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Questo libro contiene moltissimi esercizi ed informazioni pratiche per coloro che volessero
sviluppare il proprio potenziale psichico ed intuitivo senza ricorrere a templi, sette, guru o
scuole di altra denominazione. Oggi non occorrono più templi e sacerdoti di dubbio calibro
ed integrità per addestrare le nostre innate facoltà intuitive e psichiche. Si può fare nella
sicurezza delle proprie case, anche grazie a coloro che hanno già usato i sistemi e gli
esercizi contenuti in questo libro in modo del tutto sicuro negli ultimi secoli, specialmente i
Teosofi e gli Spiritualisti che hanno lasciato scritti ancora validi ed utili, ma anche le scuole, i
corsi e i centri che addestrano medium e sensitivi in modo serio e rigoroso. Queste scuole si
possono trovare più facilmente nei Paesi Anglosassoni, dove l’onnipresente Chiesa, al
contrario che da noi, non riesce a creare sensi di colpa o tabù da moltissimo tempo. In Italia,
si sa, la situazione è diversa. Dove non ci pensa la Chiesa con il senso del peccato e le
visioni delle tentazioni del demonio a scoraggiare l’esplorazione del proprio potenziale, ci
pensano i maghetti da quattro soldi i quali, grazia alla loro disonestà ed ignoranza,
infangano continuamente il campo dell’occulto e dell’esoterismo, che all’estero viene invece
studiato all’Università ad altissimi livelli, in quanto parte importante della nostra storia
passata ed attuale (ved. Olanda, Francia e Gran Bretagna con corsi di laurea, master e
dottorato di ricerca in esoterismo con varie specializzazioni). La visione metafisica della vita
prevede che la consapevolezza psichica sia parte di un processo naturale che include Tutto
Ciò che E’, in quanto il mondo metafisico sarà anche soggettivo, interiore e privato, ma è
connesso con tutto ciò che esiste, dove tutto è interconnesso. I nostri cinque sensi creano
l’illusione della separazione, ma la realtà è una cosa molto diversa, fatta di particelle ed
energia. Più svilupperemo una connessione psichica all’Io Superiore, più saremo consapevoli
dell’energia che sta alla base di tutte le dimensioni di coscienza che chiamiamo Dio o il
Divino. La comunicazione tra menti è la cosa più naturale del mondo, per quanto possiamo
negarne l’esistenza se giochiamo a fare lo scienziato scettico a tutti i costi. Per quanto
possiamo a volte interpretarla male, la connessione psichica e le informazioni ricevute sono
la miglior guida a nostra disposizione – il nostro navigatore interiore. La consapevolezza
psichica è spirito, è coscienza e quasi inevitabilmente conduce alla consapevolezza
spirituale. In effetti, la sensibilità psichica è il risultato della propria connessione spirituale.
Questo libro è per coloro che vogliono progredire lungo il loro personale percorso spirituale
in modo pratico, esplorando anche le proprie facoltà intuitive e psichiche.
"Formato epub del volumetto da collezione a colori, che racchiude buona parte degli studi
dell'autore. Il testo comprende, inoltre, le edizioni rivisitate, ampliate ed aggiornate dei
tascabili 1 e 2, pubblicati precedentemente. L'opera propone i classici sistemi per l'analisi di
persone e situazioni, con l'aggiunta di innovativi metodi ideati ed elaborati dallo stesso
autore, il tutto corredato con grafici di esempio. Interessanti sono specialmente le carte di
classificazione di persone, gruppi e oggetti e i calcoli per le dominanti."
Mondo occulto rivista iniziatica esoterico-spiritica
L'astrologia semplice e divertente
I Tarocchi - La Voce dell'Inconscio
Astrologia Elettiva
L'astrologia semplice e divertenteGangemi Editore spa
E' un'opera innovativa e di ricerca che tra le altre cose illustra l'uso nella pratica astrologica dei
legami simpatetici che legano il Cielo alla Terra, cioe gli astri alle varie cose e persone con cui
hanno affinita, sul presupposto che soltanto le iniziative umane in "simpatia" con il Cielo sono
destinate al successo. Alcuni di questi scritti svelano anche i legami tra astrologia elettiva,
oraria e genetliaca. Basti pensare ai saggi sugli usi elettivi delle Rivoluzioni Solari o a quelli che
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esaminano i possibili usi delle carte orarie in funzione elettiva. Altri saggi vertono sull'uso
dell'elettiva per scegliere non soltanto il "quando," ma anche il "cosa" fare. Ma vi sono anche
lunghi e approfonditi saggi dedicati ai segni di omosessualita nel tema natale e all'importanza e
uso delle eclissi prenatali. Ed infine sono presentate due nuove, efficacissime tecniche per
prevedere il risultato di elezioni e referendum, sempre basate sugli stessi presupposti."
