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Il grande libro dei tarocchimanuale praticoHermes EdizioniIl
grande libro dei tarocchiIl grande libro dei tarocchiIl grande
libro dei tarocchi degli angeli. La guida essenziale ai simboli,
alla lettura e alla diffusioneIl Grande Libro Dell'EsoterismoLa
Scienza Occulta Dei Tarocchi, I Segreti Della Numerologia, la
Magia Della Wicca e le Predizioni Dell'Astrologia
Giuseppe Balsamo era veramente il Conte di Cagliostro?
Sfogliando una qualunque enciclopedia o dizionario, e cercando
sotto la voce “Cagliostro”, l’unica definizione che ci sarà
possibile trovare sarà la seguente: “Giuseppe Balsamo, alias
Conte di Cagliostro, truffatore di origini Palermitane...”; e se le
cose fossero andate diversamente? Anche se il quesito possa
apparire a prima vista tendenzioso, forse anche irriverente nei
confronti della storiografia ufficiale, esiste comunque un
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ragionevole dubbio in merito alle affermazioni comunemente
accettate su Cagliostro. A volte la paura del mistero finisce per
diventare la genesi della menzogna, e la menzogna, come ben
sappiamo, è stata da sempre lo scenario preferito al fine di
occultare, screditare e mettere a tacere le verità scomode e
tendenzialmente pericolose. Roberto La Paglia, sposando quel
ragionevole dubbio, frutto di una attenta ricerca e di una
certosina analisi e comparazione delle varie fonti disponibili,
rilegge da ula storia di Cagliostro usando una diversa
prospettiva, sforzandosi di anteporre la logica e l’amore per la
ricerca alla frettolosa voglia di voler dare a tutti i costi una
risposta e giungendo infine ad una verità che forse non sarà
mai suffragata da prove visibili e concrete, ma che nella sua
ardita fantasia, non sarà poi così dissimile dalla storia che oggi
tutti conoscono (o che hanno contribuito a farci conoscere),
anche questa senza nessuna vera prova a sostegno se non la
cieca incoscienza che a tutto crede purché sia sollevata dalle
proprie paure. Questo libro è un vero e proprio processo
indiziario portato avanti su un altro dibattito altrettanto
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indiziario e frammentario, nel quale i Giudici sono a loro volta
testimoni e accusatori, quando non redattori delle prove stesse
portate contro Cagliostro; “Nessuno scriverà mai la verità su di
me” recitava il Conte e nessuno, in effetti, ha voglia di
scriverla, non tanto per la difficoltà oggettiva che
quest’operazione comporterebbe, quanto per quella fitta nebbia
della quale egli stesso si è ammantato e che i suoi nemici
alimentarono prima per poterlo annientare, ora per non
scoprire una verità sepolta da tempo, una verità scomoda.
Celibato ecclesiastico: una nuova sfida per il Cristianesimo.
Storia, fatti e documenti.
Ufo: Obbiettivo Terra
Manuale pratico di cartomanzia divinatoria
Il grande libro dei tarocchi
Il grande libro delle candele. Passo dopo passo, più di 40
progetti creativi per realizzare e decorare le candele
ornamentali
The Spiritual Teacher in the Cards
Filmmaker Alejandro Jodorowsky’s insights into the Tarot as a spiritual path • Works
Page 3/22

Download Ebook Il Grande Libro Dei Tarocchi Degli Angeli La Guida
Essenziale Ai Simboli Alla Lettura E Alla Diffusione
with the original Marseille Tarot to reveal the roots of Western wisdom • Provides the
key to the symbolic language of the Tarot’s “nomadic cathedral” • Transforms a simple
divination tool into a vehicle for self-realization and healing Alejandro Jodorowsky’s
profound study of the Tarot, which began in the early 1950s, reveals it to be far more
than a simple divination device. The Tarot is first and foremost a powerful instrument of
self-knowledge and a representation of the structure of the soul. The Way of Tarot
shows that the entire deck is structured like a temple, or a mandala, which is both an
image of the world and a representation of the divine. The authors use the sacred art of
the original Marseille Tarot--created during a time of religious tolerance in the 11th
century--to reconnect with the roots of the Tarot’s Western esoteric wisdom. They
explain that the Tarot is a “nomadic cathedral” whose parts--the 78 cards or
“arcana”--should always be viewed with an awareness of the whole structure. This
understanding is essential to fully grasp the Tarot’s hermetic symbolism. The authors
explore the secret associations behind the hierarchy of the cards and the
correspondences between the suits and energies within human beings. Each
description of the Major Arcana includes key word summaries, symbolic meanings,
traditional interpretations, and a section where the card speaks for itself. Jodorowsky
and Costa then take the art of reading the Tarot to a depth never before possible. Using
their work with Tarology, a new psychological approach that uses the symbolism and
optical language of the Tarot to create a mirror image of the personality, they offer a
powerful tool for self-realization, creativity, and healing.
