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Il Linguaggio Segreto Di Segni E Coincidenze Come Riconoscere E
Interpretare I Messaggi Del Destino
Il protagonista di questo racconto, diviso in voci enciclopediche, potrebbe essere uno studioso che guarda la realtà con
altri occhi divertendosi a rompere gli schemi, a ribaltare i normali punti di vista. Ora descrive la nascita dell’aria, ora la
corrente di un oceano invisibile che attraversa le città come un vento, ora le diverse, intricate trame del destino. A poco a
poco, le voci si uniscono sempre più l’una all’altra formando un vortice, una cosmologia meravigliosa e poetica che
rivela la visione di una Natura spiazzante. Nelle pagine potrete incontrare filosofi presocratici, misteriosi scienziati, ma
anche Baudelaire, Mozart o una lontana parente di Jung. E tante creature straordinarie: alberi mammiferi, tarli del tempo,
meduse che si aggirano nel cielo, insetti luciferi, uccelli sotterranei e persino batteri pensanti. La destinazione, però, non
è altrove, questa non è una storia che porta in mondi fantastici paralleli, ma all’interno dell’apparente normalità
quotidiana che è sotto gli occhi di tutti: le creature e gli elementi del cosmo narrati sono stati anche fotografati. Perché,
come dice uno dei personaggi del libro, non esiste nulla di più incredibile della realtà.
In quest'epoca di incertezza e confusione sarebbe meraviglioso scoprire che ognuno di noi riceve messaggi che indicano
le scelte giuste, mostrano la strada dell'amore e del successo, fanno superare i conflitti. Esistono davvero coincidenze e
segni del destino capaci di aiutarci? Come individuarli? E soprattutto come interpretarli? Gian Marco Bragadin ha
cominciato oltre vent'anni fa a studiare questo affascinante argomento in seguito a un'intensa e sconvolgente vicenda
personale. La sua vita iniziò a popolarsi di segni di cui imparò con il tempo a decifrare il contenuto. Ha raccolto migliaia di
esperienze simili e di testimonianze che confermavano l'esistenza di una comunicazione da parte dell'Universo basata
sulla fondamentale legge di sincronicità, e da ricercatore ha ritrovato il tema in molti testi sacri di religioni diverse, nei libri
di scienziati e filosofi, in opere provenienti da tutto il mondo. In questo libro spiega il metodo che ha messo a punto per
cogliere questi messaggi, per comprendere il significato di ciò che ci accade, per interpretare gli eventi ricorrenti, ma
anche per ottenere segni e risposte quando ne abbiamo bisogno. Completata da un prezioso Dizionario dei segni, una
guida facile e potente per prendere le decisioni che rimandiamo da troppo tempo, per fermarci prima di commettere un
errore irreparabile, per sciogliere un dubbio che non ci fa più vivere, per comprendere perché certi blocchi ostacolano il
nostro cammino. Una lettura intrigante e rivelatrice.
Welke bloem past bij jouw emotie? Victoria Jones is de enige die het weet! Als kind groeide ze op in 32 verschillende
pleeghuizen, liefdeloos en moederziel alleen. Door de traumatische gebeurtenissen uit haar jeugd heeft ze zich volledig
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afgesloten voor alles en iedereen. Op achttienjarige leeftijd vindt ze een baantje als bloemist en weet door haar diepe
connectie met bloemen zich open te stellen voor mensen. De Victoriaanse taal van bloemen is de enige taal die ze
spreekt, totdat een mysterieuze bloemenhandelaar haar hart verovert. Durft ze haar trauma’s onder ogen te zien voor
haar laatste kans op geluk en liefde? Vanessa Diffenbaugh (1978) is een Amerikaanse auteur die het befaamde boek
‘De verborgen taal van bloemen’ heeft geschreven. Haar debuutroman werd een echte New York Times bestseller die
maar liefst 69 weken in de lijst stond en in 42 talen vertaald is. In haar roman vertelt ze over het getraumatiseerde leven
van een meisje die zich alleen nog maar met bloemen kan uitdrukken. Dit is een terugkerend thema in Diffenbaughs
carrière, want naast schrijfster werkt ze ook bij een organisatie die pleegkinderen ondersteunt. Diffenbaugh woont met
haar man en vier kinderen in Californië.
