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Sagittario - Oroscopo 2016 Jul 08 2020 SAGITTARIO: NOBILI E AVVENTUROSI L'OROSCOPO PIÙ ORIGINALE, DIVERTENTE E ANTICONFORMISTA. Marco
Pesatori ti suggerirà, come sempre, tante preziosissime chiavi di lettura per cogliere quello che ti offrono gli astri. Le redini del destino, ricorda, sono soltanto nelle
tue mani, ma perché tutto vada a gonfie vele non dovrai perdere d’occhio la strada che le stelle ti indicano.
Manuale di astrologia oraria. L'oroscopo immediato: domande e risposte Feb 12 2021
2021 CAPRICORNO - Oroscopo della Fortuna Nov 23 2021 Chi non ha bisogno di un Portafortuna? Eccomi qui per essere il tuo Talismano preferito! Questo ebook l’ho scritto per te ed ho scelto questa versione per non essere dimenticato in fondo ad un cassetto. Essendo leggero come una piuma, potrai portarmi
sempre con te e soprattutto consultarmi spesso durante l’anno per scoprire i giorni più fortunati per affrontare una situazione, per prendere una decisione, per fare
delle scelte e per cogliere al volo le opportunità della vita, con la certezza di un ottimo risultato. Ti indicherò, con l’aiuto delle Stelle, i tuoi momenti migliori di ogni
mese e i tuoi giorni Superfortunati del 2021 durante i quali la Dea Bendata arriverà per soddisfare i tuoi desideri. Sono 8 anni che viaggiamo insieme per scoprire
in anticipo quello che ci riserva il futuro ed i regali dei nostri amici Pianeti. Avrai notato che ogni anno arricchisco “L’Oroscopo della Fortuna” con nuove tematiche,
perciò oltre all’oroscopo ( l’atmosfera dell’anno, lavoro, denaro, amore salute e benessere) ed al particolareggiato esame di tutti i transiti planetari, troverai come
sempre alcune novità: Il consiglio Feng- shui Un suggerimento dalle Stelle Tu e il Tuo Ascendente Naturalmente non potevano mancare: L’angolo della Fortuna
2021 Il grafico della Fortuna del 2021 I tuoi giorni più fortunati di ogni mese per : lavoro, viaggi, contatti, denaro e amore I tuoi giorni superfortunati del 2021 dove
tutto può accadere Oltre alle caratteristiche del tuo Segno, potrai divertirti, leggendo le similitudini che esistono tra cibo ed eros, le ricette per vivere meglio la
sessualità, i tuoi vizi e le tue virtù e naturalmente i tuoi portafortuna. Ed ora miei Cari Amici del Capricorno non mi rimane che ringraziarvi per aver scelto di
leggermi ed augurarvi di cuore: Buon Anno!!! ARGOMENTI TRATTATI Caratteristiche principali del Segno Il tuo Simbolo Il tuo profilo astrologico Tu e il Tuo
Ascendente: scopri le tue caratteristiche in base all’ascendente Eros e Cibo Ricetta per risvegliare la passione Per un invito a cena La tua parte più sensibile
Come sedurre una donna del Segno del Capricorno Come sedurre un uomo del Segno del Capricorno Tu e gli altri Segni Zodiacali. Con chi sei più in armonia.
Una Ricetta per te Il Tuo sale cellulare I tuoi vizi e le tue virtù Le caratteristiche di ogni decade Il tuo Pianeta La tua grande ambizione Il tuo risultato più desiderato
I Portafortuna : Fiori - Colori - Pietre - Metallo - Numeri - Giorno della settimana 2021- CAPRICORNO - PREVISIONI ASTROLOGICHE Titolo per il tuo 2021
L’angolo della Fortuna Un suggerimento dalle Stelle Il Consiglio Feng Shui per il Tuo 2021 ( dal mio libro “La Casa della Fortuna” Il mese del 2021 più fortunato
per Amore/ Lavoro/ Denaro- Investimenti Il Tuo Grafico della Fortuna - L’atmosfera dell’anno Amore Lavoro Denaro Salute e Benessere 2021- I Giorni più fortunati
di ogni mese ( Lavoro- Viaggi – Contatti – Denaro- Amore) 2021- I Giorni Superfortunati dell’anno….. dove tutto può accadere!
2022 SAGITTARIO OROSCOPO della FORTUNA Jan 02 2020 Ho iniziato a studiare Astrologia nel 1977 e da allora non ho mai smesso. Continuo sempre con
grande passione ad approfondire ed a ricercare nuove tematiche. Applico l’Astrologia basandomi sulla psicologia, percependola come il modo migliore per
raggiungere il benessere psicofisico. Sono convinta che l’Astrologia ci permetta di scoprire il momento migliore per agire e ci aiuti a vivere meglio, confortandoci
anche nei periodi più bui, perché ci permette di vedere che niente rimane sempre negativo, tutto passa ……….ed in fondo al tunnel c’è sempre un Pianeta favorevole
pronto ad accoglierci a braccia aperte per regalarci la felicità! Ho lavorato per alcune Case Editrici tra le quali la Rizzoli, per il mensile Astra. Ho partecipato anche
a molte manifestazioni organizzate sempre da “Astra”, sia in Italia sia all’estero. Sono presente anche sul libro “ Aura 7” Guida del Benessere Naturale e Spirituale
– Edizioni Thema Aggiungo uno pseudonimo, Artemisia, al mio vero nome, Mirzia. In realtà Mirzia deriva da Artemisia che era il nome della mia tanto amata
nonna.
