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Siete pronti ad accedere a un livello di consapevolezza completamente nuovo? Una guida introduttiva alla magia Wicca. Preparatevi ad essere informati, stupiti e meravigliati da questa antica tradizione spirituale... Ho sentito molte voci sulla Wicca! Molti la descrivono come un'arte oscura, una forma subdola di magia nera da cui stare alla larga. Altri arrivano addirittura a pensare che abbia a che fare con il satanismo... Lasciate che vi dica una cosa: se anche voi avete questo tipo di convinzioni, vi
prego di lasciare subito questa pagina, il libro che state vedendo non fa per voi. Lo scopo della Wicca è di ristabilire l'armonia con il proprio sè spirituale attraverso il culto della natura su solidi principi moderni di rispetto, tolleranza e giustizia... Questo non ha decisamente niente a che vedere con il male! Ma come è possibile scoprire i segreti di questa cultura e sfruttare il potere di semplici incantesimi naturali? Questo libro 3 in 1, è la risposta a questa domanda. John B. Gardner, praticante Wiccan,
vi condurrà per mano lungo un processo di iniziazione alla scoperta dell'antica tradizione pagana... Le magie, le pratiche, i rituali e gli ingredienti esposti in questo libro provengono da una profonda esperienza sul campo della magia, maturata da quando John era ancora un bambino. Ecco una piccola anteprima di ciò che scoprirai: ✓ LIBRO 1: La magia dei cristalli Un'affascinante guida alla magia dei cristalli, tutto quello che c'è da sapere sulla storia, la tradizione e la ritualità spirituale Incantesimi,
amuleti ed elisir di protezione per purificare il tuo spirito e ristabilire una profonda armonia interiore Impara a creare una griglia di cristalli e sfruttare il suo enorme potere per ottenere innumerevoli benefici nella tua vita ✓ LIBRO 2: La magia delle Candele Approfondimenti sugli aspetti pratici e teorici delle tecniche magiche con le candele I tratti distintivi della magia con le candele, tutto ciò che serve per lanciare incantesimi funzionanti Una lista di oltre 20 potenti pratiche di magia spiegate passo
passo per eliminare lo stress, aumentare l'autostima e attrarre prosperità ✓ LIBRO 3: La magia delle Erbe Scopri l'arte primordiale della magia attraverso le erbe officinali e impara strategie pratiche per sfruttarla con successo Una guida al giardinaggio magico, dalla semina all'incantesimo, tutto quello che devi sapere per coltivare la tua spiritualità Come caricare le erbe per l'utilizzo magico e consacrare la loro magia per ottenere un benessere tutto naturale Anche se non avete mai sentito parlare
di Wicca, all'interno di questa guida troverete tutto ciò che vi serve per scoprire e conoscere questa antica tradizione. Se siete veramente interessati e avete buone intenzioni, questo libro potrebbe essere la chiave che stavate cercando per la vostra crescita spirituale... Vuoi saperne di più? - Prendi ora la tua copia e inizia oggi stesso il tuo viaggio spirituale.
Un libro per celebrare la Natura e le sue stagioni, riscoprendo tradizioni e riti antichi e poetici del tempo in cui la conoscenza delle erbe spontanee, l’intima connessione con la Terra, il focolaio e la protezione della famiglia erano il cardine della vita. Conoscere e ripetere questi riti ci aiuterà a vivere in armonia con noi stessi, col prossimo e con la Terra.
Voglio ringraziarti e congratularmi con te per aver dato un'occhiata a “Incantesimi Per Principianti, Guida ai Migliori 30 Incantesimi Wicca per Principianti”. Questo libro contiene passi collaudati e strategie su come far uso di diversi incantesimi Wicca, per aiutarti a migliorare lo stato attuale della tua vita, dall’incrementare la tua fortuna finanziaria al renderti più attraente quando si tratta d’amore, ci sono molti modi diversi nei quali questi incantesimi possono essere utilizzati. Infatti, nella loro
creazione, la tua intenzione gioca un ruolo fondamentale.
Il diario del vampiro. 10 romanzi in 1
Un anno magico
Scopri il potere della magia applicando i rituali e gli incantesimi più efficaci. Una guida più completa ai segreti degli incantesimi delle streghe di negromanti e maghi. Ottieni amore, prosperità, denaro e salute
Wicked Diamonds - L'Inquisizione
Asgard. La magia nordica
Una guida introduttiva all'antica magia naturale. Scopri le credenze wiccan e sfrutta il potere magico di candele, erbe e cristalli (italian version)
Il libro proposto al lettore vi presenter le principali concezioni e pratiche della magia Nordica e precisamente di quella scandinava, germanica e islandese. La magia nordica
l'antica religione delle trib 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
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 alcune correnti. Una delle sue correnti principali
il Troth. Il Troth
un metodo, per mezzo del quale il cercatore viene a conoscenza degli dei e delle dee, delle tradizioni culturali del popolo. Una seconda branca
il Galdr runico. Nel Galdr, in un modo o nell'altro, le rune si applicano sempre. Questa
una particolare tecnica magica, per mezzo della quale il mago modifica il mondo interno o esterno a proprio piacimento. Il Seid
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
scritto in una lingua semplice e accessibile. Ed
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 germano-scandinave. 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
Cresciuta con una madre inquieta e vagabonda, Justine Hoffman desidera una sola cosa: una vita stabile, tranquilla, persino prevedibile. Quella che
riuscita infine a costruirsi a Friday Harbor, dove gestisce un piccolo B&B. Ma c' ancora qualcosa che manca nella sua esistenza: l'amore. E dopo anni di inutili attese,
decisa a tutto pur di cambiare il suo destino di solitudine. Ma non sar facile: come nelle favole, infatti, qualcuno ha gettato un incantesimo su Justine alla sua nascita, condannandola a non trovare mai l'anima gemella. Quando incontra il
misterioso Jason Black, Justine d inavvertitamente il via a una tempesta di desideri e passioni pericolose che rischia di minacciare tutto quanto ha di pi caro. Perch anche Jason custodisce dei segreti, e vuole da Justine ci che il fato non ha previsto...
