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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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