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Il Libro Delle Parole Magiche Incantesimi Dellera
Moderna
L'Albero della Conoscenza è un Corso Editoriale di Magia Naturale e Magia Bianca, è il
Libro\Manuale più completo presente in commercio sull'argomento (314 pag.). La
parola "Magia", etimologicamente vuol dire "Sapienza\Saggezza", nel Libro, non viene
insegnata la Stregoneria o la Magia Nera, bensì quella forma di Magia che non fa male,
che non ha effetti collaterali, poiché si basa solamente sullo studio delle Leggi della
Natura e dell'utilizzo dei poteri della Mente Umana. Dopo aver acquistato il Libro, puoi
richiedere il Questionario per ottenere l'Attestato di Merito di "Mago Bianco". INDICE:
Che cos’è la Magia; Consigli Magici; Magia Bianca; La Bacchetta Magica; Istruzioni
d’uso delle Formule Magiche; Le Regole in Magia; Le Leggi della Magia; Formule
Magiche; Tavola della Polarità; Rituali e Incantesimi; Creare un Talismano; I Simboli
Magici; Magia Radionica; Schemi Radionici; Magia dei Colori; Magia delle Candele; La
Magia delle Erbe; La Magia dei 4 Elementi; Magia e Meditazione; Pratiche di
Meditazione; Magia del Sesso; I Segreti della Mente; Il Potere della Parola; Auto-Ipnosi
Magica; L’Energia Universale; Le 7 Leggi Universali; Magia e Salute; 6 passi per
guarire te stesso; Le 7 Regole di Paracelso; Magia delle Frequenze; La Mappa della
Coscienza; La Magia funziona; Diversi modi di fare Magia; Ordine Mistico
“Confraternita dei Passeri Solitari”.
Raccont@rzere è un’antologia che raccoglie i racconti vincitori della III edizione 2018
del Premio Letterario rivolto agli alunni che frequentano la Scuola Secondaria di primo
Grado e le classi quarta e quinta della Primaria residenti nel Comune e/o frequentanti
l’Istituto Comprensivo di Vigodarzere (PD), e quest’anno - per la prima volta - anche i
cittadini di Vigodarzere che hanno più di 14 anni. L’intento del concorso è stimolare gli
alunni e gli aspiranti scrittori a mostrare il proprio talento, dare un obiettivo concreto alla
passione per la lettura e far emergere l’interesse per la scrittura e la conoscenza della
lingua italiana. Una significativa palestra per far crescere umanamente e culturalmente i
nostri ragazzi e quanti in paese amano scrivere. L’iniziativa, a cui hanno partecipato
una settantina di concorrenti, è stata organizzata dal Comitato Genitori in
collaborazione con l’Istituto Comprensivo e con il patrocinio e il sostegno economico
del Comune di Vigodarzere. Tutti i racconti sono stati sottoposti al giudizio di una Giuria
composta da genitori, insegnanti, rappresentanti del Comune ed esponenti della cultura
locale. Il tema dei racconti dell’antologia quest’anno è: “Eroe a Vigodarzere, ieri, oggi,
domani”.
Melody decide di cambiare vita, visto che la sua le stava un pò stretta, gli si presenta
l’opportunità di cambiare città e lavoro, e decide di cogliere l'occasione. Arrivata nella
sua nuova città tutto sembra amplificato e diverso, sicuramente la sua vita sta
cambiando, ma le manca sempre qualcosa, il vero Amore, quello che tutte le donne
cercano. Ma c’è un segreto che Melody non rivela a nessuno dei suoi nuovi amici, e
che la metterà in difficoltà come nella vecchia vita, finchè un giorno...
