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Devon Sanders, un investigatore privato noto per la sua efficienza e discrezione, è determinato a diventare un bravo
mago. Torna all'università per paranormali, pronto a imparare la magia e a scoprire la storia del castello.
Sfortunatamente la vita a Quintessenza non è mai semplice. Quando uno studente muore senza alcuna causa
apparente, la ricerca di un testimone porta Devon a scoprire che Quintessenza nasconde più segreti di quanto potesse
mai immaginare. Per salvare il mondo paranormale di cui adesso fa parte, dovrà affrontare un nemico che può usare il
suo potere contro di lui. Devon dovrà far affidamento su qualcosa in più che il suo eccezionale istinto per risolvere questo
caso. La magia sta negli elementi.
“The thought . . . called up the flavors of an elaborate and bold cuisine, bent on making the flavors’ highest notes
vibrate, juxtaposing them in modulations, in chords, and especially in dissonances that would assert themselves as an
incomparable experience.” — From Under the Jaguar Sun These intoxicating stories delve down to the core of our senses
of taste, hearing, and smell. Amid the flavors of Mexico’s fiery chiles and spices, a couple on holiday discovers dark
truths about the maturing of desire in the title story, “Under the Jaguar Sun.” In “A King Listens,” a gripping portrait of a
frenzied mind, the menacing echoes in a huge palace spur a tyrant’s thoughts to the heights of paranoid intensity. “The
Name, the Nose” drives to a startling conclusion as men across time and space pursue the women whose aromas have
enchanted them. Mordant and deliciously offbeat, this trio of tales is a treat from a master of short fiction. “[Calvino is] a
learned, daring, ingeniously gifted magus . . . Under the Jaguar Sun . . . fuses fable with neuron . . . The reader is likely to
salivate.” — Cynthia Ozick, New York Times Book Review
La biografia di Cristóbal, in un intreccio tumultuoso di assassinii, tradimenti, amore e viltà. Appassionante come L'Azteco.
Dopo che i conquistadores di Cortés hanno assoggettato il popolo azteco, i potenti signori spagnoli governano come
sovrani assoluti trattando i nativi con inaudita brutalità. Iniziano così le vicende di Cristóbal, un ragazzo di sangue misto,
costretto a fuggire dopo la morte violenta del prete a cui era stato affidato. Una giovane e nobile donna spagnola lo
sottrae alla cattura, ma le sue avventure si susseguono senza tregua fino a quando un incontro decisivo gli cambierà la
vita
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Un polittico labirintico da cui si esce nuovi come da un percorso iniziatico, soltanto seguendo il cinghiale mistico.
200+ BELLISSIMI DISEGNI ? NUOVO ? PER LA TUA ANIMA Libro antistress da colorare con disegni rilassanti. È il libro
perfetto per gli amanti degli mandala e per chi vuole esprimere la propria creatività e rilassarsi dopo una lunga giornata
stressante. All'interno troverai 200 mandala. Dettagli del prodotto: ? 200 pagine da colorare ? Fantastici e unici disegni
antistressda colorare ? Illustrazioni in alta qualità ? Regalo fantastico per chiunque adori colorare ?? Acquista ora amp;
Rilassare... ?? Scorri fino all'inizio della pagina e fai clic sul pulsante Aggiungi al carrello. ?
