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Questo libro è come il latte condensato, poiché il mondo corre veloce e non c'è tempo per sorseggiare una tazza di latte caldo.
Parla di esperienze di vita ed è sorprendentemente vero. Dentro le storie vissute e nella semplicità dell'accettazione che è così: la
vita è una Magia Magica. Se la sai interpretare con la giusta follia. La vita di una psicologa che abbraccia tutte le storie per poi
trarne un gioioso intreccio. La scoperta che si può vivere sereni anche correndo, senza arrendersi mai, sapendo che ogni errore è
un amorevole sbaglio.
A comprehensive full-color tarot book from Lo Scarabeo. This third volume completes the set, along with Tarot Fundamentals
(978-0-7387-4899-3) and Tarot Experience (978-0-7387-5272-3). This hardcover book focuses on advanced tarot ideas and
practices, exploring esoteric disciplines as they intersect with tarot.
Ho scritto questa guida per tutti gli appassionati di cartomanzia che vogliono imparare a leggere i tarocchi, molto semplice alla
portata di tutti con i significati degli arcani maggiori e minori e in più alcuni giochi di lettura per utilizzare correttamente i vostri
tarocchi....
Italia, oggi. Una città morente avvolta dalla nebbia. Una bottega di erboristeria che si chiama Opus Magica in cui si vendono gli
articoli più bizzarri e pericolosi del pianeta. Dietro il banco un uomo strambo e disilluso accoglie una composita clientela di
altrettanta eccentricità: maghi, esorcisti, scrittori folli, forse anche fantasmi. Mentre le vie del centro sono sempre più invase dalla
terrificante progenie dei Fratelli dell'Ombra. Una discesa negli incubi condivisi della provincia italiana che strappa la risata e non
lesina sui brividi da elargire. Con un nuovo, indimenticabile personaggio dalle mille sfaccettature: Martino Tavaglione, erborista.
Forse assassino.
Questo libro parla di Leadership in modo diverso. Attraverso l'esperienza manageriale, scientifica e metafisica dell'autore conduce
in un percorso tra storia, religione, filosofia e post normale alla ricerca della Leadership ideale. Non è un manuale di selfempowerment ma una riflessione più profonda sui modelli di Leadership e sui principi che la definiscono. Una lettura per chi vuole
andare oltre, coinvolgendo anche aspetti metafisici e non fermandosi all'apparenza della figura del Leader. Un'impegnato trattato
che riporta il "sé", parte del tutto, alla base della discussione : innanzitutto Leader del proprio volere. Nel primo capitolo si parla di
associazionismo, citato la storia del Rotary international, come parte dello sviluppo moderno della Leadership. nel secondo il
rapporto tra scienza e fede, che da sempre permea questi concetti nel profondo, e le relazioni con la metafisica, la quantistica e la
new age. Nel terzo la crisi dei valori in atto sui tre assi : famiglia, fede e politica. Nell'ultimo alcuni esempi di personalità che hanno
personificato differenti stili di leadership. Una lettura per tutte le persone che vogliono leggere in profondo sul concetto di
consapevolezza associato alla leadership.
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Tarot expert Anna Maria Morsucci provides fascinating insights and helpful tips for reading the Marseille Tarot. This is a perfect
companion book for anyone who wants a deeper understanding of this powerful but mysterious deck. With a down-to-earth style
and a profound perspective on the historical aspects of the deck, this book will take your reading to a whole new level.
Il tema del Satanismo è già stato affrontato dall’Autore, in precedenti pubblicazioni, considerando numerosi approcci interpretativi,
ma l’oggetto del presente lavoro è stato sviluppato a partire da un punto di vista prettamente antropologico e in parte clinico. Il
linguaggio adottato nella stesura del testo vuole essere di facile comprensione, per fornire al lettore gli strumenti per interpretarlo
adeguatamente e, allo stesso tempo, gli elementi base per affrontare lo studio della materia in questione. Si è ritenuto di dare
ampio spazio alle dinamiche antropologiche dei fenomeni settari attraverso alcune riflessioni riconducibili al loro aspetto clinico,
consentendone quindi una visione più completa. Il testo è suddiviso in capitoli che affrontano vari aspetti del Satanismo di oggi e
di ieri, attraverso le sue manifestazioni tangibili e intangibili nella cultura, focalizzando di volta in volta i temi più rilevanti.
