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Bilancia I Segni Dello Zodiaco
Per tutti gli amanti del segno zodiacale che sono alla ricerca di un piccolo e raffinato taccuino (110 pagine allineate) per registrare i momenti
più belli della scrittura. Questo piccolo Bilancia notebook è ideale per prendere appunti, imparare a scuola o in un'università da riempire.
Scrivete i vostri pensieri, esperienze, escursioni o impressioni personali in modo da poterle cercare in seguito. Così i momenti belli non
rimangono solo ricordi, ma sono scritti con fermezza e possono essere esaminati più e più volte.
Un libro che conduce a una nuova comprensione di se stessi utilizzando, come piattaforma verso nuove straordinarie connessioni, non solo
l’astrologia già conosciuta. Si ricollega infatti agli insegnamenti cabalistici degli antichi rabbini, ai saggi e filosofi di tutti i tempi, ai testi e
simboli sacri delle religioni. L’autrice inoltre rivisita in chiave evolutiva il metodo astrologico finora utilizzato, arricchendolo con innovazioni
appassionanti. Denso di spunti e teorie rivelatrici che invitano a riflettere, punta al cuore e all’anima di ogni lettore riuscendo ad
appassionare, pagina dopo pagina. L’ultimo capitolo è dedicato agli Arcangeli e ad alcuni inediti di Helene Kinauer Saltarini, amata
esoterista, in suo caro ricordo: “... saprai che farne!” le disse. Adatto sia per chi già conosce gli argomenti trattati, sia per chi li scoprirà grazie
a questo libro: scritto, soprattutto, per comprendere le logiche umane e la correlazione con il Tutto attraverso una filosofia di vita diversa... più
sana, evoluta, proattiva.
In questa collana viene presentata un'interpretazione dei dodici segni zodiacali dal punto di vista dell'Astrologia Esoterica, che viene anche
chiamata Astrologia della Nuova Era. Questa nuova astrologia, che sempre più si va diffondendo, si occupa non tanto dello sviluppo della
personalità, quanto di quello della parte immortale dell'Uomo, l'Anima. Questo Essere, che vive dentro ognuno di noi, possiede una sua
struttura e segue le sue proprie leggi, che non sono le stesse di quelle del piano terreno. L'Astrologia Esoterica si propone di aiutarci a
scoprire queste leggi e ci permette di cooperare consapevolmente con il piano per cui la nostra Anima si è incarnata.
Così è stato pubblicato un nuovo oroscopo (nel 2019) del famoso poeta e astrologo Alexander Nevzorov. L’oroscopo è eseguito come
sempre in versi. I rappresentanti di ogni segno dello Zodiaco troveranno nuove e curiose informazioni per se stessi. Compra, leggi, traduci le
proiezioni in realtà. Buona fortuna! Tutto andrà bene per te!

L'OROSCOPO DI MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2021 per dodici segni zodiacali divisi per decadi per una maggiore precisine della
precisione dell'oroscopo. I dodici segni zodiacali: ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE, VERGINE, BILANCIA,
SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO, PESCI.I mesi di maggio, giugno e luglio portano energia inconscia a
tutte le persone, perché la primavera si sveglia e la natura si riempie di colori.Giove e Saturno in Acquario portano evoluzione a
tutti i segni dello Zodiaco. Non tutti sentiranno questi influssi subito, perché la sosta di Giove e Saturno in Acquario durerà per tutto
l'anno.Giove forma moto diretto e retrogrado tra i 22° dell'Acquario ai 2° dei Pesci.Saturno forma moto diretto e retrogrado tra i 6°
e i 13° dell'Acquario. Questo significa che le persone più colpite da questi due pianeti, sono quelle che hanno il Sole Natale o un
altro pianeta Natale in aspetto all'interno dei gradi tra il moto diretto e retrogrado.PRIMA DECADE dal 21/3 al 30/3 ?Il pianeta
Saturno si troverà in aspetto positivo al vostro segno per tutti e tre i mesi, portandovi situazioni facili da affrontare con vantaggi
personali. Mercurio vi aiuta nelle comunicazioni e negli incontri che farete, mentre Venere porterà armonia con le altre persone.
