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Nella cornice della splendida Sant’Antioco, isola unita alla Sardegna da un ponte, l’io narrante
soprannominato il Cavaliere, ormai settuagenario, si ritrova sullo sfondo le apparizioni di una
cartomante che gli presenta figure dei tarocchi. Ogni carta lo riporta con un percorso fra l’onirico, il
surreale e il reale a rivivere la propria vita, che contiene diverse vite al limite della serendepità.
Il suo lavoro al giornale e una vicenda che sa di giallo. E poi l’incontro con la ragazza che sposerà
che ha il dono della sinestesia. E quando le domandi che giorno è oggi ed è sabato, lei ti risponde con
naturalezza: “Azzurro, non lo vedi?” Il Cavaliere sarà costretto al sapore della sua anima non anima,
perché anche essa ha un sapore, un odore, un suono, un gusto ed è sensibile al tatto.
Esistono diversi mondi, diverse dimensioni, di cui si parla da sempre, abitati da esseri di altri
livelli, di altra vibrazione energetica, tra cui anche le entità Angeliche. Entità ed Astri sono
direttamente collegati tra di loro, in modo concreto. I loro legami si manifestano -anche- sul Pianeta
Terra, lo influenzano e sono di guida e sostegno a tutti noi viventi. Conoscere le loro qualità,
scegliere attivamente di pensarle e collegarvisi è un’azione concreta di profondo Amore verso la Salute
e l’Armonia personali, collettive, planetarie. Il mazzo è composto da 86 Carte. Su ciascuna vi è
l’immagine di un prezioso dipinto ad acquerello di una Entità Angelica e dell’Astro con cui Essa è in
principale cooperazione e manifestazione sul piano materiale (pianeta, corpi fisici, natura, beni
materiali). Sulla carta n.86 vi è il dipinto di Madre Terra. È una Carta Jolly di Benedizione e Pace.
Sulle altre Carte sono rappresentati i 72 Angeli -secondo l’antica tradizione ebraica- e 12 Arcangeli
giunti “sotto guida” alla nostra conoscenza, alle nostre informazioni. Tutti sono collegati a specifici
astri del Sistema Solare. Tutte le Entità di Angeli e Arcangeli -che il lavoro di ricerca fatto ci ha
confermato essere in questo periodo storico presenti e attivi per tutti gli esseri senzienti- se
invocati apportano qualità, doni, consigli, benedizioni provenienti dalla Fonte Divina di Vero Amore. Le
carte una volta stampate avranno misura 8,90x12,7
Carta archeologica della Valle del Sinni
Un Viaggio Artistico attraverso il Simbolismo Esoterico
Il Liber Belial e il processo romano-canonico in Europa tra XV e XVI secolo - con l'edizione in volgare
italiano (Venezia 1544) trascritta ed annotata
Amore Cosmico
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Voci flebili come il respiro ci parlano dalla profondità dell'anima, sensazioni, intuizioni,
sincronicità esprimono la saggezza di Colei che nelle fiabe è la vecchina saggia, l'aiuto magico
e nei sogni indica la strada. È Colei che sa, la Dea cancellata dalla scena in un mondo che
crede nella rigorosa logica e non nel magico apporto della Saggezza della vita. Vi è stato un
tempo in cui Dio aveva un volto femminile e creava tessendo o danzando, che ispirava e parlava
al cuore. Seguì l'era del Patriarcato e la Dea si nascose nell'anima delle donne che sapevano
ascoltarla. Sta tornando l'era della Divina Sofia a conciliare gli opposti in armonia, con la
spada dell'Arcangelo Michele che recide i nodi e la lancia che canalizza e trasmuta le possenti
energie del drago. La vita parla e ci instrada, a me con un "buco al cuore" che la chirurgia ha
risolto e che mi ha lasciato il messaggio di aprire il cuore. Inizia così l'avventura alla cerca
della Dea perduta.
A distanza di un cinquantennio dall'ultima monografia dedicata a Girolamo e Carlo Rainaldi, in
occasione del quarto centenario della nascita di Carlo (4 maggio 2011), si dà corso alla
pubblicazione di ulteriori studi archivistico- documentari e approfondimenti sulle opere di
architettura a lui ascrivibili e si propone una revisione critica volta a valorizzare
positivamente gli aspetti molteplici del suo operare durante l'età barocca. Sono state elaborate
inedite ed innovative modellazioni virtuali sperimentali, si inseriscono in questo volume,
realizzate sulla base dei disegni d'archivio esistenti tese a rendere percettibili le qualità
formali delle opere anche solamente progettate. La parabola operativa di Carlo Rainaldi delinea
una personalità alquanto ricca, declinata in una molteplice espressività artistica.