Lo scenario preso in considerazione da Ufo:obiettivo Terra si inquadra nelle logiche di
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una osservazione di tipo militare accostata al fenomeno Ufo, rifacendosi in gran parte
alla teoria portata avanti subito dopo gli avvistamenti che videro come protagonista
Kenneth Arnold, ovvero uno scenario nel quale gli Ufo rappresentano una potenziale
minaccia nei confronti del nostro pianeta. Tale questione, sia pure in seguito
ridimensionata, è ancora oggi una costante nel pensiero di molti militari e ricercatori,
perfettamente assimilabile e in sinergia con una visione negativa della figura degli
alieni, descritti e studiati come nemici del genere umano e, a volte, come vere e proprie
incarnazioni del male. La spinta alla colonizzazione potrebbe essere non soltanto una
caratteristica dei popoli della Terra, nasce e si nutre alla fonte del progresso
tecnologico e dell’avidità di potere, due costanti, che con estrema probabilità, possono
trovare riscontro anche in civiltà al di fuori del nostro sistema solare. Questa è la storia
di una delle tante probabilità che ruotano intorno all’ipotesi extraterrestre, una piccola
parte di un possibile scenario, all’interno del quale molti pezzi non hanno trovato
ancora il loro giusto posto, altri sono stati forzatamente inseriti e altri ancora rimangono
muti, in attesa che una nuova tessera si incastri rivelando uno dei tanti riflessi della
verità stessa.
Rivelazione di un'intelligenza millenaria
Fuochi alieni
Lotto & superenalotto. Con i nuovi sistemi per il superenalotto. Aggiornamenti, novità e
consigli sul gioco più seguito dagli italiani. Metodi esclusivi...
Preti e Celibato: Volontà di Dio o Imposizione degli Uomini?
Il gatto, la scala e altre superstizioni
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Tecniche di disinformazione e controllo delle masseE CONTROLLO DELLE MASSE
Storia del controllo mentale,tecniche di disinformazione e metodi di difesa
I Tarocchi sono uno dei più potenti strumenti di divinazione che, a
partire dalla seconda metà del Settecento, entrarono nel novero delle
cosiddette scienze occulte, grazie agli studi storici e filosofici dei
grandi maestri dell’esoterismo. Dal "Ludus Triumphorum" (gioco dei
Trionfi) che allietava i nobili nelle corti del Rinascimento, fino ad
arrivare alla nascita della cartomanzia; questo libro analizza le
misteriose carte, ridando valore alle autentiche tecniche divinatorie
degli autori classici e delle grandi scuole iniziatiche. Cosa
apprenderai dal Segreto dei Taorcchi: La simbologia,l'iconografia e il
significato dell’intero mazzo dei Tarocchi, spiegato in maniera
semplice e approfondita. I metodi di divinazione ideati dai grandi
occultisti del passato: Etteilla,Eliphas Levi, Oswald Wirth, Papus,
Arthur Edward Waite, Aleister Crowley. Come capire se le figure di
corte (Re, Regine, Fanti e Cavalieri) rappresentano persone reali o
aspetti psicologici del consultante. Come riconoscere le persone nella
realtà dalla carte, in base alle loro caratteristiche fisiche (età,
colore capelli, occhi). Come calcolare i tempi di previsione e la data
di un avvenimento che dovrà verificarsi in futuro o che è accaduto in
passato. Il sistema delle Dignità Elementali ideato dall’Ordine
Ermetico della Golden Dawn, per capire quale carta sia più influente
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in una lettura e quale invece più debole. La cerimonia di Apertura
degli Arcani (Opening of the Key) della Golden Dawn, per la prima
volta semplificata in italiano. Segreti, tecniche e messaggi cifrati
attinti dalla vera tradizione cartomantica per effettuare letture
divinatorie impeccabili.
