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Feng Shui Dell'amore L'armonia Dell'oriente Nel Rapporto Di Coppia
Chi vive problemi di salute e disagio emotivo, spesso crede di essere segnato da una "maledizione sottile" che lo costringera a un faticoso percorso di malattia, dolore e privazioni. Posso assicurarti
che non sempre e cosi e ti parlo per esperienza diretta. Nella pagine di questo libro ti spiego come mangiare, come respirare, come dormire, quanto muoverti, ma anche come creare armonia negli
ambienti in cui vivi. Troverai come riscoprire equilibrio e serenita con la meditazione creativa, con l'utilizzo della numerologia, della geometria sacra e dei mantra di guarigione. "La capacita di
prendersi cura di se stessi e veramente un'esperienza ineguagliabile. Sentire come dalla tristezza si possa ritornare alla gioia e dalla malattia alla salute, e una sensazione che si avvicina alla mia
concezione di miracolo."
«Sofia arrossì, non era possibile! Stentava a credere che sua figlia avesse avuto una storia con il figlio del suo primo grande amore, di colui che le aveva spezzato il cuore, e la cosa più assurda era che
era stato spezzato anche a Viola». Quarantenni, single e molto amiche: sono le “ciuffe”. Si incontrano periodicamente al Caffè delle ragazze, gestito da una di loro, e si raccontano, ognuna con il
proprio vissuto sentimentale e le proprie aspettative. Storie di amori ambigui, tradimenti, maternità sognate e passioni travolgenti nell’epoca di Facebook e della nuova generazione 2.0, dove l’eterna
ricerca della felicità e di una relazione stabile ritorna costante come ai tempi delle nostre madri e delle nostre nonne. Perché la storia di queste giovani donne «rispecchia in pieno le difficoltà
dell’amore, i continui dubbi e le paure universali che poi prendono connotazioni storiche a seconda dell’epoca in cui ci si trova a vivere». Una saga al femminile, ma soprattutto il racconto di una
grande amicizia, destinata a durare oltre le avversità e i piccoli grandi problemi quotidiani. Ilaria Dalle Luche Jones è nata a Napoli ma da sempre vive a Forte dei Marmi. La sua prima opera edita, Il
caffè delle ragazze (Vertigo, Roma 2012), è stata insignita del premio Margutta.
Tin Shui Wai: "La Città della Tristezza"
Guarire con gli angeli
Cristallologia (La Filosofia e la Magia dei Cristalli)
Perché dovremmo incazzarci di più e meglio
Elogio della rabbia
Iniziazione al feng shui. L'armonia della casa che genera fortuna e prosperità
50 simboli cinesi di benessere, prosperità e fortuna raccontati in modo evocativo e illustrati da oltre 50 splendide immagini. Un viaggio originale alla scoperta di una cultura millenaria che ci regala meravigliosi, positivi messaggi per il presente e il futuro, per
la felicità individuale e la libertà planetaria. "Ho cercato di raccontare, in modo colorato, visivo ed emozionale, con immagini significative (rese ancor più d'impatto grazie alla tecnologia digitale), un mondo straordinario. L'ho fatto non certo in modo lineare né
completo, ma penso che linearità e completezza appartengano alla sfera della ideologia e non a quella della realtà. La realtà è fatta di percorsi, di scelte, di suggestioni, di frammenti, di parzialità, d'innamoramenti, di esaltazioni, di dimenticanze. Che ogni
Simbolo di questo ebook possa donarvi benessere e felicità, e che il Simbolo o i Simboli che deciderete di far vostri possano essere la vostra guida infinita, in questa e nelle vostre prossime, innumerevoli, meravigliose vite." (L'autore)
88 preziosi consigli per attirare la Fortuna nella tua casa e su coloro che vi abitano. Perché 88? 8 secondo gli orientali è un simbolo di grande fortuna, ricchezza e prosperità ….ho pensato di raddoppiarla per portarti Fortuna…. già leggendo il titolo! Alcuni miei
consigli sono incentrati sul Feng- Shui, che è un’antica filosofia cinese, basata sull’armonia e sull’equilibrio dell’universo con la natura che ci circonda. Applicando queste semplici nozioni possiamo migliorare la nostra vita. Anche piccoli cambiamenti potranno
portarci Grandi Fortune! Sperimentando la misteriosa potenza delle forze invisibili ed intangibili della Terra e del Fato attingiamo alle loro energie perché portino Fortuna nella nostra vita, al fine di godere di un’esistenza migliore, più sana, più ricca e più
felice. Ho cercato di darti dei consigli concreti, facili da attuare per favorire la circolazione del Ch’i (energia indispensabile alla vita) all’interno della tua casa. Questi suggerimenti ti daranno l’opportunità di attrarre degli eventi positivi nella tua vita.