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Marte inizialmente vi ostacola, mettendo alla prova la vostra resistenza, in alcuni imprevisti che incontrerete. Poi sarà il vostro
migliore alleato nella riuscita delle imprese personali e lavorative.TERZA DECADE dall'11/ al 20/5 ?I pianeti Nettuno e Plutone
sono in buon aspetto vostra decade portandovi a benefici e a togliere i probabili intralci che ci sono nel vostro ambiente. Giove in
aspetto difficile vi presenta dei problemi da superare. Venere e Marte vi faranno trascorrere dei bellissimi momenti di affetto ed
eccitazione. A luglio ci potranno comparire dei piccoli problemi di disaccordo.SECONDA DECADE dall'1/6 al 10/6 ?Urano sta
entrando nella vostra decade portandovi buoni cambiamenti. Saturno è positivo alla vostra decade portandovi a benefici nel vostro
ambiente sociale. Venere e Marte vi faranno trascorrere dei bellissimi momenti d'affetto ed eccitamento in amore. PRIMA
DECADE dal 22/6 all'1/7 ?Il pianeta Urano rimane in sestile alla vostra decade portandovi, a eliminare eventuali blocchi che ci
sono nella vostra realtà. Saturno vi pone dei limiti da superare, mentre il pianeta Giove si sta portando in aspetto positivo,
concedendovi sviluppo di vita. Venere insieme al Sole vi faranno vivere dei bei momenti di sentimento. Marte congiunto alla vostra
decade aumenta gli sbalzi d'umore.SECONDA DECADE dal 3/8 al 12/8 ?Mercurio vi porta buone notizie. in quanto si trova in
buon aspetto alla vostra decade e Venere vi favorisce. Saturno e Urano vi portano cambiamenti difficili da sostenere. Marte vi
porta esuberanza nelle questioni.I mesi di maggio e giugno sono indaffarati e stimolanti per voi, la vostra mente è vivace e pronta
a esperienze divertenti e curiose. PRIMA DECADE dal 23/8 al 2/9 ?Urano è da molto tempo positivo per i nati alla fine della vostra
decade, portandovi molti buoni cambiamenti nel quotidiano. Insieme a Saturno che vi persuade a cambiamenti razionali, anche se
con qualche difficoltà da affrontare. Giove vi ostacola nell'espansione per i nati all'inizio della decade. Mercurio e Venere vi
mettono alla prova, mentre Marte vi porta coraggio e passione.Urano ben messo insieme a Saturno, vi porteranno piacevoli
cambiamenti, o il continuo di quelli che avete già iniziato.Giove si spinge a esagerare in alcune questioni. Mercurio e Venere vi
sostengono, mentre Marte vi fa iniziare maggio con eccessiva energia.PRIMA DECADE dal 23/10 al 2/11 ?Giove è ottimo per le
vostre situazioni, specialmente per i nati all'inizio della decade. L'OROSCOPO DELL'ASCENDENTE DEI DODICI SEGNI
ZODIACALI.LE CARATTERISTICHE DEL TORO, GEMELLI, CANCRO.LE DECADI O DECANI E SPIEGAZIONI.
Lo zodiaco. L’oroscopo (elementi, domicilio, esilio, esaltazione, caduta, ascendente, mobilità, pianeti, case). I pianeti (Sole, Luna,
Venere, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno, Plutone). Le dodici case. I dodici segni zodiacali. L’oroscopo cinese.
