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Senti I Tarocchi
Il castello di Falconara, in Sicilia, diventa set cinematografico per girare un film sul conte
Cagliostro. Durante le riprese, però, cominciano a manifestarsi un susseguirsi di eventi
misteriosi ed inspiegabili fino all'omicidio di uno degli attori, apparentemente senza alcun
movente. L'ispettore Fabbri dovrà districarsi all'interno di una fitta rete di rebus, messaggi
medianici, misteri ed eventi sinistri per riuscire a risolvere il caso, un caso molto complesso
ma, allo stesso tempo, intrigante ed insolito e con un finale ricco di colpi di scena.
Sicilia, Madonie. Fine estate 2008. Una ragazza di diciassette anni svanisce nel nulla. A dieci
anni di distanza, una figura evanescente compare di notte lungo le viuzze del paesino. I
testimoni vi riconoscono la giovane di cui si sono perse le tracce da lungo tempo. Le
apparizioni si susseguono e spingono la cittadina nel terrore. Marco Sereni, medico, assume
l’incarico all’ospedale di san Giovanni dei Fossati, teatro di questi avvenimenti. In breve, e
suo malgrado, è trascinato nella vicenda tanto bizzarra e strana al punto da ricalcare i racconti
di Edgar Allan Poe. Un puzzle che il personaggio principale dovrà comporre nel giusto modo
per svelare il mistero de La Fanciulla di Mezzanotte. Sia l’omertà che l’arretratezza mettono a
rischio la vita del giovane protagonista, in aggiunta, la vicenda, singolare quanto surreale, ne
mina la salute mentale. Il racconto è un omaggio ad Edgar Allan Poe, maestro indiscusso della
letteratura gotica di fine Ottocento.
Un trattato completo sui Tarocchi di Marsiglia: la storia, la filosofia, l'esoterismo. Tutto, ma
proprio tutto l'universo tarologico analizzato in modo esaustivo e professionale. Dopo secoli
d'imbrogli e di inganni, l'autore vuole raddrizzare il tiro sugli errori commessi dagli studiosi che
hanno creato scompiglio nella comunit tarologica, confondendo anche il semplice neofita.
Proprio per questo esistono molti libri sui Tarocchi ed altrettante persone che decidono di
abbandonare questo studio. Ovviamente lo scopo dell'autore non quello di spiegare
attraverso argomentazioni provocatorie l'inconsistenza di determinate verit, quanto di
illustrare i tarocchi nel modo pi semplice ed oggettivo possibile, prendendo in esame tutte le
argomentazioni esistenti al riguardo. In quest'ottica diviene un vero e proprio trattato condotto
con intelligenza e humor. Francesco Guarino ci offre finalmente la possibilit di immergerci
nella fonte viva del tarocco in modo autentico, al fine di resuscitare la nostra essenza storica e
psicologica. Questo libro un'opera immensa, sconfinata, dedicato a tutti coloro che cercano
qualcosa di poderoso nel simbolismo iniziatico presente nelle carte. L'opera resa unica nel
suo genere da un'intera sezione dedicata ai metodi di lettura, al verbal power ed ai tranelli
della mente di cui spesso siamo vittime inconsapevoli quando cerchiamo di decifrare la realt
che ci circonda. Ad arricchire il tutto ci pensa Giordano Berti, riconosciuto a livello mondiale
come uno dei maggiori studiosi della storia dei Tarocchi. Introducendo magistralmente questo
libro lo consacra come una pietra miliare nella letteratura esoterica.
Includes sections "Rivista bibliografica" and "Bullettino bibliografico."
Da una sceneggiatura di Alan Moore! Ai tempi di Watchmen Moore scrisse la sceneggiatura
per un film per Malcolm McLaren, il manager dei Sex Pistols. Nasce così Fashion Beast, in cui
la vita di Doll si incrocia con quella di un ragazzo ambizioso e di uno stilista misterioso... Dal
genio di Alan Moore una struggente storia ambientata nel mondo della moda.
Alda Merini è trina ma non divisa. Si racconta, in prima persona, attraverso tre attrici, tre
sguardi differenti. Parla della sua vita e quindi, inevitabilmente, di poesia. Lei stessa era
poesia, ne era il corpo, l'anima e la voce. Il volto dei suoi ricordi è rappresentato da un
attore/maschera (medico, amante, psichiatra e anche divinità) pronto a farle rivivere non tanto
la vita, ma qualcosa di molto più importante: la sua vera essenza, il suo istinto poetico. "Gli
sguardi di Alda" è il primo testo teatrale di Luca Foglia Leveque.
