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 Here, in a Library of America volume edited by Here, in a Library of America volume edited by
Nobel laureate Toni Morrison, is the fiction thatNobel laureate Toni Morrison, is the fiction that
established James Baldwin's reputation as a writerestablished James Baldwin's reputation as a writer
who fused unblinking realism and rare verbalwho fused unblinking realism and rare verbal
eloquence. His first novel, Go Tell It on theeloquence. His first novel, Go Tell It on the
Mountain (1953), tells the story, rooted in Baldwin'sMountain (1953), tells the story, rooted in Baldwin's
own exown ex
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 From the #1 New York Times Bestselling Series . . . From the #1 New York Times Bestselling Series . . .
Cook Yourself Thin FASTERLose Weight withoutCook Yourself Thin FASTERLose Weight without
Losing Your Mind!Discover what everyone is talkingLosing Your Mind!Discover what everyone is talking
about: the easiest, most enjoyable way to lastingabout: the easiest, most enjoyable way to lasting
weight loss. Following the smash hit original comesweight loss. Following the smash hit original comes
this brand-new collection of overthis brand-new collection of over
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 This large-scale Florida Gators Desk Pad is perfect This large-scale Florida Gators Desk Pad is perfect
for any desk. With ample space for notes andfor any desk. With ample space for notes and
doodles, the desk pad will help keep you ondoodles, the desk pad will help keep you on
schedule, while proudly supporting your favoriteschedule, while proudly supporting your favorite
team. Includes a notes section for each monthteam. Includes a notes section for each month
Ample space for appointments and remindersAmple space for appointments and reminders
Previous and next moPrevious and next mo
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 Vicki Caruana, author of the best-seller Apples & Vicki Caruana, author of the best-seller Apples &
Chalkdust (Honor) and an expert on education,Chalkdust (Honor) and an expert on education,
defines 10 essential competencies for lifelongdefines 10 essential competencies for lifelong
success and helps parents to develop them in theirsuccess and helps parents to develop them in their
children. Giving Your Child the Excellence Edge notchildren. Giving Your Child the Excellence Edge not
only gives specific ideas to develop all their traitsonly gives specific ideas to develop all their traits
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