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Sei pronta, sei pronto a far entrare un po’ di magia, consapevolezza nuova, 
unione con il Mistero e con una Coscienza Divina nella tua vita? 
 
I Tarocchi, strumento antico di cui s’ignora l’origine, forse creato da un essere 
umano del futuro, ti aiutano proprio a fare questo: ti ricordano chi sei, ti 
permettono di ascoltare la chiamata del “daimon”, la missione dell’anima, il 
disegno che hai scelto prima di arrivare qui e ti guidano a fare chiarezza, ad 
abbracciare una profonda introspezione fuori dal bene e dal male, fuori dal 
giudizio, per poi agire e portare la tua azione nel mondo con amore, con 
centratura e con la sensazione che sei al posto giusto al momento giusto. 
 



	 2	

Non ti serviranno a predire il futuro (un utilizzo che rafforza l’io mentale, l’ego 
e la creazione del corpo di dolore di cui tratta così bene Eckart Tolle ne “Il 
Potere di Adesso), ma a portarti qui, nel presente, ad accogliere con amore ciò 
che accade ora all’anima, a vedere da dove vieni e dove stai andando, quali 
energie hai a disposizione, quali archetipi, miti o mitemi stai mettendo in scena 
nella vita e quali figure ancestrali, quali immagini di vite degli antenati abitano 
la tua psiche. 
 
Questa breve guida può avvicinarti alla Magia dei Tarocchi e ispirarti per un 
intero ciclo lunare, 28 giorni e 28 notti durante le quali comincerai a lasciar 
penetrare dentro di te l’amore per l’Invisibile, per il Mistero, comincerai a dare 
fiducia al tuo Pensiero del Cuore, alla mente analogica, quella che usa il 
linguaggio dei simboli, che si fida del “sentire” più che del capire. 
 
Farai tuo un pensiero simbolico, che di fronte ad un elemento, un gesto, una 
situazione o un’immagine, la collega ad un significato, o ad un’altra immagine 
che logicamente non sarebbero collegati, come si fa con le metafore.  
Amerai di più le tue intuizioni, lascerai parlare l’Anima Selvaggia che è l’Io 
Istintuale, il tuo Io Bambino che nulla teme e che sa amarsi così com’è, come 
quando era simile al lupo, alla goccia di pioggia, al soffio del vento e alla Luna 
che si specchia nel mare. 
 
Ricorda chi sei, nata, nato da un soffio, come l’Universo, il tuo volto e la tua 
storia sono il risultato di migliaia di volti e storie… immagini che, osservando le 
22 lamine degli Arcani Maggiori, potrai ri-evocare per ricordare chi sei ora e 
dove sei diretta, diretto, osservando solo cosa emerge dal tuo intuito, 
Nient’altro. 
 
 

COSA TI SERVE E QUANDO INIZIARE 
 

Un mazzo di tarocchi, che ti piaccia molto, meglio se quello di Jodorowsky-
Camoin, ma deve piacerti! 
Un telo viola o di un colore che ti concilia la concentrazione e la meditazione 
Un ambiente tranquillo e silenzioso, dove puoi sederti in terra se possibile, sarà 
la tua “Stanza dei Tarocchi”. 
Un quaderno che sarà il tuo diario di bordo, se vorrai annotarci quanto accade 
o quello che intuisci durante questo viaggio iniziatico. 
Se non scritto diversamente, potrai fare le pratiche ad ogni ora del giorno. 
Se puoi, inizia in una sera di Luna Nuova o Luna Piena e continua per 28 
giorni o notti per seguire il ciclo lunare. La Luna è simbolo del Mistero, 
dell’Invisibile e dell’Inconscio, maestra di recettività e di intuizione, ti guiderà 
nel tuo viaggio iniziatico nella Magia dei Tarocchi… 
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“Chiudete gli occhi e ricominciate da capo” Aleandro Jodorowsky 
 

