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Estetica Spirituale è un termine originale ideato dall’Autrice per designare l’aspetto spirituale dell’esperienza estetica. L’estetica, in
generale, è infatti la disciplina filosofica che si occupa dell’arte e del bello; l’Estetica Spirituale, in particolare, è il termine utilizzato per
indicare una metodologia che, attraverso l’arte, consente di avvicinarci al divino. Filosofia, Arte e Spiritualità sono i temi trattati nel presente
volume. Essi ruotano attorno al concetto di bellezza, considerata come attributo ed emanazione del divino, e quindi espressione della più
grande perfezione. Lo scopo del libro, dunque, è quello di aiutare il lettore a conoscere meglio se stesso, a scoprire la propria natura divina e
a discernere ciò che è veramente bello da ciò che non lo è. Si tratta di una ricerca attenta e profonda che trae ispirazione dall’insegnamento
del filosofo e pedagogo Omraam Mikhaël Aïvanhov e che accompagnerà il lettore in un affascinante viaggio attraverso i simboli della natura e
dell’arte per esplorare la propria dimensione umana e divina. Il percorso estetico proposto dall’Autrice, oltre ad essere arricchito da
numerose e significative immagini di opere d’arte, si snoda attraverso i Numeri ed è guidato dal loro significato simbolico. Per sviluppare gli
argomenti sono state inoltre inserite e commentate le immagini tratte dai Tarocchi e quelle dei Mandala Numerici ideati e realizzati
dall’Autrice; in ultimo, al termine di ogni capitolo, vengono proposti degli esercizi pratici per interiorizzare le conoscenze acquisite.
“Taronomia”, dall’unione di Tarot e nòmos, a indicare quel complesso di principi e regole che disciplinano la pratica tarologica così come
essa si esprime, in particolare, nel consulto tarologico. Se con il termine “tarologia” identifichiamo non lo studio in generale del Tarot, bensì
una specifica finalità d’uso dello strumento, rivolta alla crescita e all’evoluzione personale, in contrapposizione alla cartomanzia, in cui
l’utilizzo è volto alla previsione del futuro, con “taronomia” indichiamo propriamente le modalità con cui tale scopo viene perseguito. La
pratica tarologica si nutre in pari misura di intuizione e razionalità: da un lato, i Tarocchi attivano aree del cervello che, di norma, vengono
scarsamente sollecitate, ciò che determina quell’effetto “magico” che qualcuno vorrebbe ascrivere al mazzo di carte; dall’altro, essi
costituiscono un linguaggio simbolico che possiede proprie regole interne di struttura e di lettura che vanno acquisite e padroneggiate. Se ci
si vuole riferire alla tarologia come a una disciplina, la quale presuppone l’esistenza di uno specifico metodo, è, dunque, necessario iniziare
a dare una sistemazione organica a quei frammenti di esercizio della pratica tarologica che già esistono, ma che sino a oggi non hanno
ancora trovato un’organizzazione ordinata e compiuta. In ciò, il senso profondo e l’intento di questo libro.
The Rough Guide to Tuscany and Umbria is the ultimate handbook to one of Italy's most spectacular and culturally rich regions. Features
include: bull; Full-colour section introducing the region's highlights. bull; Detailed accounts of every sight, from the monuments of Florence,
Siena and Assisi to ancient Etruscan ruins. bull; In-the-know reviews of the best places to eat, drink and stay, at all prices. bull; Practical tips
on a host of activities, from attending the Spoleto Festival to walking in the Monti Sibillini. bull; Revealing background on a huge range of
topics, including St Francis, the Pazzi Conspiracy and Umbrian truffles. bull; Maps and plans for every region.
SAGA e un sistema di gioco di ruolo universale, focalizzato sul racconto e l'interpretazione, dove la casualita interviene solo quando non ci
siano alternative o le avversita risultino predominanti. Le scelte dei Personaggi in SAGA avranno un valore cruciale, molto piu della sola
fortuna, nelle vicende che si troveranno ad affrontare negli universi creati dal Narratore, portando le loro storie alle soglie dell'eternita. Ai
Giocatori di SAGA viene dato modo di generare rapidamente dei Personaggi perfettamente tagliati sulla loro ispirazione ed in grado di calarsi
in qualsiasi ambientazione nella quale si trovino ad agire. Al Narratore di SAGA vengono forniti strumenti esaustivi per valutare i racconti e le
interpretazioni dei Giocatori, piuttosto che per gestire le interazioni dei Personaggi con il mondo nato dalla sua fantasia, avendo come primo
obiettivo il divertimento di tutti quanti.