Da una sceneggiatura di Alan Moore per un film mai realizzato prende vita Fashion Beast,
scritto da Anthony Johnston e disegnato da Facundo Percio. La vita di Doll è cambiata in una
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notte, da guardarobiera in discoteca a modella per il mago della moda, il misterioso Celestine.
Cosa succederà adesso che Doll è scappata con un prezioso vestito dello stilista addosso?
La ballata delle acciughe - un romanzo inaspettato! Dario Vergassola, attore e comico molto
amato dal pubblico italiano, con "La ballata delle acciughe" svela un volto nuovo,
sorprendente, rivelandosi un raffinato romanziere! La vicende del racconto di Vergassola
hanno luogo nella periferia di La Spezia al Bar Pavone, dove gli strani personaggi che lo
frequentano non hanno nulla da invidiare al bar di Guerre Stellari. In questo microcosmo si
riflettono tutti i pregi e difetti dell'umanità. Una giostra di personaggi originali, buffi, a volte
ridicoli ma anche molto realisticamente vicini a ognuno di noi, popola il racconto, con le loro
paure, le loro piccole e grandi manie, i loro problemi quotidiani ed esistenziali. Come Lucio e
Albè due cassintegrati che giocano la stessa partita a biliardo da anni senza mai arrivare a una
fine, senza nessun perdente o vincitore. Ci sono anche Giulianone, detto lo scienziato che
racconta di essere stato rapito dagli UFO, Gigi il barista, detto anche Gikipidia perché saccente
o come il protagonista Gino, classico statale, sposato con una moglie e due figli.Il racconto gira
intorno al viaggio di Gino che lo conduce da La Spezia fino in America, senza mai allontanarsi
troppo dal bar in cui gli amici seguono e commentano le sue rocambolesche avventure. Il
protagonista, in cui Vergassola si rispecchia, si fa trascinare dai ricordi tra il presente e il
passato, alla ricerca dei frammenti di un'infanzia ormai lontana su cui si può solo ironizzare.
Finalmente un manuale chiaro, semplice con effetti immediati. Che si vogliano leggere i
tarocchi in senso cartomantico-divinatorio o tarologico-evolutivo, nei corsi e nei libri
difficilmente viene svelato gli strumenti indispensabili all'operazione: il collegamento CorpoMente e il pensiero magico/analogico. Perchè i tarocchi non si leggono, i tarocchi si sentono e
poi si traducono. In questo libro, tratto dall'esperienza diretta di lettrice ed insegnante di
tarocchi, strutturato esattamente come un corso in aula, oltre ai vari significati degli arcani
maggiori, ad alcune stese iniziali e fondamentali, scoprirai come svelare il segreto dei segreti:
sentire il tarocchi e finalmente iniziare a leggerli.
Lasciami indovinare: ? Sei stanco di prendere sempre le decisioni sbagliate ? Hai paura di
compiere scelte che possano compromettere il tuo futuro ? Oppure ti senti smarrito come se
stessi vagando nel nulla Sono sicura che ti sei trovato almeno una volta nella tua vita in una di
queste situazioni, e avresti tanto voluto sapere cosa fare per intraprendere il giusto cammino...
Sentivi la necessità di ricevere dei segnali che potessero in qualche modo eliminare ogni sorta
di dubbio. "Sarebbe troppo bello" avrai sicuramente pensato. E se ti dicessi invece che un
modo c'è per affrontare il futuro con maggiore consapevolezza? Se sei qui è perché hai
senz'altro sentito parlare dei misteriosi e affascinanti Tarocchi: si tratta di consiglieri molto
potenti e preziosi che aprono le porte verso il futuro. Lo so, molte persone sono scettiche a
riguardo, addirittura vedono la cartomanzia come un qualcosa di negativo (come la magia
nera, ad esempio). Ne ho sentito di tutti i colori. Ma ti dirò: queste persone hanno una visione
limitata della vita e spesso imputano il loro disprezzo verso i tarocchi per paura di interpretare il
loro futuro. Non farti influenzare! Ora puoi smetterla di brancolare nel buio. Con "Tarocchi", di
Amanda Visentin, avrai finalmente quel supporto che stavi cercando: una Guida passo-passo
con immagini per interpretare la simbologia e le allegorie che si celano dietro gli Arcani
maggiori e minori. Ecco un'anticipazione di ciò che troverai all'interno di questo Libro: ? Come
funzionano le carte dei tarocchi quando si leggono per gli altri. Scoprirai le regole fondamentali
per leggere le carte dei tarocchi senza memorizzarne i significati. ? Guida dettagliata su tutti i
tipi di mazzi ad oggi esistenti (tarocchi Rider-Waite, Rider-Waite-Smith, Hanson-Roberts,
Morgan-Greer, ecc.). ? Descrizione, simbologia e allegorie dettagliata di tutti gli arcani maggiori
e minori, con immagini ad alta risoluzione per rendere la lettura più fruibile. ? La misteriosa
correlazione tra esoterismo e tarocchi. Forniremo finalmente una risposta definitiva sulla fine
delle carte scomparse nel mazzo Visconti. ? 12 consigli avanzati di buona lettura e
interpretazione delle carte Se desideri sapere in anticipo in quale direzione andare, avere più
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chiarezza sul tuo futuro e finirla definitivamente col prendere le decisioni sbagliate, questa
guida sarà come il tuo angelo custode durante il tuo percorso di vita. Dai ORA le risposte a
tutte le tue domande! Ordina la tua copia e preparati a scoprire subito la tua carta!