2023 LEONE Oroscopo della Fortuna Apr 16 2021 Cari Leone siete curiosi di sapere come sarà il vostro 2023? Ti ringrazio per avermi scelto come tuo “
portafortuna” . Anche quest’anno, come al solito, ho ulteriormente arricchito “ l’Oroscopo della Fortuna” con nuovi contenuti di astrologia e di previsioni per il
nuovo anno, così potrai avere 2 libri al prezzo di 1! Come sempre, ormai sono 10 anni, ho scelto di essere sempre con te in formato e-book, così mi potrai
consultare in ogni momento, sia per conoscere il futuro sia per sapere le caratteristiche della persona che hai appena conosciuto. Gli Astri si alterneranno per
rendere la tua vita più fortunata, così tu, seguendo i consigli delle Stelle, potrai ottenere più facilmente quello che desideri. Ma anche tu dovrai fare qualcosa per
attirare la fortuna: dovresti ringraziare il Cielo ogni giorno per tutto quello che hai, inoltre, non dovrai mai perdere la speranza nel futuro! Nella seconda parte dell’ebook scoprirai le tue caratteristiche, mentre nella prima parte potrai leggere le previsioni astrologiche dettagliate del tuo Segno, così saprai cosa hanno intenzione
di regalarti i Pianeti quest’anno leggendo: Angolo della Fortuna Un consiglio dalle Stelle Portafortuna Feng Shui per il Tuo 2023 ( dal mio libro “La Casa della
Fortuna”) Il Tuo mese del 2023 più fortunato per Amore/ Lavoro/ Denaro- Investimenti Il Tuo grafico della Fortuna La Tua Fortuna mese per mese Il Tuo Grafico
della Fortuna L’atmosfera dell’anno Amore Lavoro Denaro Salute e Benessere 2023- I Tuoi giorni più fortunati di ogni mese ( Lavoro- Viaggi – Contatti – DenaroAmore) 2023- I Tuoi giorni Superfortunati ….. dove tutto può accadere! Mi piace molto questa frase di Paulo Coelho : “Se potessi, mi piacerebbe scrivere un enorme
enciclopedia riguardante solo le parole fortuna e coincidenza “ forse perché anch’io ho scelto di mettere in evidenza i transiti planetari fortunati . Personalmente
credo che la fortuna sia di trovarsi nel posto giusto al momento giusto, saper cogliere le opportunità e crederci…… così Lei magicamente verrà a trovarci! Ed ora non
mi rimane che ringraziarti, augurandoti di cuore Buon Anno! Indice degli argomenti divisi in due parti: FORTUNA e ASTRI - Transiti planetari connessi con la
Fortuna Biografia e E-books e libri cartacei pubblicati Prima Parte: LEONE - PREVISIONI ASTROLOGICHE 2023 Seconda parte: LEONE- Astrologia - Ma qual è
la vostra fortuna? Caratteristiche principali del Leone Le caratteristiche di ogni decade Il tuo Pianeta La tua grande ambizione Il tuo risultato più desiderato Il tuo
Simbolo Il tuo profilo astrologico Tu e il Tuo Ascendente: scopri le tue caratteristiche in base all’Ascendente Tu e l’ Amore – Affinità di coppia Tu e gli altri Segni
Zodiacali. Come sedurre una donna del Leone Come sedurre un uomo del Leone Ricetta per risvegliare la passione Per un invito a cena La tua parte più sensibile
Eros e Cibo Una Ricetta per te Il Tuo sale cellulare I tuoi vizi e le tue virtù I Portafortuna : Fiori - Colori - Pietre - Metallo - Numeri - Giorno della settimana
Oroscopo 2014 May 18 2021 l'oroscopo piu originale, divertente e anticonformista Ariete: A tutta velocità Toro: Pratici ma con il sorriso Gemelli: Curiosità senza
fine Cancro: Un cuore limpido Leone: Inesauribile energia Vergine: Desiderio di leggerezza Bilancia: Forza straordinaria Scorpione: Moto perpetuo Sagittario:
Ancora più ottimisti Capricorno: A cuor più leggero Acquario: Folli ma consapevoli Pesci: Luce interiore
Ariete – Oroscopo 2014 Feb 24 2022 Pur se in qualche occasione l’Ariete avrà Giove e Marte contro, con il rischio di uscite irrazionali e impulsive, nulla gli
impedirà di continuare a essere il centometrista che è. Il 2014 in pillole: A tutta velocità L’oroscopo più originale. Divertente e anticonformista. Marco Pesatori ci
mostra quello che il 2014 ha in serbo per ognuno di noi, in ogni campo della nostra vita: amore ed eros, carriera, benessere fisico e psichico. E le previsioni

diventano ancora più precise e affidabili grazie all’analisi mese per mese e alla tabella per calcolare il proprio ascendente in modo semplice e veloce. Ispirandosi
alla poesia, alla musica e alla letteratura, Pesatori ci regala poi preziosi consigli per nutrire il corpo e la mente e affrontare il nuovo anno con il giusto bagaglio
emotivo e spirituale. In più, esamina per noi le affinità di coppia e ci offre piccoli suggerimenti (quasi dei “riti” magici) per incoraggiare un destino favorevole o
scansarne uno avverso. Con una consapevolezza, prima di partire: “Le stelle ci segnalano miglioramenti o fatiche, ma il loro responso dovrà poi fare i conti con il
fattore più importante di tutti: noi stessi e la nostra forza di volontà. Il futuro è nelle nostre mani”.
L'oroscopo Personale Completo 2023 May 30 2022 UNA GUIDA ASTROLOGICA COMPLETA ALL'OROSCOPO PER TUTTI Vi state chiedendo cosa vi riserva il
2023? Il 2023 avrà i suoi colpi di scena cosmici, che porteranno sicuramente guarigione, speranza e ispirazione a tutti noi. Il nuovo anno ci costringerà a cambiare
i nostri valori e le nostre abitudini per evolvere con i tempi e andare verso il futuro più consapevoli che mai. Il 2023 porterà molti cambiamenti per ogni segno
zodiacale, portando con sé non solo una nuova mentalità ma anche ideologie che uniranno le persone, i Paesi e il mondo. Scritta da un'esperta astrologa,
rabdomante e cartomante, questa guida è una lettura imperdibile e un regalo perfetto per amici, amanti e familiari. È completo e perfetto anche per i principianti nel
mondo dell'astrologia. Questo libro include anche una panoramica mensile della vostra vita sentimentale, del denaro, della carriera, dei viaggi, delle finanze, della
salute e dei consigli delle stelle. Il libro di astrologia zodiacale contiene tutto quello che c'è da sapere su ogni segno, compresa la compatibilità relazionale per gli
innamorati in una relazione prima del matrimonio. Ogni previsione vi guiderà nel modo giusto nelle vostre relazioni amorose, nelle finanze, nella salute, nella
carriera e altro ancora. Con importanti informazioni mensili che vi guideranno, questo oroscopo vi aiuterà a conoscere i giorni in cui prendere decisioni importanti,
realizzare eventi e massimizzare le vostre opportunità e potenzialità per sfruttare al meglio l'anno. Questo è l'unico libro di oroscopi di cui avrete bisogno l'anno
prossimo! Una guida astrologica personale completa con previsioni ispirate e motivanti per il 2023, per prepararvi al meglio all'anno che verrà. Questa guida
astrologica con oroscopo contiene: - Tutte le informazioni sui pianeti, gli elementi e l'astrologia in generale - I segni solari e i loro profili di personalità Compatibilità relazionale per tutti i segni zodiacali - Previsioni astrologiche generali per il 2023 - Previsioni mensili su amore, denaro, carriera, salute e molto altro.
Consultate le previsioni dell'oroscopo per il 2023 e sappiate cosa aspettarvi da un nuovo anno meraviglioso ed emozionante.
Capricorno - Oroscopo 2016 Jun 26 2019 CAPRICORNO: EMOZIONI AL DI LÀ DEL MURO L'OROSCOPO PIÙ ORIGINALE, DIVERTENTE E
ANTICONFORMISTA. Marco Pesatori ti suggerirà, come sempre, tante preziosissime chiavi di lettura per cogliere quello che ti offrono gli astri. Le redini del
destino, ricorda, sono soltanto nelle tue mani, ma perché tutto vada a gonfie vele non dovrai perdere d’occhio la strada che le stelle ti indicano.