Fra il 1923 e il 1929 Borges pubblica tre volumi di poesia su cui in seguito interverrà radicalmente, e tre di prosa che saranno ripudiati. Tutti
gli altri scritti – dispersi per lo più in periodici e riviste – cui era affidata l’insolente riflessione di quegli anni verranno dimenticati. E si capisce:
ansioso di giustificare una tumultuosa militanza ultraista, ma soprattutto di «disanchilosare l’arte» e di difendere la sua poesia, Borges
dichiara la supremazia dell’«estetica attiva dei prismi», capace di forgiare una visione personale, sull’«estetica passiva degli specchi», che
trasforma l’arte in copia; addita nel ritmo, elemento acustico, e nella metafora, elemento luminoso, gli strumenti imprescindibili di tale
rivoluzione; regola impavido i conti con i morti e i loro esercizi di retorica; stigmatizza risolutamente il «nulla immobile» della letteratura coeva,
preoccupata solo di cambiare di posto alle «cianfrusaglie ornamentali» che pretendono di discendere da Góngora e di «infilzare in quantità
infinite i consunti aggettivi»; celebra una Buenos Aires che nelle «ore orfane che vivono come spaventate dagli altri e delle quali nessuno si
cura» diventa libertà di poesia, ed esalta l’ultimo tango, «zolletta di zucchero che da sola addolcisce la città offuscata e molle». Anni spavaldi,
certo, di fervori iconoclasti, ma che a ben vedere ci dischiudono il segreto lavorio da cui nascerà il più indimenticabile Borges, come appare
evidente da questo passo del 1923: «le nostre nullità differiscono così poco, e così tanto influiscono le circostanze sulle anime, che è quasi
una casualità che tu sia il leggente e io lo scrivente – il sospettoso e appassionato scrivente dei miei versi».
OLTRE 100 BELLISSIME ILLUSTRAZIONI ? NUOVA VERSIONE ? DISEGNI ANTISTRESS Entra nel mondo dell'ispirazione e
dell'automotivazione attraverso la creatività con questo libro da colorare per adulti che allevia lo stress. All'interno troverai 100 pagine
fantasiose che ti porteranno nel tuo posto felice per colorare, favorendo il relax e la riflessione. Libera l'artista che c'è in te mentre colori
questo libro terapeutico, perfetto da decorare con pennarelli, matite colorate, penne a gel, o acquerelli. Dettagli del prodotto: ? 100 pagine da
colorare con immagini di animali. ? Fantastici e unici disegni antistress da colorare. ? Illustrazioni in alta qualità. ? Regalo fantastico per
chiunque adori colorare. ? Carta di alta qualità di 90gsm ? Grande formato ? Disegni sorprendenti in questo libro da colorare (le pagine non si
ripetono): ? Uccelli con elementi floreali Splendido elefante con flora Elefante Gufo Giraffa Colomba Colibrì Bradipo Opossum Uccello
Proboscide Mantis di fiori indiani Gorilla Elefante Gufo Gorilla Tucano Lucertola Uccello La farfalla Unicorno La farfalla Pappagallo sul ramo
Fantastico fenicottero con piume Gufo Fantastico fenicottero con piume Pappagallo Sunbird Uccello Uccello Sunbird Uccello fantastico
Tucano Antilope Pappagallo corella sul ramo Ippopotamo Quokka animale coniglio Uccello Uccello Uccello Uccello Zebra Koala Colomba
con ramo d'ulivo Farfalle sui fiori Giraffa Fiori e uccelli Famiglia dell'elefante Lumaca con casa delle fate Lumache in fiori Lumaca sulla teiera
in fiori Gufo sul ramo di un albero di abete Airone Scimmia Pizzo tropicale farfalla del paradiso Pizzo tropicale farfalla del paradiso La farfalla
La farfalla La farfalla Gufo Api e doodle di mela miele Tucano Scoiattolo Lama Pappagallo Elefante Uccello australiano di kookaburra La
farfalla Lumaca innamorata di fata pera Ippopotamo Uccello Flamingo Camaleonte Elefante Pappagallo Cacatua Vespa Poppa Wolverine
Cervo Canguro Koala Ippopotamo forte Cinghiale Rinoceronte Elefante Tucano Vespa Cinghiale Canguro Rinoceronte Natale cervi del Nord
Canguro di inchiostro Giraffa Scimmia Flying colibri coniglietto Vecchio Gufo sul ramo di un albero Firebird. Pavone Gufo su un ramo Bradipo
su un ramo Ratto ?? Acquista ora amp; Rilassare... ?? Scorri fino all'inizio della pagina e fai clic sul pulsante Aggiungi al carrello. ?
