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2E1 - BUCK LOPEZ
"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.
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 ris-

poste 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.
Un metodo nuovo per imparare a leggere i Tarocchi velocemente
Una guida rapida e facile che permette a chiunque di sollevare il
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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 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
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(www.signiﬁcatodeitarocchi.it).
The "Universal Marseille Tarot" takes us directly to the origin of
tarot. The highly sought-after deck by Claude Burdel
(1727-1799), originally rich with divinatory suggestion, has been
beautifully restored-giving new energy to the ancient images and
amplifying their symbolic meaning.
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: bas-
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toni, 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.
La chiromanzia è l'arte di descrivere la personalità e prevedere il
destino di un individuo attraverso lo studio del palmo della sua
mano. La chiromanzia, universalmente considerata una pseudoscienza, si divide in due discipline principali: la chirologia, che si occupa dello studio delle linee del palmo, e la chirognomia, che si
occupa dello studio della forma della mano. Ci sono molte interpretazioni diverse delle linee della mano a seconda delle diﬀerenti scuole di chiromanzia, e i moderni chiromanti spesso combinano le tradizionali tecniche di preveggenza con la psicologia, la
medicina olistica e altri metodi di divinazione. 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”: Gruppo 1: “Arcani Maggiori”: composto da 22 carte. Gruppo 2: “Arcani Minori”:
composto da 56 carte. Gli Arcani Maggiori si riferiscono alle ventidue lettere dell'alfabeto ebraico, delle quali tre sono attribuite ai
tre elementi attivi, sette ai pianeti (deve essere ricordato che la
scoperta di Urano e Nettuno è piuttosto recente), e dodici ai segni
dello Zodiaco. 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"
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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. L'astrologia è un complesso di credenze e
tradizioni che ritiene che le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra inﬂuiscano sugli eventi umani collettivi e
individuali. Chi pratica l'astrologia è chiamato astrologo e la sua
divinazione è chiamata oroscopo. Lo zodiaco è una fascia celeste
divisa in 12 settori di 30 gradi ciascuno che si estende all'incirca
per 8° da entrambi i lati dell'eclittica (il percorso apparente del
Sole nel suo moto annuo) e comprendente anche i percorsi apparenti della luna e dei pianeti.
Il metodo per capire e interpretare i Tarocchi in sette giorni. Un
metodo nuovo per imparare a leggere i Tarocchi velocemente.
Per la prima volta in italiano 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 vengono
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. Leggere i
Tarocchi è una guida completa 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 Re-
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becca 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 danza della realtà è senza dubbio l’opera più importante, rivelatrice e ipnotizzante di Alejandro Jodorowsky. È un’autobiograﬁa
che va letta come il romanzo di una vita sorprendente, un’opera
che scandisce il percorso di un uomo alla ricerca delle verità ultime e fornisce le chiavi del suo universo ﬁlosoﬁco e sciamanico.
L’infanzia dolorosa che aprì la sua sensibilità all’esistenza delle
cose, la militanza a Parigi nelle ﬁle del surrealismo, la stregoneria
medioevale scoperta attraverso lo studio dei tarocchi, la magia
degli sciamani messicani, il taoismo zen, gli incontri “destinali”, l’inesausta scorribanda tra le arti e i saperi in tutte le latitudini
delle culture. Da queste vicende e da un’inﬁnità di altre esperienze vissute con intensità vertiginose deriva la psicomagia, una
pratica che restituisce all’arte e all’immaginazione la loro primitiva funzione curativa dell’animo umano.“Il nostro abituale
parametro di valutazione è l’angusto paradigma delle nostre credenze e dei nostri condizionamenti. Della realtà misteriosa, vasta
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e imprevedibile, percepiamo soltanto ciò che ﬁltra attraverso il
nostro minuscolo punto di vista. L’immaginazione attiva è la chiave di una visione più ampia, permette di mettere a fuoco la vita
da punti di vista che non sono i nostri, immaginando altri livelli di
coscienza superiori al nostro. Se fossi una montagna o il pianeta
o l’universo, che cosa direi? Che cosa direbbe un grande maestro? E se Dio parlasse attraverso la mia bocca, quale sarebbe il
suo messaggio? E se io fossi la Morte?...”.