Come scoprire i segreti di un oroscopo Jan 14 2021
2023 SAGITTARIO Oroscopo della Fortuna Oct 23 2021 Cari Sagittario siete curiosi di sapere come sarà il vostro 2023? Ti ringrazio per avermi scelto come tuo “
portafortuna” . Anche quest’anno, come al solito, ho ulteriormente arricchito “ l’Oroscopo della Fortuna” con nuovi contenuti di astrologia e di previsioni per il
nuovo anno, così potrai avere 2 libri al prezzo di 1! Come sempre, ormai sono 10 anni, ho scelto di essere sempre con te in formato e-book, così mi potrai
consultare in ogni momento, sia per conoscere il futuro sia per sapere le caratteristiche della persona che hai appena conosciuto. Gli Astri si alterneranno per
rendere la tua vita più fortunata, così tu, seguendo i consigli delle Stelle, potrai ottenere più facilmente quello che desideri. Ma anche tu dovrai fare qualcosa per
attirare la fortuna: dovresti ringraziare il Cielo ogni giorno per tutto quello che hai, inoltre, non dovrai mai perdere la speranza nel futuro! Nella seconda parte dell’ebook scoprirai le tue caratteristiche, mentre nella prima parte potrai leggere le previsioni astrologiche dettagliate del tuo Segno, così saprai cosa hanno intenzione
di regalarti i Pianeti quest’anno leggendo: Angolo della Fortuna Un consiglio dalle Stelle Portafortuna Feng Shui per il Tuo 2023 ( dal mio libro “La Casa della
Fortuna”) Il Tuo mese del 2023 più fortunato per Amore/ Lavoro/ Denaro- Investimenti Il Tuo grafico della Fortuna La Tua Fortuna mese per mese Il Tuo Grafico
della Fortuna L’atmosfera dell’anno Amore Lavoro Denaro Salute e Benessere 2023- I Tuoi giorni più fortunati di ogni mese ( Lavoro- Viaggi – Contatti – DenaroAmore) 2023- I Tuoi giorni Superfortunati ….. dove tutto può accadere! Mi piace molto questa frase di Paulo Coelho : “Se potessi, mi piacerebbe scrivere un enorme
enciclopedia riguardante solo le parole fortuna e coincidenza “ forse perché anch’io ho scelto di mettere in evidenza i transiti planetari fortunati . Personalmente
credo che la fortuna sia di trovarsi nel posto giusto al momento giusto, saper cogliere le opportunità e crederci…… così Lei magicamente verrà a trovarci! Ed ora non
mi rimane che ringraziarti, augurandoti di cuore Buon Anno! Indice degli argomenti divisi in due parti: FORTUNA e ASTRI - Transiti planetari connessi con la
Fortuna Biografia e E-books e libri cartacei pubblicati Prima Parte: SAGITTARIO - PREVISIONI ASTROLOGICHE 2023 Seconda parte: SAGITTARIO- Astrologia Ma qual è la vostra fortuna? Caratteristiche principali del Sagittario Le caratteristiche di ogni decade Il tuo Pianeta La tua grande ambizione Il tuo risultato più
desiderato Il tuo Simbolo Il tuo profilo astrologico Tu e il Tuo Ascendente: scopri le tue caratteristiche in base all’Ascendente Tu e l’ Amore – Affinità di coppia Tu e
gli altri Segni Zodiacali. Come sedurre una donna del Sagittario Come sedurre un uomo del Sagittario Ricetta per risvegliare la passione Per un invito a cena La
tua parte più sensibile Eros e Cibo Una Ricetta per te Il Tuo sale cellulare I tuoi vizi e le tue virtù I Portafortuna : Fiori - Colori - Pietre - Metallo - Numeri - Giorno
della settimana
Brevi notizie de'pianeti, delle stelle fisse, e dell'oroscopo Nov 11 2020
Ariete - Oroscopo 2016 Aug 09 2020 ARIETE: ENERGICI E NATURALI L'OROSCOPO PIÙ ORIGINALE, DIVERTENTE E ANTICONFORMISTA. Marco Pesatori
ti suggerirà, come sempre, tante preziosissime chiavi di lettura per cogliere quello che ti offrono gli astri. Le redini del destino, ricorda, sono soltanto nelle tue mani,
ma perché tutto vada a gonfie vele non dovrai perdere d’occhio la strada che le stelle ti indicano.
2023 Oroscopo della Fortuna Dec 25 2021 Curioso di sapere come sarà il tuo 2023? Ti ringrazio per avermi scelto come tuo “ portafortuna” . Anche quest’anno,
come al solito, ho ulteriormente arricchito “ l’Oroscopo della Fortuna” con nuovi contenuti di astrologia e di previsioni per il nuovo anno, così potrai avere 2 libri al
prezzo di 1! Come sempre, ormai sono 10 anni, ho scelto di essere sempre con te in formato e-book, così mi potrai consultare in ogni momento, sia per conoscere
il futuro sia per sapere le caratteristiche della persona che hai appena conosciuto, guardando la seconda parte, quella dedicata all’astrologia. Gli Astri si
alterneranno per rendere la tua vita più fortunata, così tu, seguendo il consiglio delle Stelle, potrai ottenere più facilmente quello che desideri. Ma anche tu dovrai
fare qualcosa per attirare la fortuna: dovresti ringraziare il Cielo ogni giorno per tutto quello che hai, inoltre, non dovrai mai perdere la speranza nel futuro! Nella
prima parte dell’e-book, troverai le previsioni astrologiche dettagliate per ogni Segno così potrai scoprire cosa hanno intenzione di regalarti i Pianeti quest’anno
leggendo: Angolo della Fortuna Un consiglio dalle Stelle Portafortuna Feng Shui per il Tuo 2023 ( dal mio libro “La Casa della Fortuna”) Il tuo mese del 2023 più
fortunato per Amore/ Lavoro/ Denaro- Investimenti Il Tuo grafico della Fortuna La Tua Fortuna mese per mese Il Tuo Grafico della Fortuna L’atmosfera dell’anno
Amore Lavoro Denaro Salute e Benessere 2023- I Giorni più fortunati di ogni mese ( Lavoro- Viaggi – Contatti – Denaro- Amore) 2023- I Giorni Superfortunati
dell’anno….. dove tutto può accadere! Mi piace molto questa frase di Paulo Coelho : “Se potessi, mi piacerebbe scrivere un enorme enciclopedia riguardante solo le
parole fortuna e coincidenza “ forse perché anch’io ho scelto di mettere in evidenza i transiti planetari fortunati . Personalmente credo che la fortuna sia di trovarsi
nel posto giusto al momento giusto, saper cogliere le opportunità e crederci…… così Lei magicamente verrà a trovarci! Ed ora non mi rimane che ringraziarti,
augurandoti di cuore Buon Anno!
Scorpione - Oroscopo 2016 Oct 30 2019 SCORPIONE: INTENSI E PROFONDI L'OROSCOPO PIÙ ORIGINALE, DIVERTENTE E ANTICONFORMISTA. Marco
Pesatori ti suggerirà, come sempre, tante preziosissime chiavi di lettura per cogliere quello che ti offrono gli astri. Le redini del destino, ricorda, sono soltanto nelle
tue mani, ma perché tutto vada a gonfie vele non dovrai perdere d’occhio la strada che le stelle ti indicano.
