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I Tarocchi Delle 78 Porte Con Carte
Simboli, Significati e Corrispondenze Alla scoperta dei Tarocchi con Rebecca Walcott
La Collana “Alla scoperta dei Tarocchi” presenta la ventiduesima delle 22 Monografie:
il Matto. Il Matto negli Arcani Maggiori dei Tarocchi L’Arcano Maggiore il Matto, è il
punto di partenza per l'evoluzione personale.Questa lama rappresenta l’energia
fondamentale ancora senza definizione. E’ il mondo delle possibilità. L'Autrice,
Rebecca Walcott, ne descrive le qualità, il simbolismo e l’archetipo che rappresenta,
seguendo la traccia delle corrispondenze esoteriche e Kabalistiche. Il Matto si appresta
ad iniziare il suo viaggio che lo porterà alla “luce”.E' un'allegoria del percorso di
consapevolezza dell'essere umano. Rappresenta il momento in cui, da una situazione
di stallo, di caos e di indecisione, noi possiamo riprendere le fila della nostra vita e
proseguire il nostro cammino verso noi stessi: questo l'insegnamento della carta del
Matto dei Tarocchi La descrizione e l’interpretazione dell’Arcano n°0 o 22 dei
Tarocchi sono elaborate tenendo conto dei numerosi aspetti, compreso quello
dell’esoterismo cristiano, poco conosciuto ed esplorato. Un’analisi attenta e completa
che saprà illustrare, a tutto tondo, una figura simbolica, evocativa e molto potente: il
Matto degli Arcani Maggiori. La Collana “Alla Scoperta deiTarocchi” è composta da 22
Monografie, una per ciascun Arcano, che rappresentano un affascinante viaggio nel
mondo segreto dello strumento di introspezione e divinazione più famoso di sempre.
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L'Autrice Rebecca Walcott, da oltre 30 anni studiosa ed esperta di simboli, Tarocchi e
Kabbalah Ebraica, ha affinato la sua sensibilità e la conoscenza delle discipline
esoteriche attraverso l’approfondimento e lo studio di questi preziosi strumenti.
Parallelamente alla Kabbalah ha condotto un ampio studio sugli archetipi e
sull’iconografia degli Arcani Maggiori dei Tarocchi e, unendo le caratteristiche di
queste discipline, ha condotto seminari e corsi per insegnare il suo metodo che
consiste in una chiave di lettura interpretativa in grado di analizzare tutti gli aspetti della
persona: fisico, psichico, emotivo, evolutivo e spirituale. È con questo metodo che
realizza le “Analisi Tarologiche” personalizzate che le vengono commissionate
attraverso il sito di Il Significato dei Tarocchi (www.significatodeitarocchi.it).
Use for card games or cartomancy
Gerard Encausse, pubblicò questo libro col suo pseudonimo di Papus nel 1926,
approfondendo il suo libro precedente sui Tarocchi, pubblicato nel 1909. In effetti, non
a caso il sottotitolo recita: “Ad uso esclusivo degli iniziati”. Il trattato spiega i Tarocchi
in modo analogico, facendone la storia e confrontando le conclusioni personali
dell'autore con quelle di altri esoteristi e studiosi. Non manca comunque un lungo
capitolo in cui l'autore insegna ad usare i Tarocchi in senso divinatorio, e che può
essere letto come opera a sé, senza la costruzione logica e rigorosa dei capitoli
precedenti, affidandosi, nell'arte della divinazione coi Tarocchi, solo all'immaginazione
e all'intuizione. Ma certamente il pregio del trattato sta nella sua vastità e
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approfondimenti, accompagnati da tavole riassuntive e grafici che illustrano le analogie
tra Tarocchi, Cabala, Zodiaco, Religione, e soprattutto nella descrizione del percorso
iniziatico che ogni cercatore spirituale dovrà prima o poi percorrere.
Simboli, Significati e Corrispondenze Alla scoperta dei Tarocchi con Rebecca Walcott
La Collana “Alla scoperta dei Tarocchi” presenta l'undicesima delle 22 Monografie: la
Forza. La Forza negli Arcani Maggiori dei Tarocchi L’Arcano Maggiore la Forza indica
che il lavoro della Coscienza passa attraverso il controllo degli istinti e degli stati
emotivi. L'Autrice, Rebecca Walcott, ne descrive le qualità, il simbolismo e l’archetipo
che rappresenta, seguendo la traccia delle corrispondenze esoteriche e Kabalistiche.
L'Arcano Maggiore la Forza lavora con le mani nude su quelle parti del nostro inconscio
che devono essere governate, integrate e ci insegna a farlo: questo l'insegnamento
della carta della Forza dei Tarocchi La descrizione e l’interpretazione dell’Arcano
n°11 dei Tarocchi sono elaborate tenendo conto dei numerosi aspetti, compreso quello
dell’esoterismo cristiano, poco conosciuto ed esplorato. Un’analisi attenta e completa
che saprà illustrare, a tutto tondo, una figura simbolica, evocativa e molto potente: la
Forza degli Arcani Maggiori. La Collana “Alla Scoperta dei Tarocchi” è composta da 22
Monografie, una per ciascun Arcano, che rappresentano un affascinante viaggio nel
mondo segreto dello strumento di introspezione e divinazione più famoso di sempre.
L'Autrice Rebecca Walcott, da oltre 30 anni studiosa ed esperta di simboli, Tarocchi e
Kabbalah Ebraica, ha affinato la sua sensibilità e la conoscenza delle discipline
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esoteriche attraverso l’approfondimento e lo studio di questi preziosi strumenti.
Parallelamente alla Kabbalah ha condotto un ampio studio sugli archetipi e
sull’iconografia degli Arcani Maggiori dei Tarocchi e, unendo le caratteristiche di
queste discipline, ha condotto seminari e corsi per insegnare il suo metodo che
consiste in una chiave di lettura interpretativa in grado di analizzare tutti gli aspetti della
persona: fisico, psichico, emotivo, evolutivo e spirituale. È con questo metodo che
realizza le “Analisi Tarologiche” personalizzate che le vengono commissionate
attraverso il sito di Il Significato dei Tarocchi (www.significatodeitarocchi.it).
Tarocchi: una raccolta di 20 metodi per la lettura e l'interpretazione con schemi di base,
spiegazioni ed esempi-Vol.1 Questo Manuale Base per la lettura dei Tarocchi, che fa
parte della Collana "Alla Scoperta dei Tarocchi", presenta venti metodi semplici per
imparare le tecniche di stesura e interpretazione degli Arcani Maggiori dei Tarocchi. E'
il primo di 3 volumi ed indica i Metodi Base con la spiegazione della stesura per le carte
e i suggerimenti per trarne una corretta interpretazione. Sono in programmazione,
sempre della stessa Collana,il Volume 2: Metodi di Lettura dei Tarocchi-Intermedio e il
Volume 3: Metodi di Lettura dei Tarocchi- Avanzato, in uscita prossimamente.