La drammatica conclusione! Fashion Beast, lo sconvolgente fumetto di Antony Johnston e
Facundo Percio, tratto da una sceneggiatura del genio del fumetto Alan Moore, arriva al suo
emozionante epilogo. Il destino di Doll si compie e, con esso, quello di tutti coloro che
gravitano nell’orbita del grande stilista Celestine.
Vittorio ha una faccia che nessuno riesce a ricordare e, colmo della sciagura, ha pure due
fratelli superdotati. Si sfoga scattando segretamente foto alla ragazza dei suoi sogni che abita
nel palazzo di fronte e ha capelli d'argento. Ma come far colpo su di lei se finora è sempre
stato invisibile a tutti? La risposta sembra offrirla un mazzo di tarocchi, con i quali (complice la
colf di casa) inizia a fare predizioni ai compagni di scuola. Ed ecco che improvvisamente
Vittorio diventa un mago molto richiesto e ricercato. Finché un giorno il Destino in persona lo
chiama al telefono per incaricarlo di un macabro e terribile sortilegio di morte...età: 10+
E' un libro molto bello e chiaro dedicato a tutte quelle persone che desiderano sviluppare i
propri donni spirituali interiori attraverso varie abilità, metodi e strumenti. Ci sono anche molte
immagini che aiutano i lettori e le lettrici a capire meglio le spiegazioni dell'autrice.
I tarocchi sono un antico strumento utile all’introspezione e alla comprensione del Sé e della
propria vita. Possono essere utilizzati per la divinazione o come saggi consiglieri per trovare la
luce e la rinascita. Se usati con amore e pazienza ci aiuteranno a sostenere, oltre che noi
stessi, anche coloro che attraversano un momento difficile dell’esistenza. Chiara Moscatello
ha messo a punto un metodo basato sugli arcani maggiori, il gruppo di ventidue carte che
costituisce il cuore di ogni mazzo di tarocchi. Tutte le figure che vi compaiono – dal Matto alla
Papessa fino alla Morte armata di falce –, così come ogni oggetto, arma o atteggiamento
rappresentato, possono essere utilizzate per individuare blocchi psicologici, bisogni intimi e
paure nascoste. Meditare con i tarocchi è insomma una guida pratica all’esplorazione della
propria interiorità, che consentirà a chiunque di attuare sessioni di meditazione attiva in piena
autonomia e con facilità.
