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Il Libro Delle Rune
Beryl Anderson non sa che il suo mondo sta per essere
sconvolto. Lei vive la sua tranquilla esistenza di ragazza
di provincia e non conosce i Grandi Artefatti, oggetti
magici provenienti da un mondo diverso dal nostro, né le
Confraternite, congreghe di maghi oscuri che li cercano
disperatamente per accrescere il proprio potere e imporre
il dominio del male. Ma il suo destino è legato in modo
indissolubile alla battaglia che si avvicina e Beryl lo
scoprirà nel modo più traumatico quando, assieme ai suoi
compagni d'avventure, dovrà imparare a controllare i suoi
poteri, combattere per salvare la propria vita e, assieme a
essa, il mondo. Dopo il successo della Saga di Nocturnia,
l’autore besteller Amazon Stefano Lanciotti torna con la
trilogia della Profezia del Ritorno, dove fantasia e amore,
avventura e passione riusciranno a farti sognare. Una
lettura veloce e magnetica, che ti spingerà ogni volta a
dire: "ancora una pagina!" Acquista questo ebook a un
prezzo speciale! Ecco cosa ne pensano i lettori:
STUPEFACENTE!!! ★★★★★ di Luigilape - Sep 16, 2018
Sono sincero, erano anni ormai che non leggevo un libro.
Non mi "colpiva" niente! L'idea di rendere gratuita la
lettura dell'ingresso nell'ombra è stata la soluzione perfetta
(a mio parere) per accompagnare il lettore in questo
viaggio bellissimo pieno di avventure con personaggi
favolosi!!! L'intera saga si lascia letteralmente divorare.
COMPLIMENTI A STEFANO LANCIOTTI! Fantastico
★★★★★ di Dadelazza - Jan 5, 2017 Romanzo fantasy molto
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ben scritto, non annoia mai e ti viene voglia di proseguire
pagina dopo pagina. Non vedo l'ora che esca la seconda
puntata, a breve in primavera! Consiglio a tutti di leggere
anche la saga di Nocturnia, epica! Originale e
coinvolgente. Imperdibile ★★★★★ di The FML - Oct 1, 2016
Il filone fantasy è ricchissimo e vasto come un oceano. In
questo mare spicca come un'isola la visione di Ex tenebris
e de Il Portale. Un modo nuovo di concepire la magia e
l'eterna lotta tra il bene ed il male. Può il bene nascere
dalle tenebre? E l'innocenza è immune dalla seduzione del
male? Leggete!!!
Hawthorn’s Wood, 2018. Sono passati diciassette anni da
quando l’anonima cittadina è balzata alle cronache a causa
di una misteriosa esplosione mai realmente spiegata,
avvenuta tra gli sterminati boschi di biancospino che la
circondano. Savannah Pennington è una brillante
studentessa sedicenne, che conduce una vita tranquilla
insieme ai suoi migliori amici, Aaron e Destinee. Sarà
l’incontro con i gemelli Stein, da poco giunti in città, a
stravolgere la quiete della loro vita di provincia. I cinque
ragazzi, guidati dai sogni premonitori e dalle visioni di
Destinee, cercheranno di scoprire perché solo al tocco di
Savannah gli anelli che i due gemelli indossano si
attivano, e proveranno a decifrare le misteriose rune incise
su di essi. Non appena i vari tasselli troveranno il proprio
posto, i ragazzi impareranno che anche gli affetti più cari
possono nascondere pericolose verità.
Gretchen always knew her trusty infinity pouch held a
world full of secrets, but she didn’t imagine she was
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carrying around a relic that could bring down a kingdom.
Or that it would land her into a boiling pot where she ends
up a fugitive from the witches and wizards alike. But
standing accused of a shocking crime she didn’t commit,
this witch refuses to give in. An old friend in a dank
sanctuary is all she has up her sleeve, and with a bit of
ingenuity and kindness, she hatches a plan to be rid of the
relic and clear her name. The kingdom depends on her,
even if the monarchy doesn’t know it. And what does she
have to lose? Only her livelihood, freedom, and a friend
from the other side of the aisle.