Utilizzando questi consigli in ogni stanza della tua casa, favorirai il nascere di nuove e buone occasioni, realizzerai i tuoi desideri, soddisferai le tue aspirazioni, raggiungerai il successo e dulcis in fundo…..conoscerai la Fortuna!!!!
Armonizza ogni angolo di casa
Guarisci Naturalmente
I GIORNI PIU’ FORTUNATI DI OGNI MESE DEL 2021
Guggenheim public 1996-2001
Occupato! Leggere sul trono del sapere
Feng Shui per tutti i giorni
Feng shui dell'amore. L'armonia dell'oriente nel rapporto di coppiaGremese EditoreIniziazione al feng shui. L'armonia della casa che genera fortuna e prosperitàEdizioni MediterraneeEnciclopedia Feng Shui 01On Line Editora
Curioso di sapere come sarà il tuo 2023? Ti ringrazio per avermi scelto come tuo “ portafortuna” . Anche quest’anno, come al solito, ho ulteriormente arricchito “ l’Oroscopo della Fortuna” con nuovi contenuti di astrologia e di previsioni per il nuovo anno, così potrai avere 2 libri
al prezzo di 1! Come sempre, ormai sono 10 anni, ho scelto di essere sempre con te in formato e-book, così mi potrai consultare in ogni momento, sia per conoscere il futuro sia per sapere le caratteristiche della persona che hai appena conosciuto, guardando la seconda parte,
quella dedicata all’astrologia. Gli Astri si alterneranno per rendere la tua vita più fortunata, così tu, seguendo il consiglio delle Stelle, potrai ottenere più facilmente quello che desideri. Ma anche tu dovrai fare qualcosa per attirare la fortuna: dovresti ringraziare il Cielo ogni giorno
per tutto quello che hai, inoltre, non dovrai mai perdere la speranza nel futuro! Nella prima parte dell’e-book, troverai le previsioni astrologiche dettagliate per ogni Segno così potrai scoprire cosa hanno intenzione di regalarti i Pianeti quest’anno leggendo: Angolo della Fortuna
Un consiglio dalle Stelle Portafortuna Feng Shui per il Tuo 2023 ( dal mio libro “La Casa della Fortuna”) Il tuo mese del 2023 più fortunato per Amore/ Lavoro/ Denaro- Investimenti Il Tuo grafico della Fortuna La Tua Fortuna mese per mese Il Tuo Grafico della Fortuna L’atmosfera
dell’anno Amore Lavoro Denaro Salute e Benessere 2023- I Giorni più fortunati di ogni mese ( Lavoro- Viaggi – Contatti – Denaro- Amore) 2023- I Giorni Superfortunati dell’anno….. dove tutto può accadere! Mi piace molto questa frase di Paulo Coelho : “Se potessi, mi piacerebbe
scrivere un enorme enciclopedia riguardante solo le parole fortuna e coincidenza “ forse perché anch’io ho scelto di mettere in evidenza i transiti planetari fortunati . Personalmente credo che la fortuna sia di trovarsi nel posto giusto al momento giusto, saper cogliere le
opportunità e crederci…… così Lei magicamente verrà a trovarci! Ed ora non mi rimane che ringraziarti, augurandoti di cuore Buon Anno!
