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INTRODUZIONE ALLA COLLANA SULLO ZODIACO:
Scoprite il vostro mito personale e rivitalizzate la vostra
vita con il potere dell’astrologia esoterica!
L’astrologia trova espressione in questa importante collana
sui 12 segni zodiacali (ogni segno venduto separatamente)
che esplora il mondo interiore dell’individuo, il Sé profondo,
così come la personalità attraverso cui il Sé si affaccia al
mondo.
Sarete sbalorditi nello scoprire quanto possa essere intensa
l’influenza dei segni nella nostra vita, soprattutto il sole di
nascita e il segno all’ascendente, e quanto ognuno di noi sia in
effetti condizionato dagli astri.
Questi libri di facile consultazione sono molto più di una
rappresentazione delle antiche e tradizionali caratteristiche
dei segni. Con oltre 50 anni di pratica ed esperienza, ricerca,
insegnamento e interpretazione in astrologia, il Dottor
Douglas M. Baker è in una posizione privilegiata per capire
appieno proprio quello che le persone vogliono sapere su sé
stesse. In questi libri il Dr. Baker condivide la sua conoscenza con tutti noi, analizzando diversi
argomenti, tra i quali:
La personalità e la psicologia dei segni.
Suggerimenti utili per la cura dei bambini di ogni segno.
La salute e lo zodiaco.
Fitoterapia e rimedi a base di sali minerali per ogni segno
In che modo il vostro segno si esprime nel mondo circostante.
Il talento e il genio potenziale dei segni.
L’ascendente – un’indicazione dello scopo dell’anima.
Il percorso spirituale del vostro segno.
Le qualità e le influenze del pianeta governatore del vostro segno.
Questi libri vi aiuteranno ad attingere alle riserve d’energia collegate ai vostri segni. Si tratta di
energie che potranno facilitare una risposta positiva allo stress ed alle tensioni della vita moderna,
accompagnandovi verso un contatto più stretto con il vostro Sé interiore, il vostro vero Sé.
Sarà questa la vostra “carta di identità”, perché siete nati in quel segno particolare.
La serie di lezioni sullo zodiaco:
ARIETE: dal 21 marzo al 20 aprile
TORO: dal 21 aprile al 21 maggio
GEMELLI: dal 22 maggio al 21 giugno
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CANCRO: dal 22 giugno al 23 luglio
LEONE: dal 24 luglio al 23 agosto
VERGINE: dal 24 agosto al 23 settembre
BILANCIA: dal 24 settembre al 23 ottobre
SCORPIONE: dal 24 ottobre al 22 novembre
SAGITTARIO: dal 23 novembre al 21 dicembre
CAPRICORNO: dal 22 dicembre al 20 gennaio
ACQUARIO: dal 21 gennaio al 19 febbraio
PESCI: dal 20 febbraio al 20 marzo
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
http://new.beebok.info/it-1451137315/ti-prego-non-spezzarmi-il-cuore.html

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...

[PDF]

Spiacente, non sei il mio tipo
http://new.beebok.info/it-1451254608/spiacente-non-sei-il-mio-tipo.html

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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Only you
http://new.beebok.info/it-1446815577/only-you.html

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...
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La versione di Fenoglio
http://new.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Le parole di Sara
http://new.beebok.info/it-1454771207/le-parole-di-sara.html

NERO RIZZOLI È LA BUSSOLA DEL NOIR FIRMATA RIZZOLI. Due donne si parlano con
gli occhi. Conoscono il linguaggio del corpo e per loro la verità è scritta sulle facce degli
altri. Entrambe hanno imparato a non sottovalutare le conseguenze dell'amore. Sara
Morozzi l'ha capito...
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Il mistero della casa sul lago
http://new.beebok.info/it-1446662524/il-mistero-della-casa-sul-lago.html

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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Questo nostro amore sbagliato
http://new.beebok.info/it-1449661995/questo-nostro-amore-sbagliato.html

Saylor McCann ha smesso di credere nell’amore. Dopo essersi finalmente lasciata alle
spalle una relazione abusiva, è tornata in Arizona. Era sicura che l’ambiente stimolante di
una città universitaria potesse farle bene. Quello che non si aspettava, invece, è di...
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Le ragazze scomparse
http://new.beebok.info/it-1446662568/le-ragazze-scomparse.html

«Aspetterò con impazienza i prossimi casi della detective Parker.» Angela Marsons
Autrice del bestseller L’ospite inatteso È mattina presto quando viene ritrovato il corpo
senza vita di una giovane donna incinta. Quello stesso giorno, una madre e il suo bambino
si...
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Vicious. Senza pietà
http://new.beebok.info/it-1453293271/vicious-senza-pieta.html

Una lettura indimenticabile, unica, imperdibile. Un MUST READ. - Greta, Amazon Questo
libro mi ha completamente ammaliata. - Carmen, Amazon Scioccante e inaspettato, da
leggere tutto d'un fiato! Consigliassimo! - Giorgia, Amazon C’è solo un confine
sottilissimo a separare l’odio...
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Ricordati di me
http://new.beebok.info/it-1411068071/ricordati-di-me.html

Non aver paura di inseguire i tuoi sogni Mi chiamo Lael Ramsey e credo di essere nei
guai. Ho una cotta sin da quando ero una ragazzina. Il fatto che lui neanche mi guardasse
non ha mai avuto importanza. Brad Snyder, chitarrista e cantante di una delle band più
famose al mondo, era tutta la...
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La verità sul caso Harry Quebert
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http://new.beebok.info/it-1182417127/la-verita-sul-caso-harry-quebert.html

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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Quando l'amore fa volare
http://new.beebok.info/it-1437850749/quando-l-amore-fa-volare.html

Delicatezza, romanticismo e una buona dose di ironia Dall’autrice del bestseller La mia
eccezione sei tu Virginia è innamorata, senza essere ricambiata, di Alessandro, il più caro
amico di suo cognato. Lui è il suo Clark Kent, il suo supereroe senza mantello:
veterinario,...
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Siamo amici solo il mercoledì
http://new.beebok.info/it-1446895280/siamo-amici-solo-il-mercoledi.html

Autrice del bestseller Le strane logiche dell’amore Woden e Carter hanno un segreto:
sono amici da sempre, ma non in pubblico. Si incontrano il mercoledì sera a casa di
Woden per rispettare l’accordo stretto da bambini: il Woden’s Day. Nonostante impegni e
interessi molto...
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Doppia verità
http://new.beebok.info/it-1451919146/doppia-verita.html

La verità può essere di due tipi. Quella che libera, e quella che uccide. Harry Bosch non
ha lasciato il LAPD, il dipartimento di polizia di Los Angeles dove ha lavorato per una
vita, nel più felice dei modi. Ma è da un po' che ha voltato pagina: si occupa di "casi...
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