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Per offrirti la migliore esperienza di navigazione possibile IlGiardinodeiLibri.it i suoi sottodomini utilizzano i cookie. È necessario consentire ai cookie di continuare a navigare nel sito. Accetta Clicca se vuoi aumentare (5 recensioni dei clienti) Energia irreversibile di un grande artista, infonde i segni, i pianeti e gli elementi
dell'astrologia moderna con la sua magia. continua l'energia irreversibile del grande artista, la sua magia riversa i segni, i pianeti e gli elementi dell'Astrologia moderna. ©2020 Walmart Stores, Inc. Dopo aver letto il libro, l'Oracolo zodiacale. Con 26 carte Paolo Barbieri è il benvenuto a lasciarci una recensione qui sotto:
sarà utile per gli utenti che non hanno ancora letto questo libro e che vogliono avere le opinioni di altre persone. L'opinione sul libro è molto soggettiva e per questo motivo, quando leggiamo eventuali recensioni negative, non abbiamo bisogno di rallentare l'acquisto, al contrario, dovrà spingerci ad acquistare rapidamente
un libro in modo da poter dire il nostro e forse confutare ciò che gli altri hanno commentato, contribuendo ad arricchire il più possibile i commenti e dare sempre più idee di confronto al pubblico online. NUOVISSIMO, scatola sigillata in fabbrica Barbieri ZODIAC ORACLE di Barbara Moore e opere d'arte di Paolo Barbieri.
La scatola misura 4 x 5 x 1 pollice. La scatola contiene 26 mazzi di carte e libretti. Maestro di stile e forma, il popolare illustratore italiano Paolo Barbieri presenta un mazzo orakulo pieno di opere d'arte colorate e mozzafiato e possibilità astrologiche. Ispirato alle classiche immagini astrologiche, Barbieri ha trasformato
segni, pianeti ed elementi in illustrazioni di un'energia incredibile e inaccessibile. La sua combinazione unica di magia, fantasia e carburante zodiacale è questo potente oracolo, uno strumento che ti aiuterà a cercare tutte le risposte. Tutti gli articoli vengono imballati in modo sicuro in un nuovo mittente imbottito e



immediatamente spediti con i numeri di conferma/tracciamento della consegna. Erfahre mehr über diesen Artikel
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