La saga di Terramare
Make Sense of Your Life Through the Wisdom of the
Runes
Ferus : Libro 6 Della Serie Heku
Il Sangue Di Odino
il grande libro delle rune : origine, storia, interpretazione
Together with Some Other Papers
Runemal. Il grande libro delle rune. Origine, storia,
interpretazioneUomini storia e misteriIl nuovo libro
delle rune. Con gadgetIl libro delle runeIl grande
libro della divinazione. 50 tecniche per predire il
futuro con illustrazioni e spiegazioni praticheEdizioni
MediterraneeRunemalil grande libro delle rune :
origine, storia, interpretazioneL'Età dell'AcquarioI
Custodi delle RuneLulu.comRune - Arti divinatorie
(Astrologia...)Script edizioni
Ferus, il sesto libro della serie Heku, continua a
seguire l organizzazione Ferus, un alleanza di heku
che aspira a diventare la quarta fazione. Mentre la
rinnovata tensione tra le fazioni diventa ancora più
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violenta, Emily deve lottare contro il senso di perdita
causato dalla scomparsa delle passate amicizie.
Chevalier e gli Equites si trovano, ancora una volta e
dover lottare per tenere Emily con loro e il loro
potere mette in ginocchio i Valle e gli Encala, che
vorrebbero rinnovare l’alleanza, una volta così forte.
Sull Isola, Emily trova amici e uno scopo e solo un
ennesimo attacco la riporta al palazzo, anche se non
per molto. La S.S.V. interferisce ancora una volta e
quando l’Isola non è più sicura, Emily è obbligata a
tornare palazzo. Exavior supera ogni limite e
infrange leggi antiche, adottate per tenere I mortali
al sicuro dagli antichi. Emily e Dustin cominciano una
loro Guerra privata, irritando gli Equites con i loro
continui litigi. Quando Dustin porta le loro dispute a
un nuovo livello, gli Anziani Equites cominciano a
perdere la loro fiducia nel Powan. Un altra guerra a
Council City contrappone gli Equites alle altre fazioni
e il sistema che adotterà Emily per vendicarsi
sbalordirà gli Equites.
Este é o livro essencial para conhecer o maravilhoso
mundo das runas, os carateres mágicos da mais
antiga escrita germano-escandinava que se
encontram traçados em pedras, dólmenes, menires e
nos mais diversificados objetos e artefactos. Dividida
em duas partes, esta obra apresenta-lhe as origens
das runas, a mitologia a elas associada, os seus
símbolos e a energia que delas advém, entre muitas
outras revelações. E mais: explica a relação direta
das runas com a magia, dando assim a conhecer, por
exemplo, os mais variados rituais que o ajudarão a
levar os seus intuitos a bom porto. Como atrair o
amor? O que fazer para se tornar mais atraente?
Como eliminar a negatividade? O que fazer para
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singrar nos negócios? Como combater as maldições?
Para todas estas perguntas (e tantas mais), aqui
encontrará as devidas respostas. O termo «runa» tem
diferentes significados: «murmúrio», «símbolo» ou
«mistério». Pegando nesta última ideia, se há coisa
que aqui se revela é todo o mistério que envolve este
ancestral mundo mágico.
Yakamoz
Serie dell'edizioni de' testi di lingua italiana opera
nuovamente compilata ed arricchita di un'appendice
contenente altri scrittori di purgata favella da
Bartolommeo Gamba ... Parte 1. [-2.]
L'ultimo unicorno
Runemal. Il grande libro delle rune. Origine, storia,
interpretazione
Il manuale delle Rune
Voci e volti della sofferenza

Le rune sono simboli antichi che
racchiudono un profondo significato.
Ciascuna di esse mostra uno scorcio
sull'affascinante cosmologia norrena, con le
sue divinità e i suoi eroi. Fu Odino, il dio
della saggezza, della magia e della guerra, a
crearle a partire dal proprio sangue, dopo
essersi appeso per nove giorni e nove notti
al grande albero del mondo. Sigurd, l'eroe
che sconfisse il drago, imparò a usare le
rune grazie alle parole di una Valchiria, e
saranno proprio Odino e la Valchiria
Sigdrifa a guidarci in questo viaggio alla
scoperta delle rune, seguendo il sentiero che
ci è stato aperto dalle fonti antiche. L'Edda
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Poetica, quella in Prosa, i Poemi Runici e le
Saghe Vichinghe saranno le torce che
rischiareranno il nostro cammino,
mostrandoci non solo il significato delle
rune, ma anche tutto ciò che si cela alle loro
origini. Incontreremo eroi, giganti, mostri e
divinità, riportando alla luce la saggezza che
Odino trasse dalla Fonte del Fato, custodita
tra le radici di Yggdrasil, l'albero del mondo.