Dopo lo strepitoso successo di Personology Gary Goldschneider torna in libreria con un libro ancora più ambizioso,
completo e interessante. Il libro di astrologia da tenere sempre a portata di mano per informare, divertire e stupire
parenti, amici e colleghi... Grazie ad Astrology saprete sempre come: vendere qualcosa a un Ariete; vivere serenamente
con un Toro; impressionare un Gemelli; discutere di soldi con un Cancro; restare in contatto con un Leone; dare cattive
notizie a un Vergine; sopravvivere alle vacanze con un Bilancia, migliorare la vita sessuale con uno Scorpione; chiedere
aiuto a un Sagittario; chiedere un aumento a un Capricorno; rompere una relazione con un Acquario; dimostrare affetto a
un Pesci.
L'Autore, grande esperto di scienze di confine, illustrandoci un incredibile e vasto panorama dell'Aldilà, esplora modi
antichi (medium, sciamani, guaritori) e nuovi (channeling, sms, internet ecc.) per contattare gli spiriti e guida il lettore
sulla strada del cambiamento e della comprensione profonda del proprio Sé. Attraverso il racconto di esperienze e
incontri con le Entità elevate di questo luogo e la condivisione di messaggi ricevuti da angeli e Maestri, l'Autore desidera
portarci al risveglio della consapevolezza e aiutarci ad affrontare con serenità i pericoli della vita e l'incontro con l'illusione
della morte. Questo testo è per tutti coloro che sentono Dio nel proprio cuore e che sono aperti al Suo ascolto, in
qualunque modo Egli si manifesti.
I sogni sono da sempre una grande ricchezza, non solo per la psicanalisi. Rappresentano, infatti, una vera e propria
interfaccia in grado di riconciliare corpo e anima: agiscono a livello psichico, perché si basano su immagini, pensieri,
sentimenti, ma anche strettamente corporeo, poiché nel sogno si manifesta il sentire oscuro e notturno del corpo – i suoi
scompensi. Quello che emerge, purché si lasci parlare il sogno, è il complesso corpo-cuore-mente, un’unità che si
esprime e che ci spinge a un’azione preventiva di cura e attenzione. Dai sogni ricorrenti di cui facciamo esperienza
possiamo quindi trarre indicazioni preziose sul funzionamento armonico del nostro corpo, oltre che della nostra mente.
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Ricorrendo al ricco linguaggio onirico, al simbolo e all’analogia, possiamo imparare a decodificare i segni di un
malessere fisiologico, riconoscere gli organi più intossicati e sofferenti e cogliere così in anticipo gli squilibri che rischiano
di trasformarsi in malattie. Dopo aver compreso cosa il sogno vuole comunicarci, i suggerimenti nutrizionali, fitoterapici,
psicologici e spirituali proposti nel libro ci aiuteranno ad agire in tempo per ritrovare il nostro benessere psicofisico.
Come realizzare un'intesa perfetta con i nostri amici a quattro zampe.