VUOI SCOPRIRE IL REALE SIGNIFICATO DEGLI EVENTI E MIGLIORARE IL TUO
FUTURO? In un mondo immerso nel caos, il rischio di perdersi è all'ordine del giorno. Se in
questo momento la tua vita non va come dovrebbe andare, se ti senti disorientato e vuoi
ritrovare la tua strada, allora lascia che ti dica una cosa: NON E' COLPA TUA. Si, hai letto
bene, continua a leggere per scoprire il motivo... Ogni giorno siamo chiamati a prendere delle
scelte: in amore, al lavoro, in famiglia e verso noi stessi. La tua vita non è altro che il risultato
delle scelte che compi ogni giorno. Ed è proprio questo che può portarti alla perdizione... La
nostra natura di esseri umani non ci permette di staccarci dai dettagli, fatichiamo ad
interpretare il nostro passato e futuro, non abbiamo la visione d'insieme. Ci risulta difficile
cogliere il vero significato dei fatti del passato, delle situazioni del presente e soprattutto dei
possibili eventi futuri. Ma allora come è possibile prendere delle scelte ponderate, sfruttare
nuove intuizioni e migliorare in tutti gli aspetti della tua vita? Sei nel posto giusto! Attraverso lo
studio delle fonti antiche sull'arte della divinazione e anni di esperienza nella lettura delle carte,
questa guida rappresenta il manuale più completo di Tarocchi e Numerologia. Con un
approccio pratico e dettagliato, ti verrà insegnato il significato di ogni carta, come interpretare
la simbologia e quali sono le tecniche di lettura più appropriate in base all'obbiettivo. Ma non
solo, ecco un'anteprima di cosa scoprirai in questo libro: Un Salto nel Passato: Le origini e la
storia della più antica arte divinatoria Il vero significato: Scopri cosa esprimono gli arcani
maggiori e minori e come tradurlo in fatti concreti che cambieranno la tua vita Quali sono le
domanda da fare?: Una guida per trarre la massima rivelazione dalla tua lettura e come
andare a fondo in ogni dettaglio Tecniche di lettura: Dalla più semplice alla più complessa,
esplora le diverse strategie per interpretare le carte e la loro disposizione Il metodo per leggere
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i tarocchi senza conoscere i significati delle carte a memoria l'Antica Correlazione tra Tarocchi,
Astrologia e Numerologia, queste sacre informazioni porteranno la tua lettura ad un altro livello
La formula per trovare La carta e il numero del tuo percorso di Vita La Lettura dei Tarocchi per
Amore E molto, MOLTO di più... Anche se non hai mai tenuto in mano un mazzo di tarocchi
prima d'ora, questo libro ti insegnerà da zero fino ad un livello avanzato, come sbloccare i tuoi
poteri intuitivi e scoprire la meraviglia della predizione... Cosa stai aspettando? - Prendi ORA la
tua copia e inizia OGGI a prendere il controllo del tuo futuro.
This book focuses on malignant melanoma, discussing the current state of scientific knowledge
and providing insights into the underlying basic mechanisms, the molecular changes, genetics
and genomics. Human Melanoma is a dangerous type of skin cancer affecting an increasing
population, and a better understanding of its development will help in finding sophisticated
targeted therapies. The second revised edition features the latest research findings and offers
updates on the latest advances and potential novel melanoma therapies. It is a valuable
resource for researchers and clinicians working in the fields of melanoma, cancer research and
therapy as well as dermatology.
Senti i TarocchiYoucanprint
L’amore ha da sempre spaventato i fratelli Bacigalupi e Gordiano è il più restio ad aprire il suo
cuore. Quando meno se lo aspetta, però, riceve una proposta che non può rifiutare: deve
sedurre la figlia di un imprenditore in cambio della realizzazione di un sogno. Che sforzo potrà
mai essere per uno come lui, abituato a usare le donne e a non legarsi mai, sposarne una per
affari? Eppure Clelia è diversa. La maestra di Yoga, dai gusti nel vestire più orrendi che
esistano, lo affascina e attrae come nessuna. Lei sorride e lui reagisce come uno sciocco, lei
lo adula e lui si ritrova a gongolare. Qualcosa non sta andando come nei suoi piani e il
sentimento bussa alla porta del suo cuore sterile ormai chiuso. A peggiorare la situazione c’è
anche il coinvolgimento di suo padre, l’uomo più serio e lontano dall’emotività che lui abbia
mai conosciuto, con la buffa zia di Clelia, Annelisa. Non gli rimane che una scelta, quella di
scappare. Ma sarà abbastanza veloce per non farsi accalappiare da lei? Oppure è ormai
troppo tardi? Il secondo romanzo della serie Bacigalupi, i bei fratelli che fanno sorridere e
sospirare con le loro avventure sentimentali.
Quantum Mass Theory Compatible With Quantum Field Theory
Un anziano editore milanese ha voluto beffare gli eredi: alla lettura del suo testamento, mille
miliardi sono scomparsi e si apre la caccia al tesoro.

