la Terra e Duran, Dylan si ritrova a dover
affrontare nuove sfide. Kiro è scomparso, gli Iadnah si stanno mettendo
contro i loro Guardiani, e, come se non bastasse, una creatura antica
quanto gli dèi sta seminando il caos sulla Terra. Altri strani avvenimenti
stanno avendo luogo in tutto l'universo, e Dylan dovrà indagare e scoprire
la verità. Mordon, dopo essere finalmente riuscito a fuggire da suo padre,
accetta di aiutare Dylan nella sua impresa. Tuttavia, più si allontanerà dalla
sua terra natale, più si ritroverà faccia a faccia con dei terrificanti segreti
che gli sono stati tenuti nascosti. Unendo le loro forze, Dylan e Mordon non
dovranno solo proteggere la Terra. Dovranno esplorare nuovi mondi,
ottenere la fiducia degli dèi e salvare i loro amici e un bambino misterioso.
In tutto questo, dovranno combattere contro un male antico quanto gli dèi.
Il volume propone attività e giochi per risvegliare l’interesse dei bambini
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verso la matematica, la storia, l’inglese e altre materie scolastiche. Idee
divertenti per favorire lo sviluppo delle diverse tipologie di intelligenza,
stimolando la curiosità e la nascita di una passione. Spesso i genitori
iniziano a interessarsi ai compiti scolastici dei figli solo quando sorgono
dei problemi, trasformando gli anni della scuola in un periodo di tensione.
Come si può recuperare la voglia di studiare, si può anche sostenerla fin
dall’inizio del percorso.
La Maledizione di Sekhmet
Magica Incantamenta
Pietro e Paolo
Harry Potter
La mummia dispettosa
ricettario, formule magiche, soprannaturale, credenze popolari
Un testo che spiega per la prima volta i riti magici praticati nell’Antica Roma,
basandosi su antichi testi latini e greci, alcuni per la prima volta tradotti in
italiano. L’opera si divide in due parti: una prima teorica nella quale viene
affrontato il concetto di Magia, intesa come arte di dominare lo spirito vitale della
natura; una seconda che è invece un vero e proprio manuale di magia pratica in
cui, prendendo come riferimento il rito di magia amorosa contenuto nell’Egloga
VIII di Virgilio, vengono esplicitati i mezzi, i luoghi, i tempi e l'atteggiamento
spirituale da adottare per l'operazione magica. In appendice un ampio formulario
operativo illustrato, suddiviso secondo la tradizionale tripartizione: amore,
lavoro/affari, salute. Un libro imperdibile sia per gli appassionati di storia romana
sia per i cultori delle arti magiche, corredato di traduzioni inedite di testi latini.
"Fashionize is an exciting journey through the experimental field of new
aesthetical, conceptual and technical communication styles of Fashion and
Lifestyle as well" -- p. 3.
Mila è una bambina dolcissima, ma anche tormentata e sola. Da quando i suoi
genitori si sono separati, scaricando su di lei la loro faida senza fine, è stata
travolta da un effetto a valanga di sensi di colpa, che ha destabilizzato la sua
infanzia. Nella casa della domenica, dove il padre vive insieme alla sorella e dove
lei è costretta ad andare ogni settimana, conosce l’umiliazione di non sentirsi
amata; per sette lunghi anni sente su di sé solamente collera, disprezzo ed
estraneità, chiudendosi sempre di più in un mutismo solitario. Circondata da
adulti privi di tenerezze nei suoi confronti, inizia a rifugiarsi nel suo mondo ricco
di colori e sfumature, circondandosi dei personaggi delle sue favole preferite,
che le aprono una porta verso una vita in cui il lieto fine è ancora possibile. Le
storie la curano, la prendono per mano… e così, diventata adulta, si affida al
potere terapeutico della parola scritta per raccontare il suo vissuto senza provare
eccessivo dolore; in questo delicato viaggio dell’anima, può accarezzare la
fragile bambina che è stata, e promettere alla donna che è diventata che non
smetterà mai di sognare.
bambini immigrati e modi di cura
Zoe Va a Parigi
Libri per ragazzi
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Tentativo d'una biografia di G. B. Della Porta e d'un'esposizione della sua magia
naturale per Giovanni Palmieri
Gli smalti dell'Europa musulmana e del Maghreb
Dizionario infernale, ossia Esposizione della magia, etc. [Compiled from the
“Dictionnaire infernal” of J. A. S. Collin de Plancy by Francesco Piqué.]

