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Wirth esamina e spiega tutti gli aspetti occulti ed esoterici dei
Tarocchi, risalendo alle origini della loro complessa
simbologia e presentandone il lato alchemico, quello
astrologico, quello magico-religioso e quello esoterico
moderno.Certamente, i Tarocchi possono venire usati anche
come strumento divinatorio, e l’autore infatti illustra anche
questo loro aspetto, chiarendo i molteplici significati di
ciascun Arcano e il modo in cui farne uso, tuttavia questa non
è che una faccia, forse la più popolare, di un poliedro. L’opera
di Oswald Wirth dedicata ai Tarocchi è la più famosa mai
pubblicata su questo argomento; ed è anche la più
importante, la più seria e la più completa. Questo spiega come
essa abbia mantenuto inalterata nel tempo la sua validità,
nonostante che numerosi autori abbiano cercato di
emularla.La si può, in realtà, definire un’opera ispirata. È
noto infatti come Oswald Wirth, vissuto tra la seconda metà
dell’Ottocento e i primi del Novecento, fosse un iniziato. Affiliato alle principali società segrete,
Wirth ebbe il merito di saper recepire e sintetizzare il pensiero e i principi delle più importanti
correnti iniziatiche, servendosene per l’interpretazione dei segreti della Grande Opera, e
dedicandosi allo studio dell’Alchimia, della Cabala e dei Tarocchi.Conscio del valore universale del
simbolo, Oswald Wirth riteneva di poter ricondurre l’insegnamento delle varie scuole esoteriche ad
una matrice comune, mediante l’impiego di una simbologia generalizzata, derivata direttamente dai
concetti archetipici del pensiero magico. Egli, pertanto, esamina i Tarocchi come un libro muto,
potenzialmente in grado di rispondere a tutte le domande. Non per nulla gli occultisti affermano che
– a saper cercare – nei Tarocchi si possono trovare i segreti dell’universo, il ritmo nascosco che
guida la danza della vita.Approfondendo lo studio dei Tarocchi si troveranno significati sempre nuovi
e sempre, comunque, adeguati al livello iniziatico ed evolutivo di colui il quale vi si dedica.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un incontro inaspettato
http://new.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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