Fuochi alieni in Sicilia? Difficile affermarlo con certezza, il
termine alieno dipinge qualcosa di assolutamente sconosciuto,
misterioso, incredibilmente lontano dal nostro modo di intendere la
realtà; in tal senso alieno non è soltanto l’essere proveniente da
altri mondi con intenzioni più o meno ostili, lo è anche il nemico
sconosciuto che utilizza tecniche e armi tecnologicamente avanzate,
aliene alla nostra conoscenza, ma alieno è anche il vero motivo che
porta le istituzioni a disinteressarsi del caso, a liquidare il tutto
con una fretta che desta certo numerosi sospetti. In ultima analisi,
ancora una volta la verità si maschera, e forse viene costretta a
farlo, in tanti modi diversi, mentre all’osservatore non rimane che
sperare che in questo gioco delle parti una delle tante maschere,
volontariamente o meno, si lasci catturare.
Il Grande Libro Dei Tarocchi
Il grande libro della psichedelia
Controllo Totale
Il grande libro dei proverbi
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Il Grande Libro Dei Sogni
The True Story of the World's Most Popular Tarot

Sempre più spesso l'idea di un futuro nel quale i preti possano
liberamente sposarsi, formare una famiglia, avere dei figli
insieme ad una vita sociale che sia più vicina a quella dei loro
parrocchiani, ritorna a presentarsi infiammando un dibattito che
presenta molteplici difficoltà. Roberto La Paglia, da tempo
impegnato nella divulgazione di tematiche spesso scottanti,
affronta questo delicato argomento, aiutato dalla prefazione di
Emmanuel Milingo, presentando un testo semplice da leggere,
avvalendosi di una tecnica espositiva imparziale ed immediata.
Partendo dal pensiero di Milingo, e cercando di trovare una
risposta valida e accettabile al veto posto dalla Chiesa, ci si
ritrova a percorrere un lungo viaggio nel quale la storia della
religione e quella umana entrano in costante sinergia, rivelando
spesso particolari poco conosciuti, eventi, interpretazioni
teologiche, storie e fatti spesso volutamente taciuti. In questo
percorso, sicuramente impervio, La Paglia si muove con estrema
abilità e disinvoltura, rendendo i concetti chiari e fruibili,
mettendo finalmente le carte in tavola ed offrendo al lettore
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una visione chiara e priva di pregiudizi dell'intera questione.
Un libro interessante, profondo, sincero, di certo attuale
quando punta i riflettori su tematiche tragicamente presenti
quali la sessualità, la pedofilia, gli scandali presenti nelle
cronache di questi ultimi decenni. Un libro da leggere e tornare
a rileggere, che desta curiosità ma anche numerosi spunti di
riflessione, che tende ad allontanarsi dai tortuosi sentieri
della ricerca teologica per dare spazio ai sentimenti,
all'umanità, alla logica, ai fatti storici, nella speranza che
questo ulteriore invito al dialogo possa contribuire a diradare
quella fitta coltre di nebbia che già da troppo tempo nasconde
una possibile soluzione.