ADATTO A TUTTI I LIVELLI DI ABILITÀ ? QUALITÀ PREMIUM ? DISEGNI PERSONALIZZATI Libro antistress da colorare con disegni
rilassanti. È il libro perfetto per gli amanti degli mandala e per chi vuole esprimere la propria creatività e rilassarsi dopo una lunga giornata
stressante. All'interno troverai 100 mandala. Le pagine da colorare includono i seguenti disegni (ogni pagina è unica): Uccello australiano di
kookaburra La farfalla Lumaca innamorata di fata pera Ippopotamo Uccello Flamingo Camaleonte Elefante Pappagallo Cacatua Vespa
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Poppa Wolverine Cervo Canguro Koala Ippopotamo forte Cinghiale Rinoceronte Elefante Tucano Vespa Cinghiale Canguro Rinoceronte
Natale cervi del Nord Canguro di inchiostro Giraffa Scimmia Flying colibri coniglietto Vecchio Gufo sul ramo di un albero Firebird. Pavone
Gufo su un ramo Bradipo su un ramo Ratto Cervo lepre Scoiattolo Tre gufi seduti sui rami degli alberi Koala amichevole Scimpanzé Libellula
Insetto mantide Panda Animali dell'Australia - Diavolo tasmano Bufalo americano Giraffa La farfalla Koala madre coccole il suo bambino La
farfalla Animale australiano - wombat fenicotteri Topo Volpe Fennec Procione Tazza da tè agli ioni di elefante Bradipo Uccelli e sorbo Due
fenicotteri Passero Unicorno Koala recare su un ramo Ape e fiore Gamberi Mantis Ape Corvo uccello Uccello di fantasia su un ramo Uccello
di fantasia su un ramo Uccello su un ramo Uccello su un ramo Uccello su un ramo Uccello su un ramo Struzzo Antilope Criceto di roditori
Scarabeo egiziano Pappagallo Uccello tropicale Kookaburra australiano (uccello del martin pescatore) che si siede sul ramo di albero
sbocciante della ciliegia Pappagallo di cacatua che si siede sulla liana tropicale con i fiori Uccello cardinale rosso nordico che si siede sul
ramo di albero sbocciante della ciliegia Uccello del passero che si siede sul ramo di albero sbocciante della mela Canguro madre e bambino
joey Uccello di Jay che alimenta i suoi uccellini appena nati Uccello Uccello australiano di kookaburra, fiori, fondo floreale Uccello in sciarpa
Uccelli Uccello e matita Sunbird Colomba (piccione) uccello Uccello australiano di kookaburra, fiori, fondo floreale Gufo La ragazza e il Gufo
Gufo Gufo Colibrì Uccello nel giardino floreale di fantasia Disegno a mano artistico cigno per adulti da colorare in doodle, zentangle Gru
giapponese cicogna Uccello esotico, fiori fantastici, foglie Pavone disegnato a mano Isolato su bianco anti stress Pavone. Pagina da colorare
antistress per adulti ?? Acquista ora amp; Rilassare... ?? Scorri fino all'inizio della pagina e fai clic sul pulsante Aggiungi al carrello. ?
Adesso che il suo peggior nemico è in libertà e il mondo paranormale è in subbuglio, Devon Sanders, un investigatore privato noto per la sua
efficienza e discrezione, sta per imparare cosa vuol dire essere un mago. Dopo aver studiato la magia per due anni, scoprirà chi è davvero a
tirare le fila. I suoi amici e la sua famiglia sono sotto tiro, le sue visioni sono diventate violente e scegliere il male minore potrebbe essere
fatale. La magia ha sempre un prezzo e il debito di Devon è piuttosto alto, ma chi lo pagherà? La magia è negli elementi.
