Access Free Astrologia Esoterica Lastrologia Del Nuovo Millennio

Astrologia Esoterica Lastrologia Del Nuovo Millennio
Alla scoperta della Wicca: che cos'è vermanete, come si pratica, quali sono
i suoi principi.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati,
che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con
nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono
gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è
adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in
generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori
ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista
mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro,
inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che
l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno
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sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”.
Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà
son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la
realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e
dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Fiamma italica rassegna mensile
Nuovo dizionario di astrologia
Il fenomeno mistico. Struttura del fenomeno e contemporaneità
ASTROLOGIA ESOTERICA - L'Astrologia del Nuovo Millennio VOL. 1
Sette Raggi
L'ASTROLOGIA STELLARE E IL MISTERO DI GESU'
Astrologia, l’arte di conoscere se stessi, è un eBook di 64 pagine con più di 200
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immagini e una ricca iconografia zodiacale. Popoli di ogni periodo storico hanno
guardato il cielo e sentito che poteva celare un affascinante mistero, un messaggio
particolare da decifrare. Da questa curiosità e da questo bisogno dell’uomo di
protendersi verso la dimensione celeste, nasce la disciplina astrologica. Il prezioso
messaggio che ci trasmette risiede nel fatto che essa, così sublime, profonda e ampia
nelle sue possibilità, è in grado di rivelare l’uomo a se stesso. Le energie che
costituiscono l'universo sono le stesse che compongono l’uomo, che dell’universo
rappresenta una miniatura: l’universo e l'uomo sono fondamentalmente una cosa
unica. Attraverso queste conoscenze possiamo delineare la trama delle influenze
astrologiche che agiscono su ogni individuo, arrivare alla conoscenza delle energie che
vibrano nella sua vita. Prendendo possesso di tali conoscenze, abbiamo la possibilità di
lavorare sulle nostre tendenze, operando per modificare quei tratti di noi stessi che
reputiamo negativi, e scegliendo i momenti più propizi per sviluppare le nostre qualità
latenti.
AL DI LÀ DELL'INTELLETTO: La cultura occidentale esalta la funzione e l'importanza
dell'intelletto. Confrontato dai problemi generati da una società sempre più complessa,
l'uomo moderno reagisce per lo più cercando di affinare e perfezionare i suoi strumenti
intellettuali, sperando che questi possano fornirgli le risposte di cui tanto ha bisogno.
Questa speranza, come già Carl Jung fece notare, è destinata a rimanere delusa, perché
lo sviluppo intellettuale, per quanto in se stesso utile, quando è perseguito
unilateralmente finisce con l'alienarci dalle radici del nostro essere. L'autore, in questo
libro, ci prospetta una diversa soluzione, mostrandoci con la chiarezza che gli è solita,
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come l'inconscio cerca continuamente di portarci al di là dell'intelletto, nel mondo degli
archetipi, dei miti, del significato e dell'intuizione. Ci offre, inoltre, un metodo per
stabilire un dialogo con il Sé, grazie al quale potremo avvicinarci al Quinto Regno, il
Regno dell'Anima, che si trova al di là dell'intelletto, e dal quale, solo, possono venire le
risposte alle domande che ci assillano.
AL DI LÀ DELL'INTELLETTO
Simbologia Astrologica
Viene rivelata una profonda conoscenza
guarigione esoterica
Astrologia applicata
MASSONERIOPOLI

ASTROLOGIA ESOTERICA - L'Astrologia del Nuovo Millennio VOL.
1 I segni, i Pianeti e le Case nell'oroscopo. È stato detto
che gradualmente, in un futuro non troppo lontano,
l'Astrologia e la Psicologia si fonderanno in un'unica,
grande scienza, che porrà le basi per una vera comprensione
dell'Uomo, inteso come essere olistico, costituito non solo
di un corpo e di una personalità, destinati a sopravvivere
lo spazio di un vita, ma anche di un nucleo eterno ed imperituro, che alcuni chiamano Anima. In questa sua opera, il
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Dott. Baker restituisce l'Astrologia al suo antico splendore
di regina fra le Scienze Esoteriche, presentandola come un
completo metodo di sviluppo psicospirituale, grazie al quale
è possibile stabilire un contatto stabile e significativo
con il Nucleo del proprio Essere. "L'anima non può pensare
se non per immagini," sosteneva Aristotele. La Nuova
Astrologia fornisce il vocabolario di simboli ed immagini,
senza i quali è impossibile dialogare in modo significativo
con la propria anima. L'oroscopo viene descritto in modo
approfondito e dettagliato, enfatizzando l'importanza dei
governatori esoterici, che sono più rilevanti di quelli
ortodossi nel tema natale degli individui spiritualmente
orientati, in quanto, fra le altre cose, consentono.