In questo manuale gli Arcani maggiori dei Tarocchi diventano uno strumento da usare nella vita personale, sul lavoro, per la formazione in
azienda e per il coaching, superando il tradizionale utilizzo divinatorio. Come attingere alle nostre risorse nascoste per orientarci in situazioni
complesse? Nei momenti di stasi, di dubbio, quando vogliamo comprendere meglio dove siamo e dove vogliamo andare, le risposte sono più
semplici da trovare, se ci poniamo le domande giuste. Gli Arcani sono proposti come mezzo di introspezione, che accresce la
consapevolezza e aiuta ad assumere la giusta prospettiva nelle fasi di incertezza. La descrizione degli esercizi e dei giochi spiega come
avvalersi dei Tarocchi in azienda, per la formazione, per il coaching e persino nel marketing, oltre che per l'uso personale. Le autrici ci
guidano in un innovativo e originale utilizzo del simbolismo delle carte, illustrandoci come un antico gioco può diventare un supporto per
gestire la transizione.
Guido Araldo nel suo libro propone un viaggio virtuale tra miti arcani e antiche leggende conducendo una dettagliata analisi di tipo
comparatistico tra varie opere, con particolare attenzione alla “Divina Commedia” di Dante. Tali opere, differenti tra loro per cronologia e
contenuto, sono accomunate dall'individuazione di un percorso iniziatico, conducente alla maturazione interiore dei protagonisti. Un cammino
di conoscenza che attraversa un percorso buio, la selva oscura di Dante, per arrivare infine alla luce rischiaratrice della sapienza suprema:
"la virtute e canoscenza" che hanno portato gli uomini nel corso dei secoli a sfidare i limiti più insormontabili. L’analisi è interamente
incentrata su una doppia lettura delle opere adducendo collegamenti ideologici ed esoterici a lungo insospettabili e accessibili solo a quanti
sanno andare oltre la superficie. L’autore dimostra che l’opera maestra di Dante nasconde insospettati riferimenti alla simbologia dei
Tarocchi riferendosi in modo particolare alla loro funzione esoterica o didattica piuttosto che ludica o divinatoria, stessi elementi
inaspettatamente riscontrabili anche in antri capolavori come “Pinocchio” o “Biancaneve”. Emblema di tale processo agnostico diventa la
civetta identificata nella figura di Matelda che, nonostante varie interpretazioni contraddittorie tra loro, è simbolo di saggezza di conoscenza,
una conoscenza che si addentra oltre il substrato di ogni cosa penetrando nel buio più profondo.
L’idea di scrivere questo libro è nata dopo anni di studio del Tarot e della Kabbalah. I grandi maestri di Kabbalah dicevano che il Tarot aveva
tratto ispirazione dalla Kabbalah e i grandi tarologi dicevano, invece, che era la Kabbalah ad aver tratto ispirazione dal Tarot. Notavo anche
che ogni autore mappava i 22 Arcani maggiori del Tarot e le 22 lettere dell’Alfabeto Ebraico sui 22 sentieri dell’Albero della Vita un po' come
voleva, e spesso ricorreva l’affermazione che l’Albero della Vita fosse un frattale, ma nessuno lo dimostrava con riferimento al Tarot e
all'Alfabeto Ebraico. Notavo anche che molti tarologi avevano creato un binomio fra il Tarot e le religioni cristiana ed ebraica, ma io vedevo
delle chiare corrispondenze anche col buddismo tibetano. Insomma, un giorno è sorto in me il desiderio di capire come stessero le cose fra
Tarot, Gioco degli Scacchi, Albero della Vita, Alfabeto Ebraico e Buddismo, certa in cuor mio che l’Albero della Vita fosse un frattale, come
anche il Tarot e l’Alfabeto Ebraico, e che il Tarot avesse un forte legame col Gioco degli Scacchi e con tutte le antiche tradizioni sapienziali.
