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Questo agile ebook può essere utile sia al principiante che si avvicina per la prima volta all’astrologia, sia all’esperto,
che potrà trovarvi conferme dei suoi convincimenti, ma anche angolazioni nuove e inedite. E vuole essere utile
soprattutto a chi vuole vederci un po’ più chiaro nell’amore e nel proprio modo di vivere la passione. Tra idealizzazioni
di storie impossibili, gelosie e tradimenti, tra ansie e deliri d’abbandono, tra rassicuranti grigiori quotidiani che
spengono il desiderio e flirt leggeri che non lasciano traccia, la realizzazione profonda dell’amore sembra qualcosa di
raro, di prezioso, di sempre molto difficile. La sciocca domanda su cosa sia l’amore, forse non andrebbe nemmeno
formulata, anche se infiniti sono quelli che hanno tentato di darne una risposta. Forse l’amore più intenso è quello che
supera i limiti immediati e troppo semplici dell’attrazione e del desiderio dei corpi e conquista i livelli di una
comunicazione profonda, del cuore e della mente. Forse l’amore frantuma la barriera dell’io e dell’identità personale e
in qualche modo ci fa perdere la nostra più personale dimensione; ma in questo essere per l’altro, in noi sentiamo una
luce, una forza, una carica che dà senso alla nostra vita e il desiderio del corpo ritorna, prepotente ma non più cieco e
inconsapevole, insieme ad una intelligenza emotiva libera di capire e vedere non più solo con la mente ragionante, ma
anche, appunto, con il cuore.Marco Pesatori è nato a Milano sotto il segno del Cancro. È laureato in Storia della Critica
d'Arte con una tesi sul movimento Dada. Studioso di astrologia, pratica la disciplina dello Zodiaco oltre la lettera della
semplice conoscenza tecnica e interpretativa, e soprattutto di un certo uso corrente che la impoverisce, limitandone le
potenzialità e banalizzandola. Dal 2002 cura la rubrica astrologica di "D di Repubblica", il supplemento femminile del
quotidiano "la Repubblica"

Great ebook you must read is I Segni E L Amore Ebooks 2019. You can Free download it to your
smartphone with light steps. RENTSMART.COM in simple step and you can Free PDF it now.
Project rentsmart.com has many thousands of free and legal books to download in PDF as well as many
other formats. Resources is a high quality resource for free e-books books.It is known to be world's
largest free eBooks platform for free books. You have the option to browse by most popular titles, recent
reviews, authors, titles, genres, languages and more.Platform rentsmart.com is a great go-to if you want
download.This library catalog is an open online project of many sites, and allows users to contribute
books.Look here for bestsellers, favorite classics and more.
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