Questo libro è nato con l’intento di diffondere l’astrologia
esoterica, per poter dare uno spazio, fra le tante
astrologie diffuse oggi, ad un’astrologia intuitiva, ad
un’astrologia soggettiva che si preoccupa di indagare e
studiare le cause e i principi della Vita stessa. L’intento
è quello di avvicinare il lettore a un nuovo approccio e ad
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una nuova, anche se antichissima, interpretazione dei
simboli astrologici. Il tentativo dell’autrice è di portare
il lettore oltre l’apparenza fenomenica, oltre i suoi limiti
di separatezza, al fine di aiutarlo ad uscire dall'illusione
in cui è immerso, e poter così comprendere che la vita è una
e che si basa su leggi scientifiche che esprimono le
infinite relazioni che intercorrono fra le sette grandi
Vite, che di sé informano la vita stessa e le costellazioni,
i sistemi solari, i pianeti ed il singolo uomo. Ogni cosa
nell’universo è un’entità, lo spazio stesso è un’entità e
l’astrologia esoterica è quella scienza che meglio ne spiega
i cicli, i ritmi e le leggi. Il fine ultimo di questo libro
è di fare comprendere all’uomo che non è mai solo durante
questo splendido viaggio che è la Vita stessa. Maria Grazia
Barbieri dopo studi liceali trascorre alcuni anni ad
approfondire la lingua inglese e l’astrologia viaggiando in
Europa e in Oriente. Durante la permanenza in Oriente
l’interesse per la scienza astrologica diviene più profondo
e consapevole. Poi l’incontro con Massimo Rodolfi la porta
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in contatto con lo studio del Raja-Yoga e dà inizio a dieci
anni di profondo lavoro di trasformazione di sé e di studio
dell’esoterismo. Per alcuni anni approfondisce l’interesse
per le discipline psicofisiche orientali presso una nota
scuola bolognese. Nel presente il suo impegno è di
diffondere con dedizione i fondamenti dell’esoterismo e la
conoscenza dell’astrologia esoterica attraverso seminari e
conferenze.
Marinangeli - Astrologia Indiana
Perchè l'astrologia
Criminologia Esoterica
Library of Congress Catalogs
VERGINE
«UN NUOVO EDEN». Così Adolf Hitler, nel luglio del 1941,
descriveva lo stato dell’Europa dopo la prevista vittoria
nazista: un continente ripulito da tutti gli individui
razzialmente indesiderabili e unificato politicamente ed
economicamente, un continente in cui le merci avrebbero
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viaggiato senza limiti, ma le persone (quelle vive, almeno)
sarebbero state segregate. Questa futura condizione fu l’oggetto
di una meticolosa pianificazione da parte delle SS ed esitò nel
Generalplan Ost: il progetto nazista per la nuova Europa. Questa
sinistra visione non nacque dal nulla; si alimentò nelle
credenze della destra tedesca pre-nazista, legata ai miti
esoterici della purezza del sangue e del ritorno alle radici
razziali del popolo ariano. La prima generazione di nazisti,
formatasi in quegli ambienti, portò quei temi all’interno del
movimento nazionalsocialista e delle SS in particolare, seguaci
di una teoria in cui la purezza del sangue e l’appartenenza a un
determinato territorio si fondevano misticamente insieme,
generando la credenza che per i portatori di puro sangue tedesco
fosse indispensabile, per la creazione di un nuovo Rinascimento
europeo, colonizzare i territori che appartenevano di diritto a
quel sangue puro, scacciandone le popolazioni stanziali; fino a
che, nelle seconde generazioni di nazisti, quest’idea divenne
pura tecnica di dominio dello spazio: il Generalplan Ost. Nella
storia di come dalle prime, oscure teorizzazioni della destra
nazista si giunse a questo progetto, si dispiega la parabola
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dell’adesione al regime di gran parte delle classi dirigenti
tedesche, sedotte da questa forma di nazionalismo razzista, e
quella del movimento nazista, avviato verso l’estremo approdo
del genocidio.