Sette, settimanale del Corriere della sera
LA TRADIZIONE CINESE
più benessere, salute e successo grazie ad un giardino armonico ; con corso elementare, foglio del Bagua e checklist
Feng shui. Vivere in una «Casa positiva»
I cento sensi segreti
I pilastri della salute. Come migliorare la qualità e la durata della vita

Star bene è una collana di eBook dedicati al benessere psicofisico della persona, fortemente mirata alla pratica ma senza dimenticare l’approccio storico-culturale. Curato da esperti, ogni eBook propone informazioni teoriche e pratiche, corredate da immagini dettagliate, disegni e
schede, che facilitano la comprensione di suggerimenti e tecniche. Dalle discipline orientali come lo Yoga, l’Ayurveda, il Feng Shui, lo Shiatsu, alla medicina complementare come i fiori di Bach, la fitoterapia e l’aromaterapia, Star bene offre consigli semplici e alla portata di tutti
per un percorso completo all’insegna dell’armonia corpo-mente. Prenderci cura di noi stessi, oltre a rilassare e migliorare la nostra condizione psico-fisica, consente di ridurre i livelli di cortisolo e degli altri ormoni legati allo stress (che, indirettamente, tendono a deprimere le difese
dell'organismo), potenziando nel contempo l’attività dei linfociti e il funzionamento del sistema immunitario: insonnia, cefalea, tensioni muscolari, palpitazioni, problemi gastrointestinali sono solo alcuni dei disturbi che possono essere trattati con tecniche spesso millenarie, facendo
leva sul riequilibrio dell’energia.
La disciplina che insegna a equilibrare e attivare le energie dei luoghi che abitiamo.
Astrologia buddhista. L'interpretazione del tema natale secondo la visione buddhista
Feng shui e space clearing
Casa Interior Design Decorazione: Casa Di Attrarre Prosperit, Amore, Fortuna & Harmony
Feng Shui
Voglio vivere di più
Un libro questo ebook che potrebbe interessare le persone amanti dei minerali e delle gemme preziose presenti in tutto il mondo. Un'opera libraria, questa, fatta con la massima cura. Potrebbe interessare chiunque. ...anche chi lavora direttamente con le pietre preziose (gioiellieri ed altro), per
creare qualcosa da vendere in negozio. Buona lettura
Feng Shui, the art of Wind and Water, emerged 3,000 years ago in China and gradually evolved over time as new theories and new models were introduced. While its development was driven by the primary needs of survival and defence, it would later be enhanced with concepts relating to culture,
philosophy, the climate and the territory. Thanks to the work of Pierfrancesco Ros’ Accademia Italiana di Architettura Feng Shui, Feng Shui has been further expanded with ancient and modern knowledge relating to environmental well-being. Feng Shui Architecture offers the reader project
guidelines for use in town planning, architecture, interior design and ecodesign. The first volume examines the key issues of the earth way and the sky way. The second and final volume, produced with the contribution of the Accademia di Psico Architettura, looks at the man way, establishing a
global approach to various types of environmental analysis and design for a complete understanding of Holistic Architecture.
Feng Shui e Armonia della Mente. Tecniche e Strategie per Migliorare l’Equilibrio Mentale ed Energetico nella Casa. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)
Svincoli d'amore
Vivere meglio con il feng shui. Abitare e lavorare in armonia
Feng shui detective
Animali, colori, elementi, forze, numeri
I beni di cittadinanza
Programma di Feng Shui e Armonia della Mente Tecniche e Strategie per Migliorare l’Equilibrio Mentale ed Energetico nella Casa COME INFLUISCE IL CORPO FISICO ED EMOZIONALE NELLA CASA Come rintracciare le
energie che ti influenzano attraverso la conoscenza del tuo corpo fisico. Come ti aiuta il pensiero positivo a migliorare il corpo e la mente canalizzando l'energia. In che modo l'inconscio ti aiuta a
migliorare le potenzialità della tua mente. Come rilassare efficacemente corpo e mente attraverso l'autorilassamento. Come trovare la soluzione ai problemi attivando il corpo fisico e la mente. COME
GESTIRE LO STRESS E VIVERE PIU' TRANQUILLI Come può influire lo stress negativo sulla tua psiche e provocare disturbi fisici. In che modo la respirazione diaframmatica aiuta a calmare il tuo stato
emozionale. Come assorbire energia e forza vitale attraverso le fasi respiratorie. Come riuscire a gestire le tue emozioni attraverso la respirazione. IN CHE MODO POSSIAMO MIGLIORARE LO STATO MENTALE Come
fare per scoprire qual è la chiave del tuo successo. Come trovare il coraggio di cambiare per trovare la via del successo. Come scegliere bene le parole che utilizzi per plasmare positivamente il destino.