Così ho lentamente dimostrato tutto ciò che sentivo, dando forma a quest'opera. Nella Parte 1 mostro come già dall'etimologia della parola
“torre” emerga uno stretto legame di significato fra la Torre, il Tarot, la Torah, l’Albero della Vita e l’Alfabeto Ebraico. Vedremo anche come
il Tarot e il Gioco degli Scacchi siano intimamente legati fra loro e incarnino entrambi il mito del Viaggio dell’Eroe. Lo stesso dicasi per
l’antica Massoneria, che è nata nel Medioevo, come nel Medioevo sono nati il Tarot, il Gioco degli Scacchi e (ufficialmente) la Kabbalah.
Infine, vedremo in dettaglio i diversi nomi assunti nel tempo dall’Arcano maggiore XVI del Tarot, che solo in epoca relativamente recente è
stato ribattezzato “La Torre”. Capiremo, così, che il Tarot ha avuto sempre anche una grande importanza storica e politica e che il nome
dato all'Arcano maggiore XVI celava dei messaggi profondi, che val la pena conoscere. Nella Parte 2 analizzo tutti i simboli presenti
nell'icona La Torre del Tarot di Marsiglia e, capitolo dopo capitolo, mappo su di essa tutto l’Alfabeto Ebraico. Questo perché è vero che a
ognuno dei 22 Arcani maggiori del Tarot corrisponde una delle 22 lettere dell’Alfabeto Ebraico, ma come è vero che, se il Tarot e l’Albero
della Vita sono dei frattali, a un Arcano maggiore del Tarot corrisponde anche l’intero Alfabeto Ebraico. Per dimostrare ciò mi avvarrò della
Torah ebraica e della Bibbia cattolica, della mitologia greca, degli insegnamenti dell’Alchimia e della Kabbalah e del Vangelo di Tommaso.
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Sì, perché lungo tutto il testo mi sono divertita anche a interpretare i detti del Vangelo di Tommaso, dandone un significato lontano, se non
lontanissimo, da quello dato dai sacerdoti e dai biblisti tutti, ma che ben si sposava coi temi da me trattati di volta in volta. Ho usato una
grossa fetta di libertà artistica per farlo, ma alla fine è venuto fuori un bel sodalizio, che mostra come il senso non sia intrinseco nelle cose,
ma scaturisca dalla relazione fra le cose e da chi ha voluto e creato quella relazione. Nella Parte 3 mostro come i simboli presenti nell'icona
La Torre non rimandino solo al cristianesimo e all'ebraismo, ma anche a religioni orientali come il buddismo tibetano, narrando sempre la
stessa storia: il Viaggio dell’Eroe e la metamorfosi che compie l’uomo quando fa un salto di coscienza. La Parte 4 è tanto breve quanto
dirompente nel suo contenuto, perché mappo su La Torre del Tarot di Marsiglia l’intero Albero della Vita, mostrando le incredibili
corrispondenze fra le 10 (+1) Sephirot dell’Albero e le relative parti de La Torre del Tarot. L'intento di quest'opera è restituire dignità e onore
al Tarot. Inoltre si apprende un metodo di studio da autodidatti del Tarot e s'imparano i fondamenti della Kabbalah, per vedere la vita con
occhi nuovi.
Nuova edizione riveduta e aggiornata. Un pratico manuale per interpretare segni e aspetti del passato, del presente e del futuro. I Tarocchi
sono il metodo popolarmente più conosciuto di divinazione e predizione. Il mazzo dei Tarocchi è composto da un totale di 78 carte distribuite
in due gruppi differenziati detti “Arcani”. La parola Arcano è sinonimo di “segreto” e per questo, interpretare i Tarocchi significa riuscire a
svelare tutto il mistero e il significato emblematico racchiuso in ciascuna delle 78 carte che li compongono. In questo volume troverete tutti gli
elementi necessari per capire la filosofia legata al mondo dei Tarocchi, il tutto svolto da un’accurata analisi dei 22 Arcani Maggiori, carta per
carta, e dei 56 Arcani Minori, seme per seme, in modo da avere le conoscenze per effettuare i collegamenti tra le carte, per far emergere
significati leggibili, per comprendere come affrontare gli ostacoli e risolvere i problemi quotidiani, ma soprattutto comprendere gli oltre 50
metodi di lettura dei tarocchi. • Gruppo 1: “Arcani Maggiori”: composto da 22 carte. Gli Arcani Maggiori si riferiscono alle ventidue lettere
dell'alfabeto ebraico, delle quali tre sono attribuite ai tre elementi attivi, sette ai pianeti e dodici ai segni dello Zodiaco. • Gruppo 2: “Arcani
Minori”: composto da 56 carte. Gli arcani minori sono il secondo gruppo di carte dei tarocchi. Nei mazzi moderni sono 56 carte, divise in 4
semi: bastoni, coppe, denari e spade, trasformati nelle carte "francesi" rispettivamente in fiori, cuori, quadri e picche. I mazzetti di ogni seme
sono costituiti da 14 carte suddivise in carte scoperte e carte coperte o figure. Le carte scoperte sono numerate da uno a dieci e hanno in
rappresentazione tanti oggetti rappresentanti il seme quanti sono rappresentati dal numero che identifica la carte. Le carte coperte o figure
sono rispettivamente fante, cavallo, regina e re.