Tarocchi, Astrologia, Numerologia e Stregoneria Nel grande libro
dell'occulto il maestro Harvey Jr. Taylor, ti insegna ad usare
gli elementi essenziali della conoscenza dell'occulto per
navigare più consapevolmente nella tua vita, nelle tue
relazioni, nei tuoi obiettivi e nel tuo futuro. Se hai questo
libro tra le mani, stai rispondendo a una chiamata per
connetterti con la tua saggezza intuitiva; è tempo di esplorare,
trovare o riconnettersi con l'arte divinatoria che risuona con
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te. TAROCCHI e NUMEROLOGIA: Questo libro presenta gli strumenti
e le tecniche chiave per la divinazione: carte dei tarocchi,
numerologia e guardare la sfera di cristallo. Queste forme
d'arte hanno dato risposte ai nostri antenati e daranno anche a
te intuizioni speciali sul passato, sul presente e sul futuro. I
tarocchi sono degli alleati preziosi che ti permettono di
addentrarti nel futuro. Sono icone che parlano una lingua
ignorata dalla maggioranza di noi, quella dei simboli. Se
desideri imparare a comprendere il significato di ogni arcano
maggiore e minore così da poter conoscere meglio te stesso e gli
altri, allora hai scelto il manuale più completo e approfondito
che c'è sull'argomento. Con l'ausilio di questo manuale sarai in
grado di leggere le carte per conto tuo senza ricorrere sempre
all'aiuto di medium. Nessuno ti conosce meglio di te! Questo è
il tuo vantaggio e la tua più grande forza. ASTROLOGIA: Ti sei
mai chiesto cosa c'è dietro la semplice domanda "Qual è il tuo
segno?". Mentre la maggior parte delle persone è consapevole del
proprio segno solare, iniziare a capire la combinazione dei tuoi
segni solare, lunare e ascendente - conosciuta anche come la tua
"trilogia celeste" - può darti una prospettiva più profonda
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sulla tua personalità e su quella dei tuoi cari. Il tuo segno
solare rappresenta il tuo scopo nella vita, il tuo segno lunare
regola la tua intelligenza emotiva, e il tuo segno zodiacale
indica come appari agli altri. Inizia con gli elementi di base
dell'astrologia come i segni, le modalità e le case. Poi, impara
come strutturare, interpretare e dare un'occhiata più da vicino
al tuo tema natale. Da lì, gli esempi dettagliati ti daranno
ulteriori informazioni su come vivere al massimo del tuo
potenziale sul lavoro e nelle relazioni. L'astrologia è stata
usata per migliaia di anni per aiutare a prevedere gli eventi,
capire il significato della vita e comunicare più efficacemente
con altre persone. Il nostro scopo è quello di crescere, amare e
portarci in equilibrio. La pratica consapevole dell'astrologia
può aiutarti a raggiungere l'autoconsapevolezza, imparando a
vedere veramente te stesso e gli altri. Con le intuizioni che
otterrete da questo libro, potrete creare una vita più
consapevole, ricca di pace e significato. WICCA: Non esiste un
modo giusto o sbagliato di praticare la Wicca; c'è solo la tua
strada. Qui troverai informazioni, guida e incantesimi per nuovi
aspiranti streghe/stregoni. Con questa guida step by step
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troverai tutto ciò di cui hai bisogno per creare magie
significative, incluse conoscenze fondamentali, incantesimi
accessibili e apprendimenti magici per aiutare le nuove
streghe/stregoni a crescere. Scopri il tuo potere Wiccan,
stabilire intenzioni solide e concentrare la tua energia,
condurre rituali e lanciare incantesimi. Impara infine a
scrivere i tuoi incantesimi; portare alla luce simboli Wicca; e
pratica al chiuso, all'aperto e nello spazio sacro. Troverai
utili istruzioni su come allestire un altare, creare e chiudere
un cerchio e utilizzare i tuoi strumenti magici. Sfrutta il
potere della Wicca usando incantesimi, cristalli, candele e
altro, Wicca per Principianti è il tuo biglietto per il mondo
della Stregoneria. Questo Maxi volume stanne certo, ti cambierà
la vita.
Nuovo dizionario dei sogni. Interpretazione dei sogni. Numeri
per il lotto, segni per totocalcio e totip. Guida alla
cartomanzia. Cabala del cappuccino...