Come utilizzare la metafora in quanto elemento che rappresenta le potenzialità umane. Come eliminare o trasformare una convinzione negativa. COME VIVERE IN ARMONIA CON IL FENG SHUI Scoprire cosa
rappresenta l'arte del Feng Shui e quali vantaggi se ne possono trarre. In che modo l'energia del Ch'i si manifesta e come si trasforma negli elementi presenti in natura. Come l'energia del Ch'i aiuta ad
armonizzare la casa garantendo vita, benessere e salute. Cosa rappresenta il Ba Gua nel Feng Shui e perché è così importante. Come trovare le disarmonie in casa e cosa fare per eliminarle. COME
INFLUISCONO I MATERIALI DA COSTRUZIONE In che modo le costruzioni dell'uomo possono contribuire a modificare l'equilibrio ambientale energetico. Perché la pietra è il materiale da costruzione più usato e
come si manifesta a livello energetico. Cosa rappresenta il cemento nelle costruzioni ed energeticamente. Come si presenta il ferro nella relazione con l'uomo e con la sua energia. Che tipo di materiale
da costruzione è il vetro e come si estrae in natura. In che modo la terracotta rappresenta un elemento armonioso per la casa. COME SCOPRIRE LE ENERGIE SOTTILI PRESENTI NELLA CASA Quali sono le energie
sottili e come si riconoscono. Come individuare i campi magnetici che possono alterare il corpo bio-plasmatico. Come i Chakra possono diventare centraline di raccolta delle energie sottili. Come si
influenzano i campi elettromagnetici attraverso le energie sottili. Come riuscire a bloccare o ridurre le energie dannose che si insediano nella tua casa. COME USARE I CRISTALLI PER PULIRE GLI AMBIENTI
Che cos'è il cristallo e in che maniera può esserti utile contro le energie dannose. In che misura il cristallo attiva i chakra pulendoli ed energizzandoli. Conoscere i diversi metodi per pulire i
cristalli nella tua casa. Come capire e interpretare le diverse caratteristiche dei cristalli. L'importanza dell'elemento acqua nella vita e nella storia dell'uomo.
A disciplina chinesa do Feng Shui difundiu-se no Ocidente a partir do fim do milênio anterior. Os seus seguidores são convencidos de que o lugar em que se vive e o modo em que se posicionam os vários
ambientes da casa podem influenciar de maneira significativa a harmonia da vida humana.
Feng Shui - Star bene
Simboli cinesi del benessere
L'Armonia e L'Equilibrio nello Spazio
La bellezza oltre lo specchio
La Casa della Fortuna
Il galateo della tavola

Isabel Losada, ovvero una donna da sempre sul cammino verso l’illuminazione. Vuole vivere così, vuole vivere di più, vuole vivere. E capirci qualcosa. Senza lasciare nulla di intentato. Ogni forma di percorso spirituale la attrae. Ma ogni esperienza,
ogni nuovo incontro, si rivela tanto spirituale quanto spiritosa, e le svolte che guru, sciamani, trainer, maestri le propongono in corsi, laboratori, assemblee, faccia-a-faccia si trasformano in occasioni per mirabolanti avventure dentro l’ansia di
vivere, dentro i labirinti della solitudine, dentro i deliri delle anime in pena. Solo il Dalai Lama si salva in questo sbalestrato, sgangherato universo.Isabel ci invita a seguirla in questo vero e proprio viaggio (da Londra all’Amazzonia e ritorno), per
sapere meglio, per sapere di più di che cosa siamo fatti.