È vero che Leone e Scorpione non vanno d’accordo? E perché invece Toro e Pesci sono in perfetta armonia? Com’è il bambino
Bilancia? Qual è il regalo giusto per un Ariete? Come si conquista una donna Acquario? Mauro Perfetti, l’astrologo che ogni
domenica su Canale 5 fa l’oroscopo a vip e non, ci aiuta a orientarci nel mondo dei segni per imparare a scoprire gli altri e noi
stessi e per vivere una storia d’amore con la certezza che le Stelle ci sorridano!
Nuova edizione aggiornata. Disponibile anche in cartaceo. I Chakra sono centri energetici e di consapevolezza presenti nel corpo
umano, in grado di influenzare il nostro benessere fisico e spirituale. Grazie a questo manuale potrete scoprire i sette Chakra
principali, a quali centri energetici corrispondono e come ripristinare l'armonico equilibrio dei "vortici" di energia, fattore
importantissimo che può contribuire alla risoluzione di molti disturbi. Una vera e propria guida pratica, indispensabile per la
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conoscenza dei centri di forza del corpo umano e per saperne di più su Aura, Nadi, Prana, Bija, i cinque Kosha, il Mantra, il Prana.
Imparerete che i chakra sono associati a ghiandole, colori, stati d'animo, animali, pianeti e suoni e per ognuno troverete una
completa descrizione, esercizi di respirazione, e soprattutto esercizi per aprire i chakra dal primo al settimo livello dell’aura. Tutto
ciò abbinato alla Cristalloterapia, la teoria secondo cui alcuni cristalli possono aiutarci a stare meglio, che fonda i suoi presupposti
nel fatto che tutti i corpi possiedono un particolare campo energetico e che ogni fenomeno naturale ha come conseguenza
l'emissione o l'assorbimento di energia. E' un antichissimo sistema di guarigione naturale che mira a riportare l'equilibrio
energetico in una persona. Lo Hatha Yoga è una forma di Yoga basato su una serie di esercizi psicofisici di origini antichissime,
originati nelle scuole iniziatiche dell'India e del Tibet. Lo Hatha Yoga insegna a dominare l'energia cosmica presente nell'uomo,
manifesta come respiro, e quindi a conseguire un sicuro controllo della cosa più instabile e mobile che si possa immaginare, ossia
la mente sempre irrequieta, sempre pronta a distrarsi e divagare. In tal maniera lo yoga, influendo insieme sulla vita psichica e su
quella fisica dell'individuo, che del resto pensa strettamente congiunte, si propone di compiere una revulsione immediata dal piano
dell'esperienza quotidiana, umana e terrena e di attuare con grande prontezza il possesso della più alta beatitudine. Ecco perché
lo Hatha Yoga è anche chiamato "la via celere".
BILANCIAI Segni dello ZodiacoBaker eBooks Publishing
Dopo la pubblicazione dei due libri di analogo soggetto (“Guida alla scoperta dei segni zodiacali”), relativi, il primo, all’Ariete, al Toro e ai
Gemelli e, il secondo, al Cancro, al Leone e alla Vergine, ecco i risultati dello studio sulla Bilancia, sullo Scorpione e sul Sagittario. Anche in
questa occasione confermo il mio intento di fornire solo qualche informazione sulle virtù, le manie e i piccoli segreti dei nativi di questi tre
segni e di offrire così un piccolo aiuto per conoscere le loro caratteristiche particolari; il lettore in tal modo sarà agevolato nei suoi rapporti,
sentimentali, di studio, di lavoro, di gioco, che intratterrà con gli appartenenti a questi tre segni... Oltre al segno zodiacale del soggetto con il
quale ci si rapporta, occorre conoscere anche quali siano le peculiari caratteristiche del segno stesso: si potrà così avviare un dialogo
positivo fin dai primi approcci, evitando comportamenti errati quando tali rapporti si consolidano nel tempo (coniugi, figli, suoceri, vicini, etc.).