Zoe e I Fantastici Viaggi in MongolfieraL'amuleto Magico
ZOE E I FANTASTICI VIAGGI IN MONGOLFIERA -"ZOE TORNA A CASA"
ISCRITTO A MATCHBOOK - Versione digitale omaggio se acquisti quella cartacea! Libro Illustrato per bambini - L' autrice Helen Morrison porterà i vostri bambini in un
viaggio pieno di avventure, amici e spunti educativi. Il libro può essere letto con il tablet
Kindle, smartphone, tablet, mac or PC!! Scopri Zoe e le sue avventure in mongolfiera
mentre viaggia con il suo amico Sebastian in tutto il mondo!- L'AMULETO MAGICOIL DIO DELLA SCRITTURA- ZOE VA A PARIGI- ZOE INCONTRA UN ALIENOZOE E L'ORSO POLARE- ZOE TORNA A CASADISPONIBILI IN:- IngleseFrancese- Spagnolo- Tedesco- ItalianoDalle scintillanti isole Hawaii all'antico Egitto, dai
ristoranti di Parigi agli angoli innevati dell'Artide.Zoe e Sebastian incontreranno nuovi
amici esploranto luoghi incantati ed antiche civiltà! Tags: (libri per bambini, storie della
buonanotte, libri per bambini piccoli, libri per bambini 0 3 anni)
ZOE E I FANTASTICI VIAGGI IN MONGOLFIERA - ZOE VA A PARIGI ISCRITTO
A MATCHBOOK - Versione digitale omaggio se acquisti quella cartacea! - Libro
Illustrato per bambini - L' autrice Helen Morrison porter i vostri bambini in un viaggio
pieno di avventure, amici e spunti educativi. Il libro pu essere letto con il tablet Kindle,
smartphone, tablet, mac or PC!! Scopri Zoe e le sue avventure in mongolfiera mentre
viaggia con il suo amico Sebastian in tutto il mondo!- L'AMULETO MAGICO- IL DIO
DELLA SCRITTURA- ZOE VA A PARIGI- ZOE INCONTRA UN ALIENO- ZOE E
L'ORSO POLARE- ZOE TORNA A CASADISPONIBILI IN:- Inglese- FranceseSpagnolo- Tedesco- ItalianoDalle scintillanti isole Hawaii all'antico Egitto, dai ristoranti
di Parigi agli angoli innevati dell'Artide.Zoe e Sebastian incontreranno nuovi amici
esploranto luoghi incantati ed antiche civilt! Tags: (libri per bambini, storie della
buonanotte, libri per bambini piccoli, libri per bambini 0 3 anni)
Bibliografia nazionale italiana
Christians and Kitsch
Giornale della libreria
Manuale teorico-pratico di magia romana
Cristianesimi nell'antichità
Zoe e I Fantastici Viaggi in Mongolfiera
In this 'image journal' and textbook, the contemporary artist Betty Spackman
takes us on a guided tour of her collection of the images and objects that
represent the Christian faith in popular culture. Having set out to critique these
poor relations of ecclesiastical art, she finds herself torn between being deeply
moved and outraged by their sentimental appeal. Her gentle deconstructions
and playful permutations elicit new life from them to illustrate her
observations, and to surprise and at times unsettle the reader. A closing
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questionnaire prompts further reflection. This is a book that can help us greatly
to make sense of the pictures that unwittingly may have shaped our faith or
unfaith. It is highly recommended for artists, teachers, preachers, youth
leaders, parents and spiritual counsellors. Book jacket.