"Viviamo tempi bui. Da sempre. Invidia, rancore, oppressione e gelosia assorbono le nostre energie come una spugna, lasciandoci esausti e rassegnati davanti ai nostri infiniti fallimenti. Un lavoro che non ci soddisfa e il nostro capo che non la
smette di umiliarci. L’amore che ci piega con le sue malsane incomprensioni, spingendoci a immaginare mille amanti. Nel frattempo, il telegiornale ci sbatte in faccia vittime e morti di guerre che non capiamo e i partiti politici si fanno forza
sparando proiettili di odio verso il nemico, l’intruso, lo straniero. Basta galleggiare per qualche secondo nell’abisso di Facebook, scansando momentaneamente le foto di gattini, per rendersi conto di quanto il mondo sia violento: i commenti sotto i
post sono un tripudio di offese e auguri di morte, di razzismo e sessismo; legioni di annoiati e troll si compattano, fanno gruppo per spruzzare sugli altri tutta la loro anonima bile.Eppure non dovrebbe essere così, la rabbia. Questo sentimento
luminoso, carico di coraggio, di speranza, che ha permesso a popoli oppressi di conquistare la libertà, a uomini e donne cresciuti ai margini del mondo di diventare santi, artisti, presidenti, e a migliaia di volenterosi di dare voce, ogni giorno, alla
loro protesta d’amore.Elogio della rabbia è un manifesto audace: un invito a scrollarci di dosso la catasta di preoccupazioni, ossessioni e isterie che bruciano le nostre vite; ad abbandonare quel bisogno di controllo che esercitiamo verso tutto e tutti
– i nostri figli, la nostra poltrona, il telefono della persona che amiamo –; e, infine, a trasformare quell’energia repressa in un’arma per difendere e riconquistare il futuro. All’insegna della giustizia, però, e non del sopruso. In un coro umano che non
si faccia confondere da un esercito improvvisato di solitudini avvelenate."
Il caffè delle ragazze
2021 SAGITTARIO - Oroscopo della Fortuna
la casa per gli italiani del 2000
L'arte di fare spazio nella casa e nella vita
Feng shui dell'amore. L'armonia dell'oriente nel rapporto di coppia
Monografie
Da sempre, siamo attratti da ciò che consideriamo bello, anche se non esiste, e non è mai esistito, un ideale universalmente condiviso in tal senso. La ricerca della bellezza può renderci dipendenti e capaci di sottoporci ai
trattamenti meno adatti per noi, pur di farci respirare un po’ del suo profumo. Focalizzarsi e intervenire solo sull’inestetismo non è sempre la soluzione migliore: ogni persona va osservata con attenzione e ogni trattamento va
calibrato sapientemente per portare armonia nel suo insieme. Il problema estetico può addirittura essere la punta dell’iceberg di cause fisiologiche più profonde o della necessità di ritrovare una propria identità. Questo libro,
scritto a quattro mani e narrato in prima persona, parla di bellezza, vista dagli occhi di un medico estetico e raccontata dalla penna di sua figlia, scrittrice. Nel volume, le rughe diventano “emozioni cristallizzate sul volto” e la
longevità uno “stile di vita”. Il libro racconta anche delle più recenti tecniche di medicina estetica e delle terapie naturali più diffuse, capaci di ottimizzare la durata dei risultati ottenuti in ambulatorio. Ma, più di tutto, il volume
stimola una riflessione: il nostro aspetto non può e non deve dipendere solo da interventi esterni. La bellezza è nelle nostre mani!
Nelle nostre case si accumula spesso una marea di oggetti inutili, ricordi di un passato non sempre piacevole, frammenti di una vita che un tempo ci apparteneva ma che oggi ci appare lontana. Inoltre il disordine materiale
intrappola molta energia con effetti di ampia portata sul piano fisico e psicologico, emotivo e spirituale. Attraverso il Feng Shui, l’antica arte cinese che insegna ad accordare l’ambiente con il nostro spazio interiore, e lo space
clearing, la tecnica specifica che l’autrice ha sviluppato, possiamo imparare un metodo per affrancarci da tutto ciò che è diventato inutile. Un’attenta strategia ci insegnerà a individuare gli oggetti superflui, a liberarcene una
volta per tutte e a fare ordine anche nella nostra mente, lasciando spazio a ciò che si desidera veramente.