Patrizia Tamiozzo Villa laureata in giurisprudenza è stata insegnante di diritto commerciale presso la L.U.I.S.S.. Appassionata fin da giovane
di astrologia, pubblica il suo primo libro sui caratteri astrologici nel 1981. Ha collaborato a trasmissioni radiofoniche e televisive e ha curato le
rubriche dell’oroscopo giornaliero ad Isoradio, poi a T9; incaricata della redazione dell’oroscopo settimanale per il Corriere di Roma,
attualmente svolge tale compito per il Nuovo Corriere di Roma e del Lazio. Fra i suoi libri a carattere letterario: Il Condominio, Le Ali
dell’Angelo, in due volumi, Una Giornata a Fregene. Ha ottenuto il Premio della Presidenza del Consiglio per la saggistica, il Premio
“Personalità Europea 2015” del Centro Europeo per il Turismo Sport e Spettacolo, una Menzione speciale del Premio Roma. È autrice di
molti libri a carattere astrologico:Allegra guida ai difetti astrologici, Virtù e difetti astrologici, Previsioni astrologiche 1986, 1987, 1988, 1989, Il
Cielo della Salute, L’Astrologia, L’Astrologia e i Miti del Mondo Antico; per i tipi della Gangemi Editore: L’astrologia semplice e divertente;
Le manie astrologiche; La felicità secondo le stelle; Guida alla scoperta dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli; Guida alla scoperta dei
segni zodiacali: Cancro, Leone, Vergine.
Da Blake a Yeats. Sistemi simbolici e costruzioni poetiche è una indagine sull'influsso, per molti aspetti determinante, che il sistema
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simbolico e la poesia visionaria del grande romantico inglese, William Blake, ebbero sull'immaginazione di William Butler Yeats fin dalla sua
giovinezza. Decisivo ai fini della formazione del sistema simbolico yeatsiano che avrebbe nutrito tutta la sua poesia, fu per lui quel vero e
proprio apprendistato poetico e visionario sull'opera di Blake, che si concluse nel 1893 con una edizione in tre volumi, riccamente introdotta e
commentata: The Works of William Blake Poetic, Symbolic, and Critical. Adottando un percorso di lettura che si snoda a partire dall'analisi
del corpus poetico blakiano e quindi dal pantheon mitico-simbolico che da esso affiora, per poi attraversare il primo particolare hodos
chameliontos yeatsiano, profondamente segnato da esperienze magiche ed esoteriche, entrando quindi nei meandri del rapporto estetico,
filosofico e poetico tra il sistema simbolico di William Blake e quello di W.B. Yeats, Da Blake a Yeats mette in luce come Works of William
Blake costituisca la prima vera formalizzazione degli insegnamenti blakiani ed esoterici nel sistema yeatsiano; quanto costituisca, per Yeats
stesso, una chiave di volta nella sua visione di Blake e una fonte inesauribile per lo sviluppo del suo sistema simbolico e della sua
immaginazione in atto.
Oroscopi per ogni segno zodiacale separatamente per il 2018. Inviato da 7 Argomenti: fortuna, carriera, vacanza, salute, sesso, amore e
denaro. Le stelle prevedono che aspettano segni in queste aree e dare consigli. A volte paradossale, ma sempre corretta sulla base della
situazione reale. Gli oroscopi in versetto per tutti i segni dello zodiaco sono pubblicati da Alexander Nevzorov ogni anno. La loro lettura è in
continua espansione. Versi di oroscopi di eccellente qualità e come tutti.

Nuova edizione riveduta e aggiornata. Fin dall'antichità i Cristalli sono utilizzati come amuleti, talismani o semplici portafortuna.
