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This fable-like novella about a homeless boy’s quest to make it to the beach
offers “a darkly poetic, masterfully crafted view of life on the streets” (Publishers
Weekly). From the celebrated author of The Cat: Or, How I Lost Eternity comes a
tale of adventure, suspense, and friendship. Cosmos and Niner have adapted to
being homeless, but they decide to set out on a journey to the beach where they
can enjoy the summer weather year-round. Their plan has one hitch: they need
money to make the trip. When a potential patron asks what the pair might be
willing to sell, Niner and Cosmos offer their only item of value—Niner’s guardian
angel. Once they’ve set out, Niner takes a turn for the worse, and Cosmos
realizes he needs that guardian angel back to save his friend. An arresting tale
for readers young and old, Beyond the Station Lies the Sea is a terrific addition to
Jutta Richter’s beloved body of work. “Weaving together the spare symbolism of
fable and the magical high stakes of fairy tale, this skillfully written novella by an
award-winning German author offers much food for reflection. While the subject
matter is difficult, the story is universal; not tied to place or culture, it remains
open to broad interpretation. A good choice for discussion.” —Kirkus Reviews
The First Chapter of Norwegian Immigration by Rasmus Bjrn Anderson, first
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published in 1896, is a rare manuscript, the original residing in one of the great
libraries of the world. This book is a reproduction of that original, which has been
scanned and cleaned by state-of-the-art publishing tools for better readability and
enhanced appreciation. Restoration Editors' mission is to bring long out of print
manuscripts back to life. Some smudges, annotations or unclear text may still
exist, due to permanent damage to the original work. We believe the literary
significance of the text justifies offering this reproduction, allowing a new
generation to appreciate it.
Updated for the first time in a decade, a deluxe, three-volume encyclopedia
covers the entire Star Wars universe, including everything having to do with the
six films, radio dramas, books, comics, video games, and more, with information
on the characters, production, special effects, chronology, and the like, all
enhanced with full-color illustrations.
To find more information on Rowman & Littlefield titles, please visit us at
www.rowmanlittlefield.com.
"The Ancient Irish Epic Tale Táin Bó Cúalnge" by Anonymous (translated by
Joseph Dunn). Published by Good Press. Good Press publishes a wide range of
titles that encompasses every genre. From well-known classics & literary fiction
and non-fiction to forgotten?or yet undiscovered gems?of world literature, we
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issue the books that need to be read. Each Good Press edition has been
meticulously edited and formatted to boost readability for all e-readers and
devices. Our goal is to produce eBooks that are user-friendly and accessible to
everyone in a high-quality digital format.
Terribile è la vendetta di Apollo nei confronti degli empi che dimenticano che è
sacro ciò che viene offerto agli dei. Sciagure colpiscono chiunque per avidità
metta le mani sul sul tesoro del dio e la maledizione non si ferma nemmeno
davanti alla potenza di Roma. di Gianpiero Pisso Oltre a essere il dio del sole,
della scienza, della musica e della poesia, Apollo era anche il dio delle pestilenze
ed era noto per la sua vendicatività. E terribile è la sua vendetta nei confronti
degli empi che dimenticano che è sacro ciò che viene offerto agli dei. Sciagure
colpiscono chi per avidità si è impadronito del suo tesoro, custodito presso
l’oracolo di Delfi, a partire dai celti, che materialmente distrussero il santuario nel
279 a.C., fino ad arrivare alla potente Roma repubblicana, che la maledizione di
Apollo scuote fino alle fondamenta. Dopo il successo di “Quando la luce squarciò
le tenebre” (Le Mezzelane Casa Editrice, 2018), Gianpiero Pisso torna a
impugnare la penna per narrare questa nuova versione della leggenda dell’oro di
Tolosa, accurata e dettagliatissima per quanto riguarda la parte storica e
impreziosita dalla vivacità della narrazione, capace di portare il lettore dentro le
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vicende, a tu per tu con ogni singolo personaggio.
There was a time when Davis Cup winner Chris Monte had it all. Now, down and
out in Dade County, restringing racquets at a South Beach tennis shop and hiring
himself out for an occasional lesson, he's dead broke. Then, along comes
Elizabeth Jones, a mousy student with an irresistible proposition: fifty thousand
dollars in exchange for marrying her. As sole beneficiary of the Valentine estate,
Elizabeth is set to inherit a fortune. There's only one stipulation: She must be
married. She'll collect, they'll divorce, and Chris will get paid off. Simple. But there
are a few details Elizabeth left out, including the other claimants who are
ruthlessly scheming to get their shares;her former boss, a goon with shady
connections;her institutionalized mother, the target of whispers and gossip;the
syndicate representative behind the execution of the will;and the pressing
question of the actual identity of the deceased. Before long, Chris is in over his
head. And wondering what his real part is in this twisted game of family secrets,
Chris has good reason to fear that in agreeing to marry Elizabeth, he's set in
motion the carefully drawn plans for his own murder. From a Mystery Writers of
America Grand Master, The Valentine Estate is a gripping thriller and was named
an Edgar Award finalist for Best Novel.
