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Storia dell'avvenire. Dai profeti alla futurologia Georges Minois 2007

und Dr. Francesco Verde.
Per una rifondazione della Astrologia -

Astrologia transpersonale. Alla ricerca delle
finalità dell'anima - Errol Weiner 2000

Nuovo dizionario di astrologia - Ciro
Discepolo 1996

Rivista Di Astronomia E Scienze Affini - 1912

TRATTATO DI ASTROLOGIA ORARIA
TRADIZIONALE Seconda Edizione - Giacomo
Albano 2014-10-19
Questo "trattato" è la più completa opera di
astrologia oraria in lingua italiana, ed è dedicata
al lettore contemporaneo che voglia
approfondire lo studio della materia al di là
dell'impostazione riduttiva propria di alcuni
manuali. L'autore si propone di armonizzare le
tecniche tradizionali (quelle usate da astrologi
come W. Lilly e Guido Bonatti, nonché dai loro
modelli più antichi, da Masha'allah a Sahl ad
Abu Ma'shar, tanto per citarne alcuni) con quelle
dei migliori astrologi contemporanei che
guardano alla tradizione, filtrando il tutto alla
luce della sua personale esperienza. Un'opera di
grande aiuto per tutti coloro che sono
seriamente intenzionati a studiare questa antica
e meravigliosa arte...un'arte che può veramente
cambiare la vita di coloro che vi si dedicano.
Astrologia e destino. Il rapporto tra fato,
transiti e tema natale - Liz Greene 2021

Plotinus IV 7 (2) On the Immortality of the
Soul - Lorenzo Ferroni 2022-08-08
Der enneadische Traktat IV 7 (2) ist der erste
Versuch Plotins, systematisch über das Problem
der Unsterblichkeit der Seele nachzudenken. Es
handelt sich um einen komplexen Text, in dem
der Darlegung der plotinschen Lehre ein langer
doxographischer Exkurs vorausgeht, der der
Widerlegung der Ideen einiger antiker
philosophischer Schulen (Aristoteles, Epikur,
Stoiker, Pythagoräer) gewidmet ist. Die
Probleme, die der Traktat aufwirft, werden in
diesem Band aus einer interdisziplinären
Perspektive behandelt: Historiker des antiken
Denkens und des Neuplatonismus,
Religionshistoriker, Historiker der spätantiken
Kultur und klassische Philologen treffen sich auf
diesen Seiten, um einen der anregendsten Texte,
die uns Plotin hinterlassen hat, aus ganz
unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten.
Mit Beiträgen von Dr. Andrea Araf, Prof. Luca
Gili, Dr. Claudia Lo Casto, Dr. Alexandra
Michalewski, Prof. Giulia Sfameni Gasparro,
Prof. Mauricio Pagotto Marsola, Dr. Gheorghe
Paşcalău, Prof. Eleni Perdikouri, Prof. Federico
Maria Petrucci, Prof. Chiara Ombretta Tommasi
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Coaching & Astrologia - Danilo Talarico
2016-06-15
Coaching & Astrologia permette di conquistare
la felicità più autentica: diventare se stessi. Il
manuale ideale per gli “Esploratori dell’Anima”,
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desiderosi di nutrire la propria crescita
spirituale, e per i professionisti dell’olismo, alla
ricerca di un nuovo strumento di lavoro. “Mentre
annotavo le mie fantasie una volta mi chiesi: che
cosa sto facendo realmente? Certamente questo
non ha nulla a che fare con la scienza. Ma allora
cos’è? Al che una voce in me disse: è arte!”.
(Carl G. Jung). Utilizzare il Tema Natale per
conoscere se stessi vuol dire trasformarsi in
artisti della psiche. I simboli planetari
rappresentano aspetti caratteriali di ognuno di
noi, mentre i Segni zodiacali indicano dodici tipi
psicologici. Attraverso visualizzazioni guidate sui
simboli astrologici, il lettore è stimolato a creare
il suo “quaderno dell’immaginazione”,
attingendo direttamente dal proprio inconscio i
contenuti archetipici dei “Pianeti” e dei “Segni”,
rivisitati dall’Autore con un taglio originale e
innovativo che comprende Pianeta Nove, appena
scoperto. Grazie a numerosi esercizi di selfcoaching e test psico(astro)logici, questo
manuale accompagna così il lettore ad “entrare”
nel proprio Tema Natale, ripercorrendo gli
eventi cruciali della sua vita per individuarne i
significati evolutivi.
Tempo sacro e tempo profano - Lietta De
Salvo 2002