L'approccio globale della nuova medicina estetica
Il senso del feng shui
Tecniche e Strategie per Migliorare l’Equilibrio Mentale ed Energetico nella Casa
In cucina con Banana Yoshimoto. L'amore, l'amicizia, la morte, la solitudine nel cibo
Feng Shui per ogni giardino
88 Preziosi consigli per portare Armonia, Ricchezza e Fortuna nella tua casa
VOGLIO RINGRAZIARE VOI E CONGRATULARMI CON LEI PER IL DOWNLOAD DEL LIBRO, "FENG SHUI: CASA DESIGN D'INTERNI DECORAZIONE CASA PER ATTRARRE PROSPERITÀ, AMORE, FORTUNA E ARMONIA."QUESTO LIBRO CONTIENE I PASSAGGI
COMPROVATE E STRATEGIE SU COME UTILIZZARE LA POTENZA DEL FENG SHUI PER INVITARE LA FELICITÀ E IL SUCCESSO NELLA VOSTRA DIMORA.TUTTI GLI ESSERI VIVENTI, DALLE PIANTE ALLE PERSONE, SONO I VEICOLI ATTRAVERSO I QUALI
SCORRE L'ENERGIA UNIVERSALE. COME TALE, SIAMO TUTTI INTERCONNESSI. FENG SHUI È TUTTO SUL TUO RAPPORTO CON L'AMBIENTE. E 'TUTTA UNA QUESTIONE DI RAGGIUNGERE L'ARMONIA CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE IN MODO DA
OTTENERE L'EQUILIBRIO DENTRO DI VOI.SE FATTO CORRETTAMENTE, LA PRATICA DEL FENG SHUI PUÒ AIUTARVI NELL'INFLUENZARE E BRANDENDO LE ENERGIE INTORNO A VOI IN MODO DA POTERLI UTILIZZARE PER MIGLIORARE AREE
SPECIFICHE DELLA VOSTRA VITA. ATTRAVERSO QUESTO LIBRO, IMPARERETE COME USARE LA MAPPA BAGUA PER CAPIRE QUALI ZONE DELLA VOSTRA CASA CORRISPONDONO CON LE DIVERSE AREE DELLA TUA VITA. ANCORA PIÙ IMPORTANTE,
IMPARERETE CHE DECORA PUNTE SI DOVREBBE APPLICARE ED EVITARE COSÌ CHE SI PUÒ NON SOLO MIGLIORARE L'ESTETICA DELLA STANZA, MA ANCHE LA SUA CAPACITÀ DI ATTIRARE ENERGIA POSITIVA.NON TUTTO CIÒ CHE SEMBRA BUONO È
BUONO PER VOI. IN QUESTE PAGINE, TROVERETE CONSIGLI SU COME SELEZIONARE IN MODO APPROPRIATO E MOBILI POSIZIONE IN DIVERSE AREE DEL VOSTRO SPAZIO VITALE. FENG SHUI NON È SOLO DI RIORGANIZZARE ROBA IN GIRO PER
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CASA IN MANIERA MISTICA IN MODO DA POTER DIVENTARE RICCHI IN FRETTA. DIMENTICATE QUELLO CHE AVETE SENTITO; FENG SHUI NON SI TRATTA DI SPENDERE UNA GRANDE QUANTITÀ DI DENARO PER DARE ALLA VOSTRA CASA UNA
REVISIONE OSTENTATA. ATTRAVERSO I SEGUENTI CAPITOLI, CAPIRAI CHE A VOLTE, UN PICCOLO RITOCCO QUA E LÀ È TUTTO QUELLO CHE SERVE PER INVITARE LA FORTUNA, L'AMORE, E LA PROSPERITÀ NELLA VOSTRA ABITAZIONE, SIA UMILI O
GRANDE.GRAZIE ANCORA PER IL DOWNLOAD DI QUESTO LIBRO, SPERO VI PIACCIA!
Il Feng Shui è l'antica arte cinese di una vita significativa e piena di significato, che vive in armonia con se stessi e con il mondo che ci circonda. Allo stesso tempo, stiamo parlando di armonia nel senso più ampio del termine, non solo del nostro ambiente di vita, sia esso un
appartamento di città, un ufficio, una casa di campagna o un orto, ma anche di tutti i tipi di aspetti del nostro rapporto con le altre persone. Se una persona è come l'universo in miniatura, allora per vivere in armonia con il mondo che lo circonda, deve prima trovarlo in se
stesso.Con l'aiuto di questo libro, padroneggerai le pratiche del Feng Shui e diventerai uno specialista. Avrai infinite opportunità per trovare armonia, amore e benessere finanziario.Imparerai come gestire lo spazio della tua casa, oltre a essere in grado di lavorare come
maestro di feng shui e di essere pagato per i tuoi servizi.Alla fine di questo meraviglioso libro, troverai un Master Feng Shui in modo da poter praticare legalmente.Puoi richiedere un Master in Feng Shui tramite e-mail astro.alexmagic@gmail.comQuesto fantastico libro è stato
scritto dal grande maestro di feng shui e astrologo del nostro tempo. L'autore è un professore di psicologia, dottore in astrologia e parapsicologia presso la London School of Astrology, un accademico onorario della School of Traditional Medicine e un praticante di feng shui
cinese.Un astrologo di successo dei nostri tempi, autore di libri di testo e fondatore della scuola di astrologia e feng shui Alex Magic, dove insegna secondo il suo metodo, che da tempo si è affermato come il più forte e incredibilmente efficace.