Nell'ebook troverete molte indicazioni importanti sulla scelta del Mazzo da utilizzare, su
come prepararlo per le stesure e su quali accorgimenti adottare per realizzare una
lettura di Tarocchi corretta. Un capitolo intero sarà dedicato, poi, alle domande e
risposte più frequenti sull'utilizzo dei Tarocchi. Si tratta di un testo che va oltre le
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semplici tecniche. L'autrice, infatti, vuole trasmettere agli studenti della bellissima
disciplina dello studio degli Arcani, le linee guida più importanti. Per questo motivo si
sofferma sull'importanza del 'codice etico' e sulla preparazione mentale ed emotiva da
fare prima della stesura. L'Autrice Rebecca Walcott, da oltre 30 anni studiosa ed
esperta di simboli, Tarocchi e Kabbalah Ebraica, ha affinato la sua sensibilità e la
conoscenza delle discipline esoteriche attraverso l’approfondimento e lo studio di
questi preziosi strumenti. Parallelamente alla Kabbalah ha condotto un ampio studio
sugli archetipi e sull’iconografia degli Arcani Maggiori dei Tarocchi e, unendo le
caratteristiche di queste discipline, ha condotto seminari e corsi per insegnare il suo
metodo che consiste in una chiave di lettura interpretativa in grado di analizzare tutti gli
aspetti della persona: fisico, psichico, emotivo, evolutivo e spirituale. È con questo
metodo che realizza le “Analisi Tarologiche” personalizzate che le vengono
commissionate attraverso il sito di Il Significato dei Tarocchi
(www.significatodeitarocchi.it).
I Tarocchi sono uno dei più potenti strumenti di divinazione che, a partire dalla seconda
metà del Settecento, entrarono nel novero delle cosiddette scienze occulte, grazie agli
studi storici e filosofici dei grandi maestri dell’esoterismo. Dal "Ludus Triumphorum"
(gioco dei Trionfi) che allietava i nobili nelle corti del Rinascimento, fino ad arrivare alla
nascita della cartomanzia; questo libro analizza le misteriose carte, ridando valore alle
autentiche tecniche divinatorie degli autori classici e delle grandi scuole iniziatiche.
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Cosa apprenderai dal Segreto dei Taorcchi: La simbologia,l'iconografia e il significato
dell’intero mazzo dei Tarocchi, spiegato in maniera semplice e approfondita. I metodi
di divinazione ideati dai grandi occultisti del passato: Etteilla,Eliphas Levi, Oswald
Wirth, Papus, Arthur Edward Waite, Aleister Crowley. Come capire se le figure di corte
(Re, Regine, Fanti e Cavalieri) rappresentano persone reali o aspetti psicologici del
consultante. Come riconoscere le persone nella realtà dalla carte, in base alle loro
caratteristiche fisiche (età, colore capelli, occhi). Come calcolare i tempi di previsione e
la data di un avvenimento che dovrà verificarsi in futuro o che è accaduto in passato. Il
sistema delle Dignità Elementali ideato dall’Ordine Ermetico della Golden Dawn, per
capire quale carta sia più influente in una lettura e quale invece più debole. La
cerimonia di Apertura degli Arcani (Opening of the Key) della Golden Dawn, per la
prima volta semplificata in italiano. Segreti, tecniche e messaggi cifrati attinti dalla vera
tradizione cartomantica per effettuare letture divinatorie impeccabili.
Simboli, Significati e Corrispondenze Alla scoperta dei Tarocchi con Rebecca Walcott
La Collana “Alla scoperta dei Tarocchi” presenta la diciannovesima delle 22
Monografie: il Sole. Il Sole negli Arcani Maggiori dei Tarocchi L’Arcano Maggiore il
Sole, rappresenta il Sé Superiore. Simbolo di vita, archetipo del Padre Cosmico, dà vita
a tutte le creature. L'Autrice, Rebecca Walcott, ne descrive le qualità, il simbolismo e
l’archetipo che rappresenta, seguendo la traccia delle corrispondenze esoteriche e
Kabalistiche. Il Sole mostra all'uomo come affrontare il dominio dell'ego. Accantonare
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l'individualità e riconoscersi come parte del tutto: questo l'insegnamento della carta del
Sole dei Tarocchi La descrizione e l’interpretazione dell’Arcano n°19 dei Tarocchi
sono elaborate tenendo conto dei numerosi aspetti, compreso quello dell’esoterismo
cristiano, poco conosciuto ed esplorato. Un’analisi attenta e completa che saprà
illustrare, a tutto tondo, una figura simbolica, evocativa e molto potente: il Sole degli
Arcani Maggiori. La Collana “Alla Scoperta deiTarocchi” è composta da 22 Monografie,
una per ciascun Arcano, che rappresentano un affascinante viaggio nel mondo segreto
dello strumento di introspezione e divinazione più famoso di sempre. L'Autrice Rebecca
Walcott, da oltre 30 anni studiosa ed esperta di simboli, Tarocchi e Kabbalah Ebraica,
ha affinato la sua sensibilità e la conoscenza delle discipline esoteriche attraverso
l’approfondimento e lo studio di questi preziosi strumenti. Parallelamente alla Kabbalah
ha condotto un ampio studio sugli archetipi e sull’iconografia degli Arcani Maggiori dei
Tarocchi e, unendo le caratteristiche di queste discipline, ha condotto seminari e corsi
per insegnare il suo metodo che consiste in una chiave di lettura interpretativa in grado
di analizzare tutti gli aspetti della persona: fisico, psichico, emotivo, evolutivo e
spirituale. È con questo metodo che realizza le “Analisi Tarologiche” personalizzate
che le vengono commissionate attraverso il sito di Il Significato dei Tarocchi
(www.significatodeitarocchi.it).
La Papessa: Simboli, Significati e Corrispondenze Alla scoperta dei Tarocchi con
Rebecca Walcott La Collana “Alla scoperta dei Tarocchi” presenta la seconda delle 22
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Monografie: La Papessa. La Papessa negli Arcani Maggiori dei Tarocchi L’Arcano
Maggiore la Papessa, rappresenta la Saggezza, la Conoscenza. E' il supporto a chi si
incammina sul percorso della conoscenza. L'Autrice, Rebecca Walcott, ne descrive le
qualità, il simbolismo e l’archetipo che rappresenta, seguendo la traccia delle
corrispondenze esoteriche e Kabalistiche. La Papessa ci aiuta a scendere nel profondo
della nostra psiche, con pacata saggezza. Invita ad applicare la riflessione in ogni
circostanza di vita: questo l'insegnamento della carta della Papessa dei Tarocchi. La
descrizione e l’interpretazione dell’Arcano n°2 dei Tarocchi sono elaborate tenendo
conto dei numerosi aspetti, compreso quello dell’esoterismo cristiano, poco conosciuto
ed esplorato. Un’analisi attenta e completa che saprà illustrare, a tutto tondo, una
figura simbolica, evocativa e molto potente: la Papessa degli Arcani Maggiori. La
Collana “Alla Scoperta deiTarocchi” è composta da 22 Monografie, una per ciascun
Arcano, che rappresentano un affascinante viaggio nel mondo segreto dello strumento
di introspezione e divinazione più famoso di sempre. L'Autrice Rebecca Walcott, da
oltre 30 anni studiosa ed esperta di simboli, Tarocchi e Kabbalah Ebraica, ha affinato la
sua sensibilità e la conoscenza delle discipline esoteriche attraverso l’approfondimento
e lo studio di questi preziosi strumenti. Parallelamente alla Kabbalah ha condotto un
ampio studio sugli archetipi e sull’iconografia degli Arcani Maggiori dei Tarocchi e,
unendo le caratteristiche di queste discipline, ha condotto seminari e corsi per
insegnare il suo metodo che consiste in una chiave di lettura interpretativa in grado di
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analizzare tutti gli aspetti della persona: fisico, psichico, emotivo, evolutivo e spirituale.
È con questo metodo che realizza le “Analisi Tarologiche” personalizzate che le
vengono commissionate attraverso il sito di Il Significato dei Tarocchi
(www.significatodeitarocchi.it).