2023 ARIETE Oroscopo della Fortuna Mar 16 2021 Cari Ariete siete curiosi di sapere come sarà il vostro 2023? Ti ringrazio per avermi scelto come tuo “
portafortuna” . Anche quest’anno, come al solito, ho ulteriormente arricchito “ l’Oroscopo della Fortuna” con nuovi contenuti di astrologia e di previsioni per il
nuovo anno, così potrai avere 2 libri al prezzo di 1! Come sempre, ormai sono 10 anni, ho scelto di essere sempre con te in formato e-book, così mi potrai
consultare in ogni momento, sia per conoscere il futuro sia per sapere le caratteristiche della persona che hai appena conosciuto. Gli Astri si alterneranno per
rendere la tua vita più fortunata, così tu, seguendo i consigli delle Stelle, potrai ottenere più facilmente quello che desideri. Ma anche tu dovrai fare qualcosa per
attirare la fortuna: dovresti ringraziare il Cielo ogni giorno per tutto quello che hai, inoltre, non dovrai mai perdere la speranza nel futuro! Nella seconda parte dell’ebook scoprirai le tue caratteristiche, mentre nella prima parte potrai leggere le previsioni astrologiche dettagliate del tuo Segno, così saprai cosa hanno intenzione
di regalarti i Pianeti quest’anno leggendo: Angolo della Fortuna Un consiglio dalle Stelle Portafortuna Feng Shui per il Tuo 2023 ( dal mio libro “La Casa della
Fortuna”) Il Tuo mese del 2023 più fortunato per Amore/ Lavoro/ Denaro- Investimenti Il Tuo grafico della Fortuna La Tua Fortuna mese per mese Il Tuo Grafico
della Fortuna L’atmosfera dell’anno Amore Lavoro Denaro Salute e Benessere 2023- I Tuoi giorni più fortunati di ogni mese ( Lavoro- Viaggi – Contatti – DenaroAmore) 2023- I Tuoi giorni Superfortunati ….. dove tutto può accadere! Mi piace molto questa frase di Paulo Coelho : “Se potessi, mi piacerebbe scrivere un enorme
enciclopedia riguardante solo le parole fortuna e coincidenza “ forse perché anch’io ho scelto di mettere in evidenza i transiti planetari fortunati . Personalmente
credo che la fortuna sia di trovarsi nel posto giusto al momento giusto, saper cogliere le opportunità e crederci…… così Lei magicamente verrà a trovarci! Ed ora non
mi rimane che ringraziarti, augurandoti di cuore Buon Anno! Indice degli argomenti divisi in due parti: FORTUNA e ASTRI - Transiti planetari connessi con la
Fortuna Biografia e E-books e libri cartacei pubblicati Prima Parte: ARIETE - PREVISIONI ASTROLOGICHE 2023 Seconda parte: ARIETE- Astrologia - Ma qual è

la vostra fortuna? Caratteristiche principali dell’Ariete Le caratteristiche di ogni decade Il tuo Pianeta La tua grande ambizione Il tuo risultato più desiderato Il tuo
Simbolo Il tuo profilo astrologico Tu e il Tuo Ascendente: scopri le tue caratteristiche in base all’Ascendente Tu e l’ Amore – Affinità di coppia Tu e gli altri Segni
Zodiacali. Come sedurre una donna dell’Ariete Come sedurre un uomo dell’Ariete Ricetta per risvegliare la passione Per un invito a cena La tua parte più
sensibile Eros e Cibo Una Ricetta per te Il Tuo sale cellulare I tuoi vizi e le tue virtù I Portafortuna : Fiori - Colori - Pietre - Metallo - Numeri - Giorno della settimana
Corso di astrologia Mar 28 2022
Oroscopo felino Aug 01 2022 Quella che stringete tra le mani è la prima guida astrologica dedicata ai gatti: un manuale per conoscerli meglio alla luce di ciò che
le stelle ci dicono di loro. Da sempre animali dai tratti misteriosi, al limite dell’esoterico – basti pensare che nell’antico Egitto erano sacri –, i nostri felini si rivelano
spesso creature indecifrabili. Eliane Arav ci offre in queste pagine uno strumento nuovo per aiutarci a capire i loro comportamenti e le loro reazioni: l’astrologia.
Attraverso carte astrali e tabelle delle fasi lunari, il suo Oroscopo felino è un prontuario sorprendente di informazioni per analizzare e comprendere il nostro gatto.
È del segno della Vergine? Allora avrà un carattere contemplativo e ingegnoso, semplice e spontaneo come l’Europeo. È dello Scorpione? Sarà un temerario e
curioso Bombay dal pelo nero come la notte. Tra citazioni letterarie, indicazioni per calcolare l’ascendente e persino una canzone abbinata a ogni segno, questa
guida ci accompagna alla scoperta dello zodiaco dei gatti, fornendo consigli pratici per avere un rapporto idilliaco con loro. In fondo, in ognuno di noi si riflette
almeno un po’ l’energia delle stelle; perché non dovrebbe essercene anche tra le vibrisse?
2023 TORO Oroscopo della Fortuna Jun 06 2020 Cari Toro siete curiosi di sapere come sarà il vostro 2023? Ti ringrazio per avermi scelto come tuo “
portafortuna” . Anche quest’anno, come al solito, ho ulteriormente arricchito “ l’Oroscopo della Fortuna” con nuovi contenuti di astrologia e di previsioni per il
nuovo anno, così potrai avere 2 libri al prezzo di 1! Come sempre, ormai sono 10 anni, ho scelto di essere sempre con te in formato e-book, così mi potrai
consultare in ogni momento, sia per conoscere il futuro sia per sapere le caratteristiche della persona che hai appena conosciuto. Gli Astri si alterneranno per
rendere la tua vita più fortunata, così tu, seguendo i consigli delle Stelle, potrai ottenere più facilmente quello che desideri. Ma anche tu dovrai fare qualcosa per
attirare la fortuna: dovresti ringraziare il Cielo ogni giorno per tutto quello che hai, inoltre, non dovrai mai perdere la speranza nel futuro! Nella seconda parte dell’ebook scoprirai le tue caratteristiche, mentre nella prima parte potrai leggere le previsioni astrologiche dettagliate del tuo Segno, così saprai cosa hanno intenzione
di regalarti i Pianeti quest’anno leggendo: Angolo della Fortuna Un consiglio dalle Stelle Portafortuna Feng Shui per il Tuo 2023 ( dal mio libro “La Casa della
Fortuna”) Il Tuo mese del 2023 più fortunato per Amore/ Lavoro/ Denaro- Investimenti Il Tuo grafico della Fortuna La Tua Fortuna mese per mese Il Tuo Grafico
della Fortuna L’atmosfera dell’anno Amore Lavoro Denaro Salute e Benessere 2023- I Tuoi giorni più fortunati di ogni mese ( Lavoro- Viaggi – Contatti – DenaroAmore) 2023- I Tuoi giorni Superfortunati ….. dove tutto può accadere! Mi piace molto questa frase di Paulo Coelho : “Se potessi, mi piacerebbe scrivere un enorme
enciclopedia riguardante solo le parole fortuna e coincidenza “ forse perché anch’io ho scelto di mettere in evidenza i transiti planetari fortunati . Personalmente
credo che la fortuna sia di trovarsi nel posto giusto al momento giusto, saper cogliere le opportunità e crederci…… così Lei magicamente verrà a trovarci! Ed ora non
