COFANETTO DI DUE CORSI DI “TAROCCHI”

1°CORSO web
“ TAROCCHI” ARCANI MAGGIORI
Il Corso è particolarmente adatto a chi volesse addentrarsi nel magico mondo
della lettura dei Tarocchi che, attraverso simboli, figure e sfumature possono
comunicare con noi
I Tarocchi, così come l’Astrologia, sono una disciplina scientifica vera,
grandiosa e dimostrabile anche ai più profani perché queste carte “parlano”
e quando lo sguardo corre sulle figure il pensiero si fa limpido e l’”incerto”
diventa “certo” creando un’esperienza unica e inconfondibile
L’obiettivo finale del Corso è la conoscenza dei 22 Arcani Maggiori e dei 56
Arcani Minori dei Tarocchi per essere in grado di interpretare gli avvenimenti
passati, capire i fatti del presente e prevedere il futuro
*Alla fine del Corso viene rilasciato l’attestato di frequenza

libro di testo “i Tarocchi”
le scritture e le immagini esprimono in modo piacevole e semplice lo studio e
l’interpretazione delle 22 Carte degli Arcani maggiori dei tarocchi rendendone facile e
naturale la simbologia e la spiegazione
*l’Attestato di frequenza rilasciato alla fine del Corso non ha, per ora, nessun effetto giuridico non esistendo in Italia una legislatura che
lo permetta e a questo proposito informo gli Allievi di diffidare di chiunque voglia inviare diplomi o iscrizioni ad albi sia italiano che
stranieri

2°CORSO WEB
“ TAROCCHI” ARCANI MINORI
Il Corso è particolarmente adatto a chi volesse addentrarsi nel magico mondo
della lettura dei Tarocchi che, attraverso simboli, figure e sfumature possono
comunicare con noi
I Tarocchi, così come l’Astrologia, sono una disciplina scientifica vera,
grandiosa e dimostrabile anche ai più profani perché queste carte “parlano”
e quando lo sguardo corre sulle figure il pensiero si fa limpido e l’”incerto”
diventa “certo” creando un’esperienza unica e inconfondibile
L’obiettivo finale del Corso è la conoscenza dei 56 Arcani Minori dei Tarocchi
per essere in grado di interpretare gli avvenimenti passati, capire i fatti del
presente e prevedere il futuro
*Alla fine del Corso viene rilasciato l’attestato di frequenza

libro di testo “i Tarocchi”
le scritture e le immagini esprimono in modo piacevole e semplice lo studio e
l’interpretazione delle 56 Carte degli Arcani minori dei tarocchi rendendone facile e
naturale la simbologia e la spiegazione
*l’Attestato di frequenza rilasciato alla fine del Corso non ha, per ora, nessun effetto giuridico non esistendo in Italia una legislatura che
lo permetta e a questo proposito informo gli Allievi di diffidare di chiunque voglia inviare diplomi o iscrizioni ad albi sia italiano che
stranieri

