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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 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).
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regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and
functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the
directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals
can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try
and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've
found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because tarocchi guida
completa are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what
online assistance is for.
If you realise your tarocchi guida completa so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
tarocchi guida completa are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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