Consists of nearly two thousand entries covering all aspects of mythology, including
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Greek, Roman, Native American, Indian, Japanese, Sumerian, and Egyptian.
It portrays the existential struggles and downfall of an entire people, the Burgundians, in
a military conflict with the Huns and their king."--Jacket.
Clash with the gods of Theros in this campaign sourcebook for the world's great
roleplaying game. Play DUNGEONS & DRAGONS in the MAGIC: THE GATHERING
world of Theros--a realm shaped by the wrath of gods and the deeds of heroes, where
champions vie for immortal favor and a place among legends. - Rise above the
common throng with SUPERNATURAL GIFTS, abilities that give you remarkable
powers that set you on the path to legend. - Explore Theros as a SATYR or
LEONIN--mythic cat-like heroes from Magic: The Gathering. Mythic Odysseys of
Theros introduces these races to fifth edition D&D for the first time. - Master new
powers with Magic: The Gathering-inspired SUBCLASSES like the Bard's College of
Eloquence and the Paladin's Oath of Heroism. - Encounter MYTHIC MONSTERS,
creatures whose power and renown are such that their names are truly living myths. Wield the weapons of the gods--five signature artifacts used by Theros's deities. Created in 1974, D&D transformed gaming culture by blending traditional fantasy with
miniatures and wargaming. Fifth edition D&D draws from every prior edition to create a
universally compelling play experience.
Mi chiamo Nael e vivo in un mondo post-apocalittico, in cui la vita procede tranquilla a
stretto contatto con i demoni. Si, perche un patto regola la nostra convivenza e tutti,
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umani e non, siamo tenuti a rispettare cio che gli articoli in esso contenuti ci ordinano.
Alcuni dicono che il mondo potrebbe tornare come prima, che il settimo articolo possa
dire il vero. Altri si rassegnano ad una vita sottoterra, privati della luce del sole. E io in
cosa credo? Credo che ci sia qualcosa in me, qualcosa che mi rende speciale e
pericolosa. Ed e per questo che i demoni mi stanno dando la caccia, potrei essere una
seria minaccia per il loro Oscuro Signore. Il destino del mondo e nelle mani della
portatrice dei sigilli, adesso. Ma sara in grado di sconfiggere il male? Quale ancestrale
segreto nasconde il mio passato? Chi si nasconde dietro gli occhi che riempiono la mia
mente?
A brightly illustrated retrospective of the sixty-year career of the popular female
superhero describes the life and times of Wonder Woman and her battles against evil,
complemented by an array of archival comic book art, memorabilia, and photographs.
Reprint.
Rasmus Anderson (1846-1936), the American author, scholar, editor, businessman and
diplomat, intertwines his life story with the cultural and institutional history of the
Norwegian-American community as a whole. There are eyewitness accounts of tension
within American factions and branches of the Lutheran church over such issues as
slavery and public education as well as anecdotes about Ole Bull, Knut Hamsun,
Björnstjerne Björnson, Robert La Follette, James G. Blaine and various European
monarchs and heads of state. Anderson began his life on a farm in Albion, Dane
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County, Wisconsin. After many efforts to finance and obtain the kind of education he
wanted, he pioneered the study and teaching of Scandinavian languages at the
University of Wisconsin (1869-1883). Between 1885 and 1889, he served as U.S.
minister to Denmark. He eventually prospered as president of the Wisconsin Life
Insurance Co., from 1895-1922. In 1874, Anderson attracted widespread attention with
his America Not Discovered By Columbus. He is remembered for his studies,
translations, and retellings of Norse mythology. The more active and public aspects of
his life are emphasized in this work.
Ambientato in Gallia, ai tempi della conquista di Giulio Cesare, 'Lo sguardo di Daithe'
ripercorre la storia della resistenza opposta dai Celti ai Romani sin dai suoi albori,
quando, dalle terre d'Armorica, ha origine quella visione d’unità che sola potrà opporsi
ad un destino annunciato. Sino a giungere al suo epilogo, al seguito di un grande
condottiero: Vercingetorige. In una visione di quella parte di Storia, delineata fra realtà,
mito e leggenda, che abitualmente viene lasciata ai popoli vinti.