 
1) PRIMO GIORNO – INCONTRO CON L’ARCANO  
 
Prenditi un tempo tutto per te, che senti sufficiente per rilassarti, staccare da ciò 
che hai fatto durante la giornata. Siediti nella tua Stanza dei Tarocchi. Interra, su 
una comoda poltrona, dove ti senti più a tuo agio, accendi una bella candela, un 
incenso, porta vicino a te una tisana o qualcosa che “coccoli” anche il palato 
(senza esagerare!) e torna “qui”, dentro di te, dove sei nata e sei sempre stata, 
dove puoi sempre tornare dopo esserti allontanata. 
In silenzio, chiudi gli occhi che guardano fuori ed apri gli occhi che guardano 
dentro. 
Prendi gli Arcani Maggiori del tuo mazzo di Tarocchi e mescola respirando 
profondamente, inalando dal naso tutta l’aria che riesci a portare nei polmoni, ed 
esalando rumorosamente dalla bocca, con le labbra leggermente sporte 
all’infuori, come se dovessi baciare qualcosa di invisibile che sta venendo a 
trovarti. 
Pensa alla tua prima domanda… ”PERCHÉ SONO QUI OGGI?”… medita sulla 
domanda, mescola le carte, stai mescolando il tuo inconscio, lo stai animando 
con la mescola delle carte. Stendi le carte davanti a te in terra rivolte verso il 
basso, sono coperte, osservale e istintivamente prendi una sola carta. 
Prima di girarla e guardarla, portala su un organo o su una parte del corpo, nota 
se l’hai messa verticale o orizzontale e prova a “sentire” qualcosa, un colore, una 
sensazione, un’emozione, un’aspettativa, una paura, un desiderio, un demone. 
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Poi guardala, osservala attentamente senza mostrarla, rimani in una intimità con 
lei, esci dalla mente ed osserva i simboli, cosa ti colpisce di questa carta? Un 
colore? Uno sguardo? Un oggetto? Una emozione che la carta ti suscita o che 
attribuisci all’arcana figura che stai osservando? Quello che osservi e l’emozione 
che arriva ti piace o ti dà fastidio? Qualcosa ti repelle, ti affascina o impaurisce? 
Ti rende curiosa, curioso, ti suscita emozioni diverse da ciò che hai sentito mentre 
era coperta?  
Che parole porta alla tua bocca?  
Che immagini suscita in te? Scrivi alcune parole o frasi che descrivono tutto 
questo, che svelano quello che senti guardandola, non pensare al significato della 
carta scritto sui libri, senti cosa significa ora per te, in relazione alla domanda e 
non chiederti se la mente ti sta influenzando, usa l’immaginazione e non lascarti 
distrarre dal mentale che ti farà fare mille domande sull’utilità. 
 
Ricorda che sei un essere intuitivo e che puoi rimanere sempre in ascolto di te 
stesso se dai fiducia alle tue intuizioni e le accogli come spiriti invece che 
allontanarle come manifestazioni di una mente irrazionale. 
 
 
2) SECONDO GIORNO – L’ENERGIA CHE MI ACCOMPAGNA OGGI – 
PRATICA DELLA MATTINA 
 
Procedi come nel Primo Giorno e mentre mescoli gli Arcani Maggiori pensa 
alla tua nuova domanda “QUAL È LA MIA ENERGIA OGGI?”, e come hai fatto 
ieri, osserva e scrivi di getto quanto arriva dal pensiero del cuore, dalla tua 
mente analogica, dai simboli che osservi, ascoltati profondamente e FIDATI di 
quello che arriva alle tue labbra o sulla punta della tua penna, scrivilo! 
Puoi fare questa pratica ogni mattina prima di iniziare la tua giornata: ti ispirerà 
ed aiuterà a ricontattare l’energia che hai evocato, che hai scelto tu di vedere in 
te. Ricorda che non devi conoscere i significati degli Arcani ma fidarti di cosa 
tu intuisci. 
 
 
3) TERZO GIORNO – INCONTRO COL MATTO – ARCANO SENZA 
NUMERO O ARCANO “ZERO” 
 
Procedi come nel Primo Giorno e mentre mescoli gli Arcani Maggiori pensa 
alla tua nuova importante domanda “COSA È DAVVERO INDISPENSABILE 
PER LA MIA SOPRAVVIVENZA ORA?”. Sei nell’energia del Matto, l’Arcano 
zero. Respira profondamente quando fai questa domanda ed osserva la carta 
che hai estratto a lungo prima di scrivere di getto quali sono le tue necessità 
fondamentali ORA, è una questione di sopravvivenza, non pensarci troppo a 
lungo, non hai il tempo di trovare scappatoie, devi “salvarti”. 
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4) QUARTO GIORNO – INCONTRO CON IL MAGO O BAGATTO – 
ARCANO I 
Procedi come nel Primo Giorno e mentre mescoli gli Arcani Maggiori pensa 
alla tua nuova importante domanda “QUALI SONO LE MIE POSSIBILITÀ 
ORA?”. Puoi legare la domanda a una questione di lavoro, sentimentale o 
esistenziale. Sei nell’energia del Mago, l’Arcano I. Respira profondamente 
quando fai questa domanda ed osserva la carta che hai estratto a lungo prima 
di scrivere di getto quali sono le tue possibilità ORA.  
 