Metodo facile per conoscere la vera dalla falsa astrologia con l'aggiunta della vera, e della falsa
chiromanzia. Opera di Gio. Battista Grassetti
Dizionario Larousse di astrologia
Manuale Di Astrologia Mondiale
Dritte di astrologia per avanzati (edizione estesa)
La magia nera
Pressati dallo stress quotidiano, per molti di noi sfogliare un libro di astrologia, soprattutto se
scritto in chiave divertente e ironica, può anche provocare un effetto vagamente... terapeutico.
Sicuramente non accrescerà il nostro stato di disagio psicologico leggere che qualcuno (in questo
caso l’astrologo) ci avverte che “... il momento è brutto ma passerà...” perché così consigliano le
stelle e perché, ad esempio, Giove che attualmente è all’opposizione, presto si collocherà in una
felice posizione di trigono o sestile e quindi favorevole a nuovi incontri, al lavoro, agli amori, etc
etc.... L’importante non è crederci visceralmente, ma affidarsi alla speranza che – come l’antico
filosofo insegna – è sempre l’ultima a morire e che proprio l’astrologo (il buon astrologo) opera e
deve operare non per soffocarla, ma per alimentarla e farla vivere costantemente al nostro fianco,
nella nostra mente e nel nostro cuore.
Un modo per comprendere come funzionano i Tarocchi è di vederli come simboli di Archetipi
Universali che esistono nella mente inconscia di tutti e quindi nell’inconscio collettivo. Le carte
pongono i riflettori su alcuni archetipi piuttosto che su altri, poiché essi sono particolarmente
attivi nella psiche e nella vita di chi consulta le carte in quel momento o periodo. Non si tratta,
quindi, di leggere nelle carte un destino ineluttabile, bensì di scegliere con più saggezza e capire ed
esplorare sé stessi in profondità. Comprendendo meglio la nostra situazione attuale, potremo in
teoria dirigere al meglio gli eventi futuri che risultano dalle nostre decisioni più sagge che
possiamo prendere oggi con riflessività e con l’aiuto delle carte. La prevedibilità delle nostre
azioni e reazioni è solo direttamente proporzionale alla nostra mancanza di consapevolezza, di
autoanalisi e di riflessione. I Tarocchi, essendo la voce del nostro Inconscio e Superconscio, non
servono tanto a predire il futuro, quanto ad aiutarci a capire noi stessi e questo libro ne illustra usi
e funzioni.
Rivista di filologia e d'istruzione classica
rassegna storico-critica dei documenti librari custoditi nella Biblioteca Carlo Viganò
Fra Tommaso Campanella ne'castelli di Napoli, in Roma ed in Parigi
Manuale di astrologia oraria. L'oroscopo immediato: domande e risposte
Miscellanea di astrologia specifica
Un piccolo libro, agile, di poco più di 100 pagine, che vi aiuterà a scegliere il momento migliore
per inaugurare un negozio, un sito Internet, per sposarvi, per andare ad abitare in un'altra
casa, per farvi operare, e per molte cose ancora. Da uno degli autori di Astrologia più amati nel
mondo, un manuale semplice e pratico, basato su quasi 45 anni di intensissima pratica ed
esperienza sul campo: un testo che era disponibile soltanto in lingua inglese e che, su richiesta
di tantissimi Lettori, è ora fruibile direttamente anche in italiano.
Le piante sono influenzate dagli astri al momento della loro germinazione, durante la crescita,
allora perché non anche l’uomo? Come alcune piante stanno bene insieme, per meccanismi
di interazione ormonale a livello delle radici, ed altre si evitano, così anche i segni zodiacali
cinesi possono avere rapporti diversi tra loro, rapporti che comunque possono, con un po’ di
impegno, sempre migliorare. E’ proprio di queste interazioni che si occupa Patricia Müller nel
presente testo… dott.ssa Chiara Scozzari Chi tratta politicamente e commercialmente con la
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sfera culturale cinese, potrebbe trarre beneficio da una più approfondita comprensione di come
le persone, in estremo Oriente, concepiscono se stesse e gli altri attraverso l’oroscopo.
dott.ssa Margot Jean Wylie Nella storia della medicina, sia in Oriente che Occidente,
l’astrologia in passato ha guidato l’individuazione delle malattie secondo il tipo astrologico
della persona. Una ricerca piena di interessanti indizi e di intuizioni valide ancora oggi. dott.ssa
Marta Checchi
Le Facoltà Intuitive e Psichiche
Astrologia per comprendere i nostri figli
Corso di economia politica
TRATTATO DI ASTROLOGIA ELETTIVA TRADIZIONALE
Metodo facile per conoscere la vera dalla falsa astrologia. Con l'aggiunta della vera, e falsa
chiromanzia. Opera di Gio: Battista Grassetti
Un Trattato di Numerologia Medico-Scientifica pubblicato per la prima volta già dal
2009 dall'Autore. Non il solito collage a pochi euro, di nozioni prese a random da
varie fonti di autori terzi, assemblate e rivendute come originali, senza un solo
caso clinico! Viceversa, il frutto di 40 anni di personale osservazione clinica, studio
e ricerca con circa 100.000 pazienti, da parte dell'Autore. Il Trattato sviscera in
ogni suo dettaglio la Biografia di un personaggio molto famoso mediante l'Analisi
Numerologica step-by-step dalla Nascita alla Morte. Un'esperienza di liberatoria
presa di coscienza del dinamico significato delle specifiche corrispondenze fra i
Numeri, la decriptazione alfanumerica del proprio Nome e la Data di Nascita,
espressioni di una codifica psicoenergetica pregna di Memorie trans-generazionali
e trans-esistenziali che trovano un preciso riscontro nei Check Multidimensionali
Trans-Esistenziali e Trans-Generazionali che l'Autore svolge da decenni. Si può
conoscere il destino di un uomo? Si può conoscere la Data precisa della sua morte?