Astrologia esoterica. L'astrologia del nuovo millennioASTROLOGIA
ESOTERICA - L'Astrologia del Nuovo Millennio VOL. 1I segni, i
Pianeti e le Case nell'oroscopoBaker eBooks Publishing
L'uomo e lo zodiaco
L'interpretazione del tema Natale
Library of Congress Catalog
Nuovo trattato delle rivoluzioni solari
Astrologia tibetana
ANTROPOGENESI - La Storia Esoterica delle Origini Umane
A cumulative list of works represented by Library of Congress printed cards.
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
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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 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
I Principi della Wicca
Il Viaggio dell'Anima attraverso gli Stati della Coscienza
Segni Celesti
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SCORPIONE
Nuovo trattato di astrologia
Coautore delle profezie Maya e del Mistero di Orione

La conoscenza dei Sette Raggi fornisce la base per comprendere la Psicologia
Esoterica, cioè la psicologia che prende in considerazione il fattore
dell'Anima. In questo testo viene data una spiegazione, chiara e concisa, di
cosa siano i Sette Raggi, della loro origine e dei loro effetti. L'autore descrive
come essi penetrano e si diffondono nel Sistema Solare, colorando con le loro
caratteristiche tutto quello che ivi esiste, incluso l'uomo.
Il manuale propone un'attenta analisi degli aspetti scientifici e tecnici dei
fenomeni occulti ponendo l'accento sulla gestione generale dell'indagine
legata ai culti settari e ai culti improntati sul fenomeno spiritico, demoniaco e
ufologico. Ogni capitolo è accompagnato da materiale fotografico, oltre i
riferimenti tecnici per imparare a distinguere i genuini fenomeni legati al
culto esoterico e delle origini dal culto moderno, filosofie new age e
paranormali. Un viaggio intenso nei meandri della criminologia esoterica,
spiegato passo passo. Agile e scorrevole, il testo si propone per tutti coloro
che vogliono approfondire le materie legate al mondo dell'occulto e ai crimini
con sfondo satanico. L'opera è arricchita da due contributi interviste, il primo
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a Mauro Biglino e il secondo a Daniele Gullà.
Astrologia - Arti divinatorie (Astrologia...)
I sette colori del cielo
Massoneria e Potere
Astrologia esoterica. L'astrologia del nuovo millennio
Books: subjects; a cumulative list of works represented by Library of Congress
printed cards
Astrologia transpersonale. Alla ricerca delle finalità dell'anima
Questo, che è il primo volume della monumentale opera "Le
Sette Colonne della Saggezza Antica", può essere forse
considerato il lavoro fondamentale del dott. Baker. In esso
vengono poste le basi su cui si fonda il maestoso edificio
della Saggezza Perenne, il corpo degli insegnamenti
impartiti in tutte le epoche dai Mistici delle grandi
religioni e delle Scuole Misteriche. In questo libro,
l'autore cerca dì dare una risposta dal punto di vista
esoterico alle quattro domande che da sempre assillano
l'umanità: "Chi siamo? Perché ci troviamo qui? Da dove
veniamo? Dove siamo destinati ad andare?" Egli sonda in
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profondità il mistero della natura umana ed offre al lettore
gli strumenti concettuali per comprendere quello che in cuor
suo già sa: non siamo schegge impazzite in un universo
meccanico e senza senso, ma entità coscienti eterne e
meravigliose, che si incarnano su questo pianeta per
evolversi e per contribuire all'evoluzione dì tutto quello
con cui vengono in contatto. All'inizio dell'opera, viene
presentata la teoria ilozoistica, che afferma che tutto, dal
più piccolo atomo alla più grande galassia, non importa se
organico od inorganico, è permeato di vita. L'autore
descrive anche la natura dei Sette Raggi, la conoscenza dei
quali è indispensabile per comprendere là Psicologia
Esoterica, e presenta gli elementi base del-l'AsUrologia
Esoterica. Il principale pregio di questo libro è forse
quello di costituire uno strumento di lavoro, grazie al
quale il lettore può imparare a meglio comprendere se stesso
e, soprattutto, a ricordare chi veramente è.