Spesso sono anche stati considerati oggetti sacri e utilizzati per finalità terapeutiche. Originati dall'incontro dei quattro elementi
della creazione: Acqua, Aria, Fuoco e Terra, i Cristalli sono spesso di una bellezza magica e affascinante e riescono a far
percepire a chi li indossa una carica energetica particolare. La storia testimonia che le prime tracce relative alle capacità
terapeutiche di pietre e cristalli sono state ritrovate in un papiro egizio risalente al 1600 a.C. Ma, indubbiamente, secondo questa
specifica funzione essi venivano utilizzati molto più anticamente e presso le popolazioni delle latitudini più diverse: dalle civiltà
andine a quelle del Centro America, dal Nord America all’Australia, dal Medio fino all’Estremo Oriente (Cina, Giappone, India e
aree limitrofe). Il più antico studioso che si sia occupato in modo particolarmente approfondito di questo argomento e della
cristalloterapia in generale fu il filosofo greco Teofrasto, vissuto circa 400 anni prima di Cristo. Nel suo libro delle pietre, oltre a
ribadire l’aspetto terapeutico dei cristalli, egli sottolinea come sia possibile distinguere con certezza il “sesso” delle pietre – se
siano cioè maschili o femminili – in base alla tonalità del colore; si tratta di un elemento distintivo molto importante quando si
usano i cristalli a fini curativi in quanto l’impiego di una delle due specie influisce notevolmente sui due aspetti essenziali
dell’essere umano: yin (femminile) e yang (maschile). Un preciso e dettagliato manuale che ci porta a conoscere le caratteristiche
e le proprietà curative delle gemme e dei cristalli con precisi riferimenti e immagini fotografiche. Nel testo troviamo anche una
dettagliata analisi della corrispondenza fra i cristalli e i segni dello Zodiaco, con indicate le pietre caratteristiche di ogni segno e le
loro particolarità terapeutiche.
Il termine “aromaterapia” indica l'impiego di essenze aromatiche dette anche oli essenziali o oli volatili, per assicurare benessere,
per prevenire la malattia o per curare alcune affezioni morbose. Per “aromaterapia” s’intende un metodo curativo olistico che può
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agire su processi fisici, mentali e spirituali attraverso l' uso di oli essenziali. Gli oli essenziali sono sostanze altamente volatili, che
proprio grazie a questa caratteristica raggiungono facilmente il nostro naso. Tra le terapie complementari, l'aromaterapia è una
delle più conosciute e quella che sta crescendo più rapidamente in tutto il mondo. Il suo valore terapeutico è sempre più
apprezzato da ricercatori e medici. Fin dall'antichità i Cristalli sono utilizzati come amuleti, talismani o semplici portafortuna.
Spesso sono anche stati considerati oggetti sacri e utilizzati per finalità terapeutiche. Originati dall'incontro dei quattro elementi
della creazione: Acqua, Aria, Fuoco e Terra, i Cristalli sono spesso di una bellezza magica e affascinante e riescono a far
percepire a chi li indossa una carica energetica particolare. La storia testimonia che le prime tracce relative alle capacità
terapeutiche di pietre e cristalli sono state ritrovate in un papiro egizio risalente al 1600 a.C. Ma, indubbiamente, secondo questa
specifica funzione essi venivano utilizzati molto più anticamente e presso le popolazioni delle latitudini più diverse: dalle civiltà
andine a quelle del Centro America, dal Nord America all’Australia, dal Medio fino all’Estremo Oriente (Cina, Giappone, India e
aree limitrofe). La cromoterapia è una medicina alternativa che fa uso dei colori come terapia per la cura delle malattie. La
cromoterapia ha origini antichissime, poiché le medicine tradizionali hanno sempre attribuito grande importanza all’influenza dei
colori sulla salute e sullo stato d’animo dell’uomo. Le pratiche cromoterapiche erano note fin dall'Antico Egitto: la mitologia
egiziana assegna al dio Thot la scoperta della cromoterapia. Secondo la tradizione ermetica, sia gli Egizi sia i Greci facevano
utilizzo di minerali, pietre, cristalli e unguenti colorati, oltre a dipingere le pareti stesse dei luoghi di cura. La cromoterapia può
essere applicata da sola oppure come potenziamento delle altre cure, essendo un “catalizzatore” formidabile per stimolare
processi naturali di auto guarigione.