Questa collana di libri appartiene a questa Tradizione e intende renderle testimonianza fedele. Davanti all’apparente entropia delle scuole
iniziatiche contemporanee, assumiamo come responsabilità anche nostra di fare tutto ciò che è necessario perché il Filo d’Oro non si
interrompa, e passi autentico e vitale nelle mani delle prossime generazioni. In questo 1° volume della collana, offriamo una assoluta rarità,
vale a dire una serie completa di tavole massoniche consecutive, organizzate come una forma di corso esoterico per apprendisti, dedicato
agli Arcani Maggiori dei Tarocchi ed alla sapienza esoterica in essi nascosta. La domanda a cui si tenta qui di dare risposta è: “Siamo sicuri
che l’ordine numerico attuale di successione delle “lame” sia quello più logico, il più ovvio e naturale, oppure esisterebbe un “vero” ordine di
successione, una serie segreta, in cui è stata abilmente celata una narrazione esoterica, riservata ai soli iniziati ai misteri del Tarot?
If, like me, you are a bit tired of the ethnocentric social commentary that seems to come with certain well known guidebooks then you could
do worse than try this one. Simple to use, well written and accurate, I found it invaluable and couldn't fault any of its recommendations nor
descriptions. -- Yurt (Amazon reviewer) Turkey is so diverse it could almost be described as a continent rather than a country. In the west,
mountains and pine forests frame a staggeringly beautiful coastline. The central steppe has the peculiar rock churches and underground
cities of Cappadocia and the cosmopolitan capital of Ankara. In the east, there are biblical rivers, a fabled mountain and haunting cities and
palaces. Then, there is the magnetism of Istanbul. Turkey s location straddles Asia and Europe. The three great Empires that ruled the
country for thousands of years left a legacy of enchanting cultures and more ancient sites than even Italy or Greece can boast. Major areas
dealt with in the guide include Istanbul, Thrace and Marmara, the Aegean Coast, the Mediterranean Coast, Central Anatolia, Cappadocia, the
Black Sea Coast. Covered in detail for each area are where to stay, where to eat, shopping, sightseeing and adventures, both cultural and
physical from walking in the footsteps of St. Paul to joining in the local festivals, from yoga and Turkish baths to art classes and cooking
courses. This guide combines in-depth text information with color maps & photos on almost every page. Existing guides are largely text-only
or mostly graphics and lacking the practical details travelers need. Photos and maps throughout. Print edition is 688 pages
aromaterapia esoterica è un percorso integrato di crescita personale che unisce la cartomanzia all'aromaterapia, per la prima volta in Italia.
All'interno di questo volume, primo di una collana in prossima uscita, troverai una serie di articoli introduttivi sul mondo dell'olfatto,
dell'aromaterapia e dei sistemi oracolari.
La via dei tarocchiLa via dei tarocchiFeltrinelli EditoreThe Way of TarotThe Spiritual Teacher in the CardsSimon and Schuster

Da diversi anni Alejandro Jodorowsky gira il mondo leggendo i Tarocchi in spettacolari e imprevedibili "guarigioni"
pubbliche che attirano migliaia di appassionati e devoti. Per la prima volta "Conversazioni sulle vie dei Tarocchi" segue
Jodorowsky in queste sedute di rivelazione collettiva raccogliendo i momenti più interessanti e toccanti. Tutto ciò
commentato da una lunga intervista con il grande Jodorowsky che, nella sua casa parigina, parlando della sua vita, di
cinema, di teatro e del futuro del mondo, ci racconta la sua missione planetaria.
