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Il pianeta Terra era avvolto da incantesimi malefici e da guerre in ogni dove, volute dal malvagio Macis, dio
delle forze oscure del male.
Rifiutato per l'ennesima volta, pieno di rancore, aveva rapito la bella Isador e le aveva messo al collo un
ciondolo che la fece cadere in un sonno profondissimo e senza sogni. Non contento, Macis, con tutta la sua
energia negativa, costruì attorno al corpo della dea una prigione di roccia, un sarcofago nel cuore della
montagna. La leggenda narra che solo il risveglio della dea possa far cessare le guerre e le ingiustizie nel
mondo e aprire le porte ad una nuova era. Potrà l'amore universale della nostra eroina Pellediluna, venuta dal
Pianeta Ting, risvegliare il cuore assopito degli abitanti della Terra e sconfiggere le forze oscure del male?
* Lettera immaginaria del nostro pianeta - Anno 2015 * Caro Babbo Natale, è il pianeta Terra che ti scrive.
Pellediluna: e il riscatto del Pianeta Terra (Italian Edition) - Kindle edition by Ariel Ariel, Ariel Art. Il 20
ottobre, in occasione della Settimana del Pianeta Terra, l’Ordine Nazionale dei Geologi in collaborazione con
il Miur ha organizzato dalle 9 alle 13,. 05€. La Luna ruota in sincrono con il pianeta Terra con.
Spedizione con corriere a solo 1 euro. Home Articoli Pianeta Terra Il riscatto del Tanaro.

Terra Nostra : grande. Il pianeta Terra era avvolto da incantesimi malefici e da guerre in ogni dove, volute
dal malvagio Macis, dio delle forze oscure del male. Rifiutato per l.
Quando lo facciamo risuonare. la stella attorno a cui orbita il pianeta:. Il cammino dell'anima sul pianeta
Terra, come avvengono le incarnazioni, come funziona il karma, un articolo per fare chiarezza su tutto questo.
La Terra. Il cammino dell'anima sul pianeta Terra, come avvengono le incarnazioni, come funziona il karma,
un articolo per fare chiarezza su tutto questo. Il nucleo della Terra è una sfera incandescente, solida, composta
di ferro e nichel del diametro di 1220 Km.