letteratura della chiesa - Emidio Ruggieri
1877
Natura e storia - Lorenzo Bianchi 2005
I mille volti di Nettuno - Enzo Barillˆ
Iniziazione all'astroarmonia. Astrologia come
terapia dell'anima - Clara Negri 2003
Destino e karma in astrologia - Spartaco
Nagliero 2004
I Segreti della Pentasfera - Mauro Scalampa
2019-12-23
... ritengo utile e necessario dare un giusto
ordine alle cose, oltre che delle regole ben
precise e un linguaggio appropriato alla
disciplina in questione. Tuttavia, bisogna
sottolineare che ogni buon Mastro Costruttore,
dovr� mettersi in gioco, condividendo il sapere
maturato dal proprio percorso evolutivo,
qualunque esso sia, attingere dalle proprie
esperienze personali, ma soprattutto fare tesoro
della saggezza di coloro che prima di lui hanno
operato e divulgato il loro sapere. Un Mastro
Costruttore che opera nel dare vita a queste
strutture energetiche, e nel portarle su questo
piano d'esistenza fenomenico, non perfetto, non
pu� non avere la padronanza di tale scienza. I
Mastri Costruttori hanno abbracciato uno studio
esoterico e lo custodiscono nel proprio bagaglio
culturale, operano tramite la padronanza delle
strutture archetipiche di geometria Sacra, e
possiedono la conoscenza delle proporzioni
auree e delle Forze Universali.
Astrologia di Horus - Horus 1997

Astrologia, Scienza Sperimentale - H.
Freiherr von Klöckler 1993
Astrologia applicata - Ciro Discepolo 2002
Iniziazione ai luoghi oscuri dell'oroscopo Giuliana Pandolfi 2005
L'interpretazione del tema Natale - Ciro
Discepolo 2007

VANP - Vita, Arte, Natura come Poesie Magalie Vinotti 2022-11-13
VANP acronimo di Vita, Arte, Natura come
Poesie è un libro poetico con contesti spirituali,
che vuole dare al lettore la possibilità di trovare
la poesia che più lo rappresenta per utilizzarla
come un mantra per affrontare ogni giornata.
Descrive in modo artistico e poetico la vita con i
suoi difetti e pregi, cercando di dare consiglio su
come possa essere stupenda nonostante tutte le
difficoltà, sviluppandosi poi sull'arte che al dire
il vero è il cuore del libro, tutto si concentra su
l'artefice e di come il suo talento possa dare