Scoprilo all'interno.
Questo manuale spiega come fare previsioni astrologiche con le Rivoluzioni Solari;
in particolare con le rivoluzioni rilocate, tecnica studiata e praticata in tutto il
mondo. Il testo è corredato da numerosi esempi pratici, grafici a colori e in bianco
e nero e offre un innovativo metodo di valutazione e autovalutazione delle
Rivoluzioni Solari. Pur destinato a chi ha già una discreta conoscenza delle tecniche
astrologiche di base, il volume è scritto con un linguaggio schietto e divulgativo
che lo rende facilmente fruibile anche ai principianti. Propone inoltre una serie di
riflessioni legate alla deontologia del consulto astrologico, con particolare
riferimento alle previsioni in astrologia e al corretto rapporto fra astrologo e
consultante. Un’ampia bibliografia consente di approfondire gli argomenti trattati.
Arricchiscono il volume la prefazione di Patrizia Nava e la postfazione di Anna Maria
Morsucci, nomi di spicco dell’astrologia italiana.
La Rivoluzione Solare Rilocata. Guida al consulto
Dalla psicoanalisi all'astrologia
Sul Sentiero degli Angeli
Transiti e rivoluzioni solari. Un sistema nuovo per due metodi antichi
Narrazione con molti documenti e 10 opuscoli del Campanella inediti per Luigi
Amabile

Questo libro non è un libro sugli angeli, ma è dedicato a
tutti coloro che in questo preciso momento della loro
evoluzione stanno per imboccare, o hanno appena imboccato,
quel sentiero che li porterà a realizzare la loro vera
natura di angeli solari, compiendo così il sacrificio
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perfetto, quella sacralizzazione di sé, che ogni
illuminato, per il bene del genere umano, ha dimostrato
essere possibile. Buon viaggio a voi Fratelli che siete
sulla strada del ritorno, io sono uno di voi e vi indico
semplicemente la strada verso casa, quella che vi farà
viaggiare Sul Sentiero degli Angeli
Esistono diverse vie per consultare e comprendere i
contenuti del proprio inconscio, ma poche per farlo in modo
indipendente. Una delle migliori è l’Astropsicologia - una
lingua ricca di saggezza che, attraverso questo libro,
rende il suo linguaggio chiaro e profondo e accessibile a
chiunque. Semplici, utili e persino divertenti tecniche per
consultare e lavorare con l’inconscio e scrutare le
possibili tendenze future vengono messe a disposizione del
lettore. Discussi i nuovi bisogni umani ed il significato
delle crisi, l’uso di Fiori di Bach, il significato e le
funzioni dei Chakra, di Colori e Cristalli associati
all’Astrologia vengono presentati come potenziale valido
aiuto per modificare vecchi condizionamenti e guarire le
proprie emozioni. Questo versatile libro (nella sua seconda
edizione aggiornata) fa parte della serie di libri dedicata
alla Psicoenergetica ed è utile per counsellor, operatori
olistici, aspiranti astrologi e per chiunque voglia
intraprendere un viaggio verso l’Integrazione del Sé.
Rivista di filologia e di istruzione classica
L'astrologia in Italia all'epoca di Galileo Galilei,
1550-1650
Storia dell'Astrologia dal 1970 a oggi (1)
2
Corso di astrologia
Formato ebook dell' edizione ampliata ed aggiornata del
primo tascabile dell'autore,Dritte di Astrologia per
avanzati. Un breve riassunto di dritte ed espedienti
sperimentati dall'autore nel corso di oltre un ventennio di
analisi e ricerche astrologiche. Il testo non è il solito
libro di astrologia con interpretazioni dei segni,delle case
e degli aspetti ma una rassegna di riflessioni personali e
metodi di analisi semplici e veloci utili agli esperti, ai
professionisti del settore ma anche agli appassionati della
materia.Il libro comprende gli interessanti metodi di
ricerca delle dominanti,della rettifica dell'ora di nascita
e supplementari ed innovativi sistemi di decifrazione delle
questioni e situazioni che costituiscono l'intero scibile
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umano, ideati, utilizzati e testati nel tempo
dall'astrologo.
Manuale
Astropsicologia e Dintorni
Astrologia attiva. Come interagire con il proprio oroscopo,
ottimizzare i periodi positivi e limitare gli effetti di
quelli negativi
Corso completo di diritto pubblico elementare Diego Soria
Teatro universale raccolta enciclopedica e scenografica
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