2023 Oroscopo della Fortuna
Astrologia e Previsioni con i giorni più fortunati di ogni mese
Bibliografia nazionale italiana
Enciclopedia Feng Shui 01
Corso pratico. Il tuo diploma di Master Feng Shui si trova alla fine del libro.
Body feng shui. L'arte cinese dell'armonia del corpo
Edited by Anita Sieff.
Chi non ha bisogno di un Portafortuna? Eccomi qui per essere il tuo Talismano preferito! Questo e-book l’ho scritto per te ed ho scelto questa versione per non essere dimenticato in fondo ad un cassetto. Essendo leggero come una piuma, potrai portarmi sempre con te e
soprattutto consultarmi spesso durante l’anno per scoprire i giorni più fortunati per affrontare una situazione, per prendere una decisione, per fare delle scelte e per cogliere al volo le opportunità della vita, con la certezza di un ottimo risultato. Ti indicherò, con l’aiuto delle Stelle,
i tuoi momenti migliori di ogni mese e i tuoi giorni Superfortunati del 2021 durante i quali la Dea Bendata arriverà per soddisfare i tuoi desideri. Sono 8 anni che viaggiamo insieme per scoprire in anticipo quello che ci riserva il futuro ed i regali dei nostri amici Pianeti. Avrai
notato che ogni anno arricchisco “L’Oroscopo della Fortuna” con nuove tematiche, perciò oltre all’oroscopo ( l’atmosfera dell’anno, lavoro, denaro, amore salute e benessere) ed al particolareggiato esame di tutti i transiti planetari, troverai come sempre alcune novità: Il consiglio
Feng- shui Un suggerimento dalle Stelle Tu e il Tuo Ascendente Naturalmente non potevano mancare: L’angolo della Fortuna 2021 Il grafico della Fortuna del 2021 I tuoi giorni più fortunati di ogni mese per : lavoro, viaggi, contatti, denaro e amore I tuoi giorni superfortunati del
2021 dove tutto può accadere Oltre alle caratteristiche del tuo Segno, potrai divertirti, leggendo le similitudini che esistono tra cibo ed eros, le ricette per vivere meglio la sessualità, i tuoi vizi e le tue virtù e naturalmente i tuoi portafortuna. Ed ora miei Cari Amici Sagittari non mi
rimane che ringraziarvi per aver scelto di leggermi ed augurarvi di cuore: Buon Anno!!! ARGOMENTI TRATTATI Caratteristiche principali del Segno Il tuo Simbolo Il tuo profilo astrologico Tu e il Tuo Ascendente: scopri le tue caratteristiche in base all’ascendente Eros e Cibo
Ricetta per risvegliare la passione Per un invito a cena La tua parte più sensibile Come sedurre una donna del Segno del Sagittario Come sedurre un uomo del Segno del Sagittario Tu e gli altri Segni Zodiacali. Con chi sei più in armonia. Una Ricetta per te Il Tuo sale cellulare I
tuoi vizi e le tue virtù Le caratteristiche di ogni decade Il tuo Pianeta La tua grande ambizione Il tuo risultato più desiderato I Portafortuna : Fiori - Colori - Pietre - Metallo - Numeri - Giorno della settimana 2021 - SAGITTARIO- PREVISIONI ASTROLOGICHE Titolo per il tuo 2021
L’angolo della Fortuna Un suggerimento dalle Stelle Il Consiglio Feng Shui per il Tuo 2021 ( dal mio libro “La Casa della Fortuna” Il mese del 2021 più fortunato per Amore/ Lavoro/ Denaro- Investimenti Il Tuo Grafico della Fortuna - L’atmosfera dell’anno Amore Lavoro Denaro
Salute e Benessere 2021- I Giorni più fortunati di ogni mese ( Lavoro- Viaggi – Contatti – Denaro- Amore) 2021- I Giorni Superfortunati dell’anno….. dove tutto può accadere!
FENG SHUI
Come trovare l'armonia in se stessi
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