Ritrovato perfettamente conservato nella sua tomba, il Libro dei Morti di Kha è uno dei
papiri più importanti del Museo Egizio. Il testo, diviso in 33 capitoli, doveva guidare il
suo proprietario nel viaggio attraverso l’Oltretomba, ricordandogli le formule da recitare
per superare gli ostacoli tra lui e la vita eterna. In questo agile volume, Susanne Töpfer
illustra nel dettaglio tutti gli aspetti legati al Libro dei Morti di Kha, dalla storia alla
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struttura del papiro, dai geroglifici alle suggestive illustrazioni, facendo luce sulle
credenze della religione egizia. I contenuti del volume: La storia del papiro Il
soprintendente ai lavori Kha Disegni, scrittura e lettura Copiato per Kha? Incompleto o
rivisto? Un cambio di gusto Struttura del papiro La sequenza dei capitoli Riti funebri
L’adorazione di Osiride, Signore dell’Eternità Il giorno della sepoltura Stella del
mattino, fammi strada Trasformazioni Che cosa è? Uscire di giorno dopo la morte
Trasformarsi in un uccello Trasformazione in un’anima-ba vivente Trasformazione in
un falco d’oro Perché Ptah? Sono nato, sono rinnovato, mi sono rigenerato Protezione
L’apertura della bocca Il coccodrillo, che vive grazie al potere della parola Risalire dalla
terra Uscire di giorno Bere acqua e non bruciare nel fuoco Re dell’Alto e del Basso
Egitto Per Osiride, Signore della Vita Libro per rendere eccelso lo spirito glorificato Al
cospetto del dio Sole L’importanza dei nomi La conoscenza è potere I ba dell’oriente e
dell’occidente Sette vacche celesti Mattoni magici Strumenti di protezione La fine del
viaggio La disputa tra Osiride e Seth Libero passaggio Dodici portali segreti per il
“paradiso” Esistenza eterna
Dopo il grande successo della serie dedicata alle parole magiche, Cristiano Tenca
propone nuove e potenti formule che incanalano l’energia per cambiare la realtà
esterna a proprio vantaggio e modificare in positivo situazioni poco felici, senza
danneggiare nessuno. Parole magiche 4 riporta oltre 500 formule che permettono di
spazzar via ogni ostacolo si frapponga alla realizzazione di qualunque desiderio,
illustrando come ottenere il meglio da ciascun incantesimo, anche combinando tra loro
varie formule. Vengono inoltre riesaminate molte delle formule presentate nei primi tre
volumi e per ciascuna viene spiegato come ampliarne il significato per poterne
espandere l’applicazione anche ad altri campi e per altri desideri. In Parole magiche 4
si potranno leggere anche decine di testimonianze e aneddoti scritti di proprio pugno
dai lettori, con oltre 80 formule da loro create e testate con cura dall’autore. Vengono
infine dati suggerimenti sull’utilizzo delle parole magiche con il decagono (circuito
radionico).
I nuovi, speciali programmi di allenamento di Jeff Galloway vi insegnano come prepararvi a
una maratona e come portarla a termine. Il suo metodo di successo, basato sull'alternanza di
corsa e pause con andatura a passo normale, ha portato decine di migliaia di persone comuni
a vivere l'irripetibile esperienza di partecipare a una maratona.
Storie in rima e illustrazioni colorate per scoprire il valore di parole importanti. "Grazie",
"scusa", "ciao", "ti voglio bene", "pazienza", "per "piacere" per imparare a comportarsi bene.