Atti e memorie - Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna
Mededelingen Van Het Nederlands Instituut Te Rome
I Tarocchi - La Voce dell'Inconscio
Degli Antichi Duchi E Consoli O Ipati Della Citta Di Gaeta
Arcangelo Michele

Roma, 1996. La giornalista e fotografa Cordelia Malandri viene inviata a Triora, un borgo
nell’entroterra ligure, per scrivere un servizio sulla feroce caccia alla streghe avvenuta nel
1587. Lì conoscerà Massimiliano, un ex insegnante di storia, e Bianca Maria, l’ultima
discendente delle streghe diTriora, che le farà rivivere gli eventi di quell’anno drammatico
raccontandole della carestia che mise in ginocchio il paese, della la quale vennero accusate le
donne “sapienti”, additate come “bagiue”, ovvero streghe. Tra le vittime la giovane Angelina
Clavenna. La sua storia, il suo amore impossibile per Tommaso Carrega, la prigionia e le
torture subite, fanno di lei la vera protagonista del romanzo che, pagina dopo pagina, rivela il
legame tra Angelina e Cordelia, i fili dell’odio e dell’amore, del passato e del presente che si
intersecano fino all’unico epilogo possibile.
Il ritrovamento di un quadro del Seicento, peraltro nascosto dietro a un altro dipinto eseguito
invece in pieno Novecento, costituisce un evento decisamente inconsueto e per certi versi
straordinario; e questo vale a maggior ragione se dall’opera, sottoposta a un necessario
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intervento di restauro, affiora la preziosa firma del suo artefice, il maestro calabrese
Francesco Cozza (Stignano 1605 – Roma 1682). Pittore pienamente inserito nel competitivo
clima culturale e artistico della Roma barocca, in cui era riuscito a farsi accettare anche grazie
al prestigioso alunnato presso il Domenichino, Francesco Cozza era considerato alla sua epoca
un artista talentuoso e versatile, in grado di rivaleggiare con colleghi del calibro del Guercino
o di Lanfranco. Il San Michele arcangelo in lotta col demonio appena recuperato, appartenente
alla piccola chiesa romana di Santa Maria del Carmine alle Tre Cannelle, si aggiunge al già
ricco catalogo del Cozza, esibendo appieno le sue migliori qualità formali all’interno di
un’immagine caratterizzata da una rara interpretazione del tema iconografico, probabilmente
intesa come modello alternativo al fortunato prototipo di Guido Reni.
Guidebooks to Italian Towns
Se la fortuna è nostra
Tra Cielo e Abisso
Meditare con gli angeli. Libro-guida con 52 «Carte per meditare»
Attraverso il sognare, i viaggi sciamanici e il contatto con le nostre guide, riusciamo a espandere la nostra coscienza nella
multidimensionalità, aldilà del tempo e dello spazio, tutto è qui, ora. Abbiamo la possibilità di fare esperienze di vita sempre
più illuminate, veri salti quantici, cambiando il nostro livello di vibrazione. L’apertura del cuore attraverso l’amore è la
chiave per innescare il processo di “pulizia delle memorie” che ci libera da tutti quei fardelli che portiamo con noi di vita in
vita. Solo attraverso questo “alleggerimento” possiamo ascendere per poi manifestare al meglio qui tutta la nostra
saggezza, maestria ed energia Creatrice secondo il Piano Divino. ...avevo inavvertitamente appoggiato la testa sopra un
grosso cactus senza sentire i suoi aghi, avrei potuto anche stare sopra un letto di chiodi, sarebbe stato uguale, ci stavamo
baciando in un altro luogo e spazio... La realtà multidimensionale è qui, ora, per raggiungerla, si apre la porta del cuore.
L’edizione critica a cura di Margherita Spampinato separa in due volumi le due redazioni del romanzo (la seconda è quella
edita nel 1875) radicalmente differenti non solo per struttura e stile, ma per diversità delle intenzioni e delle prospettive
etico-esistenziali: dalla passione tragica della prima al mito romantico-borghese dell’amore “eccezionale” della redazione
definitiva.
Sagome di carta - Le streghe di Triora
Indice per materie della Biblioteca Comunale di Siena, compilato da Lorenzo Ilari
Architetture di Carlo Rainaldi
La Biblioteca pubblica di Siena disposta secondo le Materie da Lorenzo Ilari. Catalogo che comprende non solo tutti i libri
stampati e MSS. che in quella si conservano, ma vi sono particolarmente riportati ancora ...
Racconti
Il presente contributo, frutto di cinque anni di “caccia” al Liber Belial al suo autore e alle sue fonti nelle più diverse biblioteche italiane ed
europee, è un lavoro di équipe nel quale gli autori si sono cimentati, non senza un po’ di incoscienza che spero i lettori possano considerare se non
sana almeno non nociva. Sono emerse molteplici difficoltà in corso d’opera, legate al grande numero di edizioni e traduzioni del testo e alla
difficoltà di disporre del manoscritto originale e di un inventario affidabile e completo dei manoscritti, oltre a quelle dovute alla natura stessa
dell’opera che non è possibile inquadrare nelle “ordinarie” fonti della storia giuridica. La ricerca, anticipata da due saggi, lungi dal conferire un
apporto più o meno rilevante alle conoscenze specialistiche sul processo romano-canonico, intende contribuire ad una sua più immediata
conoscenza attraverso lo studio del Liber Belial in volgare italiano e delle sue citazioni giuridiche in un esame comparato con le principali versioni
europee. In un certo senso la ricerca effettuata si pone in linea con gli intenti divulgativi di Jacopo da Teramo da un lato e con la dimensione
europea che la sua opera ebbe tra il XV e il XVI secolo dall’altro.