INTRODUZIONE ALLA COLLANA SULLO ZODIACO: Scoprite il vostro mito personale e rivitalizzate la vostra vita con il potere
dell’astrologia esoterica! L’astrologia trova espressione in questa importante collana sui 12 segni zodiacali (ogni segno venduto
separatamente) che esplora il mondo interiore dell’individuo, il Sé profondo, così come la personalità attraverso cui il Sé si
affaccia al mondo. Sarete sbalorditi nello scoprire quanto possa essere intensa l’influenza dei segni nella nostra vita, soprattutto il
sole di nascita e il segno all’ascendente, e quanto ognuno di noi sia in effetti condizionato dagli astri. Questi libri di facile
consultazione sono molto più di una rappresentazione delle antiche e tradizionali caratteristiche dei segni. Con oltre 50 anni di
pratica ed esperienza, ricerca, insegnamento e interpretazione in astrologia, il Dottor Douglas M. Baker è in una posizione
privilegiata per capire appieno proprio quello che le persone vogliono sapere su sé stesse. In questi libri il Dr. Baker condivide la
sua conoscenza con tutti noi, analizzando diversi argomenti, tra i quali: La personalità e la psicologia dei segni. Suggerimenti utili
per la cura dei bambini di ogni segno. La salute e lo zodiaco. Fitoterapia e rimedi a base di sali minerali per ogni segno In che
modo il vostro segno si esprime nel mondo circostante. Il talento e il genio potenziale dei segni. L’ascendente – un’indicazione
dello scopo dell’anima. Il percorso spirituale del vostro segno. Le qualità e le influenze del pianeta governatore del vostro segno.
Questi libri vi aiuteranno ad attingere alle riserve d’energia collegate ai vostri segni. Si tratta di energie che potranno facilitare una
risposta positiva allo stress ed alle tensioni della vita moderna, accompagnandovi verso un contatto più stretto con il vostro Sé
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interiore, il vostro vero Sé. Sarà questa la vostra “carta di identità”, perché siete nati in quel segno particolare. La serie di lezioni
sullo zodiaco: ARIETE: dal 21 marzo al 20 aprile TORO: dal 21 aprile al 21 maggio GEMELLI: dal 22 maggio al 21 giugno
CANCRO: dal 22 giugno al 23 luglio LEONE: dal 24 luglio al 23 agosto VERGINE: dal 24 agosto al 23 settembre BILANCIA: dal
24 settembre al 23 ottobre SCORPIONE: dal 24 ottobre al 22 novembre SAGITTARIO: dal 23 novembre al 21 dicembre
CAPRICORNO: dal 22 dicembre al 20 gennaio ACQUARIO: dal 21 gennaio al 19 febbraio PESCI: dal 20 febbraio al 20 marzo
Nuova edizione riveduta e aggiornata. L'astrologia è un complesso di credenze e tradizioni che ritiene che le posizioni e i
movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscano sugli eventi umani collettivi e individuali. Chi pratica l'astrologia è
chiamato astrologo e la sua divinazione è chiamata oroscopo. Lo zodiaco è una fascia celeste divisa in 12 settori di 30 gradi
ciascuno che si estende all'incirca per 8° da entrambi i lati dell'eclittica (il percorso apparente del Sole nel suo moto annuo) e
comprendente anche i percorsi apparenti della luna e dei pianeti. Le suddivisioni dello zodiaco sono costellazioni in astronomia e
segni zodiacali in astrologia. La misurazione è basata sulla tripartizione dei periodi che intercorrono tra i solstizi e gli equinozi,e di
conseguenza tale fascia è suddivisa in dodici parti uguali, di 30° di ampiezza ciascuna, dette segni zodiacali. Lo zodiaco si
estende ai due lati del piano dell'eclittica con una larghezza di per circa 8°, indispensabile perché le orbite dei pianeti e della luna