Fanno parte delle nostre famiglie, ci amano incondizionatamente, ci donano amicizia, sostegno
e calore, condividiamo con loro spazi e emozioni: gli animali sono i nostri compagni di viaggio
su questa terra. Autore di cinque libri sulle parole magiche, apprezzati da migliaia di persone,
Cristiano Tenca porta un contributo alla rivalutazione degli animali e alla loro dignità di esseri
viventi con una selezione di oltre 350 formule che favoriscono la convivenza e migliorano la
salute e il benessere dei nostri amici bipedi o quadrupedi con cui condividiamo la quotidianità o
che ancora vivono liberi e selvaggi. Le parole magiche proposte derivano dalla codificazione
del Principio di indeterminazione di Heisenberg della fisica subatomica, in base al quale anche
solo osservando la realtà esterna si creano modificazioni energetiche della realtà stessa. Gli
animali sembrano reagire meglio delle persone a questi incanti, probabilmente perché non
soffrono di ansia da risultato, non presentano una psiche che impone una censura e prendono
le cose che arrivano con naturalezza e con la massima dignità. Queste formule rappresentano
un modo per ricambiare, almeno in parte, l'affetto e gli insegnamenti che riceviamo ogni giorno
dai nostri compagni del regno animale. Armonizzare la convivenza con altri animali e con gli
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umani Proteggere dai pericoli Favorire la guarigione (ampia sezione suddivisa in patologie)
Promuovere la comunicazione e la comprensione Superare un trauma Accompagnare
dolcemente alla dipartita Vincere le paure Affrontare un viaggio o un nuovo habitat
I Tarocchi, potenti e antichi archetipi universali, hanno il potere di aprire le porte dell’intuizione
e permetterci una chiara visione di dove siamo e dove stiamo andando. Cristiano Tenca,
autore del bestseller Il libro delle parole magiche, propone una lettura dei tarocchi “potenziata”
da formule magiche e semplici rituali, che ci fornirà indicazioni precise su come agire per
modificare una situazione in atto o ciò che sta per avvenire. La domanda fondamentale cui
Tarocchi e parole magiche risponderà non sarà più, come nei Tarocchi classici, "cosa
accadrà”, bensì "come posso far accadere ciò che voglio". Grazie a spiegazioni chiare e
accurate ed esempi pratici di letture su quesiti personali ricorrenti, scopriremo il significato di
ciascun Arcano relativo alla divinazione, sviluppando così una nuova visione dell’utilizzo dei
Tarocchi.
Il "Sepher-el-Zohar" è il libro più importante della tradizione cabalistica. Esso consiste in un
commentario esoterico al Pentateuco di Mosè. Secondo la Tradizione rabbinica quasi tutto lo
Zohar deriva dagli insegnamenti di Rabbi Shimon bar Yohai che avrebbe raccolto una
Tradizione ancora precedente che infine sarebbe stata fissata da Moses de Leon nel XIII
secolo in Castiglia. Questa è la traduzione italiana della versione integrale di Jean de Pauly, e
raccoglie i commentari di tutto il Pentateuco: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio,
che corrispondono alle tre parti dello Zohar.

Gli ultimi battiti di un regno presto avvolto dalle tenebre, ma l'amore e l'onore vivi
più che mai non si lasceranno sopraffare con facilità
Il giorno dopo, quando aprì gli occhi, Domenir si trovò addosso, sopra le coperte,
alcuni fogli di papiro e una penna da amanuense. Li raccolse e fu sorpreso nel
constatare che fossero tutte pagine bianche. “Che razza di messaggio è
questo?”, si chiese sollevandosi con le braccia ed appoggiando la schiena alla
testiera. Prese dal comodino la campanella con la quale, ogni mattina,
richiamava l’attenzione di un badante incaricato di vestirlo, lavargli il viso,
aiutarlo a salire sulla sua sedia e accompagnarlo a colazione. Giunto al cospetto
del padrino, Domenir non aspettò un attimo a chiedere spiegazioni sull’inusuale
corredo da scrivano che lo attendeva sulle coperte al suo risveglio. “Cosa
significano?” chiese a Helewen, appoggiando sulla tavola penna e pergamene.
Imperturbabile, il re continuava a fissare il ragazzo, e gli tolse prontamente ogni
dubbio sul motivo di quel gesto: “Scriverai la mia storia, Nhalfòrdon-Domenir.
Così che i ricordi di un vecchio re non vadano perduti con la sua morte”,
sentenziò il Pirin.