Nuova edizione aggiornata. Conoscere il significato e il linguaggio dei fiori è di fondamentale importanza per non fare brutte figure e per non
sbagliare mai tipo di fiori in ogni occasione. Scoprite quale fiore regalare a seconda di ogni contesto. In natura esistono diversi linguaggi. Il
più ammirato è certamente quello dei fiori, specie estremamente simboliche, sia nei miti del passato che nella tradizione più recente. Sono
tante, infatti, le leggende che hanno per protagonisti i fiori e i loro diversi e innumerevoli significati. Naturalmente, con il termine “linguaggio”
non si intende che i fiori parlano, anche se a ben guardarli, a volte sembra proprio che ci dicano qualcosa. Con i fiori, in effetti, è possibile
dire senza parlare, esprimendo emozioni e sentimenti anche inconfessabili. Ai fiori, infatti, vengono attribuiti diversi significati. Molte specie
fiorite hanno un significato sacro, quasi religioso. Questo linguaggio appartiene in genere ai fiori bianchi, massima espressione del candore e
dell’innocenza. Significato opposto, invece, per i fiori di colore rosso, dove si simboleggia l’amore e la passione. Esistono anche fiori rossi
che non esprimono necessariamente sentimenti d’amore o di innamoramento. Citiamo, a titolo di esempio, l’amaranto, pianta con foglie di
colore rosso scuro o amaranto, appunto. Questa specie non appassisce ed è per questa caratteristica che nel linguaggio dei fiori viene
considerata come la pianta dell’eterna amicizia. I fiori dei capricciosi sono invece la bocca di leone e l’aquileia, quest’ultima simboleggia
anche l’egoismo. Scoprire il vero linguaggio dei fiori consente di usarli e regalarli per esprimere o per dichiarare le proprie emozioni, sia in
negativo che in positivo. Naturalmente, ci auguriamo che i fiori vengano regalati sempre per ragioni positive, magari anche sentimentali. Dire
“ti amo” con un fiore vale molto di più che dirlo con le parole. E’ quindi importante conoscere a priori i fiori con un significato amoroso. Indice
analitico: Ditelo con un fiore Acanto Achillea Aconito Agapanto Amarilli Anemone Anthurium Aquilegia Azalea Begonia Bella di notte
Biancospino Bignonia Bocca di leone Borragine Bougainville Bucaneve Calendula Calla Camelia Campanula Ciclamino Clematide Corona
imperiale Dalia Digitale Fiordaliso Fiori di pesco Gaillardia Gardenia Garofano Gelsomino Geranio Giacinto Giglio bianco Girasole Giunchiglia
Gladiolo Glicine Ibisco Iris Lavanda Lillà Loto Magnolia Malva Margherita Mughetto Narciso Nasturzio Ninfea Non ti scordar di me Ortensia
Papavero Passiflora Peonia Pervinca Petunia Primula Rododendro Rosa rossa Rosa rossa scuro Rosa bianca Rosa rosa Rosa gialla Rosa
arancione Rosa lilla Rosa viola Rosa blu Rosa nera Rosa canina Stella Alpina Tulipano Veronica Viola Viola del pensiero
1252.9
Non solo gli occhi sono lo specchio dell'anima: ogni tratto, ogni espressione, ogni ruga del volto è un indizio che svela i pensieri nascosti, le
vere emozioni, persino la storia delle persone che vi stanno intorno. Saper leggere questi indizi significa trovare le risposte a tutte le
domande.
A ventidue anni di distanza l'autore pubblica, riformulata, la prima parte della sua Tesi di Dottorato (Ricerche intorno alla razionalità
semiotica, Università di Bologna) nella quale aveva proposto una lettura della semiotica strutturale e generativa di A.J. Greimas in una chiave
fortemente condizionata dalle discussioni che si accompagnavano, soprattutto nella Francia del secondo dopoguerra, allo sviluppo
dell'episteme strutturale, da un lato, e alla diffusione delle maggiori opere di E. Husserl, dall'altro. La semiotica generativa appare come una
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sintesi di straordinaria profondità sulla strada della costruzione di una forma di razionalità “a vocazione scientifica” come risposta
all'esigenza di una adeguata descrizione dei fenomeni nelle scienze umane. Al cuore delle I discussioni emerge la paradossalità e al
contempo la ricchezza della nozione di senso, vera dimensione sulla quale impostare una riflessione teorica e di metodo e, soprattutto, sulla
quale provarsi a praticare un progetto scientifico innovativo: la messa a fuoco delle condizioni immanenti della significazione.