Essere creativi non è solo un talento, è una medicina. Non è solo una vetta da scalare, è un sentiero che ci porta a
scoprire parti di noi che, nella vita quotidiana, rimangono in ombra. La creatività è "un cambiamento totale che avviene
dentro di noi". L'immaginazione, come un muscolo, va esercitata e sollecitata. E, come un muscolo, una volta ben
allenata ci farà sentire immediatamente più in forma, più sani, più autenticamente noi stessi.Tratto da Psicomagia,
pubblicato da Feltrinelli.Numero caratteri: 72.565
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 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.
I 2 volumi del manuale si propongono come un unico percorso consequenziale, che si snoda attraverso le due Vie celate
nel mazzo. Nel primo libro, che contiene l’introduzione al sistema, si esplora la via Maschile, studiando i Tarocchi da 0 a
X, alla ricerca di quel percorso che permette di scoprire il proprio posto nel mondo. La via Secca è la prima che si
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affronta, sviluppando le caratteristiche dell’animus, della nostra parte maschile, quali la creatività, l’autoaffermazione,
l’assertività. Solo così saremo pronti poi a conoscere i misteri della via Umida (nel secondo volume). Il testo, fondato
sull’esperienza e sui corsi tenuti negli anni, offre uno studio innovativo del Tarocco, che affonda le sue radici nella
tradizione pitagorica ed esoterica, ma estende i suoi rami nelle più moderne visioni magiche e psicomagiche. Si tratta di
un viaggio iniziatico, in cui lo strumento viene presentato nel dettaglio, sia che si voglia diventare dei provetti cartomanti,
sia che si voglia invece accedere alla conoscenza segreta celata tra questi archetipi. Il testo è volutamente strutturato in
modo da fluire tra il particolare e il generale, per attivare entrambi gli emisferi del nostro cervello, facendo allenamento
per quella visione d’insieme che la magia esige per compiersi.
@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
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.
Il labirinto è un archetipo antichissimo, diffuso in ogni parte del mondo, che ha sempre avuto il significato di viaggio
iniziatico, di prova. La prima parte di questo libro, scritto a sei mani e ricco di illustrazioni, ripercorre in modo sintetico la
storia e il significato del labirinto attraverso i secoli. La seconda descrive poi come si disegna un labirinto (il primo passo
per crearne uno proprio, da percorrere sia a mano che a piedi), come si utilizza – sia su pavimento che su parete o su
qualsiasi supporto si ritenga opportuno – e infine come si può giocare al gioco dell’oca percorrendolo come se fosse un
labirinto. La terza parte approfondisce il suo uso come strumento di auto-iniziazione e auto-guarigione, mentre la quarta
associa a ogni Arcano dei Tarocchi un diverso percorso labirintico. I Tarocchi del Labirinto venutisi in tal modo a creare
offrono quindi ai lettori una doppia opportunità: da un lato conservano i significati legati al classico ruolo di Ars Divinandi
e dall’altro diventano delle guide maestre durante il cammino, nel momento in cui ognuno di loro, preso nell’essenza dei
significati che trasmette, ispirerà l’intero iter del percorso.
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.
Umberto ha trent’anni e fa l’operaio in una fabbrica del profondo Nord. Lavoro a parte, le giornate sono scandite da musica rock,
uscite notturne nei locali della zona e tornei di calcio amatoriale sul terreno gelido dei campi periferici. Il fatto è che Umberto ha
anche una famiglia (Lisa, sua moglie; Ale, un bambino che cresce rapidamente; e Fulvia, un gatto capace di lunghe conversazioni
telepatiche), e a un certo punto ha paura di non appartenere più questo nucleo. Anche la sua famiglia d’origine non è una sponda
solida. Forse è arrivato il momento di attraversare la lunga linea d’ombra che chiamiamo giovinezza. Con La piena, Andrea Cisi ci
racconta una storia di toccante quotidianità, alla ricerca di senso e di identità in un luogo e un tempo che sembrano negarli a ogni
passo, rappresentando vividamente un microcosmo che ci appare familiare eppure incredibilmente ricco, eccentrico e
imprevedibile.