Nel mondo incantato di Terramare, fatto di
arcipelaghi e acque sconfinate, un giovane
pastore possiede il dono di parlare agli
animali e di piegarli alla sua volontà con
misteriosi sortilegi. Non sa ancora di essere
Ged, il grande mago destinato a sconfiggere
le forze dell'oscurità che minacciano di
sopraffare il suo mondo. Solo il duro e
avventuroso apprendistato presso la Scuola
per Maghi dell'isola di Roke lo renderà
degno di diventare Signore dei Draghi e di
sfidare le potenze del Male. Ma lungo il
percorso, in un viaggio che lo spingerà oltre
il regno della morte, incontrerà un nemico
inaspettato: la propria ambizione e il
desiderio di potere, che lo costringeranno a
misurarsi con l'Ombra e minacceranno di
annientare l'unico eroe in grado di riportare
la magia in una terra che ne ha disperato
bisogno. Per la prima volta in Italia, un
unico volume riconsegna all'immaginazione
dei lettori i sei capitoli della saga
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considerata una delle pietre miliari del
fantasy, al pari del Signore degli Anelli, e
che ha conquistato milioni di appassionati.
Le rune, i segreti sussurrati, sono una delle
più importanti istituzioni culturali e
linguistiche comuni alle antiche popolazioni
europee, in particolare alle popolazioni
celtiche. I celti erano una Popolazione
diffusa nell'Europa centroccidentale nel
corso del I millennio a.C., caratterizzata da
una comune cultura che entrò
progressivamente in contatto con il mondo
greco-romano. Tutte le tribù avevano in
comune l'organizzazione politica, il
sacerdozio, le tradizioni religiose e la
lingua. Queste popolazioni sono state i
nostri antenati con delle conoscenze
misteriche che ancora oggi sollevano il
nostro interesse. Grazie alle ricerche
condotte dallo psichiatra svizzero Carl
Gustav Jung, il passato dei nostri avi non è
terminato con loro, ma continua a vivere
ancora dentro di noi nel nostro inconscio
collettivo. Esso è una poderosa massa
ereditaria, e rappresenta un contenitore
psichico universale che contiene gli
archetipi,le forme e i simboli che si
manifestano in tutti i popoli di tutte le
culture. L'inconscio collettivo può essere
considerato la struttura della psiche
dell'intera umanità. Ecco perché i simboli
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sacrali delle Rune usati per secoli dai nostri
predecessori contengono ancora il loro
nucleo energetico altamente funzionante
che si può contattare attraverso la mente
simbolica/immaginativa e la ritualistica, per
risvegliarne nel qui e ora il loro antico
fulgore e le loro potenti forze intrinseche,
esoteriche e divinatorie
I defraudati di Hawthorn’s Wood
Equites : Libro 4 Della Serie Heku
Rune
I Custodi delle Rune
IL LIBRO DELLE OMBRE

Tre giovani pescatori, un duca morente e
la luna scomparsa dal cielo. Così inizia
questa storia, in un borgo scozzese
adagiato tra le fredde acque del lago di
Ness e le violacee distese d'erica. I tre
fratelli Mac Donalf, ragazzi coraggiosi e
leali, si lasciano sopraffare da sinistri
sentimenti: avidità ed egoismo li
trasformeranno in individui cupi e
arroganti. Quando tutto sembra cadere
in un abisso di morte e dolore, giunge da
terre lontane il Dottor Hashim, medico
alchimista, che affiderà ai tre sciagurati
il temibile compito di rompere la magia
che tormenta il borgo. Ed è così che i tre
ragazzi intraprendono un viaggio
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attraverso le mitiche terre del nord,
popolate di mostruose entità e creature
angeliche, alla ricerca affannata di ciò
che salverà le loro anime e porterà pace
nel borgo. È questa una storia di
sentimenti intensamente umani: paura,
rimorso, speranza, lealtà ma soprattutto
amore. Una storia, insomma, che non
vuole solo raccontare ma che insegna,
attraverso il fascino della favola, la
necessità di sentire viva dentro di sé la
certezza che il male si può sconfiggere.
Ambra Frezza vive a Ladispoli. Figlia di
un eroe di guerra ed ex maestra
elementare, presiede un'associazione
culturale rivolta a favorire i processi di
socializzazione nella popolazione locale,
organizzando corsi ed eventi. Conduce
corsi di ballo e scrive storie. Questo è il
suo primo romanzo.