 
5) QUINTO GIORNO – INCONTRO CON LA PAPESSA – ARCANO II 
 
Procedi come nel Primo Giorno e mentre mescoli gli Arcani Maggiori pensa 
alla tua nuova domanda “COSA STO NASCONDENDO A ME STESSA/O? Puoi 
legare la domanda a una questione di lavoro, sentimentale o esistenziale. Sei 
nell’energia della Papessa, l’Arcano II. Respira profondamente quando fai 
questa domanda ed osserva la carta che hai estratto a lungo prima di scrivere di 
getto la tua risposta legata al QUI ed ORA.  
 
 
6) SESTO GIORNO – INCONTRO CON L’IMPERATRICE – ARCANO III 
  
Procedi come nel Primo Giorno e mentre mescoli gli Arcani Maggiori pensa 
alla tua nuova domanda “COSA STA FIORENDO NELLA MIA VITA ORA?” Sei 
nell’energia dell’Imperatrice, l’Arcano III. Respira profondamente quando fai 
questa domanda ed osserva la carta che hai estratto a lungo prima di scrivere di 
getto la tua risposta legata al QUI ed ORA, a cosa stai creando in questo 
momento della tua vita.  
 
 
7) SETTIMO GIORNO – INCONTRO CON IL PRESENTE 
  
Procedi come nel Primo Giorno e mentre mescoli gli Arcani Maggiori pensa 
alla tua nuova domanda “DOVE MI TROVO IN QUESTO MOMENTO DELLA 
MIA VITA?” Respira profondamente quando fai questa domanda ed osserva la 
carta che hai estratto a lungo prima di scrivere di getto la tua risposta legata al 
QUI ed ORA, a cosa stai vivendo in profondità in questo momento della tua 
vita, a che punto sei nel viaggio dell’anima. 
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8) OTTAVO GIORNO – INCONTRO CON L’IMPERATORE – ARCANO IIII 
  
Procedi come nel Primo Giorno e mentre mescoli gli Arcani Maggiori pensa 
alla tua nuova domanda “COSA HO COSTRUITO DI CONCRETO NELLA MIA 
VITA FINORA?”. Respira profondamente quando fai questa domanda ed 
osserva la carta che hai estratto a lungo prima di scrivere di getto la tua 
risposta. Si costruttiva/o, scrivi qualsiasi cosa tu abbia costruito, anche se ti 
sembra un piccolo traguardo, scrivilo di getto, anche più di uno, può riguardare 
qualsiasi sfera della tua vita attuale, deve essere qualcosa che hai ancora a 
disposizione. 
 
 
9) NONO GIORNO – INCONTRO CON IL PAPA – ARCANO V 
  
Procedi come nel Primo Giorno e mentre mescoli gli Arcani Maggiori pensa 
alla tua nuova domanda “QUALI NUOVO ORIZZONTI POSSO 
GUARDARE?”. Respira profondamente quando fai questa domanda ed osserva 
la carta che hai estratto a lungo prima di scrivere di getto la tua risposta. Pensa 
a quali nuovi ideali puoi lasciare entrare nella tua vita, a quali nuovi territori 
spirituali o materiali puoi andare ad esplorare, a cosa di vecchio puoi lasciare 
alle spalle per andare verso il nuovo. 
 
 
10) DECIMO GIORNO – INCONTRO CON GLI AMANTI – ARCANO VI 
  
Procedi come nel Primo Giorno e mentre mescoli gli Arcani Maggiori pensa 
alla tua nuova domanda “CHE SCELTA DEVO FARE?”. Respira profondamente 
quando fai questa domanda ed osserva la carta che hai estratto a lungo prima 
di scrivere di getto la tua risposta. Rifletti sul modo in cui fai le tue scelte in 
questo momento della vita, se segui il tuo piacere o se lo hai perso di vista, se 
stai facendo ciò che ami. La carta estratta di indicherà la via, ciò che l’anima 
ha piacere di scegliere, ORA. 
 