Come si collegano degli esercizi di scrittura creativa ai tarocchi? questo testo suggerisce l'utilizzo degli Arcani maggiori per
scrivere storie di cammino personale.
Sin dall'alba del nostro tempo, esistono ventidue persone in grado di cambiare le sorti del genere umano: gli Arcani Maggiori.
Perch un sacerdote cerca di rapire una bambina al Pronto Soccorso di Livorno? ...e perch nessuno sembra in grado di resistere al
suo volere? Nello stesso momento un avvocato mostra al suo cliente, un filosofo famoso arrestato per rissa, una carta dei tarocchi
ingiallita dal tempo...
"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.
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.
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
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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.
Dioniso, il dio greco dell'ebbrezza e dei misteri, della morte e della rinascita, non ha un volto: quando si guarda allo specchio vede
il Mondo. Giano, il dio romano del tempo e delle porte, dei solstizi e degli inizi, non ha uno specchio. Però ha due volti che
guardano in direzioni opposte, verso l'infinito: è l'istante, è la porta dell'attimo tra passato e futuro. Dioniso è il cerchio e lo spazio
del Mondo che in se stesso si specchia. Giano è l'istante del tempo che fugge. Insieme sono la causa e la sostanza del Mondo:
tempo, spazio, causalità. La prima carta dei Tarocchi, il Mago, guarda in avanti, come uno dei volti di Giano, e si riflette nel
Mondo, come Dioniso. L'ultima carta, il Matto, guarda indietro, come l'altro volto di Giano, e come Dioniso ritorna all'origine della
danza cosmica. Fra questi estremi si snoda l'itinerario degli Arcani, rivelando potenzialità e pericoli, illusioni e delusioni, esaltazioni
e cadute, tra potenza e follia, su un sentiero affilato come la lama di un rasoio. Il percorso è qui commentato nella prospettiva
dell'ermetismo, della mitologia e della psicologia, fino alla chiave finale: il mito dell' eterno ritorno e la volontà di potenza.
Sette storie in bilico tra realtà e fantasia, ammantate d'orrore e spaventosamente possibili, diventano dei fumetti disegnati
magistralmente da Alessandro Balluchi, Francesco Curia, Federica Di Tizio, Alessandro Izzo, Carla Massimetti, Silvia Perosino e
Matteo Tozzi. Basato sui personaggi creati da Luigi Agostini nel 2007 per il romanzo "Il giardino dei Tarocchi".
Filmmaker Alejandro Jodorowsky’s insights into the Tarot as a spiritual path • Works with the original Marseille Tarot to reveal the
roots of Western wisdom • Provides the key to the symbolic language of the Tarot’s “nomadic cathedral” • Transforms a simple
divination tool into a vehicle for self-realization and healing Alejandro Jodorowsky’s profound study of the Tarot, which began in
the early 1950s, reveals it to be far more than a simple divination device. The Tarot is first and foremost a powerful instrument of
self-knowledge and a representation of the structure of the soul. The Way of Tarot shows that the entire deck is structured like a
temple, or a mandala, which is both an image of the world and a representation of the divine. The authors use the sacred art of the
original Marseille Tarot--created during a time of religious tolerance in the 11th century--to reconnect with the roots of the Tarot’s
Western esoteric wisdom. They explain that the Tarot is a “nomadic cathedral” whose parts--the 78 cards or “arcana”--should
always be viewed with an awareness of the whole structure. This understanding is essential to fully grasp the Tarot’s hermetic
symbolism. The authors explore the secret associations behind the hierarchy of the cards and the correspondences between the
suits and energies within human beings. Each description of the Major Arcana includes key word summaries, symbolic meanings,
traditional interpretations, and a section where the card speaks for itself. Jodorowsky and Costa then take the art of reading the
Tarot to a depth never before possible. Using their work with Tarology, a new psychological approach that uses the symbolism and
optical language of the Tarot to create a mirror image of the personality, they offer a powerful tool for self-realization, creativity,
and healing.
Fully colour-illustrated travel guides packed with information on the history and culture of a destination.