Suvi è la più giovane delle tre sorelle Rowan e preferisce i tacchi alti agli stivali da
combattimento e i party alle battaglie. Purtroppo, ultimamente, si ritrova a combattere più di
quanto non beva martini. Se non sta ricostruendo l'attività che condivide con le sue sorelle,
passa il tempo a cercare il loro arcinemico Cele. Per come la vede Suvi, hanno fatto la loro
parte ed è ora di festeggiare, ma questo non è nei suoi piani. Il momento che ha sognato tutta
la sua vita accade quando incontra il suo compagno di destino, tuttavia non è in grado di
organizzare la festa del secolo. Invece, lei e le sue sorelle hanno settantadue ore di tempo per
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indagare su un omicidio, trovare un vampiro disonesto, impedire a una strega malvagia di
rubare i loro poteri e salvare il suo compagno da una condanna a morte. Non vuole altro che
trascorrere i suoi giorni e le sue notti insieme al suo vampiro, ma il tempo scorre. Suvi è la più
giovane delle tre sorelle Rowan e preferisce i tacchi alti agli stivali da combattimento e i party
alle battaglie. Purtroppo, ultimamente, si ritrova a combattere più di quanto non beva martini.
Se non sta ricostruendo l'attività che condivide con le sue sorelle, passa il tempo a cercare il
loro arcinemico Cele. Per come la vede Suvi, hanno fatto la loro parte ed è ora di festeggiare,
ma questo non è nei suoi piani. Il momento che ha sognato tutta la sua vita accade quando
incontra il suo compagno di destino, tuttavia non è in grado di organizzare la festa del secolo.
Invece, lei e le sue sorelle hanno settantadue ore di tempo per indagare su un omicidio,
trovare un vampiro disonesto, impedire a una strega malvagia di rubare i loro poteri e salvare il
suo compagno da una condanna a morte. Non vuole altro che trascorrere i suoi giorni e le sue
notti insieme al suo vampiro, ma il tempo scorre. Il mondo di Caine DuBray è sconvolto
quando si sveglia accanto a una femmina umana prosciugata. Essendo l'unico vampiro sulla
scena, la sua morte viene immediatamente attribuita a lui. Crede di essere innocente, ma il
problema è che non riesce a ricordare i dettagli del loro incontro. Invece di giustiziarlo
immediatamente, il Re dei vampiri ha pietà di lui e gli concede tre giorni per provare la sua
innocenza. Scopre che una delle streghe a cui si è rivolto è la sua compagna di destino. La
loro passione lo manda su di giri solo per la possibilità di trascorrere l'eternità con la sua strega
sexy.
Biographical reference providing information on individuals active in the theatre, film, and
television industries. Covers not only performers, directors, writers, and producers, but also
Page 8/15

Online Library Morrigan La Vendetta Della Dea
behind-the-scenes specialists such as designers, managers, choreographers, technicians,
composers, executives, dancers, and critics from the United States, Canada, Great Britain, and
the world.
Obbligata da Renea a compiere un viaggio con Mark, per assistere al matrimonio tra Marcus e
Anjela, Sarah ha il cuore in tumulto ed è travolta da emozioni contrastanti tra loro: l’amore e il
desiderio nei confronti di Mark, e la paura e l’incertezza dei sentimenti che quest’ultimo prova
realmente per lei. Anche perché, il comportamento di Mark cambia in modo repentino,
soprattutto in presenza dei suoi amici, dove Sarah sembra svanire ai suoi occhi. E quando
nuovi incontri gettano luce sul passato di entrambi, la verità appare più inquietante di qualsiasi
dubbio, ponendo nuovi interrogativi e obbligando a compiere importanti scelte. Vecchi
avversari ritorneranno, nuovi nemici si riveleranno e antiche amicizie tradiranno, minacciando
la pace che i due innamorati cercano disperatamente. Il campo di battaglia si delinea, e
indietro non si può più tornare... Esistono ostacoli che nemmeno l’amore può vincere?
