
 

 

Applicazione per I-phone e Android 

 
Le applicazioni per smartphone saranno in vendita sugli 

Store - Appstore per I-Phone e Google Play per Android. 

Engel con le varie Divinazioni delle Carte degli Angeli, i 

Dadi della Premonizione e dei Tarocchi, I-Ching, gli Arcani 

delle Fate, le Carte dei Tarocchi, le Rune, e altre 

Divinazioni permetterà la conoscenza delle Discipline 

Esoteriche e vuole essere una preziosa guida verso la 

conoscenza del passato, presente e futuro. 

 Queste Divinazioni, affidate alle Entità Superiori, che, 

custodi  perenni di una sapienza senza età, verranno in 

aiuto rispondendo ai dubbi e agli interrogativi che, di 

giorno in giorno, necessitiamo psicologicamente di 

comprendere,  sapere e conoscere, appagando il 

benessere fisico e mentale. 

 Le Divinazioni, incomparabili nella loro essenza, 

riveleranno sempre saggezze reali alla Disciplina scelta, 

iniziando con una dolce musica e immagini con poteri 

straordinari per  riuscire ad instaurare la meditazione del 

pensiero alla domanda da porre alle Entità 

 



Applicazioni per I-Phone e Android 

Le app per smartphone sono in visione sugli Store – 

Appstore per I-Phone e Google Play per Android. 
 

engel/app presenta via web le varie Divinazioni delle Carte 

degli Angeli, i Dadi della Premonizione e dei Tarocchi, I-Ching, 

gli Arcani delle Fate, le Carte dei Tarocchi, le Rune, e altre 

Divinazioni che permetteranno la conoscenza delle Discipline 

Esoteriche che sono delle preziose guide verso la conoscenza 

del passato, la decisione nel presente e la prospettiva del 

futuro. 

engel/app attiva ogni Divinazione affidate alle Entità Superiori 

che, custodi perenni di una sapienza senza età, vengono in 

aiuto per rispondere ai dubbi e agli interrogativi di cui ogni 

giorno necessitiamo psicologicamente di comprendere, 

sapere e conoscere, appagando il benessere fisico e 

mentale. 

engel/app mostra le Divinazioni incomparabili nella loro 

essenza, che svelano sempre saggezze reali alla Disciplina 

scelta, iniziando con una dolce musica e immagini luminose 

per riuscire ad instaurare la meditazione del pensiero alla 

domanda da porre alle Entità 

engel/app veste di magia le applicazioni web per 

smartphone che saranno sugli Store – Appstore per I-Phone e 

Google Play per Android e in attivazione per PC 

 ENGEL 32 CARTE DEGLI ANGELI 

 ENGEL DADI 

 ENGEL TAROCCHI 

 DADI E CARTE DELLE FATE 

 
  

 

 
 

https://itunes.apple.com/it/app/engel/id652216716?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.astriengel.tarotsapp