 
11) UNDICESIMO GIORNO – INCONTRO CON IL CARRO – ARCANO VII 
  
Procedi come nel Primo Giorno e mentre mescoli gli Arcani Maggiori pensa 
alla tua nuova domanda “QUAL È LA MIA AZIONE NEL MONDO?”. Respira 
profondamente quando fai questa domanda ed osserva la carta che hai estratto 
a lungo prima di scrivere di getto la tua risposta. Pensa a quale attività stai 
portando con amore o puoi portare con amore nel mondo, qual è il tuo 
obiettivo di vita ORA, a qualsiasi livello, affettivo, lavorativo o esistenziale. 
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12) DODICESIMO GIORNO – INCONTRO CON IL VIAGGIO 
  
Procedi come nel Primo Giorno e mentre mescoli gli Arcani Maggiori pensa 
alla tua nuova domanda “DOVE STO ANDANDO NELLA MIA VITA?” Respira 
profondamente quando fai questa domanda ed osserva la carta che hai estratto 
a lungo prima di scrivere di getto la tua risposta. Pensa alla direzione che la tua 
vita sta prendendo o può prendere, se c’è una strada davanti a te, a qualsiasi 
livello, affettivo, lavorativo o esistenziale. 
 
 
13) TREDICESIMO GIORNO – INCONTRO CON LA GIUSTIZIA – ARCANO 
VIII 
  
Procedi come nel Primo Giorno e mentre mescoli gli Arcani Maggiori pensa 
alla tua nuova domanda “COSA HO BISOGNO DI ARMONIZZARE NELLA 
MIA VITA?” Respira profondamente quando fai questa domanda ed osserva la 
carta che hai estratto a lungo prima di scrivere di getto la tua risposta.  
 
 
14) QUATTORDICESIMO GIORNO – INCONTRO CON L’EREMITA – 
ARCANO VIIII 
  
Procedi come nel Primo Giorno e mentre mescoli gli Arcani Maggiori pensa 
alla tua nuova domanda “CON COSA SONO IN CRISI?” Respira 
profondamente quando fai questa domanda ed osserva la carta che hai estratto 
a lungo prima di scrivere di getto la tua risposta.  
 
 
15) QUINDICESIMO GIORNO – INCONTRO CON LA RUOTA – ARCANO X 
  
Procedi come nel Primo Giorno e mentre mescoli gli Arcani Maggiori pensa 
alla tua nuova domanda “QUALE CICLO È FINITO NELLA MIA VITA?” 
Respira profondamente quando fai questa domanda ed osserva la carta che hai 
estratto a lungo prima di scrivere di getto la tua risposta. Lascia che la carta 
estratta ti ispiri, che un dettaglio rapisca la tua attenzione, e che la risposta 
arrivi istintivamente, potrà sembrarti strana o dolorosa, ma accettala senza 
giudicare senza pensare che qualcosa debba davvero accadere nella tua vita e 
qualcosa chiudersi. 
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16) SEDICESIMO GIORNO – INCONTRO CON LA FORZA – ARCANO XI 
 
Procedi come nel Primo Giorno e mentre mescoli gli Arcani Maggiori pensa 
alla tua nuova domanda “IN COSA STA LA MIA FRZA ATTUALE?” Respira 
profondamente quando fai questa domanda ed osserva la carta che hai estratto 
a lungo prima di scrivere di getto la tua risposta. Lascia che la carta estratta ti 
ispiri, che un dettaglio rapisca la tua attenzione, e che la risposta arrivi 
istintivamente. 
 
 
17) DICIASSETTESIMO GIORNO – INCONTRO CON L’APPESO – ARCANO 
XII 
 
Procedi come nel Primo Giorno e mentre mescoli gli Arcani Maggiori pensa 
alla tua nuova domanda “QUALE VOCE INTERIORE DEVO ASCOLTARE?” 
Respira profondamente quando fai questa domanda ed osserva la carta che hai 
estratto a lungo prima di scrivere di getto la tua risposta. Lascia che la carta 
estratta di dica silenziosamente quale energia, archetipo o mito stai mettendo 
in scena nella vita e che hai bisogno di vedere ed ascoltare, rimani fuori dal 
giudizio, dal bene e dal male.  
 
 
18) DICIOTTESIMO GIORNO – INCONTRO CON L’OSTACOLO 
  
Procedi come nel Primo Giorno e mentre mescoli gli Arcani Maggiori pensa 
alla tua nuova domanda “QUALE OSTACOLO HO DAVANTI A ME NEL MIO 
VIAGGIO?” Respira profondamente quando fai questa domanda ed osserva la 
carta che hai estratto a lungo prima di scrivere di getto la tua risposta. Pensa 
alla direzione che la tua vita sta prendendo o può prendere e a quali ostacoli o 
quale ostacolo ti blocca, evocalo come se fosse un demone buono, non un 
nemico ma un alleato che in realtà ha qualcosa da dirti, da svelarti sul tuo 
obiettivo, rimani nell’amore per l’ostacolo, sentilo come se fosse in realtà un 
vecchio amico che sta venendo a parlarti. Rimani in ascolto di ciò che accade 
dentro di te. La respirazione durante tutta la pratica è molto importante. 
 
