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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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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=822908168&c=it&format=pdf

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
https://free.dbsbook.net/it?book=822908168&c=it&format=pdf

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...

[PDF]

La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=822908168&c=it&format=pdf

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...

[PDF]

Doppia verità
https://free.dbsbook.net/it?book=822908168&c=it&format=pdf

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...

[PDF]

Il primo istante con te
https://free.dbsbook.net/it?book=822908168&c=it&format=pdf

DALL'AUTRICE BESTSELLER DI UNO SPLENDIDO DISASTRO, UNA NUOVA
EMOZIONANTE STORIA D'AMORE « Una storia toccante dove si intrecciano, in perfetto
equilibrio, tenerezza, speranza e tensione narrativa. » Kirkus Review « Ne "Il primo
istante con te", Jamie McGuire si...
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Iceman
https://free.dbsbook.net/it?book=822908168&c=it&format=pdf

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=822908168&c=it&format=pdf

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Le parole di Sara
https://free.dbsbook.net/it?book=822908168&c=it&format=pdf

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 mio bastardo preferito
https://free.dbsbook.net/it?book=822908168&c=it&format=pdf

L’incontro con un pilota misterioso e affascinante è destinato a cambiare per sempre la
vita di una ragazza Sapresti scegliere tra soldi e amore? Sicuramente hai già una risposta
in testa e stai anche pensando che si tratta di una decisione facile. Per me non lo è...
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Only you
https://free.dbsbook.net/it?book=822908168&c=it&format=pdf

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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