Cosa unisce due ragazzine pestifere, un giornalista a caccia di scoop, uno zio un
po’ matto e addirittura un fantasma? Per scoprirlo vi basterà entrare in un teatro,
stregato e dall’oscuro e misterioso passato. della stessa autrice: GONZALO E
LA CITTA' MISTERIOSA IL PIANOFORTE SCOMPARSO FILASTROCCHE
BISLACCHE PINO MATIA Per conoscere o contattare l'autrice: www.librarsi.net
Il Libro Ancestrale è un Percorso Iniziatico Spirituale all'insegna della
Conoscenza Segreta della Vita. Un Maestro Immaginario (il quale rappresenta
l'insieme di tutti i Maestri del Passato), insegna la "Saggezza Segreta" ad un
Discepolo (il Lettore) e lo inizia alla Confraternita dei Passeri Solitari (Ordine
Mistico ed Esoterico). Il Libro è composto da 5 Livelli di conoscenza ed
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iniziazione in cui si trattano svariati argomenti, tra cui: "Esoterismo, Magia
Bianca, Poteri della Mente, Saggezza, Storia Proibita, Scienza, Simbolismi,
Filosofia Ermetica ecc.". Un Libro che cambierà per sempre la tua vita! Lasciati
guidare dal Maestro "Solitarius", t'insegnerà l'Antica Sapienza, riservata a pochi
eletti nel corso della storia dell'umanità. Adesso anche tu puoi far parte della
Confraternita! Nel libro troverai: 1° Grado di Iniziazione (Fratello); La Storia
Ancestrale; La storia segreta della Creazione; La Creazione della razza umana; Il
Diluvio; Il Pianeta "X"; La schiavitù della razza umana; Oltre la verità ufficiale; 2°
Grado di Iniziazione (Discepolo); La Sapienza e gli Eletti; Esortazioni e Consigli;
La Magia della Gratitudine; 3° Grado di Iniziazione (Adepto); Dialoghi con il
Maestro; 4° Grado di Iniziazione (Mago); Sezione della Magia; Formule Magiche;
Altri consigli sulla Magia; Le regole in Magia; La Bacchetta magica; I Simboli
magici; 5° Livello di Iniziazione (Maestro); I segreti della mente; I sette Chakra;
Influenzare l'inconscio; L'Energia Universale; Le 10 Regole d'oro; Scala
Gerarchica e Gradi di Iniziazione; La Confraternita. Estratto dal Libro: Se hai in
mano questo libro sappi che non è frutto del caso, ma sei tu che nella vita
precedente, hai scelto d'incontrarmi ad un certo punto della tua esistenza. È un
punto cruciale per il tuo cammino spirituale: "Sappilo sfruttare e non lasciarti
sfuggire quest'occasione". Tu esisti per evolverti, per crescere e fare esperienze
in tutti i modi possibili e immaginabili col tuo pensiero. Tu non sei la tua mente,
ma l'Osservatore che c'è dietro i sensi, tu sei il tuo "IO", tu sei l'Essenza Divina
che fa esperienza nel piccolo. Hai raggiunto il livello più basso della Divina
Consapevolezza e cioè sei la Divinità più bassa, nella scala Cosmica, ovvero sei
un Essere Umano, apparterrai all'umanità, fintanto che non farai il "Grande
Passo" e diverrai nella prossima vita: uno degli Esseri Superiori dell'Universo. Io
sarò il tuo Maestro, finché non sarai pronto per divenire ciò per cui sei nato e cioè
"Te Stesso!". E ricorda: "Solo attraverso la Conoscenza e la Consapevolezza
potrai essere un uomo libero e accedere al prossimo livello d'evoluzione.
Il libro va alla scoperta della "fisicità" delle lettere e delle parole che, attraverso i
nostri 5 sensi, ci mette in contatto diretto con la realtà. Partendo dall'elemento
strutturale più semplice, le vocali, che diventano colori, strumenti musicali e altro
chi legge è guidato a cogliere gradualmente il formarsi di associazioni,
assonanze, rime, sinestesie fino al linguaggio della poesia.