Vuoi i imparare i fondamenti dell' arte magica della Stregoneria? Vuoi capire di pi sulle Pratiche Magiche e le Credenze del Mondo delle Streghe? Vuoi scrivere ed eseguire i tuoi incantesimi? Sei nel posto Giusto! Continua a leggere.. In questo libro , troverai descrizioni e spiegazioni di facile comprensione degli aspetti pi importanti dell'essere una Strega praticante. La conoscenza che una volta era un segreto strettamente sorvegliato delle congreghe tradizionali pu essere tua per imparare e applicare alla tua pratica spirituale! In particolare, questo
libro vi insegner queste cose : - Etica Wicca - Importanti termini dell' arte magica - Come funziona la magia - Feste Sacre - Come pregano le Streghe - Scrivere i tuoi incantesimi - Eseguire rituali ...E molto di pi ! Queste informazioni sono essenziali se vuoi diventare Strega Solitaria che vuole sperimentare il potere liberatorio della magia nella propria vita. Questo
' un manuale di autoapprendimento per chiunque voglia conoscere ed imparare l' arte della Stregoneria ed iniziare a diventare una Strega praticante di successo. Non aspettare fai "Compra
con un click" e immergiti in questo mondo affascinante e unico !
Awaken the Divine Magic within You
Tradizione e usi magici
Fede, mistero, magia
Magia Bianca e Incantesimi
Guida per Principianti alla Magia Wicca. TradizionI, Rituali e Credenze di introduzione al mondo delle Streghe Moderne
Magie luminose con le candele. Rituali, meditazione e spiritualit

Circe nei testi antichi viene descritta di un’ incomparabile bellezza, con le chiome color dell’oro, ondulate, simili a fiamme, che probabilmente segnano la discendenza dal suo divino padre, Helios, signore del Sole. La sua voce melodiosa, che spesso si modula in un canto dolcissimo, è invece dono di sua madre, la ninfa Perseide. Si dice che Circe fosse signora delle piante, delle fiere selvatiche, della magia, della conoscenza e dei farmaci. Ma il suo dominio è, in sintesi, l’Arte della
Trasformazione. La Trasformazione è infatti il leit motiv che attraversa tutti gli aspetti del suo essere una Divinità. E’ una Dea legata alla Terra, intesa come pianeta, ma in sé ha anche i poteri del Sole, e la sintesi tra terra e sole è ciò che innesca il meccanismo grazie al quale esiste la vita. L’arte nell’utilizzo della magia delle piante, delle parole magiche e il potere di trasformarsi e trasformare sono punti cardine nel percorso di ogni wiccan, ed è per questo che Circe è una Divinità da
rivalutare e onorare, soprattutto perché in grado di offrire il suo appoggio a tutte le maghe… o streghe, che dir si voglia!
Dopo L’albero di Dafne, Isa Malagò prosegue il racconto del suo mondo fantasy. Dafne, la creatura magica, custode di storie incantate, è morta. Alessandra, Sacerdotessa dell’Acqua, e i suoi compagni, Lio e Nico, trovano il suo corpo senza vita in una grotta. Le forze che governano la realtà adesso tremano e niente sarà più come prima. Alessandra dovrà unirsi al capitano Lucas e partire alla volta dei confini delle Terre Sconosciute, fino all’isola dei Due Torrioni, in cerca dei misteriosi
Custodi e dei suoi stessi figli. Tra gli altri compagni di viaggio ci saranno Tecla la Guaritrice, figlia di Dafne, e la mutaforma Bianca, istruita nella magia oscura. Durante il viaggio incontreranno nuovi simboli dell’universo fantastico dell’autrice, come la singolare ampolla contenente un minuscolo ragno e il taccuino arcano di Annalena. Nuovi personaggi compariranno durante il tragitto, come l’intensa regina Nia, il buffo omone e capovillaggio Bif o l’enigmatico Ennio, mago della Sapienza.
L’incantesimo del tempo combina magia e avventura, personaggi vibranti di energia e creature dal significato oscuro. In questo romanzo, dove lo scontro tra luce e tenebra si fa sottile, l’amore, per Alessandra, madre e poi sposa, sarà l’unica vera arma da poter brandire. Isa Malagò nasce a Ostiglia, Mantova, nel 1978 e ad oggi vive a Modena. Il suo primo libro fantasy, L’albero di Dafne, nel 2020, nasceva da «un’esigenza» dell’autrice. L’incantesimo del tempo è la chiusura perfetta di un
cerchio: i suoi personaggi avevano ancora qualcosa da dire e l’autrice non poteva di certo zittire il loro cuore.