mi rimane che ringraziarti, augurandoti di cuore Buon Anno! Indice degli argomenti divisi in due parti: FORTUNA e ASTRI - Transiti planetari connessi con la
Fortuna Biografia e E-books e libri cartacei pubblicati Prima Parte: TORO - PREVISIONI ASTROLOGICHE 2023 Seconda parte: TORO- Astrologia - Ma qual è la
vostra fortuna? Caratteristiche principali del Toro Le caratteristiche di ogni decade Il tuo Pianeta La tua grande ambizione Il tuo risultato più desiderato Il tuo
Simbolo Il tuo profilo astrologico Tu e il Tuo Ascendente: scopri le tue caratteristiche in base all’Ascendente Tu e l’ Amore – Affinità di coppia Tu e gli altri Segni
Zodiacali. Come sedurre una donna del Toro Come sedurre un uomo del Toro Ricetta per risvegliare la passione Per un invito a cena La tua parte più sensibile
Eros e Cibo Una Ricetta per te Il Tuo sale cellulare I tuoi vizi e le tue virtù I Portafortuna : Fiori - Colori - Pietre - Metallo - Numeri - Giorno della settimana
Antica astrologia indiana. Guida per l'astrologo moderno. Spiritualità, profezia, simbologia, metodi, oroscopi Oct 11 2020
Toro - Oroscopo 2017 Dec 13 2020 Cos'hanno in serbo per il segno del Toro, gli astri nel 2017? Potrà fare il grande passo in amore o sarà pronto a voltare
pagina? È meglio buttarsi in un nuovo progetto lavorativo oppure dedicare tutte le tue energie alla cura del corpo e dello spirito? Come ormai i suoi lettori sanno, a
queste domande Marco Pesatori risponde con indicazioni suggestive e affascinanti, gettando una luce magica sui pianeti che con i loro movimenti nel cielo – veloci
o lenti, portatori di stabilità, di conquiste o di rivoluzioni – influenzano le nostre esistenze e suggeriscono le strade da intraprendere per affrontare al meglio le sfide
del nuovo anno. In questo percorso sorprendente e illuminante che ti accompagnerà per dodici mesi, non mancheranno i consigli per aggiungere una marcia in più
alla tua vita quotidiana, grazie ai poteri curativi ed energizzanti di erbe e piante e all'ispirazione proveniente dall'animale che più ricorda le caratteristiche del tuo
segno. Tenendo sempre presente che le previsioni astrologiche sono, ricorda Pesatori, come quelle dei venti per un velista: vanno lette con attenzione per trovare
sempre la rotta migliore, ma con la consapevolezza che la forza di volontà può averla vinta su qualsiasi transito contrario e che i traguardi importanti aspettano
solo di essere raggiunti.
Contro Saturno. Rendere positivo un oroscopo negativo con la legge di attrazione Dec 01 2019
2022 SCORPIONE OROSCOPO della FORTUNA Mar 04 2020 Sarai sicuramente curioso di sapere come sarà il tuo 2022. Prima di tutto ti ringrazio per avermi
scelto come tuo “portafortuna” e ti anticipo che come tutti gli anni, ormai sono 9, la formula non è cambiata, ma l’ho talmente ampliata di nuovi contenuti da
rendere il nostro “ Oroscopo della Fortuna” anche un libro di astrologia, quindi avrai la fortuna di avere 2 libri al prezzo di 1! L’astrologia si fonde con l’oroscopo,
come in un perfetto ballo di coppia, per darti le indicazioni utili per mettere a frutto le tue potenzialità e migliorare il tuo nuovo anno, tanto da renderlo più fortunato.
Ti suggerirò, con l’aiuto delle Stelle, a volte in modo ironico, per non annoiarti, i momenti migliori di ogni mese del 2022 per ottenere quello che desideri. Ho scelto
la formula e- Book per avere il privilegio di stare sempre con te! Non voglio essere dimenticata in un cassetto, ma esserti utile ogni giorno dell’anno. Quest’anno
ho pensato di ampliare, sempre con un pizzico d’ironia, il settore dell’amore, un argomento che piace a qualsiasi età, aggiungendo un capitolo inerente le affinità
di coppia. L’amore ci regala qualcosa d’indefinibile che ci permette di vivere meglio la quotidianità. In riferimento al titolo desidero dirvi cos’è per me la “Fortuna”:
È trovarsi nel posto giusto al momento giusto, un incontro con una persona che ci cambia in meglio la vita, saper cogliere le opportunità, ma anche quel qualcosa
di inspiegabile che arricchisce la nostra esistenza, anche economicamente, aspetto sicuramente non trascurabile, come dicevano Marilyn Monroe e Woody Allen :
“Dicono che il denaro non faccia la felicità, ma se devo piangere, preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce, piuttosto che su quello di una carrozza
del metrò” Marilyn M. “Il denaro non dà la felicità, ma ti dona una sensazione così simile alla felicità, che è necessario uno specialista esperto per capirne la
differenza”. Woody A. Ed ora non mi rimane che ringraziarti augurandoti di cuore Buon Anno!
Astrologia quotidiana Nov 04 2022 Esiste un’energia innominabile che lega in ogni momento e in ogni luogo la terra e il cielo, le galassie irraggiungibili e il pianeta
sul quale muoviamo i nostri passi, il primo uomo che ha sollevato il capo in alto verso l’infinito e te che leggi questo libro. È un’energia antica come l’Universo, un
insieme di rapporti da descrivere e riscrivere giorno dopo giorno, all’interno dei quali si inserisce la nostra individualità. «Oroscopo» significa «che osserva l’ora»,
e questo ci insegna a fare l’astrologia: osservare il tempo, ritrovare i simboli e interrogarli.Quello che Francesca Coppola ci offre con Astrologia quotidiana è
insieme una guida e una mappa per orientarci in quel processo di autosvelamento che è l’astrologia. Partendo dalle nozioni di base (pianeti, case, ascendenti),
quest’opera ci conduce passo passo a scoprire le caratteristiche dei dodici segni zodiacali, alternando aneddoti rivelatori – c’è mai stato qualcuno più Leone di
Napoleone? C’è mai stata un’affermazione più da Toro di Dalí che si proclama «l’unico artista copiato dalla natura»? – a spiegazioni dettagliate di ogni sfumatura
comportamentale, fino a delineare vere e proprie «istruzioni per l’uso» per relazionarsi nella vita di tutti i giorni con le manie di ordine dei Vergine o con la
sensibilità dei Pesci, tra primi appuntamenti, regali da fare e modi di porsi sul lavoro. Un vademecum di tratti e nozioni fondamentali, grazie a cui sarà possibile per
chiunque interpretare il proprio presente plasmandolo con nuove energie.Astrologia quotidiana riesce a fare convivere straordinaria chiarezza e profondità di
analisi, trasversalità dello sguardo e serietà di approccio metodologico. Un’introduzione alla materia alla portata di tutti e un viatico perché ognuno riesca infine a
tracciare da sé il proprio percorso tra le costellazioni: riconoscendo in ogni gesto l’energia che unisce la punta della freccia del Sagittario alla più piccola fibra della
nostra anima.