Disidentità e dintorni. Reti smagliate e destino
della soggettualità oggi - Anna Maria Ferraro
2007
I fondamenti dell'astrologia medica - Ciro
Discepolo 2006
Manuale di astrologia psicologica. Carattere
e destino nei segni zodiacali - Roberto Daris
2022
Storia dei santi padri e dell'antica
astrologia-e-destino
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bellezza e sentimento, senza dimenticarsi della
natura e del suo fascino contagioso e soprattutto
dando valore alla natura che ci ha dato la vita, il
tutto mescolato con un pizzico di magia per dare
al lettore la speranza e farlo sognare. VANP
cerca di far comprendere il valore della vita, arte
e natura portando sempre rispetto per le piccole
cose e piccoli gesti anche del quotidiano. Si può
dire un libro semplice all'apparenza ma che
riserva un anima grande, e un cuore ancora più
immenso. La passione e l'artisticità di questa
opera si nota proprio dalla parte centrale del
libro capendo il motivo per cui nella copertina
arte risulta in avanti rispetto allo standard
dell'acronimo. L'arte è appunto l'eccezione alla
regola che con una scintilla può far scaturire la
voglia di vivere e di ispirarsi alla natura. Le
poesie al suo interno sono di vario significato e
ogni capitolo collega le poesie agli altri,
diventando un cerchio, un insieme che racchiude
vita, arte e natura insieme proprio per far
intendere che l'una necessita dell'altra per poter
sopravvivere nel tempo.
Os Astros Guiam seu Destino - André
Mantovanni 2020-04-02
Neste livro, você poderá, com base no seu mapa
astral, entrar em contato com um projeto de
alma que foi escrito no céu no exato momento de
seu nascimento e, ao desvendá-lo, ter
consciência de suas potencialidades mais
luminosas, conhecer os grandes desafios a
serem superados e encontrar um sentido maior
para sua existência. Os Astros Guiam seu
Destino é um manual prático, claro, profundo e
objetivo para quem quer compreender o
verdadeiro propósito da vida, para ser mais feliz
e realizado. O destino dos astros é guiar nossa
mente e coração para realizarmos mais, termos
bons relacionamentos, compreendermos melhor
os conflitos e cumprirmos nossa tarefa diária
para nos tornarmos uma versão melhor de nós
mesmos. As experiências que moldam a jornada
de cada um também estão escritas no Livro da
Vida, e a Astrologia reafirma essa dádiva nos
dando ferramentas importantes para fazermos
nossas escolhas, tornando o mapa natal um guia
de autoconhecimento para todas as etapas de
nossa existência.
Luzes e estrelas – Adorno e a astrologia -

Nuovo trattato di astrologia - Ciro Discepolo
2004
Dicionário de Magia E Esoterismo Corso di astrologia - Herbert von Klöckler
1980
Taro, Vida E Destino - Nei Naiff 2017-07-18
Como extrair uma linguagem segura durante
uma consulta divinat�ria? Qual o verdadeiro
significado dos 22 arcanos principais e dos 56
arcanos auxiliares? Que conhecimento se deve
possuir para jogar o tar� com excel�ncia? Com
sua profunda experi�ncia profissional, Nei Naiff
esclarece tudo sobre cada um dos 78 arcanos,
desde a an�lise simb�lica (tarologia) at� a
divinat�ria (taromancia), sempre seguindo um
pensamento livre de associa��es com outras
correntes do ocultismo. O ensino dos arcanos se
processa em exemplos pr�ticos do cotidiano,
possibilitando f�cil compreens�o para uso em
diversas tiragens existentes. O autor lan�a
explica��es de uma inovadora estrutura
sintom�tica dos arcanos e a divis�o dos quatro
planos para uma leitura oracular segura. A
filtragem m�stica abordada no primeiro volume
permite ao estudante ou profissional relacionar
uma linguagem mais pura e contempor�nea
para as cartas. Tar� � tar�!
Astrologia E Sessusalita Astrologia evolutiva - Irene Andrieu 1992
The Astrology of Fate - Liz Greene 1985-01-15
Combining an understanding of astrological
symbolism and the psychological processes
involved in the pursuit of individuality, the
author shares insights about how the concept of
fate evolves. Through myths, fairy tales, and
zodiacal signs, she shows usthis mythological
journey.
Il filosofo di Monziglia o dell'impostore
Umberto Galimberti - Vincenzo Altieri
2016-09-20
Il filosofo di Monziglia o dell'impostore Umberto
Galimberti dimostra in modo inoppugnabile che
L'ospite inquietante è una frode: un capolavoro
di plagi e imposture, che Galimberti avrebbe
fabbricato "perché i giovani, anche se non
sempre ne sono consci, stanno male", quindi per