Finalmente dopo i primi 2 Volumi della Serie “Mentalismo moderno” è arrivato anche il
terzo! Nel primo Volume si è parlato dei metodi, ossia delle tecniche più usate nel
mentalismo e sono stati descritti effetti realizzabili con queste, nel secondo Volume si è
parlato di effetti realizzabili anche con metodi psicologici con attenzione alle potenzialità
e ai limiti di questi metodi. Sono molto felice di presentarti questo terzo Volume, sono
qui proposti una serie di effetti e di principi che ritengo “Oro!” per gli appassionati del
genere! Il materiale è veramente tanto, la bellezza del materiale è che è veramente
semplice, gli effetti sono semplici fatti per la maggior parte con oggetti normali quindi
non truccati e i metodi sono ingegnosi! È una raccolta appassionante che deve
assolutamente essere nella tua biblioteca personale! Ho voluto poi inserire nel manuale
anche le illusioni di grandi illusionisti come David Copperfield e David Blaine alcune
delle quali si possono realizzare autonomamente. In più ho inserito una parte in cui si
trattano le “Levitazioni”, uno degli effetti più suggestivi nell’ambito dell’illusionismo. Il
manuale è diviso in 5 moduli, nel primo modulo sono descritti gli effetti di mentalismo
dei più grandi menta listi al mondo, predizioni, coincidenze, scelte obbligate, letture
della mente, telepatia, piegatura metalli, tarocchi, quadrati magici, pendolo magico, e
tanto altro! Nel secondo modulo una carrellata di effetti con le carte che ben si prestano
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nell’ambito del Mentalismo! Nel modulo 3 si parla di Ipnosi, per conoscere il suo
funzionamento, il linguaggio e poter usare queste conoscenze non solo per fare ipnosi
ma per presentare meglio gli effetti di mentalismo. Il modulo 4 tratta le levitazioni, le più
famose e alcune realizzabili autonomamente! Il modulo 5 tratta le grandi illusioni di
David Copperfield che hanno stupido il mondo negli ultimi 30 anni! Sono entusiasta di
tutto questo materiale, ora tutti questi incredibili Segreti possono essere i tuoi! Studia e
divertiti e fanne buon uso! E ricorda, la pratica rende perfetti e la Magia non ammette
errori! Buon divertimento! Ecco cosa impari in questo incredibile Manuale! Introduzione
MODULO 1 (GLI INCREDIBILI EFFETTI DEI PIÙ GRANDI MENTALISTI) Capitolo1Previsione della scelta di un’immagine (Uscite multiple) Capitolo2- Lettura della Mente
dello spettatore Capitolo3- Lettura dei Tarocchi Capitolo4- Il Pendolo di Chevreul
Capitolo5- Predizione Extrasensoriale Capitolo6- Previsione Numerica Capitolo7Lettura della mente improvvisata Capitolo8- Pensi di essere libero nelle tue scelte?
Capitolo9- Una coincidenza veramente inspiegabile! Capitolo10- Le monete pensate
che diventano reali! Capitolo11-Telepatia, Non è possibile! Capitolo12- Oggi mi sento
fortunato! Capitolo13- Piegatura Psichica di più chiavi contemporaneamente
Capitolo14- Coincidenza con due mazzi di carte Capitolo15- Il quadrato Magico!
Capitolo16- La scelta obbligata MODULO 2 (EFFETTI CON LE CARTE) Capitolo17Carta dispersa che riappare Capitolo18- Incredibile Doppia Predizione! Capitolo19Apparizione istantanea! Capitolo20- Indovina l’ora pensata! Capitolo21- A prova di
ubriaco! Capitolo22- Predizione con due mazzi di carte MODULO 3 (ELEMENTI DI
IPNOSI) Capitolo23- Funzionamento della mente Capitolo24- In cosa consiste l’Ipnosi?
Capitolo25- Elementi per Induzione Ipnotica Standard Capitolo26- Modello di Induzione
Ipnotica Capitolo27- Indurre l’Ipnosi con la stretta di mano MODULO 4 (LEVITAZIONI)
Capitolo28- Levitazioni nella storia Capitolo29- Levitazione di piccoli oggetti Capitolo30Levitazione di una donna Capitolo31- Levitazione con un lenzuolo Capitolo32Levitazione Balducci Capitolo33- Levitazione di una persona sollevata dagli indici di
altre quattro MODULO 5 (LE ILLUSIONI DI DAVID COPPERFIELD) Capitolo34- Il volo
di Icaro Capitolo35- Attraversata della Muraglia Cinese Capitolo36- La Rosa che fluttua
Capitolo37- Sparizione della Statua della libertà Capitolo38- Consigli per la
presentazione degli effetti di Mentalismo Conclusioni Di seguito gli effetti che imparerai
leggendo questo Incredibile Manuale! MODULO 1 (GLI INCREDIBILI EFFETTI DEI PIÙ
GRANDI MENTALISTI) Capitolo 1 Previsione della scelta di un’immagine (Uscite
multiple) Uno spettatore sceglie un’immagine tra tre disegnate su un cartellone sul
palco, il Mentalista dice allo spettatore di guardare sotto la sedia, c’è una busta, questa
viene aperta e contiene la previsione dell’immagine scelta dallo spettatore. Capitolo 2
Lettura della Mente dello spettatore Uno spettatore viene invitato a tagliare un mazzo di
carte nel punto in cui vuole, poi lo spettatore prende la carta che si trova nel punto di
taglio e la guarda. Il Mentalista guarda lo spettatore negli occhi per qualche secondo e
poi svela la carta “Leggendo nella mente” dello spettatore. Capitolo 3 Lettura dei
Tarocchi Un mazzo di Tarocchi viene fatto mescolare ad una persona e poi si mettono
6 carte sul tavolo mettendo da parte il resto del mazzo. Le carte vengono girate una
alla volta e il Mentalista fa rivelazioni incredibili mostrando alla persona che può leggere
nella sua mente e sapere tutto sulla sua personalità. Capitolo 4 Il Pendolo di Chevreul
Delle immagini sono mostrate ad uno spettatore che viene invitato a concentrarsi su
queste passandovi sopra un pendolo magico, il pendolo si muoverà in modo uguale alle
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immagini. Capitolo 5 Predizione Extrasensoriale Un mazzo di 25 carte Zener viene fatto
tagliare da uno spettatore e prendere la carta al punto di taglio, vengono distribuite 12
carte al Mentalista e 12 allo spetattore, e voltate una ad una simultaneamente, due
simboli coincideranno, incredibilmente girando la carta scelta avrà lo stesso simbolo!