"Il codice dei tarocchi" propone una visione totalmente nuova che illumina il vero senso
di queste straordinarie figure che celano, sotto un'apparente semplicità fatta di disegni,
colori e qualche scritta, il più incredibile dei segreti: sono un'intelligenza superiore che
comunica con l'essere umano, senza intermediari, tramite un preciso linguaggio
occultato sotto forma di simboli. Le "chiavi" di decodifica sono state intenzionalmente
nascoste e custodite nel corso dei secoli, per evitarne l'alterazione e l'accusa di eresia.
Per comprenderle è indispensabile conoscere l'esistenza di una "struttura cifrata" di
codici e leggi che consente di stabilire la connessione con questa saggezza senza
tempo. Leggere i tarocchi, quindi, significa dare voce a questo millenario alfabeto che si
manifesta mediante la formulazione di "vere e proprie frasi", simili in tutto e per tutto a
quelle della scrittura propriamente intesa.
Simboli, Significati e Corrispondenze Alla scoperta dei Tarocchi con Rebecca Walcott
La Collana “Alla scoperta dei Tarocchi” presenta la quinta delle 22 Monografie: il Papa.
Il Papa negli Arcani Maggiori dei Tarocchi L’Arcano Maggiore il Papa è il 'ponte' tra noi
e il nostro Io Superiore. Ci insegna ad ascoltarci nel silenzio interiore. L'Autrice,
Rebecca Walcott, ne descrive le qualità, il simbolismo e l’archetipo che rappresenta,
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seguendo la traccia delle corrispondenze esoteriche e Kabalistiche. Forza morale e
silenzio: questo l'insegnamento della carta del Papa dei Tarocchi. La descrizione e
l’interpretazione dell’Arcano n°5 dei Tarocchi sono elaborate tenendo conto dei
numerosi aspetti, compreso quello dell’esoterismo cristiano, poco conosciuto ed
esplorato. Un’analisi attenta e completa che saprà illustrare, a tutto tondo, una figura
simbolica, evocativa e molto potente: il Papa degli Arcani Maggiori. La Collana “Alla
Scoperta deiTarocchi” è composta da 22 Monografie, una per ciascun Arcano, che
rappresentano un affascinante viaggio nel mondo segreto dello strumento di
introspezione e divinazione più famoso di sempre. L'Autrice Rebecca Walcott, da oltre
30 anni studiosa ed esperta di simboli, Tarocchi e Kabbalah Ebraica, ha affinato la sua
sensibilità e la conoscenza delle discipline esoteriche attraverso l’approfondimento e lo
studio di questi preziosi strumenti. Parallelamente alla Kabbalah ha condotto un ampio
studio sugli archetipi e sull’iconografia degli Arcani Maggiori dei Tarocchi e, unendo le
caratteristiche di queste discipline, ha condotto seminari e corsi per insegnare il suo
metodo che consiste in una chiave di lettura interpretativa in grado di analizzare tutti gli
aspetti della persona: fisico, psichico, emotivo, evolutivo e spirituale. È con questo
metodo che realizza le “Analisi Tarologiche” personalizzate che le vengono
commissionate attraverso il sito di Il Significato dei Tarocchi
(www.significatodeitarocchi.it).
Simboli, Significati e Corrispondenze Alla scoperta dei Tarocchi con Rebecca Walcott
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La Collana “Alla scoperta dei Tarocchi” presenta la nona delle 22 Monografie:
l'Eremita. L'Eremita negli Arcani Maggiori dei Tarocchi L’Arcano Maggiore l'Eremita ci
invita a fare tesoro della nostra forza interiore.Nella cautela e nella riservatezza
procede sulla Via, rischiarando la strada con la propria saggezza. L'Autrice, Rebecca
Walcott, ne descrive le qualità, il simbolismo e l’archetipo che rappresenta, seguendo
la traccia delle corrispondenze esoteriche e Kabalistiche. L'Arcano Maggiore Eremita ci
invita a fare tesoro della nostra forza interiore.Nella cautela e nella riservatezza
procede sulla Via, rischiarando la strada con la propria saggezza.Un saggio solitario
cammina nelle tenebre che precedono l'alba. Usiamo la saggezza per costruire il nostro
futuro: questo l'insegnamento della carta dell'Eremita dei Tarocchi La descrizione e
l’interpretazione dell’Arcano n°9 dei Tarocchi sono elaborate tenendo conto dei
numerosi aspetti, compreso quello dell’esoterismo cristiano, poco conosciuto ed
esplorato. Un’analisi attenta e completa che saprà illustrare, a tutto tondo, una figura
simbolica, evocativa e molto potente: l'Eremita degli Arcani Maggiori. La Collana “Alla
Scoperta dei Tarocchi” è composta da 22 Monografie, una per ciascun Arcano, che
rappresentano un affascinante viaggio nel mondo segreto dello strumento di
introspezione e divinazione più famoso di sempre. L'Autrice Rebecca Walcott, da oltre
30 anni studiosa ed esperta di simboli, Tarocchi e Kabbalah Ebraica, ha affinato la sua
sensibilità e la conoscenza delle discipline esoteriche attraverso l’approfondimento e lo
studio di questi preziosi strumenti. Parallelamente alla Kabbalah ha condotto un ampio
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studio sugli archetipi e sull’iconografia degli Arcani Maggiori dei Tarocchi e, unendo le
caratteristiche di queste discipline, ha condotto seminari e corsi per insegnare il suo
metodo che consiste in una chiave di lettura interpretativa in grado di analizzare tutti gli
aspetti della persona: fisico, psichico, emotivo, evolutivo e spirituale. È con questo
metodo che realizza le “Analisi Tarologiche” personalizzate che le vengono
commissionate attraverso il sito di Il Significato dei Tarocchi
(www.significatodeitarocchi.it).
Simboli, Significati e Corrispondenze Alla scoperta dei Tarocchi con Rebecca Walcott
La Collana “Alla scoperta dei Tarocchi” presenta la ventesima delle 22 Monografie: Il
Giudizio. Il Giudizio negli Arcani Maggiori dei Tarocchi L’Arcano Maggiore Il Giudizio,
racchiude il processo di superamento di vecchie credenze e vecchi schemi di abitudini.
L'Autrice, Rebecca Walcott, ne descrive le qualità, il simbolismo e l’archetipo che
rappresenta, seguendo la traccia delle corrispondenze esoteriche e Kabalistiche. Il
Giudizio evidenzia la rinascita e la liberazione delle energie racchiuse in quegli schemi,
affinché possano essere usate altrove. Questa carta ci invita a riconoscere la nostra
natura divina e a fare pace con noi stessi: questo l'insegnamento della carta del
Giudizio dei Tarocchi La descrizione e l’interpretazione dell’Arcano n°20 dei Tarocchi
sono elaborate tenendo conto dei numerosi aspetti, compreso quello dell’esoterismo
cristiano, poco conosciuto ed esplorato. Un’analisi attenta e completa che saprà
illustrare, a tutto tondo, una figura simbolica, evocativa e molto potente: Il Giudizio degli
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Arcani Maggiori. La Collana “Alla Scoperta deiTarocchi” è composta da 22 Monografie,
una per ciascun Arcano, che rappresentano un affascinante viaggio nel mondo segreto
dello strumento di introspezione e divinazione più famoso di sempre. L'Autrice Rebecca
Walcott, da oltre 30 anni studiosa ed esperta di simboli, Tarocchi e Kabbalah Ebraica,
ha affinato la sua sensibilità e la conoscenza delle discipline esoteriche attraverso
l’approfondimento e lo studio di questi preziosi strumenti. Parallelamente alla Kabbalah
ha condotto un ampio studio sugli archetipi e sull’iconografia degli Arcani Maggiori dei
Tarocchi e, unendo le caratteristiche di queste discipline, ha condotto seminari e corsi
per insegnare il suo metodo che consiste in una chiave di lettura interpretativa in grado
di analizzare tutti gli aspetti della persona: fisico, psichico, emotivo, evolutivo e
spirituale. È con questo metodo che realizza le “Analisi Tarologiche” personalizzate
che le vengono commissionate attraverso il sito di Il Significato dei Tarocchi
(www.significatodeitarocchi.it).