non giacciono perfettamente nel piano eclittico. Il segno zodiacale di una persona è determinato dalla posizione del Sole secondo
l'ora, la data e il luogo di nascita. In questo volume saranno analizzati in dettaglio i 12 segni zodiacali ovvero: Le 12 case Lo
Zodiaco Segni di Fuoco Segni di Terra Segni d’Aria Segni d’Acqua L’Ascendente Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine
Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario Pesci
Questo libro ha lo scopo ambizioso di fare conoscere l’essenzialità della vera Astrologia in chiave simbolica, ma nello stesso
tempo anche pratica, cercando di evidenziare la realtà dei condizionamenti astrologici che determinano, senza che ce ne
rendiamo conto, la nostra vita quotidiana. Vuole anche essere nello stesso tempo un omaggio alle opere di Lisa Morpurgo, vero e
proprio pioniere di una moderna visione dello Zodiaco e del tentativo di interpretarlo. Il metodo morpurghiano è un’analisi
rigorosa, seria, che cerca di sviscerare, sempre in chiave simbolica, i misteri zodiacali e i lettori non potranno che rimanere stupiti
nel leggerne i contenuti. Quest’opera ha anche la finalità di sfatare le varie illazioni che includono la Nostra nel calderone delle arti
divinatorie, mentre l’Astrologia con la “A” maiuscola è semmai un’arte, sì, interpretativa, ma avente prettamente valenza di alta
natura umanistica, simbolica e filosofica.
L'opera è un dizionario di termini che l'uomo utilizza per attraversare la coltre e, guidato dall'universo dei simboli, giunge a
quell'universo che molti chiamano "l'invisibile" , un luogo misterioso da qui inafferrabile.
I TACCUINI DELLO ZODIACO BILANCIA Parte della collana I Taccuini dello Zodiaco, il quadernino personalizzato di 120 pagine
a righe del segno zodiacale della Bilancia, è un piccolo libricino con design essenziale e minimalista. Può essere usato come
quaderno o diario personale dove appuntare pensieri, poesie o note quoditiane. È un taccuino dal formato piccolo, perfetto come
regalo personalizzato per lei o per lui. Il taccuino si presenta nel formato seguente: Dimensioni 12.7 x 20.32 cm (5" x 8" inches)
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120 pagine a righe color crema dallo stile vintage Pagina introduttiva con le caratteristiche del segno zodiacale Copertina morbida
e opaca con il colore personale del segno zodiacale
Potrai scoprire, divertendoti, tutti i segreti per sedurre i 12 Segni Zodiacali! Con l’aiuto di questa guida psicoastrologica capirai le
mosse giuste e quelle da evitare per conquistare più velocemente e facilmente il cuore della persona che ti piace. AMORE TRA
LE STELLE è un simpatico manuale di seduzione da leggere e ricordare, perché non si sa mai chi potresti avere la fortuna
d’incontrare. Sarà come fare un viaggio tra le Stelle e, invece di conoscere posti nuovi, scoprirete vizi, virtù, comportamenti e
curiosità di tutti i Segni Zodiacali. Inoltre, capirete meglio voi stessi e le persone che volete sedurre, il loro modo di amare, di
vivere la passione e la sessualità. In questo simpatico viaggio tra i più intimi e misteriosi segreti, leggerete, mi auguro anche
divertendovi, i lati più nascosti sia vostri sia del partner. Ho scritto anche un’ironica “favola per adulti”. Naturalmente non
potevano mancare i 12 Principi ( che sono i 12 Segni dello Zodiaco) e la Principessa….coi loro ritratti astrologici intenerenti il piano
psichico e affettivo ed alla fine ….come si conviene a tutte le favole ….c’è anche una morale! E adesso non mi rimane che
augurarvi Buona lettura e Buon divertimento!
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