Capitolo 6 Previsione Numerica Tre spettatori scrivono tre numeri su di un bigliettino,
questo bigliettino viene messo in una busta e passato ad una quarta persona. Il
Mentalista apre una busta sigillata che aveva messo sul tavolo prima dell’inizio del
numero e all’interno vi è un bigliettino con scritta sopra la somma esatta dei tre numeri
scritti dai tre spettatori. Capitolo 7 Lettura della mente improvvisata Uno spettatore
scrive alcuni oggetti su di un bigliettino e ne pensa uno, il Mentalista lo prende per un
polso per stabilire un contatto mentale e cammina nella stanza dove si trovano gli
oggetti, rivela infine l’oggetto pensato dallo spettatore! Capitolo 8 Pensi di essere libero
nelle tue scelte? 5 Monete diverse vengono messe sul tavolo e uno spettatore è invitato
a fare delle scelte, l’ultima moneta rimasta sul lato opposto presenta la scritta
“Complimenti! Sapevo che avresti scelto questa moneta!”. Capitolo 9 Una coincidenza
veramente inspiegabile! Due mazzi di carte vengono fatti mescolare da due spettatori
diversi, vengono scoperte le carte a coppie e ad un certo punto incredibilmente due
carte identiche sono nello stesso punto del mazzo, ma c’è di più, il Mentalista scorre le
carte di un mazzo che aveva portato con se e sono tutte a faccia in su esclusa una, la
gira, è la stessa carta rispetto alle altre due! Capitolo 10 Le monete pensate che
diventano reali! In questo una busta di carta viene aperta e rovesciata sul tavolo
dicendo che sono cadute tre monete immaginarie e si invita una persona a prendere
una moneta e riporla nella busta. Magicamente nella busta la moneta si materializza!
Capitolo 11 Telepatia, Non è possibile! Uno spettatore sceglie una carta e la disperde
tra altre 4, nominerà i nomi di ogni carta a voce alta e il Mentalista rivelerà la carta
scelta. Capitolo 12 Oggi mi sento fortunato! Il Mentalista mostra 4 piccole buste e invita
3 persone a turno a scegliere ciascuna una busta diversa a piacere. Gli spettatori ad
uno ad uno aprono le proprie buste all’interno delle quali c’è un bigliettino con un
messaggio. Sembrano non essere stati influenzati nella scelta delle buste ma quando il
Mentalista apre la sua, dentro ci sono 50 euro! Capitolo 13 Piegatura Psichica di più
chiavi contemporaneamente Diverse chiavi vengono fatte controllare da uno spettatore,
che viene poi invitato a gettarne una manciata in un sacchetto vuoto trasparente, il
sacchetto viene arrotolato, e tenuto in quella posizione dallo spettatore, quando verrà
riaperto, all’interno due chiavi saranno piegate! Capitolo 14 Coincidenza con due
mazzi di carte Due mazzi di carte vengono mischiati, il Mentalista mette le carte di un
mazzo una ad una sul tavolo e la persona lo ferma scegliendo così una carta. Il
Mentalista aveva preventivamente fatto una previsione mettendo una carta girata sul
tavolo presa dall’altro mazzo. Le carte vengono girate e sono identiche! Capitolo 15 Il
quadrato Magico! Il Mentalista chiede un numero ad uno spettatore, in pochi istanti
riesce a creare un quadrato magico dove il numero dello spettatore è il risultato della
somma di tutte le combinazioni di righe, colonne, diagonali e angoli del quadrato.