 
19) DICIANNOVESIMO GIORNO – INCONTRO CON L’ARCANO SENZA 
NOME – ARCANO XIII 
 
Procedi come nel Primo Giorno e mentre mescoli gli Arcani Maggiori pensa 
alla tua nuova domanda “COSA SI STA TRASFORMANDO IN ME?” Respira 
profondamente quando fai questa domanda ed osserva la carta che hai estratto 
a lungo prima di scrivere di getto la tua risposta. Lascia che la carta estratta di 
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dica silenziosamente cosa si sta trasformando dentro di te in questo momento 
della tua vita in merito ad un campo qualsiasi, quello che ti viene in mente, 
sentimentale, materiale, lavorativo, intellettuale.  
 
 
20) VENTESIMO GIORNO – INCONTRO CON LA TEMPERANZA – ARCANO 
XIIII 
 
Procedi come nel Primo Giorno e mentre mescoli gli Arcani Maggiori pensa 
alla tua nuova domanda “COSA STA GUARENDO DENTRO DI ME? Respira 
profondamente quando fai questa domanda ed osserva la carta che hai estratto 
a lungo prima di scrivere di getto la tua risposta.  
 
 
21) VENTUNESIMO GIORNO – INCONTRO CON IL DIAVOLO – ARCANO 
XV 
 
Procedi come nel Primo Giorno e mentre mescoli gli Arcani Maggiori pensa 
alla tua nuova domanda “QUAL É IL MIO DESIDERIO PIÙ SELVAGGIO?”. 
Respira molto profondamente quando fai questa domanda ed osserva la carta 
che hai estratto a lungo prima di scrivere di getto la tua risposta. Lascia che la 
carta estratta di dica silenziosamente quali desideri repressi abitano l’anima 
selvaggia, il tuo io istintuale che è quello non programmato dalla cultrura e 
dall’educazione, è l’io libero dalla programmazione inconscia che ingabbia la 
creatività e la realizzazione felice di ognuno di noi. Evoca ricordi dei tuoi sogni 
di bambina o adolescente, sogni chiusi in un cassetto, desidera fortemente ciò 
che ti sei negata/o di desiderare, ricontatta quella pulsione, tentazione o istinto 
represso. Digli di si, riabilitalo nella tua vita.  
 
 
22) VENTIDUESIMO GIORNO – INCONTRO CON L’ALLEATO 
  
Procedi come nel Primo Giorno e mentre mescoli gli Arcani Maggiori pensa 
alla tua nuova domanda “QUALE ALLEATO HO DALLA MIA PARTE CHE MI 
AIUTA A SUPERARE GLI OSTACOLI NEL VIAGGIO DELLA MIA VITA ORA?” 
Respira profondamente quando fai questa domanda ed osserva la carta che hai 
estratto a lungo prima di scrivere di getto la tua risposta.  
 
 
23) VENTITREESIMO GIORNO – INCONTRO CON LA CASA DI DIO– 
ARCANO XVI 
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Procedi come nel Primo Giorno e mentre mescoli gli Arcani Maggiori pensa 
alla tua nuova domanda “QUALI ENERGIE SI STANNO SBLOCCANDO IN 
ME?”. Respira molto profondamente quando fai questa domanda ed osserva la 
carta che hai estratto a lungo prima di scrivere di getto la tua risposta.  
 
24) VENTIQUATTRESIMO GIORNO – INCONTRO CON LA STELLA – 
ARCANO XVII 
 
Procedi come nel Primo Giorno e mentre mescoli gli Arcani Maggiori pensa 
alla tua nuova domanda “QUAL È IL MIO VERO POSTO NEL MONDO?”. 
Respira molto profondamente quando fai questa domanda ed osserva la carta 
che hai estratto a lungo prima di scrivere di getto la tua risposta. Lascia che la 
carta estratta lasci arrivare una situazione ideale per te, nella quale ti sentiresti 
appagato/a, un luogo o un lavoro o una situazione affetiva dove ti sentiresti al 
posto giusto e al momento giusto, Usa la tua “bacchetta magica”, non porre 
limiti al tuo de-siderare (“sidera” in latina significa “stelle”!)!  
 