“Un potente inizio per una serie [che] produrrà una combinazione di
protagonisti esuberanti e circostanze impegnative che coinvolgeranno non solo
i giovani, ma anche gli adulti che amano il genere fantasy e che cercano storie
epiche colme di amicizie potenti e tremendi avversari. --Midwest Book Review
(Diane Donovan) (riguardo a Un trono per due sorelle) “L’immaginazione di
Morgan Rice non ha limiti!” --Books and Movie Reviews (riguardo a Un trono
per due sorelle) Dall’autrice di best seller numero #1, ecco una nuova serie per
giovani lettori, ma anche per adulti! Siete amanti di Harry Potter e Percy
Jackson? Non cercate oltre! In GLI OSSIDIANI: OLIVER BLUE E LA SCUOLA DEGLI
INDOVINI (LIBRO TRE), l’undicenne Oliver Blue si trova di nuovo in corsa per la
vita. La sua amata amica Esther sta morendo di una malattia legata ai viaggi
nel tempo, e la sua unica possibilità di salvarla e tornare nuovamente indietro
nel tempo. Questa volta dovrà andare nell’Italia del 1400 a fare visita a due
persone molto importanti: Leonardo Da Vinci e il suo rivale Michelangelo. Solo
le invenzioni di Leonardo hanno la risposta, e solo i dipinti di Michelangelo
contengono la chiave. Gli Ossidiani però stanno cercando vendetta, e Chris è
determinate a non fermarsi fino a che non l’avrà fatta finite con suo fratello. Un
fantasy edificante, GLI OSSIDIANI è il libro #3 di una serie affascinante piena di
magia, amore, umorismo, strazio, tragedia, destino e scioccanti colpi di scena.
Ti farà innamorare di Oliver Blue, spingendoti a leggere fino a notte fonda.
Anche il libro #4 della serie è ora disponibile! “Qui ci sono gli inizi di qualcosa
di notevole.” --San Francisco Book Review (riguardo a Un’impresa da eroi)
ZOE E I FANTASTICI VIAGGI IN MONGOLFIERA -"IL DIO DELLA SCRITTURA"
ISCRITTO A MATCHBOOK - Versione digitale omaggio se acquisti quella
cartacea! - Libro Illustrato per bambini - L' autrice Helen Morrison porter� i
vostri bambini in un viaggio pieno di avventure, amici e spunti educativi. Il libro
pu� essere letto con il tablet Kindle, smartphone, tablet, mac or PC!! Scopri
Zoe e le sue avventure in mongolfiera mentre viaggia con il suo amico
Sebastian in tutto il mondo!- L'AMULETO MAGICO- IL DIO DELLA SCRITTURAZOE VA A PARIGIDISPONIBILI IN:- Inglese- Francese- Spagnolo- TedescoItalianoDalle scintillanti isole Hawaii all'antico Egitto, dai ristoranti di Parigi agli
angoli innevati dell'Artide.Zoe e Sebastian incontreranno nuovi amici
esploranto luoghi incantati ed antiche civilt�! Tags: (libri per bambini, storie
della buonanotte, libri per bambini piccoli, libri per bambini 0 3 anni)
La casa della domenica
Dizionario delle superstizioni. Come difendersi da malocchio, iettatura,
contagio e sventura. Segni di buon auspicio, scongiuri e gesti portafortuna
Fiamme Furiose (Libro degli Elementi 3)
Gli Ossidiani (Oliver Blue e la Scuola degli Indovini—Libro Tre)
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Zoe Incontra un Alieno
Zoe Torna a Casa
Cresciuta in un paesino dell’entroterra siciliano, Anna, sin
da piccola, era stata mal vista ed allontanata da tutti i
suoi compagni di classe, tranne da una, Marzia, che
diventerà la sua più grande amica. Presto scoprirà che il
vero motivo di tutti quegli sguardi insistenti, dei
brontolii dietro le spalle e delle risatine, era la sua
famiglia, suo padre era un mafioso, uno degli uomini più
temuti. Quando sua madre morì e suo padre finì in prigione,
venne affidata ad una casa famiglia, ma al compimento dei
suoi 18 anni tutto cambiò. Da quel giorno prese il posto di
suo padre, si fece sempre più strada in quel mondo, fino ad
ottenere l’appellativo di “Imperatrice”. L’autrice ci dona
un racconto avvincente, denso di colpi di scena, in cui
assistiamo all’ascesa e alla caduta di una giovane eroina al
negativo, che sceglie “Il Male”, ma esorta sempre a seguire
la giusta via. Rossella Spada è nata nel 2003 a Siracusa,
città della Sicilia orientale, nella quale frequenta il
liceo Classico “Tommaso Gargallo”. Già da bambina affiora in
lei la passione per la letteratura, che trova sbocco quando
inizia con lo scrivere dei romanzi brevi su diverse
piattaforme online che vengono apprezzati dalla maggior
parte dei lettori; da lì prende avvio la sua svolta. La sua
giovane età non le impedisce di affrontare temi delicati,
che riesce a trattare con straordinaria maturità. “Le scelte
della vita” è il suo primo romanzo pubblicato.