Oroscopo 2023 Jun 30 2022 Il cielo è una meravigliosa mappa. Ma non basta. È una mappa in continuo movimento, in cui ogni anno, ogni mese, i pianeti vanno a
disegnare nuovi equilibri fra loro squarciando scenari imprevisti, ribaltando destini, creando ricorrenze. Quando li affrontiamo nella nostra vita, questi fenomeni - un
nuovo amore o il rinnovarsi di una coppia "antica", un cambiamento di lavoro, nuove occasioni di svago - potrebbero apparirci casuali, ma trovano sempre una
spiegazione nell'evoluzione della mappa celeste.Simon & The Stars, astrologo amatissimo sul web e non solo, ci fa da guida nel viaggio che ci attende per il 2023,
una delle tante tappe che compiamo nel corso della nostra vita. Nel mese di marzo avverrà un evento epocale: dopo 15 anni nel segno del Capricorno, Plutone
farà capolino in Acquario. Che cosa significa? Plutone, il più lontano e misterioso dei pianeti, rappresenta l'energia occulta che ci spinge a realizzare i nostri più
profondi desideri. Agendo in modo diverso sui 12 segni, ci motiverà al cambiamento, ci spronerà a vincere le nostre paure, alla ricerca di uno stato di maggior
benessere. Ma non è solo questa la novità che ci aspetta: con il suo stile fiabesco, facendo come d'abitudine riferimento a film e canzoni, Simon & The Stars
illumina i lettori su tutti i segreti dello zodiaco del 2023, aiutandoli a vedere nuove prospettive e a cogliere le opportunità offerte dagli astri. Buon anno a tutti!
Toro – Oroscopo 2014 Jan 26 2022 Il Toro ascolterà Saturno magari rallentando i ritmi, ma non fino al punto di addormentarsi. Il 2014 in pillole: Pratici ma con il

sorriso L’oroscopo più originale. Divertente e anticonformista. Marco Pesatori ci mostra quello che il 2014 ha in serbo per ognuno di noi, in ogni campo della
nostra vita: amore ed eros, carriera, benessere fisico e psichico. E le previsioni diventano ancora più precise e affidabili grazie all’analisi mese per mese e alla
tabella per calcolare il proprio ascendente in modo semplice e veloce. Ispirandosi alla poesia, alla musica e alla letteratura, Pesatori ci regala poi preziosi consigli
per nutrire il corpo e la mente e affrontare il nuovo anno con il giusto bagaglio emotivo e spirituale. In più, esamina per noi le affinità di coppia e ci offre piccoli
suggerimenti (quasi dei “riti” magici) per incoraggiare un destino favorevole o scansarne uno avverso. Con una consapevolezza, prima di partire: “Le stelle ci
segnalano miglioramenti o fatiche, ma il loro responso dovrà poi fare i conti con il fattore più importante di tutti: noi stessi e la nostra forza di volontà. Il futuro è
nelle nostre mani”.
Manuale di astrologia della coppia. L'oroscopo e i legami psicologici tra i partner Oct 03 2022
LE IMMAGINI CELESTI: MONOMERI, DECANI, COSTELLAZIONI E STELLE FISSE VOL. II COSTELLAZIONI E STELLE FISSE IN ASTROLOGIA Jul 28 2019
In quest'opera le costellazioni e le singole stelle sono descritte partendo dalle indicazioni di autori come Manilio, Firmico Materno, Tolomeo, l' Anonimo del 379,
Vivian Robson, Elsbeth Ebertin, George Noonan, Eric Morse e Bernadette Brady. Proprio per questo è forse l'opera più completa scritta finora sull'argomento.
Nella prima parte si descrivono le costellazioni e le stelle fisse, con particolare riferimento alla loro natura, classificazione e uso astrologico. Nella seconda parte si
esaminano le costellazioni zodiacali indicando di ciascuna anche posizione celeste, confini, transito al meridiano, gradi ascensionali, mitologia, stelle principali
(esaminate a loro volta ad una ad una). Nella terza parte si esaminano le costellazioni extrazodiacali con le stesse modalità. In appendice un elenco di più di 700
stelle secondo la longitudine e un elenco delle stelle che sorgono, culminano, tramontano e anticulminano con i vari gradi zodiacali.
Acquario - Oroscopo 2015 Sep 02 2022 ACQUARIO: Emancipati e dinamici. Sarà il segno più fortunato del 2015? E quali stelle e pianeti si metteranno sulla
nostra strada? Il cielo di Marco Pesatori si rivela in tutta la sua bellezza, illuminandosi e illuminandoci di scelte, passioni e possibilità. Poetico e scanzonato,
divertente e anticonvenzionale, l’oroscopo di Pesatori ci racconta ogni aspetto della nostra vita: l’amore e l’eros, il lavoro, il benessere fisico e mentale, i rapporti
famigliari, la spiritualità. Le previsioni prendono in considerazione l’ascendente e l’analisi mese per mese, senza dimenticare i consigli per la mente e il corpo e i
piccoli rituali propiziatori per far sbocciare la nostra parte migliore.
L'oroscopo personale complete Scorpione 2023 Aug 28 2019 Vi state chiedendo cosa vi riserva il 2023? Il 2023 avrà i suoi colpi di scena cosmici, ma porterà
sicuramente guarigione, speranza e ispirazione a tutti noi. Il nuovo anno ci costringerà a cambiare i nostri valori e le nostre abitudini per evolvere con i tempi e
andare verso il futuro più consapevoli che mai. Il 2023 porterà molti cambiamenti in ogni segno zodiacale, portando con sé non solo una nuova mentalità, ma
anche ideologie che uniranno le persone, i Paesi e il mondo. Scritta da un'esperta astrologa, rabdomante e cartomante, questa guida è una lettura imperdibile e un
regalo perfetto per amici, amanti e familiari. È completa e perfetta anche per i principianti del mondo dell'astrologia. Questo libro include anche una panoramica
mensile della vostra vita sentimentale, del denaro, della carriera, dei viaggi, della carriera, delle finanze, della salute e dei consigli delle stelle. Il libro di astrologia
zodiacale contiene tutto quello che c'è da sapere su ogni segno, compresa la compatibilità relazionale per gli innamorati in una relazione prima del matrimonio.
Ogni previsione vi guiderà nel modo giusto nelle vostre relazioni amorose, nelle finanze, nella salute, nella carriera e altro ancora. Con importanti informazioni
mensili che vi guideranno, questo oroscopo vi aiuterà a conoscere i giorni in cui prendere decisioni importanti, realizzare eventi e massimizzare le vostre
opportunità e potenzialità per sfruttare al meglio l'anno. Questo è l'unico libro di oroscopi di cui avrete bisogno l'anno prossimo! Una guida astrologica personale
completa con previsioni ispirate e motivanti per il 2023, per prepararsi al meglio all'anno che verrà. Questa guida astrologica con oroscopo contiene: - Il segno
zodiacale Scorpione e il suo profilo di personalità, i suoi tratti, ecc. - Compatibilità relazionale per tutti i segni zodiacali - Previsioni mensili su amore, denaro,
carriera, salute e altro ancora. Consultate le previsioni dell'oroscopo per il 2023 e saprete cosa aspettarvi da un nuovo anno meraviglioso ed emozionante.
