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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
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GEMELLI: dal 22 maggio al 21 giugno
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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