Hai sempre voluto capire come lanciare un incantesimo? Ti sei mai chiesto come usare le piante o le candele in modo diverso? Hai mai voluto imparare a diventare una vera Strega? Se la risposta a queste domande è SI, allora continua a leggere.... Questa guida per principianti vuole sfatare i concetti stereotipati di donne vecchie che volano su manici di scopa. La verità sulla magia si rivela come qualcosa a cui ogni essere umano può partecipare, dato che si avvicina alla magia con le
intenzioni più positive. Immergiti in profondità nel mondo della magia della luna, dell'olio, del cristallo e dell'incenso. Nuota nell'apprezzamento degli elementi naturali dell'universo, insieme ai vari Dei e Dee che lo percorrono. Inizia a costruire il tuo kit di strumenti di stregoneria esplorando le meraviglie di diversi tipi di altari, sfere di cristallo e bacchette. Impara cosa serve veramente per manifestare i tuoi sogni in una realtà attingendo alla stupefacente energia naturale della terra.
Aumenta la tua conoscenza su cosa significa fidarsi della tua intuizione, e come puoi sfruttare le capacità di predizione del futuro attraverso la delicatezza di questa fiducia. Preparatevi per un viaggio emozionante che trascende il mondo fisico, raggiunge lo spirituale e vi innalza ad altezze che non avete ancora raggiunto. Questo libro offre al lettore vari incantesimi per principianti, insieme a descrizioni dettagliate di rituali wiccan pratici e fattibili. Ecco un piccolo assaggio di ciò che
troverete all'interno: Storia della stregoneria Credenze, pratiche e rituali comuni La differenza tra Wicca e Stregoneria Le stagioni, le feste e le celebrazioni dell'anno Wicca Istruzioni passo dopo passo per aiutarti con i rituali di base Incantesimi per iniziare Magia nera, bianca e rossa Il rapporto con la natura e gli Dei/Dea Lavorare con il mondo degli spiriti E molto altro ancora! Anche se non vi siete mai avvicinati a questo fantastico mondo, sarete in grado di iniziare il vostro percorso
praticando da soli semplicemente seguendo le istruzioni all'interno di questo libro! Allora, cosa stai aspettando? Scorri in alto e clicca sul pulsante "Acquista ora".
Una Guida Definitiva per le Streghe Moderne per Trovare il Proprio Percorso e Iniziare a Praticare Incantesimi e Rituali Magici.
La magia per l'amore
Incantesimi Per Principianti : Guida ai Migliori 30 Incantesimi Wicca per Principianti
Incanti Radicanti
Il tempo dei celti. Miti e riti: una guida alla spiritualità celtica
Catalogo dei libri in commercio

Un mercato di streghe medievale attira per le strade non solo i curiosi residenti dell'innocente borgo di Roseline, ma anche l'incredula Sinita, che in realtà non ha nulla a che fare con la magia. Pozioni, libri di incantesimi, amuleti e predizioni: tutto questo le viene offerto da queste strane persone. Solo una figura oscura dietro gli alberi sembra non fare parte del mercato, perché
quando Sinita si lascia ammaliare dal suo sguardo e la strega richiama il suo, colpisce un nervo scoperto in quel clan della magia. Sguardi malvagi alla fine la allontanano dal mercato, ma una cosa le rimane nell'orecchio. Le parole oscure dell'orribile strega. Una profezia sulla vita di Sinita... che le ha fatto venire la pelle d'oca.
Questo libro è un grimorio (cioè un libro di magia esoterica) un po’ particolare. L’arte e la forza della magia è quella di ‘captare’, trasformare ed incanalare le energie naturali in modo che esse possano aiutarci nelle nostre questioni personali o per aiutare chi ci sta vicino. Cercherò di insegnarvi come l’arte della magia esoterica può aiutare moltissimo nelle questioni di coppia sia
nel normale rapporto quotidiano che nei momenti di difficoltà e di crisi. Il filo conduttore principale di questo volume è il tempo, il vero lusso dell’uomo moderno. Si, avete letto bene, proprio il tempo. Il tempo per voi stessi, per pensare alla persona che amate, ai vostri problemi di convivenza e di rapporto, a cosa siete disposti a spendere di voi stessi verso l’altro. Un rapporto
d’amore richiede il giusto tempo, cercando complicità e stando piacevolmente bene l’uno con l’altro. Questi attimi di tempo in cui state bene assieme vi aiuteranno anche nelle inevitabili difficoltà di relazione fornendovi i ‘dolci’ ricordi che vi aiuteranno ad incanalare le energie per risolverle. Se nelle cose d’amore non ci si dedica il giusto tempo queste non possono andare bene. I
piccoli rituali che vi propongo in questo libro servono anche a prendervi il tempo per pensare, meditare ed elaborare strategie, in poche parole ad essere protagonisti degli avvenimenti della Vostra vita di coppia. Vi troverete raccolti e spiegati molti riti personali di magia rossa e bianca (ve ne sono raccolti e spiegati trentaquattro) che hanno il fine di risolvere i problemi e le
questioni d’amore (seduzione, procreazione, infedeltà, crisi...), ma anche alcune ricette per preparare intriganti cene (o pranzi, se preferite) per favorire l’intimità e la complicità di coppia prese dalla tradizione (un po’ rivisitata) della religione Wiccan e dalla magia naturale (definita verde). Il libro è completato da molte curiosità, consigli spunti e idee per rendere il rapporto
ed i ‘giochi’ a due realmente ‘magici’.