Ci troviamo costantemente di fronte a delle scelte e, all’interno di esse, ad altre scelte: la più importante, però, riguarda la strategia da
adottare per compierle nel modo migliore, per attuarle consapevolmente e non subirle come avvilenti necessità. Ogni scelta quotidiana ci
aiuta a definirci e crea il nostro destino. Ma i criteri delle scelte che operiamo sono davvero nostri o ci sono stati “immessi” da altri? Ogni
scelta, partendo da quella dei pensieri, mette alla prova ed evidenzia chi siamo realmente. Questo libro offre un metodo pratico con cui
ponderare tutti gli elementi che determinano le nostre decisioni, grandi e piccole, e di conseguenza la qualità della nostra vita. A tale fine
vengono analizzate le fondamentali tipologie di scelta: da quella valoriale, relazionale, professionale a quella lessicale, cromatica e
propriamente esistenziale. Compiere una scelta significa sempre cogliere un’opportunità, andare con fiducia incontro ad un cambiamento,
assecondando così il flusso della vita. Le occasioni perse, infatti, sono le scelte non compiute.

Dal silenzioso gene del linguaggio (Foxp2), alla robotica musicale, dalla teoria del caos fino a parallelismi con lo spaziotempo di
Einstein e al bosone di Higgs, risulta possibile ipotizzare l’esistenza di un logobosone del linguaggio e si dimostra come una
qualsiasi composizione musicale risulta traducibile in un sistema elicoidale simile a quello del DNA con una genesi
logogravitazionale. Il mondo teorico esposto in queste pagine si fonde con quello reale nella sua interezza, viaggiando nel
parallelismo esistente tra la musica e le scienze più diverse.
Il linguaggio segreto di segni e coincidenzeSperling & kupfer
Bastia Niglia è sconvolta da un vile reato. Sir Pelotto, la lepre più in vista della città, è stato trovato avvelenato e il suo servitore
Jack Palletta con l’amico Grigetto intraprenderà un viaggio nel fantastico mondo di Natura alla ricerca della verità e di un modo
per scagionarsi. Personaggi stravaganti e misteriosi accompagneranno i nostri eroi alla scoperta di un pericolo ancora più grande,
che metterà a repentaglio la sopravvivenza di tutte le specie animali e i due conigli dovranno scegliere se fuggire di fronte al male
o ergersi come ultimo baluardo contro la vendetta dell’Omega Nero.
Gesti, atteggiamenti, espressioni rivelano molto di noi, forse più di quanto vorremmo. Comunicano quello che le parole non sanno
o non vogliono dire. Imparare a leggere e comprendere il linguaggio del corpo è uno strumento indispensabile per conoscere
meglio noi stessi e chi ci circonda.
Questo breve ma intenso libro analizza la matrice simbolica che accompagna i giochi, da quelli più antichi a quelli moderni come i
videogiochi: The legend of Zelda, Minecraft o Fortnite sono alcuni dei videogames analizzati. Entrate in un mondo sconosciuto per
rimanerne affascinati.