Dopo aver ritrovato il libro proibito, cinque avventurieri intraprendono un viaggio verso le terre
del Nord, alla ricerca dell’unica persona in grado di leggere ed interpretare la profezia: il
saggio Tfar Kevol di Kracow. La compagnia riesce a raggiungere la dimora dello studioso e a
comprendere che, per salvare il mondo, è necessario ritrovare tre manufatti in grado di
scongiurare il ritorno degli Ancestrali. Hoenir si mette alla ricerca degli amuleti assieme a
Crise, Autolico e Kowen, ma deve rinunciare all’apporto di Daeron, cui è stato richiesto di
ritornare urgentemente a corte dall’imperatore in persona. Nel frattempo, alla corte di Byze,
capitale dell’Impero Orientale, imperversano gli intrighi: il folle sovrano Demetrio XI è
prigioniero dei tarli della sua mente e la corte è, di fatto, manovrata dal suo Ciambellano:
l’infame Lord Verminaard, che agisce agli ordini di Isabò, il Demone che trama per consentire
il dominio degli dei del Caos. Il solo ad avere a cuore la giustizia e la sorte della popolazione
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sembra essere il Vendicatore, uno strano personaggio che semina il panico nella città
raddrizzando i torti ed uccidendo i funzionari corrotti. Il viaggio di Hoenir e dei suoi amici
prosegue, tra antichi mostri ed improbabili alleati, sino all’antica isola di Erin, dove la
Compagnia varca il passaggio tra la dimensione umana e quella divina...
Oracoli, consigli e profezie, è un eBook di 64 pagine e circa 200 immagini sulle tecniche di
consultazione e la storia degli oracoli. Gli oracoli hanno rappresentato dall’alba dei tempi lo
strumento d’elezione per comunicare con le divinità: non esiste cultura del passato che non
abbia cercato i suoi idoli da adorare, i luoghi sacri presso cui pregare e i rituali tramite i quali
celebrare anche, e soprattutto, gli oracoli. Nel momento in cui gli uomini hanno intuito la
possibilità di istituire un contatto con le proprie divinità non hanno più smesso di cercare i
mezzi per comunicare con loro: sogni, pietre, cielo, terra, acqua, fuoco, animali, oggetti, parti
del corpo si trasformavano in strumenti potenti e efficaci per stabilire una relazione con la
dimensione trascendentale. Interrogando e interpretando i responsi oracolari, l’uomo in realtà
consulta la propria coscienza scoprendo spesso risorse personali ignote; lo sapevano bene gli
antichi Greci che all’entrata del tempio di Delfi, l’oracolo più famoso del mondo, avevano
posto la scritta “Conosci te stesso”.
Il libro delle parole magiche. Incantesimi dell'era modernaLe carte delle parole magiche.
Sincronicità e divinazione nella vita quotidiana. Con 60 carteParole magiche 2. Nuovi
incantesimi dell'era modernaParole magiche. Nuovi incantesimi dell'era modernaLe parole
magiche
Le parole magiche di Cristiano Tenca I nostri pensieri veicolano un’energia molto intensa.
Questa energia la possiamo plasmare e incanalare grazie all’uso delle potenti formule
magiche che Cristiano Tenca ha ideato, testato e condiviso con gruppi sempre più numerosi di
persone entusiaste della loro applicazione nella vita di tutti i giorni. Sempre più dettagliate e
arricchite dall’esperienza e dall’energia di coloro che le usano regolarmente, le formule di
Parole magiche 6 convogliano l’energia per trasformare la realtà esterna e renderla più
consona alla propria vita, volgendo in positivo situazioni poco felici. Come per gli altri bestseller
della serie, anche Parole magiche 6 si avvale unicamente di incanti a fini benefici. Le formule
infatti vanno recitate solo a fin di bene, visualizzando il desiderio che si desidera realizzare e
poi “lasciando fare” alla magia. Con le testimonianze di numerosi lettori che raccontano gli
straordinari risultati ottenuti.