200+ BELLISSIMI DISEGNI ? NUOVO ? MODELLI PER ALLEVIARE LO STRESS Libro antistress da colorare con disegni rilassanti. È il libro
perfetto per gli amanti degli mandala e per chi vuole esprimere la propria creatività e rilassarsi dopo una lunga giornata stressante. All'interno
troverai 200 mandala. Dettagli del prodotto: ? 200 pagine da colorare ? Fantastici e unici disegni antistressda colorare ? Illustrazioni in alta
qualità ? Regalo fantastico per chiunque adori colorare Che stai aspettando?! Inizia oggi a colorare questi fantastici mandala o regala questo
libro a un tuo amico! ?? Acquista ora amp; Rilassare... ?? Scorri fino all'inizio della pagina e fai clic sul pulsante Aggiungi al carrello. ?
ADATTO A TUTTI I LIVELLI DI ABILITÀ ? QUALITÀ PREMIUM ? PER LA MEDITAZIONE Entra nel mondo dell'ispirazione e
dell'automotivazione attraverso la creatività con questo libro da colorare per adulti che allevia lo stress. All'interno troverai 100 pagine
fantasiose che ti porteranno nel tuo posto felice per colorare, favorendo il relax e la riflessione. Dettagli del prodotto: ? 100 pagine da colorare
con immagini di animali. ? Fantastici e unici disegni antistress da colorare. ? Illustrazioni in alta qualità. ? Regalo fantastico per chiunque
adori colorare. ? Carta di alta qualità di 90gsm ? Grande formato ? In questo libro da colorare troverai (le pagine non si ripetono): ? Elefante
Gufo Giraffa Colomba Colibrì Bradipo Opossum Uccello Proboscide Mantis di fiori indiani Gorilla Elefante Gufo Gorilla Tucano Lucertola
Uccello La farfalla Unicorno La farfalla Pappagallo sul ramo Fantastico fenicottero con piume Gufo Fantastico fenicottero con piume
Pappagallo Sunbird Uccello Uccello Sunbird Uccello fantastico Tucano Antilope Pappagallo corella sul ramo Ippopotamo Quokka animale
coniglio Uccello Uccello Uccello Uccello Zebra Koala Colomba con ramo d'ulivo Farfalle sui fiori Giraffa Fiori e uccelli Famiglia dell'elefante
Lumaca con casa delle fate Lumache in fiori Lumaca sulla teiera in fiori Gufo sul ramo di un albero di abete Airone Scimmia Pizzo tropicale
farfalla del paradiso Pizzo tropicale farfalla del paradiso La farfalla La farfalla La farfalla Gufo Api e doodle di mela miele Tucano Scoiattolo
Lama Pappagallo Elefante Uccello australiano di kookaburra La farfalla Lumaca innamorata di fata pera Ippopotamo Uccello Flamingo
Camaleonte Elefante Pappagallo Cacatua Vespa Poppa Wolverine Cervo Canguro Koala Ippopotamo forte Cinghiale Rinoceronte Elefante
Tucano Vespa Cinghiale Canguro Rinoceronte Natale cervi del Nord Canguro di inchiostro Giraffa Scimmia Flying colibri coniglietto Vecchio
Gufo sul ramo di un albero Firebird. Pavone Gufo su un ramo Bradipo su un ramo Ratto Cervo lepre ?? Acquista ora amp; Rilassare... ??
Scorri fino all'inizio della pagina e fai clic sul pulsante Aggiungi al carrello. ?

Come si può pensare incessantemente ad una cosa che appare davanti ai tuoi occhi solo per pochi istanti? Quale meccanismo si
mette in moto nella mente umana quando accadono queste cose? Il romanzo che hai fra le mani ti parlerà di una storia così,
offuscando il senso della ragione e sciogliendo il limite della razionalità. L’incredibile pensiero che la fisica quantistica possa
diventare poesia.
