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 Dopo l'invasione della Polonia, la Gran Bretagna Dopo l'invasione della Polonia, la Gran Bretagna
dichiarò guerra alla Germania nazista la qualedichiarò guerra alla Germania nazista la quale
rispose scatenando su Londra la Luftwaffe,rispose scatenando su Londra la Luftwaffe,
preparandosi ad occupare il paese. Fu allora che lapreparandosi ad occupare il paese. Fu allora che la
grande occultista Dion Fortune radunò intorno a ségrande occultista Dion Fortune radunò intorno a sé
un gruppo di iniziati e, in nome della tradizioneun gruppo di iniziati e, in nome della tradizione
arturiana del Graal, lanciò contro Hitler una "guerraarturiana del Graal, lanciò contro Hitler una "guerra
magica" in uno scontro decisivo tra il Bene e il Male.magica" in uno scontro decisivo tra il Bene e il Male.
Dagli archivi della Società della Luce Interiore,Dagli archivi della Società della Luce Interiore,
fondata dalla Fortune, emerge lo straordinariofondata dalla Fortune, emerge lo straordinario
ritratto di un adepto che si serve della luce per laritratto di un adepto che si serve della luce per la
salvezza del mondo.salvezza del mondo.
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 Il numero dei nomi personali ispirati alla Beata Il numero dei nomi personali ispirati alla Beata
Vergine Maria è enorme, almeno in Italia, inVergine Maria è enorme, almeno in Italia, in
Spagna, in Portogallo e nelle ex colonie spagnole eSpagna, in Portogallo e nelle ex colonie spagnole e
portoghesi. I nomi mariani possono dividersi inportoghesi. I nomi mariani possono dividersi in
quattro gruppi. Il primo comprende i riferimenti allequattro gruppi. Il primo comprende i riferimenti alle
vicende e ai misteri della vita della Madonvicende e ai misteri della vita della Madon

Oro sangue: La Confraternita del Pugnale NeroOro sangue: La Confraternita del Pugnale Nero
Vol. 6 (Best BUR)Vol. 6 (Best BUR)

 Phury è il gemello di Zsadist, il tremendo vampiro Phury è il gemello di Zsadist, il tremendo vampiro
guerriero. Ha rinunciato al suo amore per Bella, laguerriero. Ha rinunciato al suo amore per Bella, la
compagna del fratello, e ha dedicato la sua vita allacompagna del fratello, e ha dedicato la sua vita alla
salvezza della loro razza, accettando il ruolo disalvezza della loro razza, accettando il ruolo di
Primale delle Quaranta Elette: proprio lui, il più puroPrimale delle Quaranta Elette: proprio lui, il più puro
tra tutti i vampiri dellatra tutti i vampiri della

Wildest Dreams: Alla fine del giornoWildest Dreams: Alla fine del giorno

 Manatthan, New York, Mr. D, giovane detective Manatthan, New York, Mr. D, giovane detective
privato, viene ingaggiato dal senatore Basil Hughesprivato, viene ingaggiato dal senatore Basil Hughes
per un caso di persona scomparsa. Ma quello cheper un caso di persona scomparsa. Ma quello che
sembra essere il lavoro più semplice del mondo, losembra essere il lavoro più semplice del mondo, lo
porterà a conoscere esseri di cui ignorava persinoporterà a conoscere esseri di cui ignorava persino
l’esistenza. Sarà così cl’esistenza. Sarà così c

Storia del teatro. Dal dramma sacro dell'anticoStoria del teatro. Dal dramma sacro dell'antico
Egitto al nuovo teatro del DuemilaEgitto al nuovo teatro del Duemila

 La "Storia del teatro" di Brockett è il più aggiornato La "Storia del teatro" di Brockett è il più aggiornato
profilo dell'attività teatrale dall'antichità preclassicaprofilo dell'attività teatrale dall'antichità preclassica
ai giorni nostri, e si è imposta come lo strumento diai giorni nostri, e si è imposta come lo strumento di
lavoro fondamentale per gli studiosi e gli operatorilavoro fondamentale per gli studiosi e gli operatori
del teatro in Europa e negli Stati Uniti. Seguendo i pdel teatro in Europa e negli Stati Uniti. Seguendo i p
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Review 1:Review 1:
Libro stupendo, non scorrevole come un romanzo ma questa non era la mia aspettativa.Libro stupendo, non scorrevole come un romanzo ma questa non era la mia aspettativa.
Fantastica la figura dell'autrice e bello l'incastro con la seconda guerra mondiale raccontataFantastica la figura dell'autrice e bello l'incastro con la seconda guerra mondiale raccontata
attraverso le lettere di Dion Fortune. Consigliato.attraverso le lettere di Dion Fortune. Consigliato.
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