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TAROCCHI 
 
 

i Tarocchi, sono Carte, che, attraverso simboli, figure e 

sfumature, riescono a comunicare con noi per farci 

ritrovare, con maggior fiducia e speranza, la forza di 

affrontare il domani attraverso le loro risposte chiare e 

autentiche. I Tarocchi, anticamente chiamate Lame,  

sono composti da  78 Arcani di cui  22 Arcani Maggiori 

detti “Trionfi” raffiguranti  figure di animali, di umani e 

esseri mitologici  e 56 Arcani Minori raffiguranti semi di 

Denari, Coppe, Spade e Bastoni con incluse 4 figure 

chiamate anche “Onori” o Carte di Corte, che 

ritraggono  per ogni seme il Cavallo, il Fante, la Regina 

e il Re. 

 

I Tarocchi, così come l’Astrologia, sono una disciplina 

scientifica vera, grandiosa, dimostrabile anche ai più 

dubbiosi, queste carte “parlano” e quando lo sguardo 

corre sulle figure il pensiero si fa limpido e l’”incerto” 

diventa “certo” creando un’ esperienza di lettura 

unica e inconfondibile. Questo libro con lo studio 

minuzioso delle figure delle carte fatte appositamente 

a mano, vuole essere un modo moderno e 

all’avanguardia per avvicinarsi all’Arte della 

Divinazione dei Tarocchi per tutti coloro che vogliono 

accostarsi a questo nuovo mondo per imparare in 

modo pratico e veloce la lettura di queste Carte e così 

essere in grado di interpretare gli avvenimenti passati, 

capire i fatti del presente per prevedere il futuro. 



 
 

 

i Tarocchi di Luce 

 

 

Tarocchi  
 

i Tarocchi di Luce sono Carte luminose che, attraverso 

simboli, figure e sfumature, riescono a comunicare con 

noi per farci ritrovare, con maggior fiducia e speranza, 

la forza di affrontare il domani attraverso le loro 

risposte chiare e autentiche. 

I Tarocchi, così come l’Astrologia, sono una disciplina 

scientifica vera, grandiosa, dimostrabile anche ai più 

dubbiosi, queste carte “parlano” e quando lo sguardo 

corre sulle figure il pensiero si fa limpido e l’” incerto” 

diventa “certo” creando un’esperienza di lettura unica 

e inconfondibile.  

 

LIBRO DIVINAZIONE – 120 pagine  

78 CARTE  

22 ARCANI MAGGIORI - 56 ARCANI MINORI 



 
 

 

i Tarocchi 
 

 

Tarocchi  

 

i Tarocchi, sono Carte, che, attraverso simboli, figure e 

sfumature, riescono a comunicare con noi per farci 

ritrovare, con maggior fiducia e speranza, la forza di 

affrontare il domani attraverso le loro risposte chiare e 

autentiche 

Questo libro con lo studio minuzioso delle figure delle 

carte fatte appositamente a mano, vuole essere un 

modo moderno e all’avanguardia per avvicinarsi 

all’Arte della Divinazione dei Tarocchi per tutti coloro 

che vogliono accostarsi a questo nuovo mondo per 

impararne in modo pratico e veloce la lettura  
 

LIBRO DIVINAZIONE con 78 CARTE – 100 pagine  

22 ARCANI MAGGIORI 

56 ARCANI MINORI 



 
 

 

Corso di Tarocchi 
 

 

Tarocchi 
 

Lo scopo di questo Corso è quello di far conoscere e guidare le persone verso la 

conoscenza del passato, presente e futuro attraverso la lettura dei Tarocchi 
 

La Divinazione della lettura delle Carte si praticava già 

da millenni di anni fa ma da molti anni prima si 

esercitavano già le scienze occulte conosciute come 

la Magia Bianca e Magia Nera, dove i Maestri, 

iniziavano i loro discepoli allo studio di queste Arti 

Magiche. I Tarocchi sono una scienza e senza nessun 

dubbio una “Grande Scienza” avvalorata dal grande 

Maestro Oswald Wirth che ha riportando al mondo 

intero la storia vera  

 

LIBRO – 184 pagine  

78 CARTE  

CORSO/TRATTATO 



 
 

i Dadi negli Arcani Maggiori 

 

Tarocchi 
 

I dadi  “parlano” e quando lo sguardo corre su di essi  il 

pensiero si fa limpido e l’”incerto” diventa “certo” per 

far conoscere e guidare le persone verso la 

conoscenza del passato, presente e futuro attraverso  

la lettura dei Tarocchi 

La Divinazione della lettura degli Arcani Maggiori dei 

Tarocchi si praticava già millenni di anni fa dove le 

scienze occulte erano conosciute come la Magia 

Bianca e Magia Nera dove  i Maestri, iniziavano i loro 

discepoli allo studio di queste Arti Magiche. 

 

LIBRO divinazione – 72 pagine  

ORACOLO 

4 DADI ARCANI MAGGIORI DEI TAROCCH 

 



 
 

 

i Tarocchi delle Fate 
 

 

sono una divinazione che coinvolge la parte più 

importante di noi,  ovvero l’ IO quella parte che 

affida allo spirito la responsabilità della vita 

la Divinazione è rivolta alla conoscenza del domani 

nei momenti più importanti della vita come la 

ricerca dell’Amore, la  Salute, la Prosperità e la 

Felicità 

con il gioco dei Tarocchi delle Fate ognuno può 

praticare la lettura mediante le figure che 

costituiscono le Fate Maggiori che, con un pizzico di 

magia, permettono di conoscere il Futuro 
 

 

LIBRO ORACOLO – 96 pagine  

22 CARTE ARCANI FATE MADRI 

56 CARTE ARCANI FATE MINORI 

 


