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Il corso di Astrologia, abbinata agli Arcani Maggiori dei Tarocchi, delinea un 

viaggio affascinante all’interno del grande spazio celeste attraverso lo studio delle 

Stelle e degli Arcani Maggiori dei Tarocchi, ed è particolarmente adatto a tutti 

coloro che desiderano addentrarsi nella conoscenza del magico mondo degli 

Arcani e degli Astri in tutta la loro immensità ed energia, per imparare una 

disciplina che permetterà loro di capire i caratteri e le necessità delle persone con 

tutte le loro predisposizioni sia fisiologiche che emozionali, attraverso  i transiti delle 

stelle nel cielo abbinate agli Arcani Maggiori dei Tarocchi. 

Il Corso si forma in Studio o anche a domicilio e si diversifica su parecchi punti che, 

partendo dalle caratteristiche generali dei pianeti, raggiunge l’individuale nel 

carattere che distingue ogni persona e può essere individuale o di gruppo e si 

sviluppa in dodici lezioni di due ora cadauna, con l’obiettivo finale di leggere i 22 

Arcani Maggiori dei Tarocchi, imparare a redigere il tema di nascita per 

comprendere attraverso il transito degli Astri, il comportamento e le predisposizioni, 

interpretare, capire e conoscere gli avvenimenti passati, presenti e futuri. 

Alla fine del Corso viene rilasciato l’attestato di frequenza* 

libro di testo  *il linguaggio simbolico dello zodiaco* 

libro di testo  *Corso di Tarocchi* 

i libri illustrati sono una facile ed elementare forma di lettura degli astri e degli 

Arcani per la conoscenza basilare dell’interpretazione astrologica e cartomantica 

le scritture e le immagini esprimono in modo piacevole e semplice lo9 studio e 

l’interpretazione del linguaggio dello zodiaco rendendone facile e naturale le 

caratteristiche dei dodici segni con il significato dei quattro elementi e la 

simbologia delle costellazioni   

*l’Attestato di frequenza rilasciato alla fine del Corso non ha, per ora, nessun effetto giuridico non esistendo in Italia una legislatura che 
lo permetta, a questo proposito informo gli Allievi di diffidare di chiunque voglia inviare diplomi o iscrizioni ad albi  italiani o stranieri 