Tu cosa faresti, se dovessi convincere tre divinità a non distruggere tutti gli abitanti del tuo paese? Sara non ne ha la più pallida idea: si è ritrovata per caso a dover negoziare con tre dei per ottenere la salvezza dei suoi concittadini. Una catastrofe naturale sta per abbattersi su una vallata della campagna toscana, e gli dei sono arrivati, insieme a una miriade di spiriti,
fantasmi e bizzarre creature, per sfruttare il disastro imminente. Difendere gli umani davanti a tre esseri antichissimi, potenti e superbi non sarà facile. Soprattutto se la mediatrice stessa non è sicura che gli uomini meritino la salvezza...
L'incantesimo dell'oscurità
Wicca Made Easy
Centocinquanta incantesimi di magia bianca con le candele
Come difendersi dal malocchio
Incantesimi, pozioni, talismani
Incantesimi con le erbe Incensi eTalismani—Oli e Cosmesi Benessere Naturale Festività della Wicca—Giorni Magici e Fasi Lunari
America's most renowned Wiccan shares the beliefs and practices of this sacred feminine spirituality in an introductory book. Welcome to the oldest spiritual tradition in the world. One of the first Wiccan Priestesses to 'come out of the broom closet,' Phyllis Curott has forever changed the perception of Wicca in the Western world. In this book, Phyllis re-introduces the life-sustaining wisdom and techniques that will connect you to the Divine and to the love, abundance and spiritual wisdom of Mother Earth. You'll learn how to: • attune your body, mind and spirit to Nature's rhythms to create a life of harmony, peace
and fulfillment • enter spirit realms and work with spirit guides, power animals and spirits of place for guidance and healing • cast gorgeous spells and create sacred spaces and altars to nourish your soul • practice empowering lunar and Sabbat rites to experience divine communion • embody your spirit, empower your purpose and manifest your gifts This engaging and inspiring book will open your heart, your mind and your spirit to the Sacred around and within you. It's time to awaken your life to its divine magic!
5 milioni di copie vendute nel mondoIl risveglio • La lotta • La furia • La messa nera • Il ritorno • Scende la notte • L’anima nera • L’ombra del male • Mezzanotte • L’albaLa saga da cui è tratta la serie televisiva The Vampire Diaries10 romanzi in 1Elena è bella e brillante, è la ragazza più popolare della scuola, eppure le sue giornate sono insignificanti e monotone.Ma quando nella sua vita irrompe il tenebroso Stefan, capisce che niente sarà più come prima. Quel ragazzo che le fa perdere la testa custodisce infatti un antico segreto: lui e suo fratello Damon sono vampiri, rivali in una guerra millenaria. Entrambi
desiderano il cuore e il destino della ragazza, al centro di un pericoloso triangolo di amore e odio, luce e ombra. Damon vorrebbe trasformarla nella regina delle tenebre; Stefan, invece, che si rifiuta di bere sangue umano, vorrebbe salvarla. Mentre tra i due la battaglia infuria senza esclusione di colpi, c’è anche un’altra minaccia, terribile e oscura, che rischia di spazzare via Elena e tutti i suoi amici, e di cambiare il mondo come lo conosciamo. Per combatterla, Elena dovrà rinunciare a tutto quello che ha, passare alla Dimensione Oscura, morire e rinascere, fino a che i due fratelli, divisi da un odio che sembra
insanabile, non si ritroveranno sullo stesso fronte...«La signora delle saghe fantasy.»Laura Pezzino, Vanity FairOltre 1.300.000 copie in Italia e più di 5 milioni nel mondoTradotta in più di 30 paesiLa saga che ha ispirato la serie TV The Vampire Diaries«Lisa Jane Smith brilla nel firmamento del new gothic.»Corriere della Sera«Autentico caso letterario, icona di un genere gotico-vampiresco che oggi va per la maggiore tra i giovanissimi lettori.»la Repubblica«Ipnotizza il lettore fino all’ultimo capoverso.»Il MessaggeroLisa Jane Smithè una delle scrittrici di urban fantasy più amate al mondo: i suoi libri sono stati tradotti
in moltissimi Paesi e hanno conquistato il cuore di due generazioni di fan. Adora sedersi di fronte al camino nella sua casa di Point Reyes, California, e rispondere ai lettori che le scrivono all’indirizzo info@ljanesmith.netLa Newton Compton ha pubblicato in Italia il suo primo romanzo, La notte del solstizio, e le sue saghe di maggior successo: Il diario del vampiro, Dark visions, I diari delle streghe, La setta dei vampiri e Il gioco proibito. Le saghe Il diario del vampiro e I diari delle streghe sono diventate serie TV.