Alla scoperta dei Tarocchi con Rebecca Walcott La Collana “Alla scoperta dei Tarocchi”
presenta la quarta delle 22 Monografie: L'Imperatore. L'Imperatore negli Arcani Maggiori dei
Tarocchi L’Arcano Maggiore l'Imperatore ci insegna come costruire, giorno dopo giorno, una
vita equilibrata. Il Re seduto sul trono ci indica quali sono i sani principi che, se adottati,
possono aiutarci a migliorare. L'Autrice, Rebecca Walcott, ne descrive le qualità, il simbolismo
e l’archetipo che rappresenta, seguendo la traccia delle corrispondenze esoteriche e
Kabalistiche. I valori e il coraggio di un Re, per noi, nella carta dell'Imperatore dei Tarocchi.Un
viaggio tra i simboli e gli archetipi di questa carta per imparare ad unire ragione e coraggio
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nella vita quotidiana: questo l'insegnamento della carta dell'Imparatore dei Tarocchi La
descrizione e l’interpretazione dell’Arcano n°4 dei Tarocchi sono elaborate tenendo conto dei
numerosi aspetti, compreso quello dell’esoterismo cristiano, poco conosciuto ed esplorato.
Un’analisi attenta e completa che saprà illustrare, a tutto tondo, una figura simbolica,
evocativa e molto potente: l'Imperatore degli Arcani Maggiori. La Collana “Alla Scoperta
deiTarocchi” è composta da 22 Monografie, una per ciascun Arcano, che rappresentano un
affascinante viaggio nel mondo segreto dello strumento di introspezione e divinazione più
famoso di sempre. L'Autrice Rebecca Walcott, da oltre 30 anni studiosa ed esperta di simboli,
Tarocchi e Kabbalah Ebraica, ha affinato la sua sensibilità e la conoscenza delle discipline
esoteriche attraverso l’approfondimento e lo studio di questi preziosi strumenti. Parallelamente
alla Kabbalah ha condotto un ampio studio sugli archetipi e sull’iconografia degli Arcani
Maggiori dei Tarocchi e, unendo le caratteristiche di queste discipline, ha condotto seminari e
corsi per insegnare il suo metodo che consiste in una chiave di lettura interpretativa in grado di
analizzare tutti gli aspetti della persona: fisico, psichico, emotivo, evolutivo e spirituale. È con
questo metodo che realizza le “Analisi Tarologiche” personalizzate che le vengono
commissionate attraverso il sito di Il Significato dei Tarocchi (www.significatodeitarocchi.it).
Simboli, Significati e Corrispondenze Alla scoperta dei Tarocchi con Rebecca Walcott La
Collana “Alla scoperta dei Tarocchi”presenta la terza delle 22 Monografie: L'Imperatrice.
L'Imperatrice negli Arcani Maggiori dei Tarocchi L’Arcano Maggiore l'Imperatrice è una donna
bellissima, forte e potente. Rappresenta il coraggio, la fierezza e la determinazione
dell'intelletto che hanno la meglio sul caos delle emozioni. L'Autrice, Rebecca Walcott, ne
descrive le qualità, il simbolismo e l’archetipo che rappresenta, seguendo la traccia delle
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corrispondenze esoteriche e Kabalistiche. Un viaggio tra i simboli dello scudo e dello scettro
dell'Imperatrice dei Tarocchi. Questa carta ci ricorda che intelletto, ragione e cuore possono
coesistere: questo l'insegnamento della carta dell'Imparatrice dei Tarocchi La descrizione e
l’interpretazione dell’Arcano n°3 dei Tarocchi sono elaborate tenendo conto dei numerosi
aspetti, compreso quello dell’esoterismo cristiano, poco conosciuto ed esplorato. Un’analisi
attenta e completa che saprà illustrare, a tutto tondo, una figura simbolica, evocativa e molto
potente: l'Imperatrice degli Arcani Maggiori. La Collana “Alla Scoperta deiTarocchi” è
composta da 22 Monografie, una per ciascun Arcano, che rappresentano un affascinante
viaggio nel mondo segreto dello strumento di introspezione e divinazione più famoso di
sempre. L'Autrice Rebecca Walcott, da oltre 30 anni studiosa ed esperta di simboli, Tarocchi e
Kabbalah Ebraica, ha affinato la sua sensibilità e la conoscenza delle discipline esoteriche
attraverso l’approfondimento e lo studio di questi preziosi strumenti. Parallelamente alla
Kabbalah ha condotto un ampio studio sugli archetipi e sull’iconografia degli Arcani Maggiori
dei Tarocchi e, unendo le caratteristiche di queste discipline, ha condotto seminari e corsi per
insegnare il suo metodo che consiste in una chiave di lettura interpretativa in grado di
analizzare tutti gli aspetti della persona: fisico, psichico, emotivo, evolutivo e spirituale. È con
questo metodo che realizza le “Analisi Tarologiche” personalizzate che le vengono
commissionate attraverso il sito di Il Significato dei Tarocchi (www.significatodeitarocchi.it).
Simboli, Significati e Corrispondenze Alla scoperta dei Tarocchi con Rebecca Walcott La
Collana “Alla scoperta dei Tarocchi” presenta la quindicesima delle 22 Monografie: Il Diavolo.
Il Diavolo negli Arcani Maggiori dei Tarocchi L’Arcano Maggiore il Diavolo, ci vuole insegnare
a controllare i nostri istinti, vuole mostrarci come integrare la nostra parte oscura per vivere la
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nostra esistenza in modo equilibrato. L'Autrice, Rebecca Walcott, ne descrive le qualità, il
simbolismo e l’archetipo che rappresenta, seguendo la traccia delle corrispondenze
esoteriche e Kabalistiche. Il Diavolo ci offre il potere della trasformazione. Ci guida verso la
nostra natura profonda spingendoci a non mascherarla: questo l'insegnamento della carta del
Diavolo dei Tarocchi La descrizione e l’interpretazione dell’Arcano n°15 dei Tarocchi sono
elaborate tenendo conto dei numerosi aspetti, compreso quello dell’esoterismo cristiano, poco
conosciuto ed esplorato. Un’analisi attenta e completa che saprà illustrare, a tutto tondo, una
figura simbolica, evocativa e molto potente: il Diavolo degli Arcani Maggiori. La Collana “Alla
Scoperta deiTarocchi” è composta da 22 Monografie, una per ciascun Arcano, che
rappresentano un affascinante viaggio nel mondo segreto dello strumento di introspezione e
divinazione più famoso di sempre. L'Autrice Rebecca Walcott, da oltre 30 anni studiosa ed
esperta di simboli, Tarocchi e Kabbalah Ebraica, ha affinato la sua sensibilità e la conoscenza
delle discipline esoteriche attraverso l’approfondimento e lo studio di questi preziosi strumenti.
Parallelamente alla Kabbalah ha condotto un ampio studio sugli archetipi e sull’iconografia
degli Arcani Maggiori dei Tarocchi e, unendo le caratteristiche di queste discipline, ha condotto
seminari e corsi per insegnare il suo metodo che consiste in una chiave di lettura interpretativa
in grado di analizzare tutti gli aspetti della persona: fisico, psichico, emotivo, evolutivo e
spirituale. È con questo metodo che realizza le “Analisi Tarologiche” personalizzate che le
vengono commissionate attraverso il sito di Il Significato dei Tarocchi
(www.significatodeitarocchi.it).