Secondo volume del percorso, questo testo completa il viaggio e,
nascendo da quanto appreso nel primo libro, aﬀronta lo studio
degli ultimi Arcani (da XI a XXI) aprendoci all’intuizione della via
Femminile. Scoperto il nostro posto nel mondo, ora siamo pronti
ad aﬀrontare i grandi Misteri della vita: chi siamo e perché siamo
qui? Ecco che allora lo studio del sistema si fa più approfondito,
andando alla ricerca dei dettagli che fanno la diﬀerenza e, al contempo, di quella visione d’insieme che permette di cogliere il Tutto. Concludono il volume alcuni schemi di lettura e le indicazioni
per potersi approcciare a questa pratica nel migliore dei modi,
oﬀrendo la possibilità di uno studio non solo astratto, ma rivolto
anche alla messa in pratica del sistema. La via Umida, legata all’anima, cioè alla parte femminile presente in tutti noi, ce ne
svela i pregi, come l’intuitività, l’accoglienza, la capacità di dar
corpo all’immaginazione, superando la personalità per trovare il
proprio Sé. Così di nuovo, dalla matematica pitagorica ai Triangoli
di Mebes, dagli Archetipi alla Tradizione, il manuale si snoda attraverso la Rota Magica del Tarot, per aiutarci a fare nostro questo splendido strumento di crescita.
Tarocchi:Metodi Avanzati di Lettura Dopo il successo del primo
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volume "Tarocchi: 20 Metodi di Lettura-Base Vol.1, e del secondo
volume "Tarocchi: 15 nuovi metodi di Lettura", la Collana "Alla
scoperta dei Tarocchi"si arricchisce del terzo volume, dedicato
alle tecniche di stesura più complesse. Questo terzo Manuale per
la lettura dei Tarocchi presenta altri quindici metodi molto articolati e ben descritti, per imparare le tecniche di stesura e interpretazione degli Arcani Maggiori dei Tarocchi. 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 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).
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Come si ‘diventa’ tarologo o tarologa? Come trasformare una passione che magari ci accompagna da tempo in una professione vera e propria? Molti dei miei allievi e lettori mi hanno posto questa
domanda e…questo libro è la risposta. Saper leggere e interpretare i Tarocchi richiede, oltre alla capacità di comprendere il
signiﬁcato degli Arcani, anche tutta una serie di fattori importantissimi per sviluppare nel modo corretto la preparazione. In questo libro spiego, passo per passo e in base alla mia esperienza di
oltre 30 anni in questa splendida disciplina, come avvicinarsi al
mondo dei Tarocchi e come costruire, nel tempo, una solida professionalità nell’ambito della lettura e interpretazione degli Arcani
dei Tarocchi. Insieme inizieremo con le giuste domande da porsi
prima di scegliere la complessa strada del tarologo/a, poi ci occuperemo di metabolizzare il ‘codice etico’, un insieme di regole da
rispettare per esercitare al meglio questo ‘servizio’ rivolto a noi
stessi o al prossimo e, inﬁne, scopriremo come organizzare in modo pratico l’intero percorso per diventare tarologi. Ho dedicato un
intero capitolo su come prepararsi al consulto e su come impostarlo mentre un altro capitolo è stato dedicato alle tecniche di protezione e schermatura, importantissime per evitare di assorbire
energie pesanti durante i consulti. Un altro capitolo è stato poi
dedicato ai suggerimenti per raﬀorzare la vostra immagine di
tarologi professionali e a come farsi conoscere promuovendo il
vostro lavoro. Il libro contiene molti altri spunti di riﬂessione sull’importanza di svolgere questa professione in modo etico, tenendo ben saldi i propri valori morali e operando con saggezza. Ricordiamo infatti che chi si rivolge al tarologo in un momento di diﬃcoltà ha bisogno di un consiglio obiettivo e spassionato, quindi è
dovere del tarologo operare con integrità per il bene comune. Ri-
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cordo sempre ai miei allievi che il tarologo NON può sostituirsi nel
modo più assoluto ad uno psicologo, ad un medico o a qualunque
altro professionista sia di necessità per il consultante ed è dovere
del tarologo stesso, nel caso riscontrasse problematiche severe,
indirizzare la persona verso il professionista di riferimento. Chi
desidera intraprendere questo cammino, deve tenere sempre a
mente che si tratta di un impegno che richiede profonda responsabilità e cura verso il prossimo. Nel libro, infatti, parlerò diﬀusamente anche di questo importante aspetto che, in base al mio
punto di vista e secondo la mia esperienza, rappresenta l’unico
modo per operare onestamente. Buona Lettura! Rebecca Walcott
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. Maggiori informazioni
sul suo sito (www.signiﬁcatodeitarocchi.it).
E' un corso completo facile da apprendere per tutti gli appassionati di tarocchi....provare per credere....