Astrologia attiva. Come interagire con il proprio oroscopo, ottimizzare i periodi positivi e limitare gli effetti di quelli negativi Aug 21 2021
2023 CAPRICORNO Oroscopo della Fortuna Sep 29 2019 Cari Capricorno siete curiosi di sapere come sarà il vostro 2023? Ti ringrazio per avermi scelto come
tuo “ portafortuna” . Anche quest’anno, come al solito, ho ulteriormente arricchito “ l’Oroscopo della Fortuna” con nuovi contenuti di astrologia e di previsioni per il
nuovo anno, così potrai avere 2 libri al prezzo di 1! Come sempre, ormai sono 10 anni, ho scelto di essere sempre con te in formato e-book, così mi potrai
consultare in ogni momento, sia per conoscere il futuro sia per sapere le caratteristiche della persona che hai appena conosciuto. Gli Astri si alterneranno per
rendere la tua vita più fortunata, così tu, seguendo i consigli delle Stelle, potrai ottenere più facilmente quello che desideri. Ma anche tu dovrai fare qualcosa per
attirare la fortuna: dovresti ringraziare il Cielo ogni giorno per tutto quello che hai, inoltre, non dovrai mai perdere la speranza nel futuro! Nella seconda parte dell’ebook scoprirai le tue caratteristiche, mentre nella prima parte potrai leggere le previsioni astrologiche dettagliate del tuo Segno, così saprai cosa hanno intenzione
di regalarti i Pianeti quest’anno leggendo: Angolo della Fortuna Un consiglio dalle Stelle Portafortuna Feng Shui per il Tuo 2023 ( dal mio libro “La Casa della
Fortuna”) Il Tuo mese del 2023 più fortunato per Amore/ Lavoro/ Denaro- Investimenti Il Tuo grafico della Fortuna La Tua Fortuna mese per mese Il Tuo Grafico
della Fortuna L’atmosfera dell’anno Amore Lavoro Denaro Salute e Benessere 2023- I Tuoi giorni più fortunati di ogni mese ( Lavoro- Viaggi – Contatti – DenaroAmore) 2023- I Tuoi giorni Superfortunati ….. dove tutto può accadere! Mi piace molto questa frase di Paulo Coelho : “Se potessi, mi piacerebbe scrivere un enorme
enciclopedia riguardante solo le parole fortuna e coincidenza “ forse perché anch’io ho scelto di mettere in evidenza i transiti planetari fortunati . Personalmente
credo che la fortuna sia di trovarsi nel posto giusto al momento giusto, saper cogliere le opportunità e crederci…… così Lei magicamente verrà a trovarci! Ed ora non
mi rimane che ringraziarti, augurandoti di cuore Buon Anno! Indice degli argomenti divisi in due parti: FORTUNA e ASTRI - Transiti planetari connessi con la
Fortuna Biografia e E-books e libri cartacei pubblicati Prima Parte: CAPRICORNO - PREVISIONI ASTROLOGICHE 2023 Seconda parte: CAPRICORNOAstrologia - Ma qual è la vostra fortuna? Caratteristiche principali del Capricorno Le caratteristiche di ogni decade Il tuo Pianeta La tua grande ambizione Il tuo
risultato più desiderato Il tuo Simbolo Il tuo profilo astrologico Tu e il Tuo Ascendente: scopri le tue caratteristiche in base all’Ascendente Tu e l’ Amore – Affinità di
coppia Tu e gli altri Segni Zodiacali. Come sedurre una donna del Capricorno Come sedurre un uomo del Capricorno Ricetta per risvegliare la passione Per un
invito a cena La tua parte più sensibile Eros e Cibo Una Ricetta per te Il Tuo sale cellulare I tuoi vizi e le tue virtù I Portafortuna : Fiori - Colori - Pietre - Metallo Numeri - Giorno della settimana
2022 GEMELLI OROSCOPO della FORTUNA Sep 09 2020 Sarai sicuramente curioso di sapere come sarà il tuo 2022. Prima di tutto ti ringrazio per avermi scelto
come tuo “portafortuna” e ti anticipo che come tutti gli anni, ormai sono 9, la formula non è cambiata, ma l’ho talmente ampliata di nuovi contenuti da rendere il
nostro “ Oroscopo della Fortuna” anche un libro di astrologia, quindi avrai la fortuna di avere 2 libri al prezzo di 1! L’astrologia si fonde con l’oroscopo, come in un
perfetto ballo di coppia, per darti le indicazioni utili per mettere a frutto le tue potenzialità e migliorare il tuo nuovo anno, tanto da renderlo più fortunato. Ti
suggerirò, con l’aiuto delle Stelle, a volte in modo ironico, per non annoiarti, i momenti migliori di ogni mese del 2022 per ottenere quello che desideri. Ho scelto la
formula e- Book per avere il privilegio di stare sempre con te! Non voglio essere dimenticata in un cassetto, ma esserti utile ogni giorno dell’anno. Quest’anno ho
pensato di ampliare, sempre con un pizzico d’ironia, il settore dell’amore, un argomento che piace a qualsiasi età, aggiungendo un capitolo inerente le affinità di
coppia. L’amore ci regala qualcosa d’indefinibile che ci permette di vivere meglio la quotidianità. In riferimento al titolo desidero dirvi cos’è per me la “Fortuna”: È
trovarsi nel posto giusto al momento giusto, un incontro con una persona che ci cambia in meglio la vita, saper cogliere le opportunità, ma anche quel qualcosa di
inspiegabile che arricchisce la nostra esistenza, anche economicamente, aspetto sicuramente non trascurabile, come dicevano Marilyn Monroe e Woody Allen :
“Dicono che il denaro non faccia la felicità, ma se devo piangere, preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce, piuttosto che su quello di una carrozza
del metrò” Marilyn M. “Il denaro non dà la felicità, ma ti dona una sensazione così simile alla felicità, che è necessario uno specialista esperto per capirne la
differenza”. Woody A. Ed ora non mi rimane che ringraziarti augurandoti di cuore Buon Anno!
2022 CAPRICORNO OROSCOPO della FORTUNA May 06 2020 Sarai sicuramente curioso di sapere come sarà il tuo 2022. Prima di tutto ti ringrazio per avermi
scelto come tuo “portafortuna” e ti anticipo che come tutti gli anni, ormai sono 9, la formula non è cambiata, ma l’ho talmente ampliata di nuovi contenuti da
rendere il nostro “ Oroscopo della Fortuna” anche un libro di astrologia, quindi avrai la fortuna di avere 2 libri al prezzo di 1! L’astrologia si fonde con l’oroscopo,
come in un perfetto ballo di coppia, per darti le indicazioni utili per mettere a frutto le tue potenzialità e migliorare il tuo nuovo anno, tanto da renderlo più fortunato.
