
LIVELLO BASE
VIDEO CORSO



Tarocchi: gioco, magia, archetipo

II Tarocchi racchiudono una sapienza antica codificata negli Arcani Maggiori e negli Arcani Minori. Ogni carta 
veicola un significato, un messaggio, che va interpretato. L’origine risale alla Provenza medievale e si tratta di un 
libro scritto per immagini che ci illustra le varie tappe del viaggio e delle prove che vanno affrontate per giungere 
ad un’effettiva conoscenza del mondo e di noi stessi. 

Se da diverso tempo i fatti dimostrano che ciò che senti é giusto, se sempre più spesso coincidenze, numeri e 
simboli si ripresentano puntualmente, è quasi certo che la tua dimensione analogica desidera essere presa più in 
considerazione. Le urgenze dell’anima chiedono di essere ascoltate per ritrovare la traccia del tuo destino. 

Gli arcani maggiori sono un viatico molto efficace per coniare una nuova forma di comunicazione fra te e le 
profondità del tuo animo. 
Cosa otterrai di  scoprire frequentando questo ciclo di lezioni on line: 
– Gli stati d’animo che costellano l’esistenza 
– Come ottenere buoni consigli 
– Il potere degli archetipi e dei simboli 

Mi piace anche essere onesta e dirti cosa non otterrai: 
– Una palla di vetro dove predire il futuro 
– Una visione definitiva che non lascia spazio alla creatività 
– Leggi universali imprescindibili che non ammettono interpretazioni 

Saper interpretare in maniera ottimale i Tarocchi è un’esperienza di alto livello formativo personale. Parlando di 
simboli e divinazione, occorre far riferimento a Jung, egli ne ha formulato una lettura intuitiva basata proprio 
sulla connessione del simbolo e dell’inconscio, egli affermava infatti che: “Il futuro è preparato nell’inconscio già 
molto tempo prima”. Gli insegnamenti sono aperti a tutti e non servono particolari conoscenze. 
 



Programma del livello base
Il Corso base di Tarocchi è fondamentale per apprendere   in modo corretto i simboli ed i significati che sono 
celati in antichi questi arcani, oramai divenuti archetipi collettivi. Sono lezioni audio/video. Affronteremo con 
metodo la materia affinché tu possa entrare in questa nuova logica. Consiglio di processare una lezione alla 
settimana, magari ascoltandola anche due volte, per dar modo ai contenuti di essere assimilati. Ho già 
sperimentato questo metodo, con materie più complesse e i risultati per i partecipanti sono stati ottimi. 
 
1° lezione 
IL PERCORSO INIZIATICO CELATO NEI TAROCCHI 
I 22 arcani maggiori rappresentano un vero e proprio percorso iniziatico scandito da tappe ben precise e ricaricabili oggi 
come percorso meditativo 
 
dal 2° al 4° lezione 
GLI ARCANI MAGGIORI 
Simboli e significati delle singole lame maggiori 
 
5° lezione 
I SAGGI CONSIGLI PER OGNI GIORNO 
Schemi di consultazione veloce di semplice applicazione 

DI CHE COSA AVRAI BISOGNO: Smartphone, tablet o pc con connessione internet.  
 
Se hai già deciso che questo video-corso fa per te non ti resta che inviarmi una  mail  e iscriverti. Il costo 
dell’intero corso base è di €240,00 a cui potrai aggiungere, se vorrai, delle ore di mentoring personalizzato in 
modalità one to one. Se invece desideri maggiori informazioni non esitare a contattarmi. 

Whatsapp 392 2313470 
Mail: info@deborahgorrieri.it 
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