The author of Book of Shadows digs deep into the practices and principles of Witchcraft to
provide a comprehensive guidebook that anyone—novices and seasoned practitioners
alike—can use to incorporate the beauty and power ofWicca into their own daily lives. Phyllis
Curott’s first book, Book of Shadows, was an inspirational, spiritual memoir that chronicled her
journey from Ivy League-educated, New York City attorney to Wiccan High Priestess. By
inviting readers of all faiths to share in her own personal transformation, Phyllis debunked
many of the myths surrounding Wicca and revealed it for what it really is: a spiritual movement
whose tenets of Goddess worship and reverence for Nature were a great deal more accessible
and familiar than she’d ever expected. Far from being just another mechanical spell book,
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Witch Crafting is the first book to offer readers not only the how-to of Witchcraft, but also the
why-to, explaining the profound spiritual tenets behind Wiccan techniques. Filled with both
traditional and innovative shamanic practices, Phyllis also provides an empowering new
definition of magic and reexamines the ethics under which Witchcraft is practiced, offering a
groundbreaking alternative to the Threefold Law. With enchanting stories from Curott’s own
experiences, Witch Crafting will also teach you how to: • Master the secret arts of effective
spellcasting • Create sacred space and personal rituals • Perform divinations for spiritual
insight and earthly success • Tap into the power of altered states, such as dreaming,
meditation, prayer, and trance • Keep a magical journal and create your own Book of Shadows
Rich with detailed advice for making magic, working with Nature, and finding the Divine within,
as well as thought-provoking evaluations of this remarkable spirituality, Witch Crafting is the
special volume that you’ve been searching for. Whether you are a beginner or have been
practicing Witchcraft for years, whether you worship in a coven or on your own, Witch Crafting
is the ideal handbook for you, or anyone seeking to unlock the divine power that makes real
magic happen and experience the ecstasy, energy, and gifts of the Universe more fully.
Mi chiamo Sofia e ho diciotto anni. La mia vita era quasi piatta e noiosa, prima di morire e
svegliarmi in uno strano mondo chiamato Naostur. Una specie di realtà parallela popolata da
mezzelfi, divinità, esseri immortali e tante altre creature magiche. Vivo con Sonia e Sara, le
mie due sorelle acquisite. Con loro condivido il potere della Dea Morrigan, anche se molti
credono che in me ci sia qualcosa di diverso, di potente. Per questo motivo, qualcuno mi sta
cercando e io dovrò fare una scelta: stare dalla parte del bene e difendere il popolo del Regno
di Elos, o stare dalla parte del male e portare morte e distruzione ovunque? Quello che so è
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che il nemico potrebbe essere più vicino di quanto pensassi. Potrebbe essere lo splendido e
immortale Ares? O il misterioso e dannatamente sexy angelo nero Gabriel? Ce la farò a
scoprire chi sono io in realtà e quali sono i miei alleati? L’unica soluzione è prendere in mano
le redini del mio destino, anche se il futuro potrebbe rivelarsi Il racconto è classificabile come
fantasy epico. La protagonista è Sofia, una ragazza diciottenne che si trova coinvolta in
un’antica faida tra una divinità di nome Morrigan, a cui lei è personalmente legata, e Mefisto,
un perfido immortale del Regno di Tenot. Le vicende si svolgono a Naostur, un universo
parallelo popolato da esseri magici (fate, gnomi, demoni e antiche divinità) e suddiviso in due
regni: Elos e Tenot. Inizialmente per la protagonista è difficile accettare tutto quello che le è
successo, a partire dal fatto di essere morta fisicamente nel mondo reale fino alle misteriose e
cupe vicende della sua infanzia. Deve scoprire da sola chi la vuole portare dalla parte del male
e perché in lei il potere di Morrigan sembra essere più evidente che nelle altre due portatrici
del potere: Sonia e Sara. Durante il racconto altri personaggi hanno particolare risalto. Come
Gabriel, un misterioso e oscuro angelo nero e Ares, un affascinante immortale dalle origini
sconosciute. I protagonisti principali e il popolo del Regno di Elos si ritrovano a combattere una
dura guerra contro Mefisto, il quale tenta in ogni modo di sconfiggere Sofia utilizzando ogni
mezzo a disposizione ed arrivando a risvegliare tre antichi demoni portatori di discordia, caos e
morte. Ogni capitolo è un susseguirsi di colpi di scena, fino a giungere al finale inaspettato in
cui gli eventi verranno stravolti radicalmente. PUBLISHER: TEKTIME
Geoffrey of Monmouth and the Feminist Origins of the Arthurian Legend provides the first
feminist analysis of both the Arthurian section of The History of the Kings of Britain and The
Life of Merlin. Fiona Tolhurst argues that because Geoffrey creates nontraditional and
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unusually powerful female figures, he stands outside of - and works against the misogyny of the medieval literary tradition. This study employs the strategies of both historicist and New
Historicist critics and adds a new dimension to existing scholarship by proposing that the word
'feminist' can be used to describe a medieval text that presents female figures meaningfully
and, in most cases, positively.