Simboli, Significati e Corrispondenze Alla scoperta dei Tarocchi con Rebecca Walcott La
Collana “Alla scoperta dei Tarocchi” presenta la diciassettesima delle 22 Monografie: Le
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Stelle. Le Stelle negli Arcani Maggiori dei Tarocchi L’Arcano Maggiore Le Stelle, rappresenta
la guida spirituale che ci portiamo dentro. L'azione del personaggio della carta è quella di
purificare il passato e,contemporaneamente, di rinnovare il presente in previsione di un futuro
più consapevole. Le Stelle sono la fase in cui, ciascuno, trova il proprio posto per agire nel
mondo, per abbellirlo e renderlo migliore L'Autrice, Rebecca Walcott, ne descrive le qualità, il
simbolismo e l’archetipo che rappresenta, seguendo la traccia delle corrispondenze
esoteriche e Kabalistiche. Le Stelle rappresentano la sintonia tra l'uomo e il creato. Ci insegna
a comunicare con saggezza e verità. L'essere umano, per raggiungere la consapevolezza,
deve allontanarsi dai condizionamenti della mente: questo l'insegnamento della carta delle
Stelle dei Tarocchi La descrizione e l’interpretazione dell’Arcano n°17 dei Tarocchi sono
elaborate tenendo conto dei numerosi aspetti, compreso quello dell’esoterismo cristiano, poco
conosciuto ed esplorato. Un’analisi attenta e completa che saprà illustrare, a tutto tondo, una
figura simbolica, evocativa e molto potente: le Stelle degli Arcani Maggiori. La Collana “Alla
Scoperta deiTarocchi” è composta da 22 Monografie, una per ciascun Arcano, che
rappresentano un affascinante viaggio nel mondo segreto dello strumento di introspezione e
divinazione più famoso di sempre. L'Autrice Rebecca Walcott, da oltre 30 anni studiosa ed
esperta di simboli, Tarocchi e Kabbalah Ebraica, ha affinato la sua sensibilità e la conoscenza
delle discipline esoteriche attraverso l’approfondimento e lo studio di questi preziosi strumenti.
Parallelamente alla Kabbalah ha condotto un ampio studio sugli archetipi e sull’iconografia
degli Arcani Maggiori dei Tarocchi e, unendo le caratteristiche di queste discipline, ha condotto
seminari e corsi per insegnare il suo metodo che consiste in una chiave di lettura interpretativa
in grado di analizzare tutti gli aspetti della persona: fisico, psichico, emotivo, evolutivo e
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spirituale. È con questo metodo che realizza le “Analisi Tarologiche” personalizzate che le
vengono commissionate attraverso il sito di Il Significato dei Tarocchi
(www.significatodeitarocchi.it).
Simboli, Significati e Corrispondenze Alla scoperta dei Tarocchi con Rebecca Walcott La
Collana “Alla scoperta dei Tarocchi” presenta la dodicesima delle 22 Monografie: L'Appeso.
L'Appeso negli Arcani Maggiori dei Tarocchi L’Arcano Maggiore l'Appeso, ci spinge ad
osservare le circostanze della vita da una prospettiva diversa. Cambiare ottica è spesso una
delle soluzioni migliori per risolvere i problemi. L'Autrice, Rebecca Walcott, ne descrive le
qualità, il simbolismo e l’archetipo che rappresenta, seguendo la traccia delle corrispondenze
esoteriche e Kabalistiche. L'Appeso osserva con distacco lo scenario che ha di fronte. Questa
calma interiore, e la meditazione silenziosa che esercita, lo portano ad una completa fiducia in
quello che sta vivendo. Il silenzio e la meditazione sono strumenti importanti per conoscere la
verità: questo l'insegnamento della carta dell'Appeso dei Tarocchi La descrizione e
l’interpretazione dell’Arcano n°12 dei Tarocchi sono elaborate tenendo conto dei numerosi
aspetti, compreso quello dell’esoterismo cristiano, poco conosciuto ed esplorato. Un’analisi
attenta e completa che saprà illustrare, a tutto tondo, una figura simbolica, evocativa e molto
potente: l'Appeso degli Arcani Maggiori. La Collana “Alla Scoperta deiTarocchi” è composta
da 22 Monografie, una per ciascun Arcano, che rappresentano un affascinante viaggio nel
mondo segreto dello strumento di introspezione e divinazione più famoso di sempre. L'Autrice
Rebecca Walcott, da oltre 30 anni studiosa ed esperta di simboli, Tarocchi e Kabbalah
Ebraica, ha affinato la sua sensibilità e la conoscenza delle discipline esoteriche attraverso
l’approfondimento e lo studio di questi preziosi strumenti. Parallelamente alla Kabbalah ha
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condotto un ampio studio sugli archetipi e sull’iconografia degli Arcani Maggiori dei Tarocchi e,
unendo le caratteristiche di queste discipline, ha condotto seminari e corsi per insegnare il suo
metodo che consiste in una chiave di lettura interpretativa in grado di analizzare tutti gli aspetti
della persona: fisico, psichico, emotivo, evolutivo e spirituale. È con questo metodo che
realizza le “Analisi Tarologiche” personalizzate che le vengono commissionate attraverso il
sito di Il Significato dei Tarocchi (www.significatodeitarocchi.it).
Chi è veramente Pietro Barliario? Lui crede di essere una persona come tutte le altre: conduce
una vita tranquilla e fin troppo riparata in una camera all’ultimo piano di un hotel; ma, quando
un misterioso uomo mascherato irrompe nella sua stanza d’albergo e gli rileva il modo per
ottenere tutto ciò che desidera, l’idea che il destino gli riservi qualcosa in più, qualcosa di
speciale, comincerà ad apparirgli meno incredibile. Pietro dovrà mettersi in gioco e recuperare
un antico testo ormai perduto: un volume maledetto, dietro il quale si cela un segreto oscuro,
che potrebbe scatenare l’Inferno in terra. Tra enigmi da risolvere, una setta segreta e una
tremenda maledizione, Barliario dovrà essere pronto alla sfida. Da essa dipenderà il destino
della sua vita e, forse, quello dell’intera umanità.
Simboli, Significati e Corrispondenze Alla scoperta dei Tarocchi con Rebecca Walcott La
Collana “Alla scoperta dei Tarocchi” presenta la decima delle 22 Monografie: la Ruota di
Fortuna. La Ruota di Fortuna negli Arcani Maggiori dei Tarocchi L’Arcano Maggiore la Ruota
di Fortuna esprime il movimento ciclico delle cose. Il flusso del tao, il ciclo della vita stessa.
L'Autrice, Rebecca Walcott, ne descrive le qualità, il simbolismo e l’archetipo che rappresenta,
seguendo la traccia delle corrispondenze esoteriche e Kabalistiche. L'Arcano Maggiore Ruota
di Fortuna ci insegna a restare aperti a tutto ciò che rappresenta il nuovo è il modo migliore per
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mantenere l'equilibrio nella vita. Di fondamentale importanza è la consapevolezza della
caducità di ciò che è materiale: questo l'insegnamento della carta della Ruota di Fortuna dei
Tarocchi La descrizione e l’interpretazione dell’Arcano n°10 dei Tarocchi sono elaborate
tenendo conto dei numerosi aspetti, compreso quello dell’esoterismo cristiano, poco
conosciuto ed esplorato. Un’analisi attenta e completa che saprà illustrare, a tutto tondo, una
figura simbolica, evocativa e molto potente: la Ruota di Fortuna degli Arcani Maggiori. La
Collana “Alla Scoperta dei Tarocchi” è composta da 22 Monografie, una per ciascun Arcano,
che rappresentano un affascinante viaggio nel mondo segreto dello strumento di introspezione
e divinazione più famoso di sempre. L'Autrice Rebecca Walcott, da oltre 30 anni studiosa ed
esperta di simboli, Tarocchi e Kabbalah Ebraica, ha affinato la sua sensibilità e la conoscenza
delle discipline esoteriche attraverso l’approfondimento e lo studio di questi preziosi strumenti.