Dall'indice: Le Sette e la manipolazione mentale - La scelta satanista - Rito e sacrificio - Uccidere per curare - La percezione
esterna e la simbologia satanista - Le comunità virtuali - L’adescamento satanico online - Violenze virtuali
Filmmaker Alejandro Jodorowsky’s insights into the Tarot as a spiritual path • Works with the original Marseille Tarot to reveal the
roots of Western wisdom • Provides the key to the symbolic language of the Tarot’s “nomadic cathedral” • Transforms a simple
divination tool into a vehicle for self-realization and healing Alejandro Jodorowsky’s profound study of the Tarot, which began in
the early 1950s, reveals it to be far more than a simple divination device. The Tarot is first and foremost a powerful instrument of
self-knowledge and a representation of the structure of the soul. The Way of Tarot shows that the entire deck is structured like a
temple, or a mandala, which is both an image of the world and a representation of the divine. The authors use the sacred art of the
original Marseille Tarot--created during a time of religious tolerance in the 11th century--to reconnect with the roots of the Tarot’s
Western esoteric wisdom. They explain that the Tarot is a “nomadic cathedral” whose parts--the 78 cards or “arcana”--should
always be viewed with an awareness of the whole structure. This understanding is essential to fully grasp the Tarot’s hermetic
symbolism. The authors explore the secret associations behind the hierarchy of the cards and the correspondences between the
suits and energies within human beings. Each description of the Major Arcana includes key word summaries, symbolic meanings,
traditional interpretations, and a section where the card speaks for itself. Jodorowsky and Costa then take the art of reading the
Tarot to a depth never before possible. Using their work with Tarology, a new psychological approach that uses the symbolism and
optical language of the Tarot to create a mirror image of the personality, they offer a powerful tool for self-realization, creativity,
and healing.
Due fratelli, molto diversi sia nell’aspetto che nel carattere hanno in comune un’instancabile governante che come una mamma si
prende cura di loro e un padre severo impegnato in loschi traffici internazionali. Jacques è un giovanotto ribelle sempre pronto a
fare scherzi e ad infrangere le regole silenziose del suo castello. È un po’ presuntuoso ma si fa in quattro per difendere suo
fratello minore. Léon timido e silenzioso è un alunno diligente e sogna di fare il compositore. Di solito è lui a coprire le malefatte di
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Jacques, e piuttosto che fare la spia preferisce fingersi ammalato e bere tè amari. Non tradirebbe mai suo fratello per il quale nutre
molta ammirazione. Entrambi condividono un segreto, entrambi hanno visto uccidere un uomo e con il silenzio si sono assicurati
l’inferno. Scoperti i loschi affari di famiglia, si avviano così verso la strada per diventare uomini. Ma lungo il cammino non
basteranno le zuffe, la guerra, gli amori, le gelosie, i sogni infranti, la distanza e la tirannia paterna a dividerli. Perché nel bene e
nel male, tra una lite e l’altra si accorgeranno che un fratello è un fratello per sempre e niente, nemmeno la morte potrà spezzare
questo legame.