? 55% di sconto per le librerie! ORA a 14,85 invece di 32,99! ULTIMI GIORNI! ? ?Siete pronti ad accedere a un livello di consapevolezza completamente nuovo? Una guida introduttiva alla magia Wicca. Preparatevi ad essere informati, stupiti e meravigliati da questa antica tradizione spirituale... Ho sentito molte voci sulla Wicca! Molti la descrivono come un'arte oscura, una forma subdola di magia nera da cui stare alla larga. Altri arrivano addirittura a pensare che abbia a che fare con il satanismo... Lasciate che vi dica una cosa: se anche voi avete questo tipo di convinzioni, vi prego di lasciare subito questa
pagina, il libro che state vedendo non fa per voi. Lo scopo della Wicca è di ristabilire l'armonia con il proprio sè spirituale attraverso il culto della natura su solidi principi moderni di rispetto, tolleranza e giustizia... Questo non ha decisamente niente a che vedere con il male! Ma come è possibile scoprire i segreti di questa cultura e sfruttare il potere di semplici incantesimi naturali? Questo libro 3 in 1, è la risposta a questa domanda. John B. Gardner, praticante Wiccan, vi condurrà per mano lungo un processo di iniziazione alla scoperta dell'antica tradizione pagana... Le magie, le pratiche, i rituali e gli ingredienti
esposti in questo libro provengono da una profonda esperienza sul campo della magia, maturata da quando John era ancora un bambino. Ecco una piccola anteprima di ciò che scoprirai: ? LIBRO 1: La magia dei cristalli Un'affascinante guida alla magia dei cristalli, tutto quello che c'è da sapere sulla storia, la tradizione e la ritualità spirituale Incantesimi, amuleti ed elisir di protezione per purificare il tuo spirito e ristabilire una profonda armonia interiore Impara a creare una griglia di cristalli e sfruttare il suo enorme potere per ottenere innumerevoli benefici nella tua vita ? LIBRO 2: La magia delle Candele
Approfondimenti sugli aspetti pratici e teorici delle tecniche magiche con le candele I tratti distintivi della magia con le candele, tutto ciò che serve per lanciare incantesimi funzionanti Una lista di oltre 20 potenti pratiche di magia spiegate passo passo per eliminare lo stress, aumentare l'autostima e attrarre prosperità ? LIBRO 3: La magia delle Erbe Scopri l'arte primordiale della magia attraverso le erbe officinali e impara strategie pratiche per sfruttarla con successo Una guida al giardinaggio magico, dalla semina all'incantesimo, tutto quello che devi sapere per coltivare la tua spiritualità Come caricare le erbe per
l'utilizzo magico e consacrare la loro magia per ottenere un benessere tutto naturale Anche se non avete mai sentito parlare di Wicca, all'interno di questa guida troverete tutto ciò che vi serve per scoprire e conoscere questa antica tradizione. Se siete veramente interessati e avete buone intenzioni, questo libro potrebbe essere la chiave che stavate cercando per la vostra crescita spirituale... Vuoi saperne di più? - Prendi ora la tua copia e inizia oggi stesso il tuo viaggio spirituale.
Strega Solitaria - Pratiche Magiche e Credenze Quaderno di occulto, esoterismo e scienze alternativa
Una guida completa ai segreti e alle tecniche di streghe e negromanti per attirare Amore, Prosperità, Denaro e Salute.Scopri il potere della magia della mente, supera le difficoltà
Degli Specchi e del Sale
Compendio di magia pratica. Come ottenere amore, denaro, salute e felicità. Come difendersi da fatture e malocchio
Il Grimorio di Madame Ippó
La principessa Ileane ha compiuto la propria missione: sottrarre al malvagio Pentorius la pericolosa creatura che tiene prigioniera. Suo padre, re Herwig, la attende a Naiade per l'esecuzione. Porre fine alle pene di quell'essere è l'unico modo per proteggere l'Unione dei Cinque Regni dai suoi poteri oscuri. Qualcosa, però, trattiene Herwig. Una voce gli ha parlato attraverso il dono tramandato dai suoi avi, gli Indovini di Tiresia. Al re non resta che graziare la creatura e assecondare il fato ospitandola a palazzo. Nessuno potrà sospettare qualcosa, perché colei a cui interi Regni danno la caccia non è altro che una semplice bambina. Il Dottor Gedeon, medico e studioso dell'occulto,
riesce con un incantesimo a cancellare la memoria della piccola e sopirne i poteri, così da consentirle di iniziare una nuova vita con il nome di Cassandra. Il tempo trascorre in fretta, ma non si può sfuggire in eterno all'ombra del destino. I sentimenti che Damian, il figlio di Herwig, nutre per lei si fanno sempre più intensi, tanto da fargli perdere la ragione. A causa della propria gelosia rischierà di mettere in pericolo la vita della ragazza e l'intero Regno. Pentorius, infatti, è a un passo dalla verità e non è il solo deciso a impadronirsi di quegli oscuri poteri. Fra battaglie, tradimenti e amori proibiti distinguere il bene dal male diventerà sempre più difficile. “L'ombra del destino” è
il primo romanzo della duologia “Praemonitus”.