In un mondo sacrificato alla fretta e alla disillusione, il libro di Iryna Parepskaya porta luce e
speranza per tutte le donne che non vogliono rinunciare a essere uniche, felici e pienamente
realizzate. Un vero e proprio manuale della felicità, composto da parti narrate e da piccoli
esercizi che guideranno le lettrici, pagina dopo pagina, alla riscoperta di valori preziosi andati
perduti nel tempo; un libro che pone l’accento sul rispetto e la cura di sé come fondamento
per la realizzazione dei propri desideri, per essere sempre belle e in salute, ma soprattutto in
pace con la parte più profonda di noi stesse e con il passato. I Segreti della Zarina è il libro che
mancava, semplice e scorrevole, immediato, capace di parlare direttamente al cuore di chi
legge e di incoraggiare i cambiamenti necessari a una sana e felice evoluzione.
Tratto dall’introduzione: Ci sono in commercio diversi testi sul copywriting e spesso sono
anche molto efficaci. Hai acquistato questo libro forse colpito dal titolo o forse colpito dalle
promesse che ti sono state fatte in fase di marketing. Adesso prendi una penna e tienila stretta
in mano. Siediti se non l’hai ancora fatto. Mentre stai leggendo questo libro hai la penna
stretta in mano e sei seduto sulla sedia sei pronto per leggere il manuale più utile sul
copywriting che hai mai acquistato. Cosa rende questo manuale migliore rispetto a tutti gli
altri? In verità questo libro non è migliore degli altri ma è in grado di darti una serie di strumenti
molto importanti per permetterti di rendere la tua scrittura il 100×100 più persuasiva rispetto
alla comune scrittura pubblicitaria. Questo e-book è completo e grazie a questo imparerai i 3
passi fondamentali per creare un annuncio o un articolo perfetto piuttosto che una lettera
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commerciale di qualunque tipo, o una pagina di vendita altamente persuasiva e con grossa
percentuale di conversione in acquisti paganti. In ogni capitolo ti svelerò ognuno di questi passi
e ti darò degli esercizi efficaci e pratici per poter riuscire ad applicare quello che imparerai.
Quel che ti chiedo è di metterci solo un pizzico di passione e curiosità, concentrazione ed
impegno e il resto verrà da se. Ma adesso basta parole, mettiamoci al lavoro! E ricorda, Io
Credo in Te e sono contagioso. Semplicemente, Sinceramente, Marco Ecco cosa impari in
questo ebook: -Introduzione -Capitolo 1 Il Potere del Come e del Perchè -Capitolo 2: Come
Creare Titoli Magnetici -Capitolo 3: Un po’ di Ipnosi per ammaliare i Clienti -Capitolo 4: Scopri
i Potere Magico della Parola “Perché” -Capitolo 5: 7 Segreti del Copywriting che il tuo peggior
nemico non ti svelerebbe mai -Capitolo 6: Il Potere dei Frame Ipnotici -Epilogo
...Un’ombra furtiva si mosse silenziosa tra gli alberi del parco del duca Gian Lorenzo, la
musica della festa giunse ovattata al suo posto di osservazione. L’ombra si accucciò vicino ad
un cespuglio, contò le finestre e poi, dopo aver individuato ciò che cercava, si diresse
silenziosa verso il suo obbiettivo. Le tende erano tirate all’interno della stanza, la macchia di
tenebra a forma umana estrasse alcuni attrezzi metallici, tinti di nero per evitare luccichii
indesiderati e con perizia cominciò ad armeggiare vicino alla serratura della finestra. Dopo
alcuni minuti, un “click” soffocato indicò che il serramento era aperto, quindi gli oggetti
scomparvero nell’ampio mantello nero. L’ombra scivolò rapidamente nella stanza, accostò
l’infisso, senza chiuderlo, per garantirsi una fuga rapida...” Marcus e Damiano sono due
giovani amici, attori di una compagnia circense nomade. La loro vita scorre su binari tranquilli,
piena di allegria e amori gaudenti, finché non incrociano la misteriosa Ombra: si scatena la
caccia per il recupero di un cofanetto rubato, l’inseguimento di un leggendario Tesoro, una
fuga disperata per salvare la propria vita e quella dei loro cari. Amici, nemici, alleati e traditori
,amori e illusioni si avvicenderanno nella storia, trascinando il lettore in un modo ricco di ironia
e meraviglia.
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