L’opportunità di presentare Se Sai Sei, nuovo lavoro di Giovanna, mi regala immensa gioia. Ricco di doni, tocca corde
fondamentali e ci guida per mano verso la conoscenza e la consapevolezza di chi siamo, fino a renderci autonomi, per poter poi
sperimentare le nostre vere potenzialità. Pagina dopo pagina, è un vero e proprio viaggio interiore in tutti quegli aspetti profondi, e
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spesso poco conosciuti, di ognuno di noi (umano e divino): Amore, Fede, Gratitudine e Presenza. Elementi fondamentali per una
trasformazione dell’Essere umano da colui che “subisce” la vita a colui che, consapevolmente e attivamente, modifica e crea la
propria realtà. Creatori dei nostri universi, totalmente responsabili di ciò che viviamo, nella lettura si possono cogliere utili ed
efficaci metodi per poter davvero iniziare a plasmare la vita che vogliamo. Giovanna riesce a donarci con semplicità ed estrema
chiarezza le chiavi delle porte che ancora non siamo riusciti ad aprire in noi, strumenti pratici, originali e utilizzabili da chiunque, in
qualsiasi aspetto e momento della vita quotidiana, sia davvero intenzionato a prendere la vita nelle proprie mani. Tornare a
ricordare che siamo Divini è l’aspetto essenziale per cogliere la perfezione di ciò che viviamo. E ci possiamo arrivare grazie
all’apertura del Cuore, di cui sentiamo parlare spesso ma la cui comprensione risulta ancora piuttosto “teorica”. Cogliendo
l’essenza delle parole di Giovanna, ora può essere messa in atto con strumenti pratici quali per esempio la “Preghiera efficace”,
vera e propria perla del libro. Contributo prezioso per l’arricchimento di chi ha intuito che c’è molto più di ciò che i sensi fisici
percepiscono ed è giunto alla consapevolezza che, seppur unico responsabile della propria evoluzione, è il momento di accogliere
con piacere la condivisione di un cammino “sacro”. Ecco la vera ricchezza di questa preziosa nuova “opera”. Sonia Scarola In
questo ebook trovi: -Prefazione -Chi Sono? -L’occhio di Kanaloa -Segnali dallo spazio -Gli Specchi Esseni e oltre -L’Aloha è
attivo in noi -Inconsapevolezza e Karma -Nessun male viene per nuocere -Nessuno può farci del male (che non esiste) -Primo
comandamento: Amo me stesso -La preghiera efficace -Bibliografia e Sitografia -Dello stesso Autore -Nota sull’autrice

Chi erano i Celti? Quali furono le loro origini? Qual è la ragione per cui ancora oggi il loro patrimonio di idee influenza la
cultura europea, nonostante secoli di dominazione romana e di «monopolio» culturale cristiano? I Celti hanno fondato la
propria forza su una visione sacra della Vita e su una concezione «alta» di valori quali la dignità e l'onore individuali.
Inoltre il loro pensiero ha aspetti di grande modernità, se si pensa che riconoscevano lo stesso valore all'uomo e alla
donna e concepivano la libertà come il bene supremo. La spiritualità celtica non è una religione nel senso corrente del
termine – un sistema di dogmi e norme regolato da sacerdoti –, ma piuttosto una tradizione animista, immanentista e
universale, legata a un'espressione popolare che affonda le sue radici nel territorio europeo, rendendolo «abito» vivente
ancora oggi. Il libro di Riccardo Taraglio, qui presentato in un'edizione rivista e aggiornata, è strumento prezioso per chi
desidera conoscere la cultura celtica in tutti i suoi aspetti. È il più completo e approfondito saggio mai pubblicato in Italia
sulla ricchissima civiltà di un popolo che è stato protagonista in Europa per quasi 2000 anni.
Un' antica leggenda originaria dell'India narra che un tempo tutti gli uomini fossero simili agli Dei, ma giunsero ad
abusare della loro divinità a tal punto che Brahma decise di toglierla loro e di nasconderla dove mai avrebbero potuto
trovarla. Chiamò a consiglio gli dei minori per decidere dove nascondere la divinità dell'uomo e gli Dei dissero:
“Seppelliamola nelle viscere della terra !” Brahma rispose: “No, perché l'uomo scaverà e la troverà”. Allora gli altri
risposero: “Affondiamo la divinità dell'uomo nel profondo degli oceani !” E Brahma disse: Prima o poi l'uomo esplorerà le
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profondità di ogni superficie d'acqua, la troverà e la riporterà a galla”. .. Brahma, dopo aver riflettuto a lungo, disse:
“Ecco cosa faremo: la nasconderemo profondamente in lui stesso ed è certo che non penserà mai ad andarla a cercare
proprio lì!” La Luce di Dio nel Mondo illustra come il divino si manifesti in tutte le tradizioni religiose e sapienziali del
mondo.