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
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quel percorso che permette di scoprire il proprio posto nel mondo. La via Secca è la prima che si 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.
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 an-
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dare 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.
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 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
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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).
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
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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.
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, Os-
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wald 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.
Tarocchi: una raccolta di 15 metodi per la lettura e l'interpretazione con schemi di base e spiegazioni-Vol.2 Dopo il successo
del primo volume "Tarocchi: 20 Metodi di Lettura-Base Vol.1", la
Collana "Alla scoperta dei Tarocchi" si arricchisce del secondo volume, dedicato alle tecniche di stesura con livello di diﬃcoltà intermedio. Questo secondo Manuale per la lettura dei Tarocchi presenta quindici metodi semplici e ben descritti che vi permetteranno di apprendere nuove tecniche di stesura e interpretazione
degli Arcani Maggiori dei Tarocchi. E' il secondo di 3 volumi e illustra i Metodi Intermedi fornendo una chiara spiegazione della stesura per le carte e una serie di suggerimenti per trarne una corretta interpretazione. E' in programmazione, sempre della stessa Collana, il Volume 3: "Metodi di Lettura dei Tarocchi-Avanzato", di
prossima uscita. Nell'ebook troverete come sempre indicazioni
preziose sulla scelta del mazzo da utilizzare, su come prepararlo
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per le stesure e su quali accorgimenti adottare per realizzare una
lettura di Tarocchi corretta. Un capitolo intero sarà dedicato, inﬁne, alle domande e risposte più frequenti sull'utilizzo dei
Tarocchi. Si tratta di un testo che va oltre le 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 anche 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).
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fare il compositore. Di solito è lui a coprire le malefatte di Jacques, e piuttosto che fare la spia preferisce ﬁngersi ammalato e
bere tè amari. Non tradirebbe mai suo fratello per il quale nutre
molta ammirazione. Entrambi condividono un segreto, entrambi
hanno visto uccidere un uomo e con il silenzio si sono assicurati
l’inferno. Scoperti i loschi aﬀari di famiglia, si avviano così verso
la strada per diventare uomini. Ma lungo il cammino non basteranno le zuﬀe, la guerra, gli amori, le gelosie, i sogni infranti, la distanza e la tirannia paterna a dividerli. Perché nel bene e nel male,
tra una lite e l’altra si accorgeranno che un fratello è un fratello
per sempre e niente, nemmeno la morte potrà spezzare questo
legame.
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?
N.B. All'interno del libro troverete un coupon che vi consente l'ac-

Due fratelli, molto diversi sia nell’aspetto che nel carattere hanno
in comune un’instancabile governante che come una mamma si
prende cura di loro e un padre severo impegnato in loschi traﬃci
internazionali. Jacques è un giovanotto ribelle sempre pronto a
fare scherzi e ad infrangere le regole silenziose del suo castello. È
un po’ presuntuoso ma si fa in quattro per difendere suo fratello
minore. Léon timido e silenzioso è un alunno diligente e sogna di
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cesso alle video-lezioni del corso. Il metodo per capire e interpretare i Tarocchi in sette giorni Un metodo nuovo per imparare a
leggere i Tarocchi velocemente Per la prima volta in italiano 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 vengono 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. Leggere i Tarocchi è una guida completa 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
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(www.signiﬁcatodeitarocchi.it).
Ho scritto questa guida per tutti gli appassionati di cartomanzia
che vogliono imparare a leggere i tarocchi, molto semplice alla
portata di tutti con i signiﬁcati degli arcani maggiori e minori e in
più alcuni giochi di lettura per utilizzare correttamente i vostri
tarocchi....
“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
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
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vuole insegnare a controllare i nostri istinti, vuole mostrarci come
integrare la nostra parte oscura per vivere la 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
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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).
Come possono i Tarocchi essere d'aiuto per chi desidera inventare storie? Ecco il manuale completo. I Tarocchi comprendono gli Arcani Maggiori e i Minori, e vengono solitamente visti
come un “gioco” o una divinazione, ma possono essere utili
anche a chi vuole scrivere un racconto o un romanzo. Gli Arcani
Maggiori illustrano diversi personaggi e caratteristiche, che uniti
a un particolare metodo di stesura possono “creare” quasi da soli
una storia che funziona. Gli autori usano regolarmente questo
metodo nei corsi di scrittura creativa, e attraverso numerosi
esempi ed esercizi lo mettono a disposizione di chi vuole approfondirlo, usarlo... o anche solo di chi è curioso rispetto a questo
utilizzo inaspettato e fantasioso del proprio mazzo di Tarocchi.
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