Ti suggerirò, con l’aiuto delle Stelle, a volte in modo ironico, per non annoiarti, i momenti migliori di ogni mese del 2022 per ottenere quello che desideri. Ho scelto
la formula e- Book per avere il privilegio di stare sempre con te! Non voglio essere dimenticata in un cassetto, ma esserti utile ogni giorno dell’anno. Quest’anno
ho pensato di ampliare, sempre con un pizzico d’ironia, il settore dell’amore, un argomento che piace a qualsiasi età, aggiungendo un capitolo inerente le affinità
di coppia. L’amore ci regala qualcosa d’indefinibile che ci permette di vivere meglio la quotidianità. In riferimento al titolo desidero dirvi cos’è per me la “Fortuna”:
È trovarsi nel posto giusto al momento giusto, un incontro con una persona che ci cambia in meglio la vita, saper cogliere le opportunità, ma anche quel qualcosa
di inspiegabile che arricchisce la nostra esistenza, anche economicamente, aspetto sicuramente non trascurabile, come dicevano Marilyn Monroe e Woody Allen :
“Dicono che il denaro non faccia la felicità, ma se devo piangere, preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce, piuttosto che su quello di una carrozza
del metrò” Marilyn M. “Il denaro non dà la felicità, ma ti dona una sensazione così simile alla felicità, che è necessario uno specialista esperto per capirne la

differenza”. Woody A. Ed ora non mi rimane che ringraziarti augurandoti di cuore Buon Anno!
Iniziazione all'astrologia lunare. Oroscopo lunare e tradizione astrologica Apr 28 2022
Oroscopo 2013 Sep 21 2021 Nel 2013, quale sarà il momento giusto per buttarsi in una nuova storia d'amore? E per cambiare lavoro? Che cosa succederà se
abbiamo Saturno contro? Come dovremo reagire se il battagliero e provocatore Marte cercherà di portare scompiglio nel nostro cielo? Ricordandoci sempre che
«le Stelle indicano, ma non determinano», Mauro Perfetti, l'astrologo dei vip, ci accompagna nel nuovo anno con un oroscopo completo e dettagliato: l'amore e il
lavoro segno per segno e mese per mese. Le sue previsioni sono ancora più precise grazie all'indicazione dei giorni fortunati e all'oroscopo per ascendente. Per
essere pronti ad affrontare con il giusto spirito ciò che il destino ha in serbo per noi.
Vergine - Oroscopo 2016 Jun 18 2021 OROSCOPO: QUALITÀ DELLE EMOZIONI L'OROSCOPO PIÙ ORIGINALE, DIVERTENTE E ANTICONFORMISTA.
Marco Pesatori ti suggerirà, come sempre, tante preziosissime chiavi di lettura per cogliere quello che ti offrono gli astri. Le redini del destino, ricorda, sono
soltanto nelle tue mani, ma perché tutto vada a gonfie vele non dovrai perdere d’occhio la strada che le stelle ti indicano.
2022 BILANCIA OROSCOPO della FORTUNA Feb 01 2020 Sarai sicuramente curioso di sapere come sarà il tuo 2022. Prima di tutto ti ringrazio per avermi
scelto come tuo “portafortuna” e ti anticipo che come tutti gli anni, ormai sono 9, la formula non è cambiata, ma l’ho talmente ampliata di nuovi contenuti da
rendere il nostro “ Oroscopo della Fortuna” anche un libro di astrologia, quindi avrai la fortuna di avere 2 libri al prezzo di 1! L’astrologia si fonde con l’oroscopo,
come in un perfetto ballo di coppia, per darti le indicazioni utili per mettere a frutto le tue potenzialità e migliorare il tuo nuovo anno, tanto da renderlo più fortunato.
Ti suggerirò, con l’aiuto delle Stelle, a volte in modo ironico, per non annoiarti, i momenti migliori di ogni mese del 2022 per ottenere quello che desideri. Ho scelto
la formula e- Book per avere il privilegio di stare sempre con te! Non voglio essere dimenticata in un cassetto, ma esserti utile ogni giorno dell’anno. Quest’anno
ho pensato di ampliare, sempre con un pizzico d’ironia, il settore dell’amore, un argomento che piace a qualsiasi età, aggiungendo un capitolo inerente le affinità
di coppia. L’amore ci regala qualcosa d’indefinibile che ci permette di vivere meglio la quotidianità. In riferimento al titolo desidero dirvi cos’è per me la “Fortuna”:
È trovarsi nel posto giusto al momento giusto, un incontro con una persona che ci cambia in meglio la vita, saper cogliere le opportunità, ma anche quel qualcosa
di inspiegabile che arricchisce la nostra esistenza, anche economicamente, aspetto sicuramente non trascurabile, come dicevano Marilyn Monroe e Woody Allen :
“Dicono che il denaro non faccia la felicità, ma se devo piangere, preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce, piuttosto che su quello di una carrozza
del metrò” Marilyn M. “Il denaro non dà la felicità, ma ti dona una sensazione così simile alla felicità, che è necessario uno specialista esperto per capirne la
differenza”. Woody A. Ed ora non mi rimane che ringraziarti augurandoti di cuore Buon Anno!
2022 VERGINE OROSCOPO della FORTUNA Apr 04 2020 Sarai sicuramente curioso di sapere come sarà il tuo 2022. Prima di tutto ti ringrazio per avermi scelto
come tuo “portafortuna” e ti anticipo che come tutti gli anni, ormai sono 9, la formula non è cambiata, ma l’ho talmente ampliata di nuovi contenuti da rendere il
nostro “ Oroscopo della Fortuna” anche un libro di astrologia, quindi avrai la fortuna di avere 2 libri al prezzo di 1! L’astrologia si fonde con l’oroscopo, come in un
perfetto ballo di coppia, per darti le indicazioni utili per mettere a frutto le tue potenzialità e migliorare il tuo nuovo anno, tanto da renderlo più fortunato. Ti
suggerirò, con l’aiuto delle Stelle, a volte in modo ironico, per non annoiarti, i momenti migliori di ogni mese del 2022 per ottenere quello che desideri. Ho scelto la
formula e- Book per avere il privilegio di stare sempre con te! Non voglio essere dimenticata in un cassetto, ma esserti utile ogni giorno dell’anno. Quest’anno ho
pensato di ampliare, sempre con un pizzico d’ironia, il settore dell’amore, un argomento che piace a qualsiasi età, aggiungendo un capitolo inerente le affinità di
coppia. L’amore ci regala qualcosa d’indefinibile che ci permette di vivere meglio la quotidianità. In riferimento al titolo desidero dirvi cos’è per me la “Fortuna”: È
trovarsi nel posto giusto al momento giusto, un incontro con una persona che ci cambia in meglio la vita, saper cogliere le opportunità, ma anche quel qualcosa di
inspiegabile che arricchisce la nostra esistenza, anche economicamente, aspetto sicuramente non trascurabile, come dicevano Marilyn Monroe e Woody Allen :
“Dicono che il denaro non faccia la felicità, ma se devo piangere, preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce, piuttosto che su quello di una carrozza
del metrò” Marilyn M. “Il denaro non dà la felicità, ma ti dona una sensazione così simile alla felicità, che è necessario uno specialista esperto per capirne la
differenza”. Woody A. Ed ora non mi rimane che ringraziarti augurandoti di cuore Buon Anno!
Quello che l'oroscopo non dice. Astrologia condizionalista Jul 20 2021
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