Anno del Signore 1606. Nella residenza reale di Hampton Court è di scena il Macbeth, la tragedia più cupa e inquietante di William Shakespeare. L'atteso debutto, però, si macchia di sangue: uno degli attori trova la morte in un delitto che riecheggia l'efferata violenza della finzione scenica. Da allora, per la gente di teatro, il Macbeth diventa il "dramma scozzese", la tragedia innominabile perché maledetta. Quattrocento anni dopo, nel castello di Dunsinnan dove fu assassinato Macbeth, viene ritrovato il cadavere di una donna uccisa in quello che sembra un macabro sacrificio pagano. Proprio qui, sulle gelide colline scozzesi, una compagnia di attori si è radunata per le prove di
una nuova messinscena del Macbeth diretta da Kate Stanley, brillante studiosa che di Shakespeare conosce ogni riferimento all'occulto. Quando l'attrice che interpreta Lady Macbeth sparisce all'improvviso, la leggenda della maledizione riaccende antiche superstizioni e paure. E Kate, tormentata da spaventose visioni notturne, capisce che questa volta il pericolo è assolutamente reale. Solo cercando tra le pagine di una versione perduta dell'"opera senza nome", Kate potrà scoprire l'identità di un serial killer inafferrabile, e sventare il crudele disegno che fa di lei stessa la prossima vittima. Nel Sangue che resta Jennifer Lee Carrell riporta in scena Kate Stanley, l'eroina di W.,
protagonista di un perverso gioco ad alta tensione sulle tracce del segreto più oscuro di Shakespeare.
Le cose non si mettono bene per Alaisa e gli altri apprendisti della maestra Skelribel, costretti a nascondere la loro magia e ad affrontare nuovi nemici, inaspettati e spaventosi: tra questi, vi sono gli adepti della misteriosa Setta del Fuoco, una congrega di maghi malvagi devoti a un potentissimo stregone dato per morto da anni… Per combattere le oscure forze che cercano di distruggere Adaesha, saranno costretti a cercare un aiuto esterno, e a riportare indietro anche la fonte di passati amori e rancori. Ma le insidie possono arrivare anche dalle ombre celate nella propria anima... Se, da un lato, nuovi maestri e alleati la rendono sempre più forte, dall’altro Alaisa dovrà lottare con
tutta se stessa per non soccombere al suo stesso potere e alle proprie passioni. E le conseguenze da pagare potrebbero essere terribili. In “L’Uomo del Fuoco”, il secondo capitolo della Saga di Alaisa, Sabrina Guaragno dipinge una Adaesha cupa e pericolosa, su cui si muovono nuovi e ambigui personaggi che combatteranno al fianco di Skelribel e i suoi apprendisti, o contro di loro. Riusciranno a rimanere uniti di fronte alle due guerre che minacciano il loro mondo?
Wicca (3 Libri In 1)
Wicca (3 libri in 1)
L'Uomo del Fuoco
Il rito san Cipriano. Preghiere e invocazioni. Riti di avvicinamento e pacificazione.
Una Guida Introduttiva All'antica Magia Naturale. Scopri le Credenze Wiccan e Sfrutta il Potere Magico Di Candele, Erbe e Cristalli
STREGONERIA PER PRINCIPIANTI

Alla scoperta della Wicca: che cos'è vermanete, come si pratica, quali sono i suoi principi.
In questo libro, "Degli Specchi e del Sale", Vos Zwart tratta due elementi magici di maggiore tradizione e storia a livello mondiale: gli specchi e il sale. Le proprietà del sale e quelle delle superfici riflettenti, siano cristalli, metalli, acqua o altro, sono da sempre alla base di riti e incantesimi in quasi tutte le culture del mondo. Essi possono essere usati singolarmente o per rafforzare la magia cerimoniale combinando le energie: gli specchi sono dell'elemento acqua, il sale della terra e con l'aria (incensi) e il fuoco (candele)
costituiscono i cardini di ogni rituale ben fatto. Nel libro vengono fatti cenni storici, esposti significati religiosi e simbolici, utilizzi tradizionali e rituali, oltre a curiosità e altri elementi di riflessione e conoscenza basati sulle caratteristiche degli specchi e del sale. Un manuale pratico di facile e piacevole lettura e applicazione.
Un piccolo, prezioso manuale per creare pozioni, incantesimi e talismani. E per indicare alla strega apprendista il giusto sentiero iniziatico da intraprendere per avvicinarsi alla magia.
IL LIBRO DELLE OMBRE
Praemonitus - L'ombra del destino
Esoterica n°1
Riti e pozioni per ogni stagione
MAGIA BIANCA E RITUALI
lettere a un sensitivo
Hai mai sentito parlare della Wicca e della sua "magia"?Vorresti una raccolta di incantesimi che possono trasformare e migliorare la tua vita? Vuoi imparare gli incantesimi essenziali per cambiare la tua vita? Se hai risposto "SI" ad una delle precedenti domande, allora continua a leggere! La Wicca è una religione fortemente basata sull'azione, la manifestazione e l'auto-potenziamento
attraverso la magia. Uno dei modi più importanti in cui le streghe moderne lavorano per mantenere vive le vecchie tradizioni è il lancio di incantesimi. Lanciamo per ottenere il favore delle divinità, degli spiriti e degli elementi. Annunciando le nostre intenzioni al mondo degli spiriti, lavoriamo per rafforzare i nostri poteri di volontà, manifestare i nostri sogni e sostenere
l'equilibrio naturale dell'universo. Questo libro è stato pensato come un punto di riferimento per coloro che cercano informazioni precise su questa incredibile religione, inclusi incantesimi, magia dei cristalli e molto altro. Leggendo questo libro, otterrete una comprensione più chiara della religione Wicca, cominciando con l'eliminare i miti comuni e discutendo le regole che governano
la fede. All'interno di queste pagine si trovano le conoscenze di base che ogni novizio Wiccan dovrebbe possedere, dai rituali Wiccan e gli strumenti di lancio degli incantesimi ad una lista di divinità e festività che dovresti assolutamente conoscere. Ecco un piccolo assaggio di ciò che troverete all'interno: Scopri la migliore tecnica segreta che puoi usare per proteggerti da entità
indesiderate, curiose e potenzialmente dannose. Come iniziare a praticare la Wicca Praticare la stregoneria Come migliorare il tuo equilibrio interiore Incantesimi artigianali che ti porteranno alla crescita personale e al miglioramento della salute Incantesimi e rituali per la magia della luna, delle erbe e delle candele! Un grimorio lunare Incantesimi assortiti per amore, ricchezza,
protezione, salute, ecc. E molto, molto di più! A differenza di altri libri wicca per principianti, questa guida moderna vi permetterà di iniziare la vostra avventura nel mondo della wicca e degli incantesimi, indipendentemente dal vostro livello di esperienza. Allora, cosa stai aspettando? Scopri ora i Segreti della Wicca per iniziare a costruire una vita piena di vera energia magica! ?