 
25) VENTICINQUESIMO GIORNO – INCONTRO CON LA LUNA – ARCANO 
XVIII 
 
Procedi come nel Primo Giorno e mentre mescoli gli Arcani Maggiori pensa 
alla tua nuova domanda “CHE RAPPORTO HO CON MIA MADRE?”. Respira 
molto profondamente quando fai questa domanda ed osserva la carta che hai 
estratto a lungo prima di scrivere di getto la tua risposta. Dedica molto tempo a 
questa lettura, lascia che arrivino ricordi di momenti della tua vita con tua 
madre, annota i primi che arrivano, sono i più importanti per la tua psiche ora. 
 
 
26) VENTISEIESIMO GIORNO – INCONTRO CON IL SOLE – ARCANO XVIIII 
 
Procedi come nel Primo Giorno e mentre mescoli gli Arcani Maggiori pensa 
alla tua nuova domanda “CHE RAPPORTO HO CON MIO PADRE?”. Respira 
molto profondamente quando fai questa domanda ed osserva la carta che hai 
estratto a lungo prima di scrivere di getto la tua risposta. Dedica molto tempo a 
questa lettura, lascia che arrivino ricordi di momenti della tua vita con tuo 
padre, annota i primi che arrivano, sono i più importanti per la tua psiche ora. 
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27) VENTISETTESIMO GIORNO – INCONTRO CON IL GIUDIZIO – 
ARCANO XX 
 
Procedi come nel Primo Giorno e mentre mescoli gli Arcani Maggiori pensa 
alla tua nuova domanda “CHE RAPPORTO HO CON LA MIA FAMIGLIA?”. 
Respira molto profondamente quando fai questa domanda ed osserva la carta 
che hai estratto a lungo prima di scrivere di getto la tua risposta. Dedica molto 
tempo a questa lettura, lascia che arrivino ricordi di momenti della tua vita con 
la tua attuale famiglia o quella di origine, possono arrivare immagini legate ai 
fratelli, sorelle, alla tua infanzia, anche alla tua nascita, annota i primi che 
arrivano, sono i più importanti per la tua psiche ora. 
 
 
28) VENTOTTESIMO GIORNO – INCONTRO CON IL MONDO – ARCANO 
XXI 
 
Procedi come nel Primo Giorno e mentre mescoli gli Arcani Maggiori pensa 
alla tua nuova domanda “COSA MI FA O MI FAREBBE SENTIRE DAVVERO 
REALIZZATA ORA?”. Respira molto profondamente quando fai questa 
domanda ed osserva la carta che hai estratto a lungo prima di scrivere di getto 
la tua risposta. Non avere limitazioni di carattere etico, morale, economico, 
nella risposta, lascia uscire il tuo desiderio supremo di realizzazione o la 
consapevolezza di cosa ORA ti rende una persona realizzata. 
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ECCOTI ALLA FINE DI QUESTO PRIMO VIAGGIO INIZIATICO… 

Ma sei solo all’inizio! 
 

 
Come me ti senti? Sei diversa/o da come sei partita/o un ciclo 

lunare fa? Di sicuro hai fatto una vera immersione nel tuo 

inconscio, hai lasciato affiorare simboli e significati, hai 

superato la mente razionale e controllante per affidarti 

al tuo istinto e all’eterno femmineo, la parte di te più 

ricettiva, istintiva e davvero intelligente. 

 
Ora potrai usare i tarocchi tutti i giorni per fare tante altre domande che ti 
portino in presenza, a vedere cosa sta accadendo ORA dentro di te.  
Se ti è piaciuto questo viaggio e vuoi conoscerli ancora di più scrivimi e 
partecipa ad uno dei miti corsi o serate gratuite. Oppure scrivimi se hai 
domande sulle pratiche. 
 
E infine… prendi ancora un’ultima carta dal mazzo e chiedi qual è il tuo 
“arcano talismano” per un periodo di tempo, poi stampalo in bianco e nero e 
coloralo, decoralo come vuoi, con fiori secchi, perline, colori di vario tipo, e 
tienilo bene in vista nel tuo spazio sacro o nella Stanza Magica dei Tarocchi. 
Sarà il tuo spirito guida silenzioso finchè sentirai che ti servirà… 
Con l’augurio di coltivare sempre l’amore per l’Invisibile e per il tuo amante 
celeste, ti aspetto. 
Simona 

VIAGGIO NELLA MAGIA DEI TAROCCHI 
breve guida iniziatica 
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