“Taronomia”, dall’unione di Tarot e nòmos, a indicare quel complesso di principi e regole che disciplinano la pratica tarologica
così come essa si esprime, in particolare, nel consulto tarologico. Se con il termine “tarologia” identifichiamo non lo studio in
generale del Tarot, bensì una specifica finalità d’uso dello strumento, rivolta alla crescita e all’evoluzione personale, in
contrapposizione alla cartomanzia, in cui l’utilizzo è volto alla previsione del futuro, con “taronomia” indichiamo propriamente le
modalità con cui tale scopo viene perseguito. La pratica tarologica si nutre in pari misura di intuizione e razionalità: da un lato, i
Tarocchi attivano aree del cervello che, di norma, vengono scarsamente sollecitate, ciò che determina quell’effetto “magico” che
qualcuno vorrebbe ascrivere al mazzo di carte; dall’altro, essi costituiscono un linguaggio simbolico che possiede proprie regole
interne di struttura e di lettura che vanno acquisite e padroneggiate. Se ci si vuole riferire alla tarologia come a una disciplina, la
quale presuppone l’esistenza di uno specifico metodo, è, dunque, necessario iniziare a dare una sistemazione organica a quei
frammenti di esercizio della pratica tarologica che già esistono, ma che sino a oggi non hanno ancora trovato un’organizzazione
ordinata e compiuta. In ciò, il senso profondo e l’intento di questo libro.
A labor of love ten years in the making, Tarot Experience is the second volume in Lo Scarabeo's authoritative compilation of tarot
knowledge. While the first volume, Tarot Fundamentals, focused more on general principles and basic knowledge, this book is
more hands-on and personal, full of practical suggestions, spread guides, and specific reading techniques. This illustrated, fullcolor volume includes contributions from a wide range of tarot experts, including Sasha Graham, Barbara Moore, Mark McElroy,
Marcus Katz, Tali Goodwin, Giordano Berti, and Riccardo Minetti. Tarot is a living tradition, forever evolving and growing. This
resource book shows that tarot is always reinventing itself while never forgetting its origins.
Il linguaggio simbolico dei Tarocchi, grazie alla forza evocativa delle immagini dei ventidue Arcani Maggiori, possiede
l’indiscutibile capacità di poter essere compreso e assimilato con estrema facilità. Tuttavia, in esso convergono una nutrita varietà
di conoscenze sapienziali aventi natura ben poco “popolare”, ma soprattutto iniziatica, mistica e filosofica. Tra queste spicca, in
particolare, il prezioso apporto della Kabbalah ebraica, facilmente riconoscibile non solo da sporadiche analogie tra i due sistemi
simbolici, bensì dalla presenza di vere e proprie “identità” concettuali, assolutamente sorprendenti... Da questa confluenza
simbolica nasce uno studio e un’interpretazione dei Tarocchi (di Marsiglia, mazzo Grimaud) che spazia dalla visione più
metafisica ed esoterica degli stessi, a quella principalmente pratica, che ne permette l’utilizzo nel modo più preciso possibile.
I tarocchi marsigliesiTaronomia. Principi, metodo e deontologia della pratica tarologicaYoucanprint
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Mi chiamo Victor, sono uno spirito di Luce.Racconter in questo libro di una delle vite che ho trascorso tra Francia e Italia da gitano...solo ora
capisco che non c' limite di fronte all'eternit . Ho scoperto che attraverso le scelte che prendiamo che incontriamo il sentimento, quello vero,
quello che ci fa oltrepassare il tempo. Davvero, dobbiamo sapere apprendere tramite le esperienze del passato e approfittare pienamente
delle nuove opportunit che l'universo ci offre! Questo racconto un inno alla semplicit, quella che dobbiamo cercare dentro di noi per intendere
i sentimenti, la rabbia, la paura, i sensi di colpa e le delusioni. Si dice che l'amore si presenti una sola volta nella vita, ma non cos . E' un
sentimento grande, che sceglie varie sfaccettature e forme per presentarsi, ma che riusciamo a cogliere solo facendo attenzione ai piccoli
segnali che la vita quotidianamente ci d . - Alexsandra Vieira: brasiliana, Pedagogista, operatrice in Terapia Comunitaria, Massaggiatrice
Olistica, Riflessologa, Operatrice Spirituale ed Energetico. Co-direttrice della scuola Spirituale "Quinta di Luz" in Brasile. Creatrice ed
insegnante delle Tecniche Fluido Bastoes, Fluido Crystal, Mistral Massage e Radiestesia Corporea. Organizzatrice di vari eventi che hanno a
che fare con Tecniche Naturali. Istruttrice di Danza Circolare. - Franco Rossi: italo-francese, Body Designer, Radiestesista, Kinesiologo,
Riflessologo, Cromopuntore, Suonoterapeuta, Cristalloterapeuta, Massaggiatore Olistico, Operatore Energetico e Spirituale. Direttore e
Titolare del centro tattoo, wellness and beauty "Look Point." Creatore ed insegnante delle Tecniche Fluido Bastoes, Fluido Crystal, Mistral
Massage e Radiestesia Corporea. Organizzatore di vari eventi che hanno a che fare con Tecniche Naturali. Istruttore di Arti Marziali.
