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Il tema natale custodisce la parafrasi dell’opera del destino,  scarabocchiato nel linguaggio simbolico 

dello zodiaco, che rende comprensibile lo stato delle cose con gli insegnamenti severi che la vita ci 

riserva sia nel bene che nel male   

Nell’analisi del destino, scritto sul tema natale, con lo studio approfondito dell’astrologo, si possono 

scoprire le situazioni  favorevoli riguardo l'amore, la fortuna, la salute ma soprattutto i magisteri 

con le lezioni che la vita riserva di giorno in giorno per poter essere in grado di afferrare 

immediatamente la fortuna nella buona sorte e limitarne i danni in quella infelice 

E’ molto importante anticipare il fato, affrontando  tutte le prove e prendere la fortuna nei momenti 

di magia 

La lettura del tema natale si dovrebbe principiare subito dopo la nascita del bambino per riuscire a  

conoscere il carattere, le potenzialità ma soprattutto le varie problematiche prevenendo le realtà 

oggettive morali e materiali ma anche le tematiche da perfezionare nel corso della crescita 

Una buona interpretazione del tema di nascita richiede all’esperto anni di esperienza in materia 

astrologica e implica un serio lavoro per poter analizzare al meglio i molteplici passaggi degli astri  di 

transito e i loro effetti 

Per poter redigere una Carta Astrale sono necessari i dati del giorno, mese, anno, luogo con l’ora di 

nascita più veritiera possibile perché è da essa che nasce l’ascendente e determina tutto il percorso 

della vita 

 

CONSULENZA SCRITTA  10 PAGINE + GRAFICO   

(lo studio iniziale richiede 3 giorni di studio prima del consulto)      

CONSULENZA scritta INTERPRETAZIONE FUTURO  

(lo studio iniziale richiede 2 giorni di studio prima del consulto) 

CONSULENZA in STUDIO o ONLINE  
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La Divinazione della Cartomanzia, con gli emblemi e le figure, 

leggendo tra le righe,  penetra negli arcani dell’opera del destino, 

donando fiducia e speranza per affrontare la realtà 

La Cartomanzia è una disciplina scientifica seria, vera, grandiosa e 

dimostrabile anche ai più profani 

Le Carte “parlano” e quando lo sguardo corre sulle figure il 

pensiero si fa limpido e l’”incerto” diventa “certo” creando 

un’esperienza di lettura unica e inconfondibile.  

La lettura delle Carte può interpretare gli arcani del passato, 

apprendere i fatti del presente e prevedere magicamente i segreti 

velati del futuro. 

CONSULENZE in STUDIO o ONLINE con i vari esperti 

 

CONSULENZA CARTE DEGLI ANGELI    

CONSULENZA TAROCCHI       

CONSULENZA ARCANI MAGGIORI 

CONSULENZA CARTE DELLE FATE    

CONSULENZA SIBILLE     
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Il Pendolino è un formidabile strumento magico che con la sua 

positività è in grado di predire il futuro attraverso il magnetismo 

attrattivo delle emozioni e serve ad indicare la strada da seguire a tutti 

coloro che necessitano di risposte molto chiare ricercando la verità 

Il  Pendolino magico risponde alle domande con precisione e 

trasparenza e con un si o con un no può chiarire tutti i dubbi 

Fin dai tempi più remoti, anche i più grandi condottieri e imperatori, 

prestavano molta attenzione a questo magico strumento e rivolgevano 

le loro domande al Pendolino di cristallo di Rocca per avere la certezza 

della vittoria e della conquista 

In caso di risposte negative la maggior parte dei condottieri si limitava 

alla strategia dell’attesa fino al tempo in cui il pendolino di cristallo di 

rocca non scandiva il magico ”si” 

Nella storia si leggono molte leggende sul pendolino di cristallo ma 

anche molte verità…..   

La Scienza della Predizione con il Pendolino richiede una preparazione 

iniziale meditativa con  l’uso di alcune regole fondamentali per lo 

svolgimento del Rito. Gli esercizi preparatori servono a stabilire la sensibilità 

necessaria per poter procedere all’interpretazione. L’uso corretto durante 

la Divinazione con il Pendolino è quello di stringere la catenella con il 

pollice e l’indice senza irrigidire le dita della mano. E’ importante la 

perfetta forma fisica e psichica essenziale al  giusto inserimento nel 

contesto dell’ambiente circostante onde evitare interferenze di qualsiasi 

tipo ma specialmente con  il sostegno preparativo di un esperto del 

settore  

 
CONSULENZA in STUDIO o ONLINE   
 



 

“CANDELE” 
“TALISMANI” 
“RITI MAGICI” 

“MAGIA” 
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I Riti Magici non sono solo stupide superstizioni, credenze popolari o leggende 

metropolitane ma sono dei Rituali che hanno lo scopo di far realizzare velocemente 

tutte le aspettative e gli obiettivi della vita con gli incanti aiutano a magnetizzare la vita 

sentimentale e la fortuna per far scaturire le scintille d’amore e per evitare un infelice 

abbandono o una vita di tristezze 

le Candele sono uno degli elementi immancabili in un Rito di Magia e servono 

soprattutto ad attirare le energie positive della buona sorte per donare Amore, 

Benessere e Felicità 

il talismano come simbolo di inattaccabilità è una delle protezioni che non subisce 

alterazioni nel tempo e si utilizza per potenziare la fortuna e neutralizzare l’assedio del 

male  

Dopo aver individuato in quale campo si intende agire e il momento più propizio per 

effettuare il rito ci vorranno le candele del colore del pianeta governatore e stabilire 

quali usare perché non tutte sono adatte. È necessario impiegare solo candele di pura 

cera d’api, in quanto la sostanza bruciata non deve essere sintetica  ma provenire dal 

mondo naturale e non deve aver subito trasformazioni o trattamenti che possono aver 

alterato la sua composizione. Anche il colore della candela assume un’importanza 

decisiva, dato che, come il suono, anche il colore corrisponde alle vibrazioni di una 

certa lunghezza d’onda e può quindi aiutare a mettere in sintonia l’ambiente con le 

fonti energetiche da cui tali vibrazioni provengono. Per individuare il colore basta fare 

riferimento al pianeta governatore del giorno propizio del vostro rito in quanto ad 

ognuno di essi corrisponde un colore. Nell’elenco dei pianeti si troveranno i colori e le 

caratteristiche positive o negative che a essi corrispondono.  

 

 

CONSULENZE E SVOLGIMENTI RITI      

 


