Chiromanzia (Italian Edition)

La mano e il gesto. Il gesto e la parola. La
parola e lanima. Lanima e luomo. Lanima
delluomo e dunque nella sua mano. La
chiromanzia e larte di conoscere lanima di
una persona e divinarne il destino
attraverso lesame della sua mano.Indice dei
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