EDIZIONI ALL’INSEGNA DI ISHTAR
1 - TRATTATO DELLE ORE MAGICHE, Franco Spinardi, Torino 1996, pag.220. Un testo
veramente completo per conoscere e calcolare le ore magico-planetarie. Indispensabile. € 18,00
2 - MAGIA E CHIAROVEGGENZA SU FOTOGRAFIA E CRISTALLO, F. de Saint-Ferreol,
Torino 2000, pag.124. Magia operativa pratica in un libro davvero interessante. Per praticanti. € 16,00
3 - MAGIA E COLORE, S. Mayorca, Torino 1995, pag.122. Tecniche rituali d’autoiniziazione
cromo-magnetica e di magia pratica attraverso la pittura. € 13,00
4 - MAGIA MEDIEVALE, F. Malak, Torino 2000, pag.144. Un libro di magia pratica con sigilli e
sistemi operativi molto pratici e sicuri. € 16,00
5 - OCCULTISMO, F. Spinardi, Torino 1999, pag.204, illustrato, ultime copie nuove. Dall'indice: le
forse occulte, il fuoco magico di san Giovanni, la Magia del vento, attrarre l'amore, tecniche di
seduzione, testo molto utile per i praticanti della Vera Magia. € 20,00
6 - MAGIA SESSUALE Lilith la dea nera, M. D’Angelo, Torino 1990, pag.110. Vari livelli
d’iniziazione, formule, incensi, tecniche operative e tutto il necessario per chiedere da soli o in coppia
eterosessuale, l’aiuto della Dea Nera. € 16,00
7 - REVELATION apocalisse di Giovanni, G. Progeris, Torino 1993, pag.115. € 15,00
8 - SOTTO IL SEGNO DEL DRAGO occultismo orientale, F. Bucciarelli, Torino 1993, pag.107. le
Vie del Potere e dell’Illuminazione dei Monaci Guerrieri della Montagna, il significato dei misteriosi
segni delle mani intrecciate che conferiscono poteri magici a coloro che ne accettano la pratica. € 11,00
9 - L’ARTE DI REALIZZARE SE STESSI in 12 lezioni, Y. Tashi, Torino 1993, pag.98. influenzare
gli altri per realizzare se stessi! Dodici lezioni per comandare l’Anima e il Corpo. € 11,00
10 - MAGNETISMO PERSONALE, F. Spinardi, Torino 1993, pag.76. Un vero corso, con lezioni
pratiche. € 8,00
11 - GIARDINO DI SPECCHI, Hermes, Torino 1995, pag.210. Un testo unico nel suo genere.
Lavorare sui chakra tramite i fiori di Bach e le visualizzazioni create apposta per loro, ma anche con riti
esoterici. € 18,50
12 - SFINGE GRANDE PIRAMIDE L’ALCHIMIA INTERIORE, T. Ceron, Torino 1993, pag.321.
Un invito a percorrere, con questo libro che contiene reali possibilità di autorealizzazione, un cammino
in armonia con le attuali linee di forza contenute nel Tempio Interiore di ogni ricercatore del Duemila.
€ 15,50
13 - LE CATENE LINEARI DEL CORPO E DELLO SPIRITO, L. Marchesi, Torino 2000,
pag.108. Nuovi studi ed esperienze sull’opera del prof. Calligaris e l’energia orgonica di W. Reich. Un
testo operativo! Praticando queste tecniche occulte è possibile ottenere straordinari risultati, sia a
livello parapsicologico sia magico. € 13,50
14 - AUTOINIZIAZIONE ALLA MAGIA NATURALE, R. Rinaldi, Torino 1987, pag.72, gran
formato. L’opera prima di Roberto Rinaldi, i riti della Natura, Fuoco, Aria, Acqua e Terra. Ultime
copie. € 20,00
15 - VINCI AL LOTTO CON LA LEGGE DEI GRANDI NUMERI, F. Spinardi, Torino 1996,
pag.176. Un libro basato su un principio occulto ineccepibile: quello strettamente connesso con la
numerologia. Ogni lettera, tradotta in un numero, possiede una propria speciale vibrazione…oltre
13.000 voci, i più diffusi nomi di persona e dei principalo Paesi nel mondo. € 13,00
16 - MAGIA DEL XXI SECOLO, M. D’Angelo. Ancora poche copie con allegate le tavolette dei
sigilli e le evocazioni. € 22,00

17 - BAGNA CAODA RITO MAGICO! , F. Spinardi, Torino 1995, pag.82. Incredibile: il celebre
piatto piemontese è un vero rito magico-iniziatico! Tra il serio e il faceto: ma non è forse scherzando
che, sovente, si dice la verità? € 7,75
18 - CONGRESSUS CUM DAEMONE, Astaroth, Torino 1992, pag.73. Questo libro racchiude in sé
un vero potere occulto…per accedere a questo potere è necessario inoltrarsi nel Mondo delle Ombre, il
regno eterno e incontrastato delle Tenebre… € 11,00
19 - SMETTERE DI FUMARE CON L’ASTROLOGIA e ricominciare a vivere, F. Spinardi. È
possibile liberarsi dalla schiavitù-droga “tabacco”? Sì. Innanzi tutto cominciando con la
disintossicazione nei periodi astrologici propizi, poi applicando le tecniche in armonia con il proprio
segno. Un interessante, originale e anche divertente metodo che non richiede grandi sforzi o sacrifici.
Ed è efficace, come tutte le cose semplici. € 7,75
20 - LE LEGIONI DI SHAYTAN vol. 2, O. Spinelli. Ultimissime copie!!!!!!!! € 22,00

LE RISTAMPE
FRONDE DELL’ANTICO NOCE, Vatta e Spinelli, ed. reprint identica all’originale, brossura,
copertina a colori, pag.252. Abbiamo ristampato 10 copie di questo libro esaurito da anni e molto
ricercato. € 25,00
ARADIA IL VANGELO DELLE STREGHE, C. G. Leland, pag.132. Edizione limitata a 15
esemplari di quest’opera fondamentale di cui abbiamo i diritti di traduzione, uscita originariamente nel
1994. Identica all’originale, copertina a colori, brossura. € 16,50
IL LIBRO DEL PIACERE (self-love) la psicologia dell’estasi, A.O. Spare, prefazione di D. Spada,
in edizione reprint identica all’originale, pag. 112. Solo 10 copie disponibili. € 20,00
IL FUOCO MAGICO, F. Spinardi, in edizione reprint con copertina cartonata. € 12,00
LE MERAVIGLIOSE FACOLTA LATENTI DELL’UOMO, L. Marchesi, in edizione reprint con
copertina cartonata. Le esperienze di uno studioso del metodo Calligaris: come eccitare le placche
cutanee per ottenere effetti paranormali. € 15,00
N.B. E’ disponibile LE EVOCAZIONI MAGICHE, J. de Saint-Ferreol (pseudonimo di F. Spinardi),
in edizione reprint con copertina cartonata, (precedentemente era un’edizione Meb e avrebbe dovuto
essere ristampata da All’Insegna di Ishtar). € 16,00