Dogma E Ritual Da Alta Magia - 1974
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propinar loro un elisir di "salvezza"?, così
sembra, perché nel 2008 a Le Storie il sapiente
Corrado Augias infine lo raccomandò dicendo ai
telespettatori: "Questo è un libro importante
perché racconta che cosa sono diventati i
giovani e nel racconto c'è nascosto anche forse
un tentativo di salvezza." Ma "importante" è
piuttosto leggere Il filosofo di Monziglia, un libro
che narra "che cosa è diventata" la funzione
intellettuale nell'allegro Belpaese dei morti
viventi, e nel nostro racconto non c'è nascosto,
bensì esposto in evidenza il redditizio malaffare
dell'"emerito professore di filosofia morale" e
dis-educatore dei giovani Umberto Galimberti.
Con la colossale impostura L'ospite inquietante.
Il nichilismo e i giovani, Galimberti ha gabellato
la favola di un "nichilismo" personificato, che in
veste di seducente Satanasso "si aggira tra loro",
cioè tra i giovani, e usando stuzzicanti lusinghe,
"penetra nei loro sentimenti, confonde i loro
pensieri, cancella prospettive e orizzonti, fiacca
la loro anima, intristisce le passioni rendendole
esangui", insomma, succhierebbe ai giovani
inermi la loro anima per una manciata di
spicciole illusioni. Ma così, a sua insaputa?, il
nichilista Galimberti ha descritto gli effetti
intossicanti che la lettura del libro-frode L'ospite
inquietante. Il nichilismo e i giovani ha inoculato
nella mente non solo dei giovani, ma anche di
genitori e insegnanti, e ancora seguita ad
avvelenarli, dato che L'ospite inquietante non è
affatto "forse un tentativo di salvezza", bensì una
seducente impostura che instilla una morbosa e
corrosiva confusione mentale... Perciò non sono i
giovani, ma senz'altro Galimberti e i suoi
"parenti" che sguazzano in "quel nulla che li
pervade e li affoga", come indubbiamente
dimostra Il filosofo di Monziglia o dell'impostore
Umberto Galimberti.
Transiti e rivoluzioni solari. Un sistema nuovo
per due metodi antichi - Ciro Discepolo 2004

disgusto, l’infelicità e persino il “disagio della
civiltà” a cui prima le pratiche religiose, poi
quelle terapeutiche, con la psicoanalisi in prima
fila, hanno tentato di porre rimedio. L’ospite
inquietante però insiste nel dire che nell’età
della tecnica la domanda di senso è radicalmente
diversa, perché non è più provocata dal
prevalere del dolore sulle gioie della vita, ma dal
fatto che la tecnica rimuove ogni senso che non
si risolva nella pura funzionalità ed efficienza dei
suoi apparati. L’uomo soffre per l’“insensatezza”
del suo lavoro, per il suo sentirsi “soltanto un
mezzo” nell’“universo dei mezzi”, senza che
all’orizzonte appaia una finalità prossima o una
finalità ultima in grado di conferire senso.
Sembra infatti che la tecnica non abbia altro
scopo se non il proprio autopotenziamento. Di
fronte a questa diagnosi, la psicoanalisi rivela
tutta la sua impotenza, perché gli strumenti di
cui dispone, se sono utilissimi per la
comprensione delle dinamiche emotivorelazionali, per i processi di simbolizzazione
sono inefficaci. Qui occorre la pratica filosofica
perché, fin dal suo sorgere, la filosofia si è
applicata alla ricerca di senso. E mentre la
psicoanalisi, nei suoi momenti più alti, si è
limitata a curare le sofferenze dell’anima
provocate dalle condizioni del mondo, ottenendo
come risultato una presa di distanza individuale
dal vuoto di senso, la filosofia non ha mai esitato
a mettere in questione il mondo.
Dall’insensatezza non si esce con una “cura”,
perché il disagio non nasce dall’individuo, ma
dal suo essere inserito in uno scenario, quello
tecnico, di cui gli sfugge la comprensione. E se il
problema è la comprensione, gli strumenti
filosofici sono gli unici idonei per orientarsi in un
mondo il cui senso, per l’uomo, si sta facendo
sempre più recondito e nascosto..
Destino e identidade - François Hubert
Lepargneur 1989