È stato fatto molto presto il paragone tra questo libro di Moacyr Scliar e il romanzo di Yann Martel, Vita di Pi, e del resto lo stesso
Martel non ha mai nascosto di essersi ispirato all’opera dell’autore brasiliano. Un libro intenso e surreale, che cavalca i toni della
fiaba e dell’avventura per giocare con i simboli e parlare dell’uomo. Max si ritrova naufrago in mezzo all’oceano. La nave che
doveva portarlo in Brasile è scomparsa tra i flutti, e la scialuppa su cui si mette in salvo ha un altro passeggero: un giaguaro.
Come impostare un rapporto che permetta a entrambi di sopravvivere? D’altronde, Max ha sempre avuto una relazione speciale
con il mondo felino, fin da quando passava i pomeriggi nel magazzino del padre, un pellicciaio, a leggere in compagnia di una tigre
impagliata. E i felini ricompaiono nella sua vita, come monito, come presagio, ogni volta che le ombre della società e della Storia
sembrano incombere come una minaccia sulla libertà dell’individuo. Max, su quella nave, stava fuggendo dalla Germania del
nazismo in ascesa. E quando, risolti i problemi con il suo inquieto compagno di viaggio, approderà sulle coste brasiliane,
concentrato di esotismi delle sue fantasie di ragazzo, tenterà il cammino di una nuova esistenza. Ma anche qui, felini reali e
immaginari lo attendono. Una prosa semplice, invitante, che sa toccare attraverso la metafora temi come le migrazioni forzate e i
totalitarismi, la redenzione e la ricerca della pace con se stessi.
Un decennio di vivacissimi reportage, di appassionate recensioni cinematografiche e di straordinari articoli di cronaca sulla
turbolenta vita della capitale colombiana scritti dal giornalista Gabriel García Márquez, all'epoca giovane redattore del quotidiano
"El Espectador".
OLTRE 200 PAGINE ? NUOVA VERSIONE ? L'ARTE DI ALLEVIARE LO STRESS La colorazione di schemi complicati e ripetitivi
è spesso raccomandata come terapia, è un modo per calmarsi, raccogliere pensieri e stimolare l'immaginazione e la
creatività.Disegni dettagliati con temi cromatici diversi per relax, sogni, meditazione. Vantaggi dei libri da colorare: ? Stimolano la
creatività e sviluppano l'immaginazione ? Sviluppano abilità manuali ? Insegnano pazienza e precisione ? Migliorano il benessere
? Scegli e prova, puoi scoprire un modo fantastico per rilassarti. ? Perfetto per tutte le età e livelli di abilità. ? Un'ottima idea regalo
per bambini e adulti che preferiscono la stampa di grandi dimensioni. ?? Acquista ora amp; Rilassare... ?? Scorri fino all'inizio della
pagina e fai clic sul pulsante Aggiungi al carrello. ?
21 Dicembre 2012 Un'antica profezia Un'epidemia che dilaga. Una corsa per salvare il mondo.
200+ BELLISSIMI DISEGNI ? NUOVO ? ANTI STRESS È il libro perfetto per gli amanti degli animali e per chi vuole esprimere la
propria creatività e rilassarsi dopo una lunga giornata stressante. All'interno troverai 200 animali. Dettagli del prodotto: ? 200
pagine da colorare con immagini di animali. ? Fantastici e unici disegni antistress da colorare. ? Illustrazioni in alta qualità. ?
Regalo fantastico per chiunque adori colorare. ?? Acquista ora amp; Rilassare... ?? Scorri fino all'inizio della pagina e fai clic sul
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Paola Commissati Bellotti vive a Treviso. Ha pubblicato 12 romanzi e più di 20 libri di poesia. Ha conseguito molti PREMI
LETTERARI: recentemente, il 1° Premio Francesco Umile Peluso a Cosenza. È presente in numerose Antologie e
Riviste Letterarie, nonché in Enciclopedie: come nell'Enciclopedia di Poesia Italiana Mario Luzi.