Storia della letteratura italiana in una sintesi essenziale ed il piu possibile ispirata ai dati oggettivi dell'informazione con un'ampia antologia di
biografie, opere e analisi delle stesse con temi per la riflessione. Questo testo, nato dalla diretta e personale esperienza didattica dell'Autore,
puo offrire la base di conoscenza generale.
"Il codice dei tarocchi" propone una visione totalmente nuova che illumina il vero senso di queste straordinarie figure che celano, sotto
un'apparente semplicità fatta di disegni, colori e qualche scritta, il più incredibile dei segreti: sono un'intelligenza superiore che comunica con
l'essere umano, senza intermediari, tramite un preciso linguaggio occultato sotto forma di simboli. Le "chiavi" di decodifica sono state
intenzionalmente nascoste e custodite nel corso dei secoli, per evitarne l'alterazione e l'accusa di eresia. Per comprenderle è indispensabile
conoscere l'esistenza di una "struttura cifrata" di codici e leggi che consente di stabilire la connessione con questa saggezza senza tempo.
Leggere i tarocchi, quindi, significa dare voce a questo millenario alfabeto che si manifesta mediante la formulazione di "vere e proprie frasi",
simili in tutto e per tutto a quelle della scrittura propriamente intesa.
I 2 volumi del manuale si propongono come un unico percorso consequenziale, che si snoda attraverso le due Vie celate nel mazzo. Nel
primo libro, che contiene l’introduzione al sistema, si esplora la via Maschile, studiando i Tarocchi da 0 a X, alla ricerca di quel percorso che
permette di scoprire il proprio posto nel mondo. La via Secca è la prima che si affronta, sviluppando le caratteristiche dell’animus, della
nostra parte maschile, quali la creatività, l’autoaffermazione, l’assertività. Solo così saremo pronti poi a conoscere i misteri della via Umida
(nel secondo volume). Il testo, fondato sull’esperienza e sui corsi tenuti negli anni, offre uno studio innovativo del Tarocco, che affonda le
sue radici nella tradizione pitagorica ed esoterica, ma estende i suoi rami nelle più moderne visioni magiche e psicomagiche. Si tratta di un
viaggio iniziatico, in cui lo strumento viene presentato nel dettaglio, sia che si voglia diventare dei provetti cartomanti, sia che si voglia invece
accedere alla conoscenza segreta celata tra questi archetipi. Il testo è volutamente strutturato in modo da fluire tra il particolare e il generale,
per attivare entrambi gli emisferi del nostro cervello, facendo allenamento per quella visione d’insieme che la magia esige per compiersi.
IL VERDE E L'ARANCIO - quindici anni di canzoni. Di GERMANO BONAVERI Tutti i testi dell'anarcopoeta della canzone d'autore italiana
compresi quelli de LA STAFFETTA - il nuovo disco uscito nel 2015 per BMA Music.