In questo libro, nato dalla trasmissione televisiva Io scrivo, tu scrivi, Dacia Maraini ci conduce con leggerezza lungo i
percorsi della lettura e della scrittura. Ci fa entrare nel suo personale laboratorio e svela con passione e umiltà i segreti
del mestiere di scrittore, dà istruzioni e consigli, propone letture ed esercizi, esamina e corregge le prove di aspiranti
autori. Ci spiega i meccanismi nascosti di una pagina in prosa o di un testo poetico, in modo che impariamo a scoprire il
piacere della lettura, che è uno dei beni maggiori della vita.
435.9
Alle mille domande che si pone una neomamma risponde nel libro Tracy Hogg che, per la sua eccezionale capacità di
comunicare con i neonati, viene chiamata "la donna che sussurra ai bambini".
L'effimera tenda del nomade e la costruzione radicata nella terra dei nostri avi hanno in comune qualcosa di essenziale:
sono comunque forme dell'abitazione entro la quale scorre la vita umana. Anche per questo in essa sono racchiusi tutti
gli elementi del nostro esistere. Roberto Pinetti ci propone di guardare la casa con gli occhi della psiche. Ma osservare
l'anima della casa, per scoprire i misteri ancora celati della nostra anima, comporta dialogare con gli infiniti significati cui
ci rimanda. È un viaggio attraverso la psicologia dei simboli, quello proposto dall'autore che, pur desiderando confrontarsi
con psicologi e terapeuti, si rivolge a chiunque possa scoprirsi curioso di sé e di come il luogo in cui abitiamo ci descrive.
L'intento è anche quello di entrare in dialogo con l'architetto, il progettista o altre figure professionali che si occupino di
abitazioni, offrendo una chiave di lettura che possa proporre una visione ancora più ampia e profonda del loro operare.
Ci sono eventi che cambiano il corso di una giornata, altri che restano con noi più a lungo ed altri ancora che trasformano
la vita per sempre. Purtroppo, entrambi i terremoti che hanno devastato l’Italia negli ultimi dieci anni, quello de L’Aquila
e quello di Amatrice, appartengono a quest’ultima categoria. Proprio da questi parte la storia di Speranza, bambina nata
per correre e danzare, alla quale il terremoto de L’Aquila porta via la casa e quello di Amatrice la mamma e le gambe.
Narratrice della vicenda è proprio la mamma di Speranza, Angela, che per sua scelta rimane in questo mondo dopo la
morte del suo corpo fisico per proteggere e guidare la figlia. Sogni impossibili, cadute, tentennamenti e successi si
susseguono, tratteggiati dalla mano sapiente di Giuseppe Pellegrino, che ci insegna, tramite Speranza e le sue ali
spezzate, che dalla tragedia si può trovare la forza per guarire grazie agli amici e alla famiglia, per ritornare con più
ferocia e passione di prima ad inseguire i propri sogni, una falcata dopo l’altra. Beppe Pellegrino nasce a Neviano (LE),
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classe 1962. Vive e lavora a Morozzo (CN) da circa vent’anni. Appassionato di atletica leggera sin dalla tenera età ha
dedicato gran parte della sua gioventù al raggiungimento di risultati importanti a livello nazionale. Finita la carriera
agonistica, nel 2002 prosegue l’attività nel mondo amatoriale, fonda nel 2006, insieme a un gruppo di appassionati
“L’Atletica Sprint Libertas Morozzo”. Società giovanile che nel corso degli anni con i suoi atleti si è distinta a livello
provinciale, regionale e nazionale. Amante della lettura da sempre, dai fumetti ai romanzi, in particolare polizieschi. Nel
2016, quando un grave incidente lo costringe a lungo in un letto d’ospedale, nasce il libro La Vittoria dell’Anima.