Forse non avete fatto abbastanza caso a Woden. Eppure, dopo aver letto questo sesto volume
della serie creata da Kieron Gillen e Jamie McKelvie, non sarà lui il dio ad avervi sorpreso di
più. I misteri si infittiscono, ma le rivelazioni abbondano, in questo sesto volume di nove. La
saga degli dei destinati a morire entro due anni dalla loro rivelazione agli occhi del mondo sta
giungendo al suo culmine, in questa seconda parte della Fase Imperiale!

This study re-examines Morgan le Fay in early medieval and contemporary Arthurian
sources, arguing that she embodies the concerns of each era even as she defies social
and gender expectations. Hebert uses leFay as a lens to explore traditional ideas of
femininity, monstrousness, resistance, identity, and social expectations for women and
men alike.
This comprehensive guide to the Star Wars series of films follows on from the rerelease of the first three films. Everything from the smugglers' spaceport on AbregadoRae and technical explanations of the Millennium Falcon's acceleration compensator is
covered.
"The Destruction of Dá Derga's Hostel" by Anonymous (translated by Whitley Stokes).
Published by Good Press. Good Press publishes a wide range of titles that
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encompasses every genre. From well-known classics & literary fiction and non-fiction to
forgotten?or yet undiscovered gems?of world literature, we issue the books that need to
be read. Each Good Press edition has been meticulously edited and formatted to boost
readability for all e-readers and devices. Our goal is to produce eBooks that are userfriendly and accessible to everyone in a high-quality digital format.
Presents an illustrated A to Z reference containing over 1,000 entries providing
information on Celtic myths, fables and legends from Ireland, Scotland, Celtic Britain,
Wales, Brittany, central France, and Galicia.
King Arthur was not an Englishman, but a Celtic warrior, according to Loomis, whose
research into the background of the Arthurian legend reveals findings which are both
illuminating and highly controversial. The author sees the vegetarian goddess as the
prototype of many damsels in Arthurian romance, and Arthur's knights as the gods of
sun and storm. If Loomis's arguments are accepted, where does this leave the historic
Arthur?
The most comprehensive study available of neo-pagan religious movements in North
America and Europe. * Photographs of neo-pagan leaders, practitioners, and rituals,
along with maps of areas where various religions are practiced * Contributions from an
international team of scholars provides insight into belief systems and cultural
influences
"Having been born a freeman, and for more than thirty years enjoyed the blessings of
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liberty in a free State—and having at the end of that time been kidnapped and sold into
Slavery, where I remained, until happily rescued in the month of January, 1853, after a
bondage of twelve years—it has been suggested that an account of my life and fortunes
would not be uninteresting to the public." -an excerpt
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Lucida Grande'} Atticus O’Sullivan,
l’ultimo dei druidi, non si cura molto delle streghe. Eppure, sta per stringere amicizia con la
congrega locale firmando un trattato di non aggressione reciprocamente vantaggioso, quando
improvvisamente la popolazione di streghe nell’odierna Tempe, in Arizona, quadruplica nel
corso di una sola notte. E le nuove ragazze non sono solo cattive, sono incredibilmente toste.
Alle prese con un angelo caduto che porta scompiglio tra gli studenti delle scuole superiori,
un’orda di Baccanti che giungono da Las Vegas con la loro speciale decadenza mortale e una
dea celtica pericolosamente sexy e intenzionata a richiamare le sue attenzioni, per l’ultimo
druido non è facile portare a termine la sua caccia alle streghe. Ma aiutato dalla sua spada
magica e dal suo avvocato vampiro, Atticus è pronto a dimostrare alle creature stregate che
hanno maledetto il druido sbagliato...
MorriganLa vendetta della deaTektime
Un vampiro è determinato a comandare sulla Terra. Il secondo episodio della trilogia del
Cerchio magico
Un’antica leggenda narra di un uomo che osò amare una dea e di una dea che rinunciò
all’immortalità per amore di un uomo. Quell’uomo è Arumna, principe Seianti, che per
difendere la sua Tuscia dalla minaccia di Roma sarà costretto a compiere delle scelte difficili.
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Amori e alleanze inaspettate saranno la cornice della sua personale battaglia contro i Figli di
Marte, contro le ingiustizie, contro il destino. E la Tomba degli Amanti sigillerà per sempre il
suo segreto. Riuscirà Velia, archeologa ormai disillusa, a riportare alla luce l’amore tormentato
di un uomo e di una dea?
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