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Discover newly revealed secrets, hidden for a century, about the fascinating origins of the most widely used tarot system in the
world. With never-before-seen material from Arthur Edward Waite's own secret order, an exploration of the world that inspired
Pamela Colman Smith, and a practical guide to interpreting the cards, Secrets of the Waite-Smith Tarot will breathe new life into
your readings. Drawing on Waite's unpublished writings, historic photographs of Smith, and much more, Secrets of the WaiteSmith Tarot unlocks the symbols and correspondences of the cards. Explore the comparisons between the court cards and the
stage characters that influenced Smith; learn about her intuitive understanding of the Tree of Life and how that wisdom is reflected
in her minor arcana. From stunning artwork and sample spreads to influential colors and music, this groundbreaking book draws
back the curtain to reveal the true legacies of Waite and Smith. Praise: "Astonishing revelations of Pixie Smith's contributions to
the Tarot! Masterful, and not to be missed."—Mary K. Greer, author of The Complete Book of Tarot Reversals
A practical guide to recognizing and overcoming the patterns and influences of the four generations before you • Provides
exercises to uncover your family’s psychological heritage, heal negative patterns of behavior and illness in your family tree, and
discover your true self • Explains how we are the product of two forces: repetition of familial patterns from the past and creation of
new ideas from the Universal Consciousness of the future • Interwoven with examples from Jodorowsky’s own life and his work
with the tarot, psychoanalysis, and psychomagic The family tree is not merely vital statistics about your ancestors. It is an
embodied sense of self that we inherit from at least four prior generations, constituting both a life-giving treasure and a deadly trap.
Each of us is both an heir of our lineage and a necessary variation that brings the family into new territory. Are you doomed to
repeat the patterns of your parents and grandparents? Or can you harness your familial and individual talents to create your own
destiny? In Metagenealogy, Alejandro Jodorowsky and Marianne Costa show how every individual is the product of two forces: the
imitating force, directed by the family group acting from the past, and the creative force, driven by the Universal Consciousness
from the future. Interweaving examples from Jodorowsky’s own life and his work with the tarot, psychoanalysis, and psychomagic,
the authors provide exercises, visualizations, and meditations to discover your family’s psychological heritage and open yourself
to the growth and creativity of Universal Consciousness. They reveal how identifying the patterns, emotional programming, and
successes and failures of the four generations that influence you--your siblings, parents, aunts, uncles, grandparents, and greatgrandparents--allows you to see beyond the stable identity formed by family lineage. It frees you to overcome your inherited
subconscious patterns of behavior and illness, stop the transmission of these patterns to future generations, and reconnect with
your true self and unique creative purpose in life. By understanding your family tree and your place in it, you open your ability to
heal the ancient struggle between the repetitive forces of the past and the creative forces of the future.
"A group of travellers chance to meet, first in a castle, then a tavern. Their powers of speech are magically taken from them and
instead they have only tarot cards with which to tell their tales. What follows is an exquisite interlinking of narratives, and a
fantastic, surreal, and chaotic history of all human consciousness."--Goodreads
Storia della Letteratura italiana e Antologia della Letteratura italiana dalle origini ai giorni nostri
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E' un corso completo facile da apprendere per tutti gli appassionati di tarocchi....provare per credere....
"Mi sono applicato soprattutto a guardare i tarocchi con attenzione, con l'occhio di chi non sa cosa siano, e a trarne suggestioni e
associazioni, a interpretarli secondo un'iconologia immaginaria. Quando le carte affiancate a caso mi davano una storia in cui
riconoscevo un senso, mi mettevo a scriverla." (Dalla 'nota' di Calvino all'edizione del 1973) Le storie intrecciate di un gruppo di
viaggiatori che il destino ha radunato in un castello. Il loro unico modo di comunicare è rappresentato da un mazzo di tarocchi.

Il Settecento l'0ttocento e il Novecento della letteratura italiana rivissuti attraverso letterati, poeti e prosatori italiani nella
loro dimensione culturalmente piÃ1 rilevante. Un'ampa antologia di biografie, opere e analisi delle stesse con temi per la
riflessione.
Il metodo per capire e interpretare i Tarocchi in sette giorni. Un metodo nuovo per imparare a leggere i Tarocchi
velocemente. Per la prima volta in italiano 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 vengono 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. Leggere i
Tarocchi è una guida completa 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).