Successivamente il discreto e inatteso successo, in ambito regionale, lo ha spinto a scrivere una seconda storia sullo
spunto di una notizia ascoltata alla radio mentre andava a lavorare: Nata due volte.
La prima guida dalla A alla Z per scoprire il linguaggio segreto dei tatuaggi Che significato hanno i tatuaggi più popolari
del mondo? Dalle rondini dei marinai ai teschi messicani, dal filo spinato dei prigionieri agli intricati disegni Maori, i
tatuaggi sono stati usati come mezzo di comunicazione dalle culture di tutto il mondo per migliaia di anni. Ma che
significato hanno i simboli più ricorrenti? È possibile individuare un linguaggio, stratificato nel corso dei secoli, che
attribuisca ai disegni un valore universale? Attraverso una ricerca meticolosa, Trent Aitken-Smith ha rintracciato le origini
delle figure più popolari, rivelando i loro significati nascosti e le loro storie, che risalgono a un passato ormai dimenticato.
Con una raccolta di oltre duecento simboli, questo libro è il primo dizionario illustrato dei tatuaggi: un viaggio
entusiasmante nel mondo dell’inchiostro sulla pelle. L’ANCORA Simbolo di forza, stabilità e costanza. L’ANGELO
Rappresenta tutto ciò che non possiamo ottenere come esseri mortali. IL DRAGO Figura mitologica che ha potere e
controllo sull’universo. IL TRISTO MIETITORE Simbolo della morte che cammina sulla terra per guidare l’uomo tra il
mondo terreno e l’aldilà. IL SACRO GRAAL Rappresenta la nostra anima e la ricerca dell’illuminazione. IL FERRO DI
CAVALLO Un simbolo associato da sempre alla buona sorte. LA LIBELLULA Il significato mistico di questo animale è la
guarigione e la trasformazione. Trent Aitken-Smith è un giornalista inglese. Attualmente lavora come editor alla rivista
«Tattoo Master». Ha collaborato con varie testate internazionali specializzate in tatuaggi, tra cui «Skin Deep», «PRICK»,
«Zalt» e «Pinstriping & Kustom Graphics».
Della vita e dell'opera del Santo più amato d'Italia si sa ben poco. La Chiesa ha provveduto a cancellarne ogni traccia,
distruggendo e bruciando ogni documento dell'epoca - biografie e immagini - che testimoniasse la vera identità di
Francesco, per trasformarlo nell'umile e ubbidiente soldatino di Cristo che conosciamo. Ma chi era realmente Francesco?
Cavaliere Templare, in Terrasanta ha conosciuto i Sufi (è stato ricevuto dal sultano Al-Malik al-K?mil) e ha operato assistito dal suo fedele compagno, frate Elia - per la pace tra le religioni (non è un caso che proprio ai francescani sia
affidata la custodia del Santo Sepolcro). Avendo madre e nonni catari, ha combattuto per difenderli dal massacro
Page 7/8

Bookmark File PDF Il Linguaggio Segreto Di Segni E Coincidenze Come Riconoscere E Interpretare I Messaggi
Del Destino
ordinato dal Papa. Ed è ai Catari che si è ispirato per la scelta della povertà. Rimasto sempre laico, ha trascorso la
propria vita a predicare il Vangelo per le strade e nelle piazze. Con il cuore e con le opere è stato vicino ai nemici della
Chiesa, mentre con il suo amore per Chiara, totale e sublime, ha realizzato in Terra l'Unione della Coppia Cosmica – così
com'era già avvenuto per Cristo e Maddalena. In quest'opera – la prima a denunciare le tante menzogne e falsità sulla
storia dei sue Santi – vengono finalmente svelati i misteri di Assisi: i documenti segreti, l'enigma della tomba e del suo
contenuto, senza simboli cattolici, la damnatio memoriae di frate Elia e molte altre verità da sempre tenute nascoste.
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