Sei un wiccan e stai imparando la
stregoneria e gli incantesimi? Avete
bisogno di un Libro delle Ombre in cui
raccogliere e studiare antichi rituali e i
loro benefici? Allora continua a leggere...
Un Libro delle Ombre è una raccolta di
incantesimi, note, rituali e ingredienti
che una strega, un wiccan, un pagano o
qualsiasi altro praticante di magia
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compila per l'uso in incantesimi e pratica
magica. Nel corso della storia maghi e
streghe hanno apprezzato i loro libri di
incantesimi. Molto più di una semplice
raccolta di ricette mistiche per amore,
salute, prosperità e altre necessità
quotidiane, il libro degli incantesimi ha
conservato la tradizione, ha raccolto
intuizioni personali, fornito istruzioni e
raccolto buoni consigli in un unico libro
ordinato. In altre parole, un buon libro di
incantesimi comprendeva tutto il
necessario per percorrere il Sentiero
della Bellezza con saggezza, abilità e
fiducia. In questo libro Laura Smith offre
testi del suo Libro delle Ombre e quelli di
amici, condividendo i metodi che hanno
trovato. Potete usarli per iniziare il
vostro libro o adattarli a vostro
piacimento. Vedi, questo processo
richiede che tu segua il tuo cuore: la
magia inizia con la nostra volontà e il
nostro desiderio, ma è guidata dalla
visione. Quindi, pensate a questo libro
come a una sagoma in bianco e nero a
cui portate i pastelli dell'intuizione e
dell'immaginazione per disegnare un
Libro delle Ombre che sia del tutto
adatto al vostro percorso magico. Per
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certi versi il vostro Libro delle Ombre
non sarà mai "fatto", perché la magia è
un viaggio che dura tutta la vita e che
risveglia e accresce continuamente la
nostra natura spirituale. Anche così, una
volta che avrete completato le basi del
vostro libro di incantesimi, sarà qualcosa
a cui ritornerete più e più volte in cerca
di aiuto e ispirazione. Il libro spiega la
natura dei rituali magici e come usiamo
queste antiche tradizioni per lanciare le
nostre intenzioni e dirigere le nostre
energie per raggiungere i risultati che ci
fissiamo di manifestare, con i rituali e gli
incantesimi che sono una forza guida per
il nostro mago interiore. Alcuni degli
argomenti principali descritti nel libro
sono: Come eseguire i rituali magici Che
tipo di rituali si possono usare Come
creare il tuo Libro delle Ombre Rituali
con rune Incantesimo di protezione Come
fare i rituali con la luna e le forze
naturali Come usare le rune antiche nella
magia moderna Molto altro! Che tu sia
un wiccan principiante o un praticante
avanzato, questo libro di incantesimi
sarà sicuramente una grande ispirazione
mentre percorri il sentiero che gli dei e
le dee hanno tracciato davanti a te. Se
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stai imparando a conoscere la Wicca, la
stregoneria o qualsiasi altro sentiero
pagano, questa è una grande risorsa che
contiene magia delle rune, preparazione
rituale, magia della Luna e molto altro
ancora. A cosa stai aspettando? Ti
aspetto dentro per un viaggio che
cambierà per sempre la tua vita e il
modo di osservare il tutto. Scorri fino
all'inizio della pagina e clicca il pulsante
acquista ora.
Le cosiddette “elegie anglosassoni” sono
raccolte in un’ampia antologia di testi
poetici in inglese antico compilata nel X
secolo. Intrecciando l’ethos germanico
con la prospettiva cristiana, rispecchiano
un patrimonio culturale remoto, spesso
opaco, a volte enigmatico. Questa guida
alla lettura fornisce strumenti
metodologici e possibili chiavi
interpretative per entrare in quel mondo,
che attraverso le elegie dà una voce e un
volto alle molteplici forme della
sofferenza e propone una riflessione
sulle situazioni fondamentali vissute
dall’essere umano di ogni tempo: dallo
struggimento per amore alla
contemplazione di edifici costruiti dai
giganti diventati un ammasso di rovine,
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fino al rancore del mitico fabbro Weland
che medita la sua atroce vendetta.
Asgard. La magia nordica
Il nuovo libro delle rune. Le rune
vichinghe: il manuale per l'uso di un
antico oracolo
Serie dell'edizioni de'testi di lingua
Italiana
The Kingmaker's Sword
1
opera nuovamente compilata ed
arricchita di un'appendice contenente
altri scrittori di purgata favella. 1
Rune Power helps us understand the purpose and
nature of the runes-angular patterns that could be
found written on smooth surfaces, carved in wood,
or engraved in stone-and to ultimately gain a
greater understanding of our relationship to
nature and the Earth.