I Tarocchi sono uno dei più potenti strumenti di divinazione che, a partire dalla seconda metà del Settecento, entrarono
nel novero delle cosiddette scienze occulte, grazie agli studi storici e filosofici dei grandi maestri dell’esoterismo. Dal
"Ludus Triumphorum" (gioco dei Trionfi) che allietava i nobili nelle corti del Rinascimento, fino ad arrivare alla nascita
della cartomanzia; questo libro analizza le misteriose carte, ridando valore alle autentiche tecniche divinatorie degli autori
classici e delle grandi scuole iniziatiche. Cosa apprenderai dal Segreto dei Taorcchi: La simbologia,l'iconografia e il
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significato dell’intero mazzo dei Tarocchi, spiegato in maniera semplice e approfondita. I metodi di divinazione ideati dai
grandi occultisti del passato: Etteilla,Eliphas Levi, Oswald Wirth, Papus, Arthur Edward Waite, Aleister Crowley. Come
capire se le figure di corte (Re, Regine, Fanti e Cavalieri) rappresentano persone reali o aspetti psicologici del
consultante. Come riconoscere le persone nella realtà dalla carte, in base alle loro caratteristiche fisiche (età, colore
capelli, occhi). Come calcolare i tempi di previsione e la data di un avvenimento che dovrà verificarsi in futuro o che è
accaduto in passato. Il sistema delle Dignità Elementali ideato dall’Ordine Ermetico della Golden Dawn, per capire quale
carta sia più influente in una lettura e quale invece più debole. La cerimonia di Apertura degli Arcani (Opening of the Key)
della Golden Dawn, per la prima volta semplificata in italiano. Segreti, tecniche e messaggi cifrati attinti dalla vera
tradizione cartomantica per effettuare letture divinatorie impeccabili.
Un metodo nuovo per imparare a leggere i Tarocchi velocemente 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).
La chiromanzia è l'arte di descrivere la personalità e prevedere il destino di un individuo attraverso lo studio del palmo
della sua mano. La chiromanzia, universalmente considerata una pseudoscienza, si divide in due discipline principali: la
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chirologia, che si occupa dello studio delle linee del palmo, e la chirognomia, che si occupa dello studio della forma della
mano. Ci sono molte interpretazioni diverse delle linee della mano a seconda delle differenti scuole di chiromanzia, e i
moderni chiromanti spesso combinano le tradizionali tecniche di preveggenza con la psicologia, la medicina olistica e
altri metodi di divinazione. I Tarocchi sono il metodo popolarmente più conosciuto di divinazione e predizione. Il mazzo
dei Tarocchi è composto da un totale di 78 carte distribuite in due gruppi differenziati detti “Arcani”: Gruppo 1: “Arcani
Maggiori”: composto da 22 carte. Gruppo 2: “Arcani Minori”: composto da 56 carte. Gli Arcani Maggiori si riferiscono alle
ventidue lettere dell'alfabeto ebraico, delle quali tre sono attribuite ai tre elementi attivi, sette ai pianeti (deve essere
ricordato che la scoperta di Urano e Nettuno è piuttosto recente), e dodici ai segni dello Zodiaco. Gli arcani minori sono il
secondo gruppo di carte dei tarocchi. Nei mazzi moderni sono 56 carte, divise in 4 semi: bastoni, coppe, denari e spade,
trasformati nelle carte "francesi" rispettivamente in fiori, cuori, quadri e picche. I mazzetti di ogni seme sono costituiti da
14 carte suddivise in carte scoperte e carte coperte o figure. L'astrologia è un complesso di credenze e tradizioni che
ritiene che le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscano sugli eventi umani collettivi e
individuali. Chi pratica l'astrologia è chiamato astrologo e la sua divinazione è chiamata oroscopo. Lo zodiaco è una
fascia celeste divisa in 12 settori di 30 gradi ciascuno che si estende all'incirca per 8° da entrambi i lati dell'eclittica (il
percorso apparente del Sole nel suo moto annuo) e comprendente anche i percorsi apparenti della luna e dei pianeti.
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