“Mi ama?” – “Tornerà da me?” – “Troverò l’uomo/la donna della mia vita?” – “Mi tradisce?”. Queste sono solo alcune delle
domande ricolte agli Arcani dei Tarocchi quando si desidera indagare la nostra sfera affettiva. I Tarocchi non sono la panacea che
risolve tutte le nostre ansie o i dubbi, specialmente in amore, ma hanno la capacità di illustrarci le situazioni che viviamo in modo
chiaro e semplice. Grazie al loro aiuto potremo comprendere molto di noi stessi, del partner e degli altri, specialmente in ambito
sentimentale arrivando così a sviluppare una maturità emotiva nella coppia che potrà donarci il giusto equilibrio. Questo equilibrio
è indispensabile per compiere le azioni corrette, necessarie per vivere un rapporto pieno ed appagante. Gli Arcani ci parlano, ci
svelano cose che ad occhio nudo non avremmo mai visto e possono darci risposte precise sull’Amore aiutandoci a fare scelte
responsabili e costruttive. Con serenità, apertura e fiducia, adoperateli come spiego nel libro e potrete comprendere a fondo le
vostre relazioni diventando attori principali della vostra storia. Buona Lettura! Rebecca Walcott
«Come mai sei caduto dal cielo, Lucifero, figlio dell’aurora. Come mai sei steso a terra, signore dei popoli? Eppure tu pensavi:
“Salirò in cielo, sulle stelle di Dio innalzerò il trono; dimorerò sul monte dell’assemblea, nelle parti più remote del settentrione.
Salirò sulle regioni superiori delle nubi, mi farò uguale all’Altissimo”. E invece sei stato precipitato negli inferi, nelle profondità
dell’abisso!» Isaia 14, 12-15 Diabolico. Come il bianco contiene il nero, come il positivo attrae il negativo, così il concetto di male
assoluto si è sviluppato nel corso della storia dell’umanità. Lo credevano gli antichi, dagli Assiri ai Maya, dai Romani agli Israeliti,
ne erano convinti i dottori della Chiesa e gli inquisitori medievali tanto da portare alle estreme conseguenze la sua persecuzione,
con roghi e patiboli oggi esecrati. Il Diavolo si è evoluto fino a divenire il protagonista di trattati di demonologia, romanzi, poemi,
quadri e affreschi, opere liriche, canzoni rock, film e fumetti manga giapponesi. I suoi simboli si sono moltiplicati, le sue
raffigurazioni sono passate dalla pietra dei templi e delle grandi cattedrali, dove servivano da monito ai credenti, al web
rigurgitante di siti, blog e fanzine dedicati apertamente al Maligno. La cronaca nera ne ha fatto il sinistro e occulto protagonista di
quei delitti che sfuggono alla razionalità umana, dalle stragi alle sette sataniche, dai nuovi rituali occulti alle organizzazioni
esoteriche più depravate. La Chiesa cattolica e anche le altre religioni continuano a mettere in guardia i fedeli dalla sua opera
malefica e dalla sua presenza tutt’altro che teorica e persino la moderna psichiatria e la psicologia si sono occupate di
possessioni ed esorcismi. L’Apocalisse e le profezie ne anticipano la sua nuova venuta, la presa del potere da parte
dell’Anticristo, fino allo scontro e al giudizio finale in cui il male dovrà soccombere definitivamente. Maledetto e condannato,
evocato e adorato, questo essere, questa figura sinistra e arcana, ha avuto da sempre un suo ruolo, presunto o negato, al tavolo
delle vicende umane e, anche quando si è smesso di credere ufficialmente nella sua esistenza, Satana ha continuato a far
sospettare di aggirarsi tra gli uomini e di essere lì a danzare sul mondo, sulle sue immani tragedie e sui suoi dolori. Claudio
Razeto, giornalista, scrittore, esperto di archivi storico-fotografici e documentali, ha scritto sui quotidiani «Paese Sera» e «Il
Messaggero» occupandosi di cronaca nera e reportage internazionali anche in zone di guerra come l’Albania e il Kosovo. Ha
pubblicato il volume illustrato dal titolo Corrispondenti di Guerra, uscito in dodici Paesi. Collabora con riviste storiche come «Focus
Storia» e «Bbc History Magazine». Ha pubblicato i saggi 1943. Diario dell’anno che sconvolse l’Italia, 1944. Diario dell’anno che
divise l’Italia, 1945. Il giorno dopo la Liberazione e La Grande Guerra in Italia.
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