Il grande libro dei tarocchi degli angeli. La guida essenziale
ai simboli, alla lettura e alla diffusione
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Russia Segreta
L'enciclopedia dei tarocchi. L'interpretazione di tutte le carte
secondo la loro posizione. Bussola, oracolo dell'amore, parte
ignota
Vol. 1 - gli Arcani Maggiori

UNO STRAORDINARIO VIAGGIO DENTRO L'ULTIMA TURBOLENTA
AVANGUARDIA DEL '900 CHE HA CAMBIATO LA PERCEZIONE E LA
COMUNICAZIONE NELLA MUSICA, NELLA MODA, NEL CINEMA, NELLA
PUBBLICITÀ, NEL DESIGN. Dagli anni Sessanta in avanti,
l'utilizzo "mistico-creativo" delle sostanze psichedeliche,
inizialmente prodotte per scopi terapeutici dall'industria
farmaceutica, poi utilizzate in ambito militare, ha prodotto
un inaspettato effetto domino nella cultura occidentale. Un
impatto che è stato evidente non soltanto nella musica e
nelle arti visive - complice la grande potenza comunicativa
del rock - ma anche e più di quanto comunemente si pensi, in
altri campi: cinema, moda, pubblicità, architettura, design
e scienza. Questa opera segue la filosofia psichedelica, dai
posati circoli intellettuali europei (Ernst Junger, Walter
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Benjamin, Aldous Huxley) alle controculture ribelli (beat,
hippies) sino all'esplosione artistica (Jimi Hendrix,
Jefferson Airplane, Beatles). Sfogliandone le pagine ci si
può imbattere negli abiti di Emilio Pucci o nei film di
Federico Fellini e Stanley Kubrick, nel design di Ettore
Sottsass o nelle architetture di Archigram, nelle avventure
di James Bond, negli store Fiorucci e Biba, nei fumetti e
nelle riviste underground, nei complotti dei servizi
segreti, nello sciamanesimo elettronico e in molto, molto
altro. Seguendone le tracce si arriva a quella che è la sua
più diretta eredità: la cultura digitale.
Esiste da molti anni una teoria, diffusa a livello mondiale,
che identifica in una organizzazione chiamata “Gli
Illuminati” la fonte di ogni atto di destabilizzazione
politica, sociale, economica e finanziaria, sia esso
limitato o di grande impatto internazionale. Agli Illuminati
viene collegato il progetto della realizzazione di un Nuovo
Ordine Mondiale (NWO), che vedrebbe i vertici di tale
organizzazione come unici padroni delle sorti dell’umanità.
Page 14/22

Download Ebook Il Grande Libro Dei Tarocchi Degli Angeli La Guida
Essenziale Ai Simboli Alla Lettura E Alla Diffusione
Ragionevoli dubbi e coincidenze, per quanto di sicuro
effetto, necessitano di una ben più attenta analisi, al fine
di evitare contaminazioni con teorie di complotto estremo.
Nonostante non esistano prove documentali è forte la
propensione a credere che una o più eminenze grigie operino
all’ombra dei grandi governi e delle multinazionali;
l’espressione Nuovo Ordine Mondiale è stata spesso citata in
molti dei discorsi tenuti dai “grandi della Terra”, ed è
innegabile la manipolazione esistente nella gestione delle
informazioni. Sulle Tracce degli Illuminati è frutto di una
ricerca approfondita sul concetto e sugli elementi del Nuovo
Ordine Mondiale, tentando di separare il sensazionalismo, il
fraintendimento, da quella che potrebbe essere una
ipotizzabile verità, tenendo sempre conto del fatto che una
enorme concentrazione di potere difficilmente riesce a
creare situazioni del tutto trasparenti.
Il grande libro della guarigione Reiki
Viaggio Nell'incredibile
dall'antica saggezza popolare detti e massime per ogni
Page 15/22

Download Ebook Il Grande Libro Dei Tarocchi Degli Angeli La Guida
Essenziale Ai Simboli Alla Lettura E Alla Diffusione
occasione
Realtà e mito del Nuovo Ordine Mondiale
L'alchimia del terzo millennio. La conoscenza della luce
vivente
lo zoo umano
Il Grande Libro dei Tarocchi vuole accompagnarvi in un viaggio intenso e affascinante,
che condurrà l'attento lettore ad una maggiore e più profonda conoscenza e
consapevolezza sia di sé sia del mondo. In questo volume vedremo come sono nati i
Tarocchi e quali sono i mazzi più apprezzati e utilizzati per le letture divinatorie. Dopo
queste premesse, ci avventureremo nel percorso scandito dagli Arcani Maggiori,
partendo dalla Chiave 0, il Matto e giungendo alla Chiave 21, il Mondo. Per ogni carta
sarà fornita una dettagliata spiegazione del suo significato generale, del significato al
dritto e al rovescio e della simbologia in essa contenuta.