Capitolo 16 La scelta obbligata Il Mentalista invita lo spettatore a fare un sequenza di
calcoli mentali con numeri e lettere partendo da un numero pensato dallo spettatore,
rivelerà infine la frase che sta pensando lo spettatore. MODULO 2 (EFFETTI CON LE
CARTE) Capitolo 17 Carta dispersa che riappare Una carta scelta dallo spettatore e
dispersa nel mazzo riappare sul tavolo tra altre 2. Capitolo 18 Incredibile Predizione
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con normale mazzo di carte! Una Incredibile Predizione con un mazzo di carte
assolutamente normale! Capitolo 19 Apparizione istantanea! Una carta viene fatta
scegliere da uno spettatore e poi viene rimessa in mezzo al mazzo, il performer lascia
cadere il mazzo sul tavolo o a terra e la carta salta fuori dal mazzo apparendo a faccia
in alto. Capitolo 20 Indovina l’ora pensata! Una persona pensa ad un’ora della
giornata dall’una alle dodici e mentre il Mentalista non sta guardando preleva un
numero di carte pari all’ora pensata. Il Mentalista costruisce un orologio distribuendo le
carte e passando una mano sopra ad ogni carta rivelerà quale ora ha pensato la
persona! Capitolo 21 A prova di ubriaco! (Utilizza un inganno Psicologico) Il performer
mischia il mazzo di carte, preleva le prime due e le mostra ad uno spettatore
consegnandogliele. Invita lo spettatore a mettere le carte in mezzo al mazzo, una volta
disperse, immediatamente il performer lancia il mazzo da una mano all’altra e le carte
appena messe in mezzo al mazzo appaiono nelle sue mani! Capitolo 22 Predizione con
due mazzi di carte Mostri due mazzi di carte, lo spettatore li mescola, ne sceglie uno a
piacere, scegliete una carta ognuno da un mazzo diverso la mettete sul mazzo ed
eseguite un taglio. Rimuoverete poi le carte scelte, si riveleranno identiche! MODULO 3
(ELEMENTI DI IPNOSI) Capitolo 23 Funzionamento della mente Elementi essenziali
per comprendere il funzionamento della mente e capire come funziona l’Ipnosi.
Capitolo 24 In cosa consiste l’Ipnosi? Descrizione di cosa è l’ipnosi. Capitolo 25
Elementi per Induzione Ipnotica Standard -Truismo -Ritmo -Voce -Velocità della
comunicazione -Respirazione -Sovraccarico -Confusione -Pause nella comunicazione
-Approfondimento dello stato ipnotico -Uscita dall’ipnosi Capitolo 26 Modello di
Induzione Ipnotica Modello di Induzione Ipnotica per cominciare a fare pratica con
l’ipnosi. Capitolo 27 Indurre l’Ipnosi con la stretta di mano La famosa induzione per
stretta di mano con interruzione di schema. MODULO 4 (LEVITAZIONI) Capitolo 28
Levitazioni nella storia Cenni storici del fenomeno della Levitazione nelle varie epoche
e culture e personaggi legati a questo fenomeno. Capitolo 29 Levitazione di piccoli
oggetti Metodo per fare levitare piccoli oggetti, come banconote e anelli. In questo
esempio è descritta una incredibile levitazione di un anello preso in prestito, il performer
gli imprime una rotazione con il pollice della mano destra e l’indice della sinistra e
l’anello comincia a girare su se stesso e a levitare a mezz’aria! Magia pura! Capitolo
30 Levitazione di una donna In questo effetto una donna è seduta su un divano, viene
coperta con un telo e viene fatta levitare a mezz’aria poi viene rimosso il telo e la
donna è sparita. Capitolo 31 Levitazione con un lenzuolo Semplice levitazione
realizzabile autonomamente con un solo lenzuolo o telo grande. Capitolo 32
Levitazione Balducci Questa levitazione può essere praticata autonomamente da
chiunque. Quello che lo spettatore vede è che l’illusionista alza le braccia ai lati e poi si
solleva da terra di qualche centimetro per qualche istante per poi ritornare a terra.
Capitolo 33 Levitazione di una persona sollevata dagli indici di altre quattro 4 persone
sollevano una quinta solamente stendendo gli indici delle mani. MODULO 5 (LE
ILLUSIONI DI DAVID COPPERFIELD) Capitolo 34 Il volo di Icaro Al cinema e anche al
teatro si possono vedere in certi spettacoli persone volare, ma David Copperfield ha
trasformato questo numero in vera Magia! Capitolo 35 Attraversata della Muraglia
Cinese Questo famosissimo effetto di David Copperfield al tempo della sua
presentazione tenne il mondo incollato alla Tv, Copperfield entrava in una cabina posta
in cima ad una rampa di scale, questa veniva chiusa con dei teli bianchi e si vedeva
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l’ombra di Copperfield che spariva nella muraglia per poi riapparire dal lato opposto.