Clementina cresce tra il mondo reale e il mondo di
Yakamoz che si alternano nella sua vita in modo
incostante e visionario a tal punto da farle
dubitare di se stessa e della sua capacità di
giudizio. In un mondo dove si mira
all'omologazione, Clementina diventa una persona
instabile e da evitare ad ogni costo. La sua vita
sociale si disgrega creandole dolore e disagio. In
suo aiuto, però, arriva l'animale mitologico per
eccellenza: l'unicorno bianco che diventa suo
Page 13/18

Read PDF Il Libro Delle Rune
maestro di vita e severo ammonitore dei suoi
sbagli. Ma il male insito nella terra, attrae la
ragazza più di quanto lo stesso unicorno può
immaginare. Le lotte interiori di Clementina la
portano lontano da se stessa e dal suo unicorno,
fino al giorno in cui conosce un altro grande
maestro: Raval, vecchio sciamano alla ricerca del
potere nascosto della ragazza. Sarà proprio lui a
insegnarle la magia delle rune per ritrovare se
stessa e sconfiggere il suo lato oscuro che per anni
l'ha tenuta in ostaggio impedendo il manifestarsi
della sua vera prodigiosa natura.
1420.1.154
Il sospiro dell'Oracolo
Il Libro di Sabbia
Il grande libro della divinazione. 50 tecniche per
predire il futuro con illustrazioni e spiegazioni
pratiche
Il Libro delle Ombre - La Profezia del Ritorno vol.1
Archivio storico italiano
Buzios, conchiglie divinatorie. Con gadget
The scientific series Mantua Humanistic Studies
(ISSN 2612-0437) is devoted to collect studies,
proceedings, and papers in the field of Humanities.
Every volume is peer-reviewed, and is published
with its own ISBN code. A full electronic version
(PDF) of the volume is shared for free in “Gold
Open Access” – and fully indexed – on Google
Books database. Moreover, traditional paper copies
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are available for purchasing at major booksellers.
...Un’ombra furtiva si mosse silenziosa tra gli alberi
del parco del duca Gian Lorenzo, la musica della
festa giunse ovattata al suo posto di osservazione.
L’ombra si accucciò vicino ad un cespuglio, contò le
finestre e poi, dopo aver individuato ciò che
cercava, si diresse silenziosa verso il suo
obbiettivo. Le tende erano tirate all’interno della
stanza, la macchia di tenebra a forma umana
estrasse alcuni attrezzi metallici, tinti di nero per
evitare luccichii indesiderati e con perizia cominciò
ad armeggiare vicino alla serratura della finestra.
Dopo alcuni minuti, un “click” soffocato indicò che
il serramento era aperto, quindi gli oggetti
scomparvero nell’ampio mantello nero. L’ombra
scivolò rapidamente nella stanza, accostò l’infisso,
senza chiuderlo, per garantirsi una fuga rapida...”
Marcus e Damiano sono due giovani amici, attori di
una compagnia circense nomade. La loro vita
scorre su binari tranquilli, piena di allegria e amori
gaudenti, finché non incrociano la misteriosa
Ombra: si scatena la caccia per il recupero di un
cofanetto rubato, l’inseguimento di un leggendario
Tesoro, una fuga disperata per salvare la propria
vita e quella dei loro cari. Amici, nemici, alleati e
traditori ,amori e illusioni si avvicenderanno nella
storia, trascinando il lettore in un modo ricco di
ironia e meraviglia.
Rune, decifrare i messaggi della nostra anima, è un
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eBook di 64 pagine con più di 100 immagini e 24
schede che raccontano nel dettaglio ogni singola
runa. Le rune sono le lettere dell’antico alfabeto dei
popoli nordici, che in tempi remoti venivano
utilizzate all’interno dei rituali di divinazione e a
scopo propiziatorio. Esse vengono spesso descritte
come l’antica lingua degli dèi e degli eroi del Nord
e la loro essenza ci è stata tramandata attraverso
leggende, miti e fiabe. Lanciandole nel vuoto e
aspettando che ricadano a terra, possiamo
coglierne il messaggio: attraverso il linguaggio dei
segni, le rune rivelano particolari di ogni aspetto
della nostra vita (la famiglia, la casa, la morte, la
vita, le stagioni, la ricchezza, la povertà, la guerra,
l’amore ecc.). La parola runa deriva dal sostantivo
norreno rún, che significa “segreto” e, nella lingua
tedesca, il verbo raunen significa “bisbigliare,
sussurrare”: forse il segreto delle rune potrebbe
essere il riflesso di quel segreto che dimora dentro
di noi e che nasconde le risposte alle nostre più
antiche domande, quelle domande che riguardano
la nostra identità, la nostra provenienza e il senso
della nostra esistenza.