Nessuna parte del mondo, oltre alla Russia, ha offerto nel tempo ai ricercatori un così
variegato panorama di eventi storici, politici, sociali e religiosi, reso ancor più
indecifrabile da tutta una serie di stereotipi nati dalla propaganda e da una visione non
sempre imparziale. La Russia Segreta che emerge dalle pagine di questo libro affonda
le sue radici in un lontanissimo passato, muovendosi tra gli influssi mai dimenticati del
paganesimo, seguendo i primi passi della Massoneria all’interno delle corti, analizzando
antichi misteri, correnti culturali e filosofiche, personaggi fuori dagli schemi, influenze
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occulte. Dallo Sciamanesimo siberiano ai Cosmisti, dall’Esoterismo ai misteri legati alla
musica, per poi approdare alle varie curiosità legate alla cultura e al quotidiano del
popolo russo. Un viaggio inusuale in un paese dai molteplici volti, che da sempre ha
acceso la fantasia e la curiosità, influenzando l’arte, la letteratura, il cinema, il teatro.
Non soltanto misteri ma anche utili informazioni, non soltanto approfondite analisi legate
ad enigmi ancora oggi non del tutto spiegati ma anche una traccia per meglio capire
l’identità russa, così intimamente legata al medioevo ed in stretta sinergia con il suo
primo stato, la Rus’ di Kiev, che vide la luce sulle sponde del fiume Dnepr. Antiche
leggende e perdute mitologie trovano spazio nelle pagine di questo libro, gesta eroiche
e trame di potere, esseri fantastici e favolose creature, e intorno a loro un popolo fiero,
custode di antiche conoscenze, il popolo delle steppe e delle campagne, che da sempre
convive con la natura e con le sue immutabili leggi. Una lettura appassionante, fuori
dagli schemi, impreziosita da un testo semplice e scorrevole.
I misteri di Caronia
Il grande libro della guarigione spirituale. Summa dei metodi di diagnosi e trattamento
attraverso le terapie spirituali
NESSUNO TOCCHI CAINO
Nuovo superenalotto. Consigli pratici per vincere. Tabelle e statistiche pronte all'uso.
Sistemi alternativi e combinazioni più favorevoli per vincite multiple...
Superstizioni
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Il Grande Libro Dell'Esoterismo
Conclusa la lettura di questo libro saranno principalmente tre le reazioni: incredulità,
sgomento, totale rifiuto. Si tratta di sentimenti ampiamente condivisibili, ma tutto quello che
leggerete è frutto di una lunga osservazione, registrazione e comparazione relativamente a fatti,
eventi e incongruenze che sono sotto gli occhi di tutti, basta soltanto osservare mantenendosi al
riparo dai preconcetti e dalle influenze operate dal sistema. Tutto il resto è vita vissuta, il
resoconto del confronto giornaliero di un comune cittadino con una realtà artefatta,
opportunamente distorta e resa fruibile alla massa al solo scopo di poter gestire il controllo.
Rimane quindi una vostra libera scelta quella di approfondire le tematiche esposte, verificare i
fatti, oppure semplicemente riporre questo libro in uno scaffale della vostra libreria ; qualunque
sia il futuro che, a fine lettura, vorrete dare a queste pagine, sarà stata una vostra libera scelta
e, in ogni caso, almeno per una volta, avrete agito sulla scorta di una vostra decisione e non di
altri. Chi ancora oggi sostiene l’idea di un sistema perfetto, coerente e in linea con i bisogni dei
cittadini, porta avanti una clamorosa bugia. La disinformazione nasce e si accresce in maniera
esponenziale, dal singolo atto di “disinformarsi”, di prendere alla leggera tutti quei segnali che
provengono dall’esterno, dal volersi a tutti i costi trincerare dietro una barriera di
negazionismo per paura di ammettere che forse non tutto si muove per il verso giusto. L’autore
promuove una ricerca per identificare come, quando e perché sia accaduto tutto questo,
offrendo in tal modo una base di partenza per eventuali ulteriori approfondimenti. Uno stato
che tace, che volge lo sguardo altrove, che diffonde mezze verità, i cui organi di potere
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accolgono personaggi completamente lontani dalla vita di tutti i giorni, che non vivono i
problemi dei cittadini e che, nella maggior parte dei casi, li ignorano completamente, non può
definirsi libero e democratico se non nella mente e nelle intenzioni di chi vuole a tutti i costi che
questa idea sia da tutti accettata. Questa, come le altre che scoprirete più avanti, è una delle
tante tecniche della disinformazione.