Scorri fino all'inizio della pagina e clicca il pulsante "Acquista ora". ?
SI! TU SEI QUI..perché è avvenuta una CONNESSIONE e anche se non ti senti ancora PRONTO.... stai per incontrare la MAGIA! Se vuoi conoscere i segreti e il suo potere TIENITI PRONTO Vuoi iniziare a praticare la magia ma non sai da dove cominciare? Vuoi una raccolta di rituali che possono trasformare e migliorare la tua vita? Vuoi scoprire come attrarre AMORE, SALUTE, SOLDI e PROSPERITÀ?
Inizia a scoprire la MAGIA in te, scopri la tua essenza e connettiti con le tue vibrazioni per elevare la tua mente. Scopri come la MAGIA BIANCA è un potente strumento per attrarre tutta la positività nel mondo che ci circonda e ti permetterà di avere successo in tutte le aree della vita che desideri. In questo libro troverete: Tutti i segreti per far funzionare davvero un rituale.
Scoprirete come incanalare il vostro potere interiore per vivere una vita piena e ?abbondante. Imparerete a trovare dentro di voi l'antica saggezza che tutti noi possediamo, la libertà di fare i cambiamenti che avete sempre desiderato. Scoprirete come funzionano gli elementi più importanti della vera magia naturale. Questo libro non è un semplice libro di Magia, ma un libro che permette
sia ai principianti che a coloro che hanno già sperimentato la Magia Bianca, di imparare in modo semplice e chiaro tutte le tecniche per connettersi con l'energia di Madre Natura usando il suo immenso potere per eliminare ogni negatività e portare successo nella vostra vita. Troverete molti rituali semplici e non così semplici per l'AMORE, la FORTUNA, gli STUDI, il LAVORO, i SOLDI, la
MANCANZA e la PROSPERITÀ, la SALUTE, gli AFFARI, la PROTEZIONE e i RITUALI DI MIGLIORAMENTO, la DISTRUZIONE della NEGATIVITÀ e il raggiungimento del SUCCESSO. Vi saranno insegnate le tecniche adeguate e come farle funzionare nel modo giusto per incanalare il potere che tutti abbiamo, dandovi una vita piena e abbondante. Apritevi all'Energia Universale e lasciate che vi porti in questo
viaggio che vi aiuterà a superare qualsiasi difficoltà e a prendere veramente il MONDO completamente nelle vostre mani scoprendo la vera Magia che tutti noi possediamo. Tutto arriva al momento giusto, è il momento di INIZIARE, CLICCA "COMPRA SUBITO" non aspettare, è il tuo momento
In questo libro vengono spiegati i principali riti di 'Magia Rossa' ovvero quella parte della magia esoterica che ci permette di risolvere le questioni di Amore. Il Rosso richiama la passione ma anche il fuoco...il bruciare. La magia rossa è uno strumento per accendere passioni d'amore nuove o rialimentare il fuoco di passioni d'amore sopite. E' un libro prezioso, frutto di un grande
lavoro di ricerca e recupero della tradizione esoterica, nel quale troverete spiegato in maniera dettagliata come eseguire i principali rituali di avvicinamento, riconquista e pacificazione verso la persona amata/desiderata. Per garantire l'effettiva efficacia dei riti che presentiamo in questa libro vi guidiamo passo-passo alla preparazione e l'esecuzione dei medesimi illustrandovi
anche il materiale necessario. Vi è un intero capitolo dedicato al rito più potente e conosciuto di Magia Rossa cioè il rito di S. Cipriano con le relative preghiere e invocazioni. E' un libro che è stato realizzato pensando sia alle persone che si avvicinano per la prima volta alla magia (nel primo capitolo parliamo infatti di come ci si approccia ai rituali magici guidandovi alla
realizzazione del Vostro 'angolo magico' e insegnandovi come si evitano forze che possono essere deleterie) , sia agli 'operatori del settore' come preziosa guida.