Parallelamente alla Kabbalah ha condotto un ampio studio sugli archetipi e sull’iconografia
degli Arcani Maggiori dei Tarocchi e, unendo le caratteristiche di queste discipline, ha condotto
seminari e corsi per insegnare il suo metodo che consiste in una chiave di lettura interpretativa
in grado di analizzare tutti gli aspetti della persona: fisico, psichico, emotivo, evolutivo e
spirituale. È con questo metodo che realizza le “Analisi Tarologiche” personalizzate che le
vengono commissionate attraverso il sito di Il Significato dei Tarocchi
(www.significatodeitarocchi.it).
Simboli, Significati e Corrispondenze Alla scoperta dei Tarocchi con Rebecca Walcott La
Collana “Alla scoperta dei Tarocchi” presenta la ventunesima delle 22 Monografie: il Mondo. Il
Mondo negli Arcani Maggiori dei Tarocchi L’Arcano Maggiore il Mondo, rappresenta la
realizzazione suprema. E' la materializzazione di tutti i sogni, la conclusione felice di un ciclo.
Page 20/32

Read Online I Tarocchi Delle 78 Porte Con Carte
L'Autrice, Rebecca Walcott, ne descrive le qualità, il simbolismo e l’archetipo che rappresenta,
seguendo la traccia delle corrispondenze esoteriche e Kabalistiche. Il Mondo racchiude tutto il
percorso che l'anima ha fin qui compiuto. Identifica il ciclo dell'intera umanità, la cima della
montagna scalata per raggiungere una maggiore consapevolezza. Il cammino per giungere
alla vetta è stato faticoso e tortuoso, ma ha prodotto come risultato, un nuovo modo di
pensare, di sentire e soprattutto di vedere: questo l'insegnamento della carta del Mondo dei
Tarocchi La descrizione e l’interpretazione dell’Arcano n°21 dei Tarocchi sono elaborate
tenendo conto dei numerosi aspetti, compreso quello dell’esoterismo cristiano, poco
conosciuto ed esplorato. Un’analisi attenta e completa che saprà illustrare, a tutto tondo, una
figura simbolica, evocativa e molto potente: il Mondo degli Arcani Maggiori. La Collana “Alla
Scoperta deiTarocchi” è composta da 22 Monografie, una per ciascun Arcano, che
rappresentano un affascinante viaggio nel mondo segreto dello strumento di introspezione e
divinazione più famoso di sempre. L'Autrice Rebecca Walcott, da oltre 30 anni studiosa ed
esperta di simboli, Tarocchi e Kabbalah Ebraica, ha affinato la sua sensibilità e la conoscenza
delle discipline esoteriche attraverso l’approfondimento e lo studio di questi preziosi strumenti.
Parallelamente alla Kabbalah ha condotto un ampio studio sugli archetipi e sull’iconografia
degli Arcani Maggiori dei Tarocchi e, unendo le caratteristiche di queste discipline, ha condotto
seminari e corsi per insegnare il suo metodo che consiste in una chiave di lettura interpretativa
in grado di analizzare tutti gli aspetti della persona: fisico, psichico, emotivo, evolutivo e
spirituale. È con questo metodo che realizza le “Analisi Tarologiche” personalizzate che le
vengono commissionate attraverso il sito di Il Significato dei Tarocchi
(www.significatodeitarocchi.it).
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Simboli, Significati e Corrispondenze Alla scoperta dei Tarocchi con Rebecca Walcott La
Collana “Alla scoperta dei Tarocchi” presenta la tredicesima delle 22 Monografie: La Morte. La
Morte negli Arcani Maggiori dei Tarocchi L’Arcano Maggiore la Morte, rappresenta la fine di un
ciclo. Indica la necessità inderogabile di un rinnovamento spirituale, psicologico e materiale.
L'Autrice, Rebecca Walcott, ne descrive le qualità, il simbolismo e l’archetipo che rappresenta,
seguendo la traccia delle corrispondenze esoteriche e Kabalistiche. La Morte testimonia la fine
di una personalità ormai inadatta dopo il cambiamento di coscienza. E' una purificazione e al
tempo stesso una preparazione per una nuova vita. L'invito è quello a non aggrapparsi a ciò
che non sostiene più la nostra evoluzione: questo l'insegnamento della carta della Morte dei
Tarocchi La descrizione e l’interpretazione dell’Arcano n°13 dei Tarocchi sono elaborate
tenendo conto dei numerosi aspetti, compreso quello dell’esoterismo cristiano, poco
conosciuto ed esplorato. Un’analisi attenta e completa che saprà illustrare, a tutto tondo, una
figura simbolica, evocativa e molto potente: la Morte negli Arcani Maggiori. La Collana “Alla
Scoperta deiTarocchi” è composta da 22 Monografie, una per ciascun Arcano, che
rappresentano un affascinante viaggio nel mondo segreto dello strumento di introspezione e
divinazione più famoso di sempre. L'Autrice Rebecca Walcott, da oltre 30 anni studiosa ed
esperta di simboli, Tarocchi e Kabbalah Ebraica, ha affinato la sua sensibilità e la conoscenza
delle discipline esoteriche attraverso l’approfondimento e lo studio di questi preziosi strumenti.
Parallelamente alla Kabbalah ha condotto un ampio studio sugli archetipi e sull’iconografia
degli Arcani Maggiori dei Tarocchi e, unendo le caratteristiche di queste discipline, ha condotto
seminari e corsi per insegnare il suo metodo che consiste in una chiave di lettura interpretativa
in grado di analizzare tutti gli aspetti della persona: fisico, psichico, emotivo, evolutivo e
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spirituale. È con questo metodo che realizza le “Analisi Tarologiche” personalizzate che le
vengono commissionate attraverso il sito di Il Significato dei Tarocchi
(www.significatodeitarocchi.it).
Simboli, Significati e Corrispondenze Alla scoperta dei Tarocchi con Rebecca Walcott La
Collana “Alla scoperta dei Tarocchi” presenta la sedicesima delle 22 Monografie: La Torre. La
Torre negli Arcani Maggiori dei Tarocchi L’Arcano Maggiore la Torre, rappresenta la
distruzione di vecchi schemi di pensiero e la corretta ricostruzione del modo di comunicare.