"Il codice dei tarocchi" propone una visione totalmente
nuova che illumina il vero senso di queste straordinarie
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figure che celano, sotto un'apparente semplicità fatta di
disegni, colori e qualche scritta, il più incredibile dei
segreti: sono un'intelligenza superiore che comunica con
l'essere umano, senza intermediari, tramite un preciso
linguaggio occultato sotto forma di simboli. Le "chiavi" di
decodifica sono state intenzionalmente nascoste e custodite
nel corso dei secoli, per evitarne l'alterazione e l'accusa
di eresia. Per comprenderle è indispensabile conoscere
l'esistenza di una "struttura cifrata" di codici e leggi che
consente di stabilire la connessione con questa saggezza
senza tempo. Leggere i tarocchi, quindi, significa dare voce
a questo millenario alfabeto che si manifesta mediante la
formulazione di "vere e proprie frasi", simili in tutto e
per tutto a quelle della scrittura propriamente intesa.
Gli Olivetti e l'astrologia
Artibus Et Historiae
Psicologia Esoterica
Il gioiello nel loto
Indagine sulle ragioni per cui torniamo a interrogare le
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stelle
Astrologia Evolutiva
ANTROPOGENESI - La Storia Esoterica delle Origini Umane: La storia esoterica
delle origini dell'Uomo è un affascinante argomento, che è stato trattato da autori
come H. P. Blavatsky ed Annie Besant, ma che ciononostante non è fra i meglio
compresi dagli studenti della Saggezza Perenne. In questa sua opera, il dott.
Baker tratta con la chiarezza che gli è tipica il tema della nascita e dell'evoluzione
dell'umanità sul nostro pianeta, gettando luce su aspetti rimasti fino ad oggi
oscuri. L'Uomo è una cellula nel corpo del più vasto essere di cui fa parte:
l'umanità. Non possiamo conoscere noi stessi come individui, se non
comprendiamo qualcosa di questa grande entità, delle sue origini, della sua
storia e del suo destino finale. Così come non possiamo veramente comprendere
una cellula epatica, se non la consideriamo in relazione al fegato ed all'intero
organismo, allo stesso modo non possiamo comprendere l'uomo se non lo
consideriamo in relazione all'umanità. Questo libro riempie una lacuna che forse
esisteva nella letteratura esoterica. Il suo attento studio si rivelerà estremamente
utile per chi calca il sentiero dello sviluppo spirituale, mosso dal desiderio di
avvicinarsi alla parte reale di se stesso.
Probabilmente ci sono molte più persone e gruppi nel mondo di tutte le credenze
e abilità, dediti all'idea di guarigione più di qualsiasi altro bisogno umano
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individuale. Tuttavia, la guarigione è una scienza esatta ed esigente, e nella
società moderna nessun medico o chirurgo può esercitare l'antica professione di
guarigione senza titoli personali legalmente riconosciuti dallo Stato per la
protezione del pubblico. La preghiera e l'invocazione possono certamente essere
efficaci in determinate circostanze, specialmente quando colui che serve ha un
motivo puro e innocuo e ha abbastanza comprensione per assistere lo scopo
dell'anima della persona, permettendo così all'energia di guarigione dell'anima di
fluire. più liberamente ed efficacemente attraverso la personalità, o per procedere
con il processo di ritiro, se questo è il tuo scopo immediato.Tuttavia, la
guarigione esoterica va molto oltre; è una scienza basata su una serie di
requisiti, inclusa la conoscenza della costituzione dell'uomo e della natura dei
vari corpi, grossolani e sottili. La scienza dell'occulto contribuisce a questa
conoscenza pratica con informazioni vitali sui fattori energetici, le influenze
karmiche e di raggio, la psicologia e l'astrologia dell'anima e le leggi e le regole
fondamentali per la pratica sicura ed efficace della guarigione esoterica.Con tutto
questo da comprendere, comprendere e applicare, non c'è da meravigliarsi che
questa scienza sia così agli inizi, ancora nelle fasi sperimentali, e insieme ad altri
aspetti dell'esoterismo, avrà ulteriore sviluppo solo quando l'anima nell'uomo
avrà una maggiore influenza su tutte le questioni di personalità.Le tecniche di
guarigione dei sette raggi sono descritte in questo libro; le leggi e le regole di
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guarigione sono elencate e dibattute; i requisiti per la guarigione sono forniti in
dettaglio; e vengono mostrate le cause fondamentali della malattia.