La casa di psiche - Umberto Galimberti
2010-10-18T00:00:00+02:00
Nella casa di psiche ha preso dimora un ospite
inquietante che chiede, con una radicalità finora
sconosciuta, il senso dell’esistenza. Gli altri
ospiti, che già abitavano la casa, obiettano che la
domanda è vecchia quanto il mondo, perché, dal
giorno in cui sono nati, gli uomini hanno
conosciuto il dolore, la miseria, la malattia, il

Zodiaco Y Destino: Signos e Intersignos Omar Hejeile 2020-02-10
***CONOCE LOS NUEVOS SIGNOS DEL
ZODIACO*** ⇒Descubre la astrología estacional.
Verás cómo las estaciones y de las fases de la
luna afectan a los signos del zodiaco. ⇒Conoce
las características de los signos e intersignos, su
elemento rigente, su metal favorable. Descubre
cuál es su piedra protectora, su color y números
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favorables, su cábala numérica, los mejores días,
fechas, y horas, la influencia y destino según su
signo o intersigno del zodiaco. ⇒Desde el inicio
de la civilización el hombre mira a las estrellas
buscando una respuesta al devenir de la vida,
intentado entender EL ORÁCULO CELESTIAL,
tratando de descubrir las señales del porvenir.
⇒No existe en la naturaleza nada radical, todo
posee un suave fluir, por eso existen los
intersignos. Son los puntos medios, donde
quienes nacen en estas fechas, poseen
cualidades únicas, la suave transición entre uno
y otro. ⇒Este libro le mostrará el poder cósmico
que influye en tu vida. Te ayudará a
CONOCERTE A TI MISMO. Omar Hejeile es uno
de los más prestigiosos investigadores de
fenómenos paranormales de toda América
Latina. A través de la Editorial Wicca ha
publicado numerosos libros best seller que han
influido en la vida de cientos de miles de
personas. Es el fundador de Radio Kronos y de la
escuela de magia Wicca, referentes
fundamentales en su campo en el mundo
hispano. Ha participado durante 45 años en
programas de radio de diferentes temas
relacionados con parapsicología, ciencias
ocultas, metafísica, magia, brujería, ovnis,
rituales, misterios, reflexiones y demás temas
del mundo de lo paranormal. Ha colaborado con
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numerosas emisoras de radio colombianas como
Todelar, Radio Super, RCN, Caracol, Blu Radio,
Los 40 Principales, La W; y canales de televisión
como Canal Infinito, Canal 1 y Caracol TV;
también con portales internacionales como la
BBC y RT. Durante más de cuatro décadas de
radio Omar Hejeile ha hecho una serie de
predicciones de acontecimientos mundiales
semanalmente en la lectura del oráculo y del
horóscopo. Ha acertado de forma increíble el
terremoto de Japón de 2011, la muerte de
artistas como Robin Williams, Paul Walker,
Jenny Rivera, Kobe Bryant, etc. Atentados en
París, EE.UU., la renuncia del papa, la elección
del presidente Trump, la desaparición del avión
de Malaysia Airlines, accidentes aéreos,
desastres y muchas predicciones que han
marcado a la humanidad, todas ellas registradas
en los programas de Radio Kronos y en el Canal
de YouTube Wicca Escuela de Magia. De igual
manera Omar Hejeile aduce algún tipo de
comunicación con "Amigos de allá arriba" que
sugiere contactos extraterrestres. LOS
LECTORES DE TODO EL MUNDO HAN
DICHO... "Quien quiera tener conocimiento, lea,
excelente libro ...". "Un libro fundamental para
los interesados en los signos del zodiaco". "La
aportación más relevante escrita sobre el tema
de los intersignos".
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