L'oracolo delle rune. Segni divinatori, di potenza, di
conoscenza
Mantua Humanistic Studies. Volume VII
Tuscan Folk-lore and Sketches
Le elegie anglosassoni
Il fuoco di Berkana. Il sussurro magico delle rune
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Musica trascendentale
EQUITES, libro 4 della serie Heku, comincia con una guerra.
Damon ed Emily continuano a litigare mente gli Equites devono
difendersi dagli attacchi sia dei Valle sia degli Encala. Un
incidente manda Emily all’ospedale e la tensione con i Valle
diventa ancora più esplosiva. Emily sospetta che gli heku le
nascondano un segreto e fa di tutto per scoprirlo, fino a trovarsi a
faccia a faccia con il lato oscuro degli heku, che finirà per
accettare. Un Clan agricolo la ospita, e la sua visione dei sinistri
heku comincia a cambiare. Il suo passato con Keith torna a
perseguitarla e un vile attacco dimostra agli Equites fin dove sono
disposti ad arrivare i Valle e gli Encala pur di entrare in possesso
degli eredi Winchester. Un ultimatum potrebbe sconvolgere
l’esistenza dell’intera specie.
Un viaggio che condurrà in terre lontane dove le Rune hanno
innescato la corsa sfrenata di Swami alla ricerca di quella collera
incontrollabile da placare scaturita per passione adultera.
Superando ciò che l'occhio vede ed il corpo sente, si alternano
sofferenze sino a quando quel sospiro dell’Oracolo potrà
dissolvere la nube nera, decretando così l’inizio di un nuovo
giorno.
Il libro proposto al lettore vi presenterà le principali concezioni
e pratiche della magia Nordica e precisamente di quella
scandinava, germanica e islandese. La magia nordica è l'antica
religione delle tribù germaniche e scandinave. Spesso viene
chiamata magia runica. Le rune sono simboli antichissimi, che
erano utilizzate dagli antichi sacerdoti e maghi per compiere atti
magici, predizioni e per preparare talismani. La magia nordica è
un sistema di visione del mondo distinto da quello dei popoli del
Sud e dell'Est. Nelle rigide condizioni climatiche del Nord gli
uomini avevano un'altra filosofia. La magia nordica sottintende
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alcune correnti. Una delle sue correnti principali è il Troth. Il
Troth è un metodo, per mezzo del quale il cercatore viene a
conoscenza degli dei e delle dee, delle tradizioni culturali del
popolo. Una seconda branca è il Galdr runico. Nel Galdr, in un
modo o nell'altro, le rune si applicano sempre. Questa è una
particolare tecnica magica, per mezzo della quale il mago
modifica il mondo interno o esterno a proprio piacimento. Il
Seid è la terza branca della magia nordica. Il Seid non ha niente
a che fare con le rune, sebbene in esso si utilizzino diversi segni e
simboli insieme ad altre tecniche. I seguaci del Seid cadono in
trance e in tal modo comprendono il volere degli dei. Il libro è
scritto in una lingua semplice e accessibile. Ed è destinato ad
una vasta cerchia di lettori interessati agli antichi insegnamenti
occulti, alla storia alternativa, alla mitologia, alla magia runica, alla
meditazione, alle antiche usanze, rituali e credenze germanoscandinave. In questo libro le autrici hanno tentato di riunire
insieme l'ampio e vario materiale sulla magia Nordica. Farete
conoscenza con la sede degli antichi dei nordici, le preghiere agli
antichi dei, le saghe dei primi re, le rune germaniche, le formule
runiche per i vari casi della vita, i Galdrastafir, la magia femminile
della dea Freia, gli anti
Le Rune
La ribellione della magia
Runemal
Os Novos Rituais de Magia
Il libro era lì. La lettura nell'era digitale
Il Dottor Hashim e la maledizione della luna
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