Tolti via i teli, anche L’illusionista in carne ed ossa era dall’altra parte della Grande
Muraglia. Capitolo 36 La Rosa che fluttua (Spiegazione del Metodo con immagini,
realizzabile a casa!) In questo effetto David Copperfield invitava una ragazza dal
pubblico ad assistere mentre lui costruiva una rosa con un foglio di carta che aveva
precedentemente fatto esaminare alla ragazza. Dopo qualche gesto magico la rosa di
carta si animava e cominciava a fluttuare in aria per poi fermarsi, il Mago con un
accendino dava fuoco alla rosa che si trasformava istantaneamente in una rosa vera.
Capitolo 37 Sparizione della Statua della libertà Questo effetto quando fu presentato
per la prima volta negli anni ’80 fu un evento di portata mondiale, un gruppo di persone
lo segui direttamente dal palco vicino alla statua e il resto del mondo fu incollato alla Tv.
Capitolo 38 Consigli per la presentazione degli effetti di Mentalismo Particolari di
esecuzione, e presentazione che fanno la differenza! Comincia subito ad Imparare gli
effetti di Mentalismo più Incredibili!
Ti senti smarrito come se stessi vagando nel nulla? Vorresti prendere una scelta ma hai
paura che possa compromettere il tuo futuro? O semplicemente sei stanco di prendere
le scelte sbagliate? Immagina invece di avere il potere di ricevere dei segnali ogni qual
volta tu ne senta il bisogno e di riuscire a far luce sul giusto cammino da
intraprendere... Sì, è possibile: i tarocchi sono dei consiglieri molto potenti e preziosi
che aprono le porte verso il futuro, solo che la maggior parte delle persone NON sanno
interpretarli come dovrebbero. Con questa guida sarai in grado di leggerli correttamente
per sapere in anticipo in quale direzione andare e come comportarti. Scoprirai le loro
antiche origini, il significato di ogni simbolo e le tecniche di lettura più efficaci per
ottenere tutte le risposte che cerchi. Almeno una volta nella vita ti sei fatto queste
domande e avresti voluto che qualcuno ti avesse risposto... "Riuscirò a cambiare
lavoro?" "Incontrerò la persona giusta?" "Mi entreranno più risorse economiche nel
breve termine?" Ora puoi smetterla di brancolare nel buio. Con "Tarocchi" avrai
finalmente quel supporto che stavi cercando: una guida chiara e di facile comprensione
per imparare ad interpretare gli Arcani e ottenere le risposte alle domande più
nascoste. Dai un'occhiata a ciò che troverai all'interno: L'antica storia dei tarocchi e le
sue origini nascoste Il significato corretto e autentico di tutte le carte La simbologia che
si cela dietro gli Arcani in altri tipi di esoterismo Le immagini ed i QR Code da
scannerizzare per visualizzarle ad altissima risoluzione I 27 schemi per leggere le carte
in modo semplice e veloce, corredati da illustrazioni dettagliate di ognuno di essi ... e
molto altro ancora! Se desideri... Finirla col prendere le decisioni sbagliate Sapere in
anticipo in quale direzione andare Avere più chiarezza sul tuo futuro ...allora non puoi
avere ulteriori dubbi: aggiungi il libro al carrello per iniziare subito ad avere le tue
risposte!
I tarocchi sono un potente strumento di conoscenza di sé e degli altri. Se letti in chiave
psicologica, permettono di analizzare il proprio potenziale e trovare le giuste strategie
per risolvere numerosi problemi. La Luna, le Stelle, il Mondo, la Ruota della Fortuna, il
Giudizio ecc.: analizzati singolarmente nei loro aspetti psicologici, i 22 arcani maggiori
di I tarocchi psicologici non predicono il futuro, ma fanno luce sulle paure, le aspettative
e i punti di forza che si celano dietro ogni situazione. La domanda quindi non sarà più:
“Cosa mi succederà?”, bensì: “Cosa posso fare perché accada?”. Desideri consci e
inconsci, angosce, sentimenti, emozioni, coppia, famiglia e rapporti professionali:
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Corinne Morel ci offre le chiavi per decifrare aspetti fondamentali della psicologia
individuale e sociale, perché consente di dare un senso agli avvenimenti analizzandone
le cause e proponendo valide soluzioni per gestire meglio la quotidianità.
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