Apprendiamo, ad esempio, che molte malattie possono essere di origine
karmica; che certe malattie sono inerenti al suolo e alla sostanza del pianeta; e
che molti altri sono psicologici, originati dai corpi emotivi o mentali. Da qui la
necessità di una piena e completa comprensione sia del paziente che dei metodi
di guarigione corretti e sicuri.Fornisce anche una vera comprensione della morte
come astrazione, o ritiro, dell'anima dal corpo per continuare a vivere sul proprio
piano senza la limitazione del corpo, fino a quando non è necessario un nuovo
ciclo di incarnazione ed esperienza nella forma.Nello sforzo di applicare
l'insegnamento impartito nella "Guarigione Esoterica", coloro il cui destino è in
quest'area del servizio umano inizieranno a sviluppare la facoltà spirituale
necessaria per la guarigione dell'intero uomo. E questo occuperà sempre più
gruppi di lavoratori che usano il potere magnetico e radiativo dell'energia e
dell'invocazione di gruppo. La corretta pratica della guarigione esoterica si
conforma, quindi, allo sviluppo della coscienza di gruppo della nuova era e
all'instaurazione di corrette relazioni energetiche che sono alla base di tutti gli
aspetti dell'addestramento esoterico nel mondo di oggi. Non solo il potenziale
guaritore, ma tutti gli occultisti impareranno molto dallo studio della guarigione
esoterica.
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Athame n 25
Giornale della libreria
Catalogo dei libri in commercio
Iniziazione all'astrologia spirituale. La via solare dell'anima
Rivelazione di un'intelligenza millenaria
Codice dei tarocchi
Data l’importanza che hanno le stelle per eventi straordinari come la venuta di Gesù, dodici anni dopo la
pubblicazione de “Il Mistero di Gesù svelato dall’astrologia”, l’autore ha sentito il bisogno di tornare
sull’argomento elaborando una versione “aggiornata” del suo libro dell’epoca alla luce
dell’Astrologia Stellare, argomento sul quale ha già pubblicato vari libri.Ma le conclusioni restano
immutate. Le stelle non fanno che confermare in modo ancor più evidente - e con maggiore ricchezza di
particolari descrittivi e iconici - che le date tradizionalmente indicate per la nascita e morte di Gesù sono
quelle giuste. Le ipotesi che tendono a retrogradare la nascita di alcuni anni non trovano conferma nelle
configurazioni celesti, che invece per l’anno 1 a.c. (nascita) e 33 d.c. (morte) sono perfettamente
compatibili con il racconto evangelico, e anzi sembrano clamorosamente confermarlo.Tuttavia lo scopo di
questo studio è semplicemente quello di dimostrare che, tra le varie date proposte per la nascita e morte di
Gesù, l’unica che dal punto di vista astrologico rappresenta bene gli eventi così come narrati dai Vangeli
è quella del Solstizio invernale dell’1 a.c. come data di nascita e del 3 aprile del 33 d.c. come data della
morte. In questa dettagliata analisi sono stati messi in campo tutti i classici strumenti dell'astrologia mondiale,
compresi i cicli precessionali delle stelle, individuando anche le stelle e le costellazioni più direttamente
legate alla vita di Gesù e il modo in cui il loro ruolo torna in ogni momento rilevante della sua vita...fino al
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giorno della Resurrezione, avvenuta il 5 aprile del 33 d.c. E quest'ultima è sicuramente la parte più
sorprendente del libro...
Al tempo degli antichi profeti l'immutabile firmamento risplendeva sulla terra, visibile ogni notte. La
rivoluzione delle stelle e la progressione delle costellazioni davano la misura del passare del tempo più
accuratamente che ogni invenzione umana. Molti dei grandi monumenti e costruzioni del mondo antico
sono stati fatti per segnare il naturale ciclo del tempo tracciato dal sole, dalla luna e dalle stelle. Adrian Gilbert
ci guida nella sua indagine per svelare i misteri delle profezie del Vecchio e Nuovo Testamento. Ci dimostra
come i segni, messaggeri di una nuova era, siano ora visibili nel cielo: la costellazione di Orione è arrivata
nel suo punto più a Nord, la cintura di Orione sta arrivando sul Monte degli Olivi, a Gerusalemme.
PESCI
Sangue e Suolo. Le radici esoteriche del Nuovo Ordine Europeo nazista
I Segni dello Zodiaco
I segni, i Pianeti e le Case nell'oroscopo
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L'Astrologia Evolutiva si occupa dell'Anima e di come essa si evolve. Dalla sua
prospettiva le varie esperienze di ciascuno di noi vengono viste come lezioni,
dalle quali la nostra anima puè imparare e tramite le quali puè crescere. Eè
possibile imparare a vedere gli eventi della nostra vita non dal punto di vista del
piccolo io, ma da quello della nostra più vasta coscienza.
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