OLTRE 200 BELLISSIMI DISEGNI ? NUOVO ? L'ARTE DEL RELAX Entra nel mondo dell'ispirazione e
dell'automotivazione attraverso la creatività con questo libro da colorare per adulti che allevia lo stress. All'interno troverai
200 pagine fantasiose che ti porteranno nel tuo posto felice per colorare, favorendo il relax e la riflessione. Libera l'artista
che c'è in te mentre colori questo libro terapeutico, perfetto da decorare con pennarelli, matite colorate, penne a gel, o
acquerelli. Dettagli del prodotto: ? 200 pagine da colorare con immagini di animali. ? Fantastici e unici disegni antistress
da colorare. ? Illustrazioni in alta qualità. ? Regalo fantastico per chiunque adori colorare. ? Carta di alta qualità di 90gsm
? Grande formato ?? Acquista ora amp; Rilassare... ?? Scorri fino all'inizio della pagina e fai clic sul pulsante Aggiungi al
carrello. ?
Nathan, che è stato afflitto da una strana e pericolosa maledizione da che ne ha memoria, vuole soltanto una vita
normale. Suo fratello, Luca, non vuole avere niente a che fare con la normalità. Quando cadono in un portale e si
ritrovano in un mondo estraneo con magia, mostri e divinità, Nathan capisce che la normalità è relativa. In un mondo in
cui i nomi hanno potere, è stato rubato un libro in grado di distruggere molto più che solo Syndrial. Essere salvo dal libro
lo pone sulla strada di due potenti forze, ed entrambe non hanno problemi ad usare suo fratello contro di lui. Per
proteggere Luca e tornare a casa vivo, Nathan dovrà padroneggiare la magia, trovare il Libro dei Nomi, e sconfiggere un
terribile nemico.
Alcune creature vogliono essere trovate. Quando la dottoressa Katerina Silverton si ritrova nei Pine Barrens a filmare un
documentario sul famoso Diavolo del Jersey, è sicura che non troverà traccia della sua esistenza. Infatti, l'unica ragione
che l'ha spinta ad accettare il progetto sono i soldi e la promessa di nuovi finanziamenti per i suoi progetti futuri. Ma
dovrà ricredersi quando si ritroverà faccia a faccia con la leggendaria creatura. Nell'Antica Grecia, il dio Pan ha
commesso un terribile sbaglio e ha contribuito a creare una nuova razza di satiri immortali: i Satyroi. Dopo molti secoli,
Pan vive nei Pine Barrens, spaventando poveri mortali nei panni del terribile mostro della foresta. Quando una belissima
donna si presenta nei boschi in cerca di prove della sua esistenza, Pan non riesce a resistere e si rivela a lei. Forze
esterne cercano di raggirarli, spingendoli a stare insieme per scopi malvagi. Kat deve capire se riuscirà mai ad amare
una satiro e se il suo aspetto è qualcosa che non riuscirà mai a sopportare. Riuscirà a resistere alla natura lasciva di
Pan? O si lascerà andare alle sue fantasie più profonde?
First published by Viking Press 1978, published in Penguin Books 1987.
Aiutate i vostri bambini a sapere di pi sugli affascinanti Giaguaro con questo libro pieno di cose divertenti da imparare.
E' divertente, facile da leggere, e vi aiuter sicuramente a conoscere di pi queste bellissime Creature chiamate
Giaguaro.
OLTRE 200 BELLISSIMI DISEGNI ? NUOVO ? RIDUCE LO STRESS La colorazione di schemi complicati e ripetitivi è spesso raccomandata
come terapia, è un modo per calmarsi, raccogliere pensieri e stimolare l'immaginazione e la creatività.Disegni dettagliati con temi cromatici
diversi per relax, sogni, meditazione. Vantaggi dei libri da colorare: ? Stimolano la creatività e sviluppano l'immaginazione ? Sviluppano abilità
manuali ? Insegnano pazienza e precisione ? Migliorano il benessere ? Scegli e prova, puoi scoprire un modo fantastico per rilassarti. ?
Perfetto per tutte le età e livelli di abilità. ? Un'ottima idea regalo per bambini e adulti che preferiscono la stampa di grandi dimensioni. ??