“Non è vero…ma ci credo”: così recitava il titolo di una commedia in tre atti del 1942 scritta da
Peppino De Filippo, commedia dalla quale, dieci anni dopo, venne poi tratto l’omonimo film. Il
tema ovviamente era la Superstizione, soggetto principale di questo libro che tenta di esplorare
il fenomeno scrutando dietro le quinte, ricercando le origini delle superstizioni più conosciute e,
infine, offrendo un’ampia panoramica di come si sono evolute nel mondo. La superstizione, al
di là dei discorsi culturali, rimane comunque parte integrante di un folclore che rispecchia in
fondo l’istinto umano, e come tale un argomento degno di essere trattato, discusso e analizzato.
A ben riflettere, in fondo, siamo tutti superstiziosi, chi per scelta, chi per convinzione, chi
semplicemente per puro. Sarà quindi un viaggio curioso e stimolante, durante il quale verranno
percorsi i sentieri della nostra storia meno conosciuti, alla ricerca delle origini degli
atteggiamenti superstiziosi. D’altra parte, dietro ogni fatto curioso, dietro ogni evento definito
spesso bizzarro, si cela quasi sempre una storia particolare, reale, così come nel caso della
paura dei gatti neri che ci attraversano la strada, fatto che, tra l’altro, si porta dietro secoli di
avvenimenti storici che partono addirittura dall’antico Egitto. Un percorso curioso e
stimolante, per un approccio diverso al mondo delle superstizioni che di certo non mancherà di
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intrigare il lettore, trascinandolo in un mondo del tutto particolare, tra antiche divinità pagane,
streghe, vecchie credenze e piccoli scenari storici a volte del tutto sconosciuti.
Il segreto dei Tarocchi
la guarigione del corpo attraverso l'energia
The Way of Tarot
Il Libro Completo Dei Tarocchi
Il segreto di Fulcanelli
Massoneria, Associazioni Segrete, Misteri e Gruppi Mistici nell'antica e moderna Russia
Chi ha ucciso Tommaso Canseliet? Un misterioso messaggio cifrato, quattro
enigmi, cos come quattro sono le fasi alchemiche, e una indagine serrata
sulle tracce di un antico segreto per il quale molti sono disposti ad uccidere.
Mistery/Thriller completamente ambientato in Italia, denso di fatti storici, note
e citazioni, all'insegna della grande avventura dal sapore vagamente noir.
"Il codice dei tarocchi" propone una visione totalmente nuova che illumina il
vero senso di queste straordinarie figure che celano, sotto un'apparente
semplicit fatta di disegni, colori e qualche scritta, il pi 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
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comprenderle
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.
Le Verit Nascoste
Vegan Revolution
Sulle Tracce degli Illuminati
Astrologia e tarocchi. Interpretazione dei tarocchi astrologici
I tarocchi. Cammino iniziatico. Il corteo degli arcani. Con le 22 lame degli
arcani maggiori
Cagliostro

Discover newly revealed secrets, hidden for a century, about the
fascinating origins of the most widely used tarot system in the world.
With never-before-seen material from Arthur Edward Waite's own
secret order, an exploration of the world that inspired Pamela Colman
Smith, and a practical guide to interpreting the cards, Secrets of the
Waite-Smith Tarot will breathe new life into your readings. Drawing
on Waite's unpublished writings, historic photographs of Smith, and
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much more, Secrets of the Waite-Smith Tarot unlocks the symbols and
correspondences of the cards. Explore the comparisons between the
court cards and the stage characters that influenced Smith; learn
about her intuitive understanding of the Tree of Life and how that
wisdom is reflected in her minor arcana. From stunning artwork and
sample spreads to influential colors and music, this groundbreaking
book draws back the curtain to reveal the true legacies of Waite and
Smith. Praise: "Astonishing revelations of Pixie Smith's contributions
to the Tarot! Masterful, and not to be missed."—Mary K. Greer, author
of The Complete Book of Tarot Reversals
I tarocchi di Crowley. Il manuale per l'uso delle carte di Aleister
Crowley e lady Frieda Harris
Codice dei tarocchi
Gli animali che noi siamo
Il grande libro della divinazione. 50 tecniche per predire il futuro con
illustrazioni e spiegazioni pratiche
Secrets of the Waite-Smith Tarot
La Scienza Occulta Dei Tarocchi, I Segreti Della Numerologia, la Magia
Della Wicca e le Predizioni Dell'Astrologia
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