Annuario cattolico italiano piccola rassegna della vita religiosa delle diocesi d'Italia e dell'organizzazione cattolica
L'amore è il mio incantesimo
MAGIA PRATICA E STREGONERIA. I RITI E GLI INCANTESIMI PIUÕ POTENTI DI OGNI TRADIZIONE MAGICA VOL. 5 RITI PER LÕAMICIZIA
Panorama
Manuale di Magia Rossa. I potenti riti per risolvere i problemi d'amore.
Manuale Magia Verde - Il Grimorio di Circe
Vuoi iniziare a PRATICARE LA MAGIA ma non sai da dove cominciare? Vuoi una raccolta di incantesimi che possono trasformare e migliorare la tua vita? Vuoi scoprire come attrarre amore, salute, denaro e prosperità? Non sei qui per caso... sei qui perché è nata una connessione, la MAGIA che abbiamo tutti vuole darti tutto quello che hai sempre desiderato... Inizia a scoprire la magia che c'è in te, scopri la tua essenza e connettiti con le tue vibrazioni per elevare la tua mente. Scopri come la MAGIA BIANCA è un potente strumento per
attrarre tutta la positività nel mondo che ci circonda e che ti permetterà di avere successo in tutte le aree della vita che desideri. Troverete tutti i segreti per far funzionare davvero un incantesimo. Scopri come gli incantesimi possono aiutarti a vivere una vita piena e abbondante. Trova dentro di te l'antica saggezza che tutti noi possediamo, senti la libertà di fare i cambiamenti che hai sempre desiderato e impara come usare efficacemente gli incantesimi di MAGIA BIANCA. Questo non è un semplice libro di magia, ma un libro che permette sia
al principiante, sia a chi ha già sperimentato la magia bianca, di imparare in modo semplice e chiaro tutte le tecniche e gli strumenti necessari per eseguire la magia bianca. Troverete anche gli strumenti necessari per eseguire incantesimi potenti e specifici utilizzando l'immenso potere della MAGIA per eliminare tutte le negatività e portare successo nella vostra vita. Troverete molti incantesimi dai più semplici ai più complessi per amore, fortuna, studi, lavoro, denaro, abbondanza e prosperità, salute e affari. Incantesimi che apriranno tutte le
strade, rimuoveranno la negatività e vi aiuteranno a raggiungere il successo. Vi verranno spiegate le tecniche adeguate e come farle funzionare nel modo giusto per incanalare il potere che tutti abbiamo, dandovi una vita piena e abbondante. Apritevi all'Energia Universale e lasciate che vi accompagni in questo viaggio che vi rivelerà tutte le tecniche per eseguire tutti gli Incanti che vi permetteranno di tenere il MONDO completamente NELLE VOSTRE MANI scoprendo la vera Magia che tutti noi possediamo. E' il momento di INIZIARE a
mettere in pratica " COMPRA IN UN CLICK" non aspettare è il tuo momento!
Questo Libro nasce dalle molteplici richieste di tantissime persone che seguendo i miei Video Esplicativi sul Mondo del Paranormale, dell’ Occulto, dello Spiritismo e dell’ Esoterismo in genere mi hanno sottolineato la necessità di avere appunto anche dei Tomi veri e propri consultabili con le basi di talune tematiche. Quindi dopo il Primo Volume intitolato - Rituali di Vita Quotidiana - che aiutava le persone ad approcciarsi all’ assorbimento della Positività Giornaliera e all’ allontanamento, per diretta conseguenza delle Negatività che ci
circondano ecco dunque un Secondo Volume che crea un inizio di approccio base adatto per tutti i livelli di studio delle su citate materie. L’ ho intitolato - Incanti Radicanti - perchè il suo scopo vuole proprio essere quello di Radicare, cioè di partire dalle Radici degli Incanti e dell’ Esoterismo Primordiale e Naturale che ci circonda.
Cleopatra McLoover è una giovane strega, bella e intelligente. Vive a Misteria, insieme alle sue quattro amiche: Deborah Torrente, Cheryl Ravenbites, Iris Verdolini e Chanel Troublebarry. Loro sono cinque tra le streghe più potenti mai esistite. Dopo lo scontro a sorpresa avvenuto nel suo Hotel, Cleo cercherà di sistemare le cose con Marzio, che purtroppo si è ritrovato ad essere uno dei danni collaterali. La Negromante farà il possibile per tenerlo al sicuro. Nel frattempo, i Cacciatori continuano a mietere vittime innocenti, e Cheryl chiede aiuto
a Nina per gestire Padre Gabriele, che ancora una volta farà il possibile per rovinarle la vita. La caccia alle streghe le porterà a fare delle scelte discutibili e delle rinunce... Amore. Alleanze. Magia. Delusioni. Potere. Morte.
MAGIA PRATICA E STREGONERIA. I RITI E GLI INCANTESIMI PIUÕ POTENTI DI OGNI TRADIZIONE MAGICA VOL. 7 RITI PER IL MALE: FATTURE, MALEDIZIONI, TALISMANI E ALTRI MALEFIZI
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Get Free Incantesimi E Candele Rituali Piccoli E Grandi Incantesimi Con Luso Delle Candele
Il sangue che resta
Il Negoziato del Numero 47
L’incantesimo del tempo
Athame n 25
Semplici riti personali di magia rossa e bianca, filtri e pozioni naturali per le questioni di cuore. I consigli ‘magici’ per l’armonia di coppia e gli incontri romantici.
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