Acquista ora amp; Rilassare... ?? Scorri fino all'inizio della pagina e fai clic sul pulsante Aggiungi al carrello. ?
Una lunga intervista al grande storico dell'arte ne compone l'avvincente biografia. L'infanzia sotto i bombardamenti, l'incontro con la pittura,
gli amori, la carriera, le amicizie, la politica, i numerosi viaggi, fino alle affollatissime conferenze in cui ha insegnato ai bolognesi a "leggere" i
capolavori di ogni tempo.
Devon Sanders, un investigatore privato noto per la sua efficienza e discrezione, non ha mai permesso che un po’ di pioggia gli impedisse di
risolvere un caso. Sfortunatamente la tempesta che ha luogo nel mondo paranormale potrebbe decretare la fine di Quintessenza. Quando gli
alleati diventano nemici e la fiducia diventa una merce necessaria, Devon dovrà usare il suo istinto, le sue capacità di detective e i suoi amici
per salvare non solo gli studenti di Quintessenza, ma l'intera comunità paranormale. Oltre a tutto ciò, scoprirà che sacrificare ciò che per lui è
più prezioso è molto più di quanto sia disposto ad accettare. Questa volta gli elementali non sono dalla sua parte e Devon imparerà che la
magia ha sempre un prezzo. La magia sta negli elementi.
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.
Il libro di Geremia vol-2 parla della caduta di Gerusalemme simbolo della Chiesa di Gesù a Roma, che nell’ Apocalisse (1915 d.C.: 1a
Guerra mondiale – 2.728 d. C.: morte del Maligno, dopo lo sterminio di tutti gli empi e di tutti i demoni), sarà distrutta, ma solo dopo che si
sarà trasformata in Regno Messianico, fondato a Gerusalemme (2.062 d.C.: ritorno della cometa di Halley) fatto dal popolo di Dio di tutte le
Nazioni, popolo di Dio che comprenderà anche i Figli di Israele e tutti i Credenti Monoteisti Ecumenici, cioè tutti i Giusti. Le Profezie di
Geremia e dei Profeti di Dio contro le Nazioni antiche, visti in rapporto a Gerusalemme, centro mondiale della fede monoteista del tempo di
Geremia, sono simbolo di ciò che accadrà nel Futuro alle Nazioni moderne in rapporto a Roma, centro mondiale della Fede monoteista del
giorno d’ oggi, perché il Cristianesimo è l’ erede dell’ Ebraismo, da dopo la distruzione di Gerusalemme e la diaspora del Popolo di Israele
del 70 d.C. messa in atto dai Romani e dall’ Imperatore loro Tito. Ragion per cui, chi volesse sapere qualcosa sul futuro dell’ America, deve
informarsi sulle Profezie di Geremia sull’ antico Egitto; e chi vorrà sapere il Futuro della Russia, dovrebbe vedere le Profezie dei Profeti di
Dio sull’ Assiria e la storia del 2° Cavaliere dell’ Apocalisse; e chi volesse sapere il Futuro della Cina, deve guardare le Profezie su
Babilonia e la storia del 4° Cavaliere dell’ Apocalisse; e chi volesse sapere qualcosa sul Futuro del Giappone consulti le Profezie sull’ Elam
e la storia del 3° Cavaliere dell’ Apocalisse; e così via. Così le Profezie dei Profeti di Dio sul mondo antico sono visioni del Futuro delle
Nazioni moderne, che abbiano le caratteristiche delle Nazioni antiche, perché i rapporti fra Israele e gli altri Popoli antichi sono gli stessi di
quelli del Cristianesimo e della Chiesa di Gesù a Roma, rispetto gli Stati moderni, che abbiano le caratteristiche di quelli antichi; ed una
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caratteristica fondamentale è quella della posizione geografica, rispetto Roma, degli Stati attuali, così come quella della posizione geografica
degli Stati antichi rispetto Gerusalemme.
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