L'Autrice, Rebecca Walcott, ne descrive le qualità, il simbolismo e l’archetipo che rappresenta,
seguendo la traccia delle corrispondenze esoteriche e Kabalistiche. La Torre ci porta un
insegnameno karmico molto importante. Con l'Arcano n° 16, l'uomo affronta un un passaggio
di coscienza profondo. Il vero progresso, per l'essere umano, è quello che predilige la
tolleranza e il rispetto per il proprio prossimo e per le regole di vita, anche quelle non scritte:
questo l'insegnamento della carta della Torre dei Tarocchi La descrizione e l’interpretazione
dell’Arcano n°16 dei Tarocchi sono elaborate tenendo conto dei numerosi aspetti, compreso
quello dell’esoterismo cristiano, poco conosciuto ed esplorato. Un’analisi attenta e completa
che saprà illustrare, a tutto tondo, una figura simbolica, evocativa e molto potente: la Torre
degli Arcani Maggiori. La Collana “Alla Scoperta deiTarocchi” è composta da 22 Monografie,
una per ciascun Arcano, che rappresentano un affascinante viaggio nel mondo segreto dello
strumento di introspezione e divinazione più famoso di sempre. L'Autrice Rebecca Walcott, da
oltre 30 anni studiosa ed esperta di simboli, Tarocchi e Kabbalah Ebraica, ha affinato la sua
sensibilità e la conoscenza delle discipline esoteriche attraverso l’approfondimento e lo studio
di questi preziosi strumenti. Parallelamente alla Kabbalah ha condotto un ampio studio sugli
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archetipi e sull’iconografia degli Arcani Maggiori dei Tarocchi e, unendo le caratteristiche di
queste discipline, ha condotto seminari e corsi per insegnare il suo metodo che consiste in una
chiave di lettura interpretativa in grado di analizzare tutti gli aspetti della persona: fisico,
psichico, emotivo, evolutivo e spirituale. È con questo metodo che realizza le “Analisi
Tarologiche” personalizzate che le vengono commissionate attraverso il sito di Il Significato
dei Tarocchi (www.significatodeitarocchi.it).
Tarocchi, l’arte di predire il futuro, è un eBook di 64 pagine, 200 immagini, 26 schede sugli
Arcani e 4 giochi per ottenere le risposte che più ci stanno a cuore. Le immagini ci parlano
nella lingua più antica del mondo e, spesso, hanno una forza comunicativa molto più intensa
delle parole: è il caso del linguaggio dei Tarocchi. Le carte dei Tarocchi instaurano con
l’individuo un dialogo che lo porta al centro della propria vita, la quale non è certo un processo
lineare. Se la vita di ognuno si rivela nel suo fluire, i Tarocchi rappresentano il cammino
dell’uomo nelle sue tappe evolutive e involutive. I Tarocchi, con le loro immagini affascinanti,
celano significati che solo le anime sensibili possono cogliere e percepire, svelando i
chiaroscuri dell’esistenza di un individuo. Ciascun Arcano, se messo in relazione ai percorsi
personali, contribuisce ad accrescere la consapevolezza degli scenari interiori reali in cui si è
immersi. I Tarocchi non ci devono incutere timore: ciascuno è infatti è libero di modificare il
corso della propria esistenza, e la facoltà di autodeterminazione è ciò che maggiormente
caratterizza l’essere umano.
I Tarocchi, potenti e antichi archetipi universali, hanno il potere di aprire le porte dell’intuizione
e permetterci una chiara visione di dove siamo e dove stiamo andando. Cristiano Tenca,
autore del bestseller Il libro delle parole magiche, propone una lettura dei tarocchi “potenziata”
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da formule magiche e semplici rituali, che ci fornirà indicazioni precise su come agire per
modificare una situazione in atto o ciò che sta per avvenire. La domanda fondamentale cui
Tarocchi e parole magiche risponderà non sarà più, come nei Tarocchi classici, "cosa
accadrà”, bensì "come posso far accadere ciò che voglio". Grazie a spiegazioni chiare e
accurate ed esempi pratici di letture su quesiti personali ricorrenti, scopriremo il significato di
ciascun Arcano relativo alla divinazione, sviluppando così una nuova visione dell’utilizzo dei
Tarocchi.

Un metodo nuovo per imparare a leggere i Tarocchi velocemente Una guida
rapida e facile che permette a chiunque di sollevare il velo dell'antica arte
tarologica e padroneggiare l'interpretazione e la lettura degli Arcani Maggiori e
Minori dei Tarocchi. Oltre al significato delle carte ne sono illustrati gli aspetti
simbolici ed esoterici e vengono forniti consigli sulla memorizzazione e sulla
concentrazione, elementi fondamentali per una corretta comprensione e per
l'interpretazione delle diverse letture attraverso gli schemi principali. A
completamento del manuale un capitolo viene dedicato ai più importanti mazzi
dei Tarocchi, in modo da permettere una scelta più ampia delle carte che si
utilizzeranno per la pratica e lo studio. Oltre alle spiegazioni dettagliate degli
Arcani, il testo è corredato da ben cinquanta metodi diversi di stesura con le
relative immagini a scopo didattico, per la giusta collocazione delle carte, e le
spiegazioni per l’interpretazione. “Tarocchi, la guida completa” è una testo
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completo che esplora ogni aspetto della tarologia fornendo gli strumenti più utili
per imparare velocemente il significato degli Arcani Maggiori e Minori e
proseguire da soli nell'approfondimento successivo dei Tarocchi. L'Autrice
Rebecca Walcott, da oltre 30 anni studiosa ed esperta di simboli, Tarocchi e
Kabbalah Ebraica, ha affinato la sua sensibilità e la conoscenza delle discipline
esoteriche attraverso l’approfondimento e lo studio di questi preziosi strumenti.
Parallelamente alla Kabbalah ha condotto un ampio studio sugli archetipi e
sull’iconografia degli Arcani Maggiori dei Tarocchi e, unendo le caratteristiche di
queste discipline, ha condotto seminari e corsi per insegnare il suo metodo che
consiste in una chiave di lettura interpretativa in grado di analizzare tutti gli
aspetti della persona: fisico, psichico, emotivo, evolutivo e spirituale. È con
questo metodo che realizza le “Analisi Tarologiche” personalizzate che le
vengono commissionate attraverso il sito di Il Significato dei Tarocchi
(www.significatodeitarocchi.it).
Simboli, Significati e Corrispondenze Alla scoperta dei Tarocchi con Rebecca
Walcott La Collana “Alla scoperta dei Tarocchi” presenta l'ottava delle 22
Monografie: la Giustizia. La Giustizia negli Arcani Maggiori dei Tarocchi
L’Arcano Maggiore la Giustizia esprime equilibrio, etica morale e coerenza. Pesa
e taglia ciò che è moralmente dannoso. L'Autrice, Rebecca Walcott, ne descrive
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le qualità, il simbolismo e l’archetipo che rappresenta, seguendo la traccia delle
corrispondenze esoteriche e Kabalistiche. L'equilibrio nella vita è fondamentale e
noi dobbiamo tendere a raggiungerlo: questo l'insegnamento della carta della
Giustizia dei Tarocchi La descrizione e l’interpretazione dell’Arcano n°8 dei
Tarocchi sono elaborate tenendo conto dei numerosi aspetti, compreso quello
dell’esoterismo cristiano, poco conosciuto ed esplorato. Un’analisi attenta e
completa che saprà illustrare, a tutto tondo, una figura simbolica, evocativa e
molto potente: la Giustizia degli Arcani Maggiori. La Collana “Alla Scoperta dei
Tarocchi” è composta da 22 Monografie, una per ciascun Arcano, che
rappresentano un affascinante viaggio nel mondo segreto dello strumento di
introspezione e divinazione più famoso di sempre. L'Autrice Rebecca Walcott, da
oltre 30 anni studiosa ed esperta di simboli, Tarocchi e Kabbalah Ebraica, ha
affinato la sua sensibilità e la conoscenza delle discipline esoteriche attraverso
l’approfondimento e lo studio di questi preziosi strumenti. Parallelamente alla
Kabbalah ha condotto un ampio studio sugli archetipi e sull’iconografia degli
Arcani Maggiori dei Tarocchi e, unendo le caratteristiche di queste discipline, ha
condotto seminari e corsi per insegnare il suo metodo che consiste in una chiave
di lettura interpretativa in grado di analizzare tutti gli aspetti della persona: fisico,
psichico, emotivo, evolutivo e spirituale. È con questo metodo che realizza le
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“Analisi Tarologiche” personalizzate che le vengono commissionate attraverso il
sito di Il Significato dei Tarocchi (www.significatodeitarocchi.it).
