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Diane Ahlquist , Come realizzare i nostri sogni sfruttando la
potenza segreta della luna! Attraverso la magia degli
Incantesimi con la luna, infatti, è possibile utilizzare le nostre
energie per realizzare i nostri desideri più reconditi: che si
tratti di una gioiosa storia d’amore, di una carriera di
successo, o di un’invidiabile salute psicofisica. L’autrice ci
guida in un percorso che ci porterà a sintonizzare il nostro
spirito con la luna e rimarremo stupiti nel comprendere
quanto più è possibile ottenere dalla vita sincronizzando le
nostre attività con le fasi lunari.
Grazie al corretto utilizzo di candele, pietre preziose e incensi
in incantesimi condotti al momento giusto, saremo in grado di
ottimizzare i flussi energetici per esaudire i nostri desideri.
Praticando le magie di questo libro, potremo avere più
successo: ottenere un aumento di stipendio, rilasciare le
paure, trovare un amante, ricevere messaggi divini, iniziare
una nuova vita o riprenderci da un brutto periodo...
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