Estetica Spirituale è un termine originale ideato dall’Autrice per designare l’aspetto spirituale dell’esperienza estetica. L’estetica, in generale, è
infatti la disciplina filosofica che si occupa dell’arte e del bello; l’Estetica Spirituale, in particolare, è il termine utilizzato per indicare una
metodologia che, attraverso l’arte, consente di avvicinarci al divino. Filosofia, Arte e Spiritualità sono i temi trattati nel presente volume. Essi
ruotano attorno al concetto di bellezza, considerata come attributo ed emanazione del divino, e quindi espressione della più grande perfezione. Lo
scopo del libro, dunque, è quello di aiutare il lettore a conoscere meglio se stesso, a scoprire la propria natura divina e a discernere ciò che è
veramente bello da ciò che non lo è. Si tratta di una ricerca attenta e profonda che trae ispirazione dall’insegnamento del filosofo e pedagogo
Omraam Mikhaël Aïvanhov e che accompagnerà il lettore in un affascinante viaggio attraverso i simboli della natura e dell’arte per esplorare la
propria dimensione umana e divina. Il percorso estetico proposto dall’Autrice, oltre ad essere arricchito da numerose e significative immagini di
opere d’arte, si snoda attraverso i Numeri ed è guidato dal loro significato simbolico. Per sviluppare gli argomenti sono state inoltre inserite e
commentate le immagini tratte dai Tarocchi e quelle dei Mandala Numerici ideati e realizzati dall’Autrice; in ultimo, al termine di ogni capitolo,
vengono proposti degli esercizi pratici per interiorizzare le conoscenze acquisite.
La Civiltà cattolica
Voci dall'anima. La Dea e l'Arcangelo
Versione stampabile
Le carte dell'arcangelo Gabriele
E' uscita la carta al sapore d'anima non anima
Arcangelo Michele. Le carte dell'oracolo. 44 Carte. Con libroLe carte dell'arcangelo GabrielePsicologia e crescita
personaleMeditare con gli angeli. Libro-guida con 52 «Carte per meditare»Edizioni MediterraneeRaccontiLulu.comI
Tarocchi - La Voce dell'InconscioYoucanprint
Un modo per comprendere come funzionano i Tarocchi è di vederli come simboli di Archetipi Universali che esistono nella
mente inconscia di tutti e quindi nell’inconscio collettivo. Le carte pongono i riflettori su alcuni archetipi piuttosto che su
altri, poiché essi sono particolarmente attivi nella psiche e nella vita di chi consulta le carte in quel momento o periodo.
Non si tratta, quindi, di leggere nelle carte un destino ineluttabile, bensì di scegliere con più saggezza e capire ed
esplorare sé stessi in profondità. Comprendendo meglio la nostra situazione attuale, potremo in teoria dirigere al meglio
gli eventi futuri che risultano dalle nostre decisioni più sagge che possiamo prendere oggi con riflessività e con l’aiuto
delle carte. La prevedibilità delle nostre azioni e reazioni è solo direttamente proporzionale alla nostra mancanza di
consapevolezza, di autoanalisi e di riflessione. I Tarocchi, essendo la voce del nostro Inconscio e Superconscio, non
servono tanto a predire il futuro, quanto ad aiutarci a capire noi stessi e questo libro ne illustra usi e funzioni.
Dizionario geografico storico-statistico-commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna compilato per cura del
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professore Goffredo Casalis
Scoperta e restauro del San Michele Arcangelo in lotta col demonio di Francesco Cozza
Le pergamene della Cattedrale di Terlizzi (971-1300)
Arcangelo Michele. Le carte dell'oracolo. 44 Carte. Con libro
Oltre la realtà ordinaria

In questo terzo caso, due ispettori per casi delicati, occupati nell'assassinio di una giovane donna di un uomo
importante, gli passano la loro inchiesta. È stato ucciso un giornalista televisivo, odiato grufolatore in scandali
rosa e sessuali. Petra e Garzón passano al setaccio quello strano mondo, miscuglio di spettacolo ricchezze e
vizi pubblici e privati, e man mano che si avvicinano a una soluzione, la loro strada si lastrica di nuovi cadaveri.
Fino a che è il loro caso a diventare il vero caso delicato.
L’Arcangelo Michele è il Primo Angelo del Cielo, che sostiene e difende l’Universo Manifesto nel suo “AnelloNon-Si-Passa” affinché le tenebre dell’Immanifestazione non possano penetrarvi. È l’Arcangelo della
Protezione.
Indice per materie della Biblioteca comunale di Siena
“L'” eco dei tribunali
Napoli nobilissima
A Cumulative Author List Representing Library of Congress Printed Cards and Titles Reported by Other
American Libraries
Antiquity, 1992-1993. Deel LI-LII
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