Simboli, Significati e Corrispondenze Alla scoperta dei Tarocchi con Rebecca
Walcott La Collana “Alla scoperta dei Tarocchi” presenta la diciottesima delle 22
Monografie: La Luna. La Luna negli Arcani Maggiori dei Tarocchi L’Arcano
Maggiore la Luna, ha il compito di portarci ad esplorare il nostro inconscio, di
portarci in profondità. Le allegorie che ci mostra sono dirette ad insegnarci come
gestire le nostre proiezioni mentali negli avvenimenti della nostra vita. L'Autrice,
Rebecca Walcott, ne descrive le qualità, il simbolismo e l’archetipo che
rappresenta, seguendo la traccia delle corrispondenze esoteriche e Kabalistiche.
La Luna è uno dei simboli più antichi che rappresenta l'archetipo femminile per
eccellenza. L'Amica Luna, signora delle maeree e della notte, grande
sacerdotessa dei misteri, ci assiste quando ci incamminiamo in sentieri difficili e
irti di ostacoli: questo l'insegnamento della carta della Luna dei Tarocchi La
descrizione e l’interpretazione dell’Arcano n°18 dei Tarocchi sono elaborate
tenendo conto dei numerosi aspetti, compreso quello dell’esoterismo cristiano,
poco conosciuto ed esplorato. Un’analisi attenta e completa che saprà illustrare,
a tutto tondo, una figura simbolica, evocativa e molto potente: la Luna negli
Arcani Maggiori. La Collana “Alla Scoperta deiTarocchi” è composta da 22
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Monografie, una per ciascun Arcano, che rappresentano un affascinante viaggio
nel mondo segreto dello strumento di introspezione e divinazione più famoso di
sempre. L'Autrice Rebecca Walcott, da oltre 30 anni studiosa ed esperta di
simboli, Tarocchi e Kabbalah Ebraica, ha affinato la sua sensibilità e la
conoscenza delle discipline esoteriche attraverso l’approfondimento e lo studio
di questi preziosi strumenti. Parallelamente alla Kabbalah ha condotto un ampio
studio sugli archetipi e sull’iconografia degli Arcani Maggiori dei Tarocchi e,
unendo le caratteristiche di queste discipline, ha condotto seminari e corsi per
insegnare il suo metodo che consiste in una chiave di lettura interpretativa in
grado di analizzare tutti gli aspetti della persona: fisico, psichico, emotivo,
evolutivo e spirituale. È con questo metodo che realizza le “Analisi Tarologiche”
personalizzate che le vengono commissionate attraverso il sito di Il Significato
dei Tarocchi (www.significatodeitarocchi.it).
@font-face { font-family: "Times New Roman"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal,
div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: "Times
New Roman"; }table.MsoNormalTable { font-size: 10pt; font-family: "Times New
Roman"; }div.Section1 { page: Section1; } Cristóbal Jodorowsky, riprendendo,
ampliando e ponendo a sistema le intuizioni del padre Alejandro, ha avanzato
una teoria che stende un ponte tra le pratiche sciamaniche ancestrali e la
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psicologia contemporanea. Il suo approccio, teso a sciogliere i “nodi” esistenziali
di quanti a lui si rivolgano chiedendo “atti psicomagici” e consulte
“psicogenealogiche”, si pone in straordinaria convergenza e continuità con
teorie e tecniche oggi di larga diffusione, quali le costellazioni familiari di
Hellinger, la PNL di Bandler e Grinder, l’EMDR e la stessa psicogenealogia di
Schützenberger.
Pensi anche tu di essere più sincero e più intelligente della media? Eppure,
senza rendertene conto ricordi cose che non sono mai successe e non vedi ciò
che hai davanti agli occhi. Non temere: prima o poi capita a tutti di cadere in
trappola. Colpa di come siamo fatti, delle nostre intuizioni, dei nostri pseudo
ragionamenti e dei nostri cortocircuiti cerebrali; colpa di come i nostri processi
mentali si sono evoluti - o forse non si sono evoluti - dall'età della pietra a oggi.
Matteo Motterlini mostra come sia possibile difendersi dalle proprie involontarie
idiozie quotidiane. Lo fa rivelando gli abbagli e smontando le illusioni che ci
portano sistematicamente fuori strada quando formuliamo dei giudizi o
prendiamo delle decisioni. Il risultato è un manuale ricco di casi concreti,
rompicapo, piccoli e grandi esperimenti; un manuale simile a quello della nostra
gioventù in cui i protagonisti erano Qui, Quo, Qua, i perfetti piccoli boy scout
amanti dell'avventura. In questo libro, però, i protagonisti siamo noi, il nostro
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modo di pensare, i nostri ragionamenti, i nostri pregiudizi. Armatevi dello stesso
gusto per l'esplorazione, troverete in queste pagine un'ideale enciclopedia
tascabile, dalla A alla Z, con cui imparare a fare la cosa giusta in barba al nostro
stesso cervello. Perchè se conosci le trappole, le eviti.
Simboli, Significati e Corrispondenze Alla scoperta dei Tarocchi con Rebecca
Walcott La Collana “Alla scoperta dei Tarocchi” presenta la settima delle 22
Monografie: il Carro. Il Carro negli Arcani Maggiori dei Tarocchi L’Arcano
Maggiore il Carro raffigura la capacità di tenere sotto controllo i nostri lati oscuri.
Ci insegna come sostituire paura, rabbia e rancore, con fiducia, serenità e
apertura. L'Autrice, Rebecca Walcott, ne descrive le qualità, il simbolismo e
l’archetipo che rappresenta, seguendo la traccia delle corrispondenze esoteriche
e Kabalistiche. L'intelletto evoluto che controlla il pensiero e le azioni: questo
l'insegnamento della carta del Carro dei Tarocchi La descrizione e
l’interpretazione dell’Arcano n°7 dei Tarocchi sono elaborate tenendo conto dei
numerosi aspetti, compreso quello dell’esoterismo cristiano, poco conosciuto ed
esplorato. Un’analisi attenta e completa che saprà illustrare, a tutto tondo, una
figura simbolica, evocativa e molto potente: il Carro degli Arcani Maggiori. La
Collana “Alla Scoperta dei Tarocchi” è composta da 22 Monografie, una per
ciascun Arcano, che rappresentano un affascinante viaggio nel mondo segreto
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dello strumento di introspezione e divinazione più famoso di sempre. L'Autrice
Rebecca Walcott, da oltre 30 anni studiosa ed esperta di simboli, Tarocchi e
Kabbalah Ebraica, ha affinato la sua sensibilità e la conoscenza delle discipline
esoteriche attraverso l’approfondimento e lo studio di questi preziosi strumenti.
Parallelamente alla Kabbalah ha condotto un ampio studio sugli archetipi e
sull’iconografia degli Arcani Maggiori dei Tarocchi e, unendo le caratteristiche di
queste discipline, ha condotto seminari e corsi per insegnare il suo metodo che
consiste in una chiave di lettura interpretativa in grado di analizzare tutti gli
aspetti della persona: fisico, psichico, emotivo, evolutivo e spirituale. È con
questo metodo che realizza le “Analisi Tarologiche” personalizzate che le
vengono commissionate attraverso il sito di Il Significato dei Tarocchi
(www.significatodeitarocchi.it).
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