ZOE E I FANTASTICI VIAGGI IN MONGOLFIERA -"ZOE INCONTRA UN
ALIENO" ISCRITTO A MATCHBOOK - Versione digitale omaggio se
acquisti quella cartacea! - Libro Illustrato per bambini L' autrice Helen Morrison porter� i vostri bambini in un
viaggio pieno di avventure, amici e spunti educativi. Il
libro pu� essere letto con il tablet Kindle, smartphone,
tablet, mac or PC!! Scopri Zoe e le sue avventure in
mongolfiera mentre viaggia con il suo amico Sebastian in
tutto il mondo!- L'AMULETO MAGICO- IL DIO DELLA SCRITTURAZOE VA A PARIGI- ZOE INCONTRA UN ALIENO- ZOE E L'ORSO
POLARE- ZOE TORNA A CASADISPONIBILI IN:- Inglese- FranceseSpagnolo- Tedesco- ItalianoDalle scintillanti isole Hawaii
all'antico Egitto, dai ristoranti di Parigi agli angoli
innevati dell'Artide.Zoe e Sebastian incontreranno nuovi
amici esploranto luoghi incantati ed antiche civilt�! Tags:
(libri per bambini, storie della buonanotte, libri per
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«La notte si apre sull’orlo dell’abisso. Le porte
dell’inferno sono chiuse: a tuo rischio le tenti. Al tuo
richiamo si desterà qualcosa per risponderti. Questo regalo
lascio all’umanità: ecco le chiavi. Cerca le serrature; sii
soddisfatto. Ma ascolta ciò che dice Abdul Alhazred: per
primo io le ho trovate: e sono matto.» La riscoperta di una
vecchia città, Kutu, nell’Iraq meridionale e di una tomba
all’interno del Tempio di Preghiera porta alla luce il
Necromicon, che, grazie alla trascrizione di tanti copisti,
giunge ai giorni nostri attraverso secoli di storia. H.P.
Lovecraft (Providence, 1890-1937) è considerato uno dei
maggiori scrittori di letteratura horror e il precursore
della fantascienza angloamericana. Tuttavia la sua fama è
soprattutto postuma: durante la sua travagliata esistenza fu
afflitto da una serie di difficoltà economiche e turbe
psichiche. Lavorò come ghostwriter e revisore di opere di
aspiranti scrittori.
Come creare un business da favola
Il Dio Della Scrittura
Medicina popolare e civiltà contadina
Le Arti Magiche
Gli Occhi del Drago - Il Secondo Libro dei Guardiani
la storia, il culto, la memoria nei primi secoli
Indagine sulle giovani puerpere immigrate in Italia da Cina, Sri Lanka, Filippine,
Marocco, Egitto, Perù. Comparazione fra i modi di cura del paese d̀origine e arrivo.
Esperienze e progetti di mediazione culturale e tecniche di maternage interculturale.
Necronomicon ‒ Il libro segreto di H.P. Lovecraft ebook
Mamma, la scuola!
Le scelte della vita
documentazione sugli usi alimentari, aromatizzanti, profumieri, artigianali, cosmetici,
medicinali, veterinari, magici, ornamentali, rituali, religiosi, tintori, antiparassitari e vari,
delle piante
Il Libro Della Magia Bianca
Dizionario infernal, ossia Esposizione della magia dell'alchimia, dell'astrologia, della
cabale, della fisionomia, della craniologia, della divinazione, del magnetismo, dello
spiritismo, e quanto altro riguarda le scienze occulte e i segreti meravigliosi, gli
incantesimi, il fascino; delle credenze superstiziose, dei pregiudizi popolari, dei
personaggi che passarono per stregoni, ecc.,ecc.,ecc. [Fancesco Piquè] - Milano : F.
Pagnoni, 1874
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