
Seminario di Tarocchi Esoterici
“Una via iniziatica per la Conoscenza di Sé”

Presso Istituto IRIS a Cusano Milanino

L’interpretazione dei Tarocchi dal punto di vista della ricerca
interiore è un antico mezzo di autoconoscenza e fornisce
utili indicazioni per armonizzare il nostro processo di
maturazione e di crescita spirituale. In questa epoca di
confusione, incertezza, cambiamenti e di falsi profeti, la
simbologia dei Tarocchi può efficacemente aiutarci nel
trovare senza dipendenza da altri, le risposte più urgenti ai
nostri problemi esistenziali.

Già sai quale sia la mia visione rispetto a queste antiche e
preziose carte, ben lontana dalle attuali forme di
cartomanzia spicciola io propongo un percorso evolutivo
attraverso il quale raggiungere una maggiore conoscenza di

se stessi e del modo di comunicare con gli altri, evidenziando potenzialità ed ostacoli che sono presenti in
ognuno di noi.

L’energia emanata dai Tarocchi si attiva se chi conduce sa risvegliare il talento che è in Sé, perciò preparati a un
discorso di intuizione oltre allo studio a cui attribuire un significato prestabilito e quantificabile alla simbologia
della carta... se sei d’accordo con il mio modo di vedere e sentire, vieni alla prima lezione, di lunedì sera, ad
ascoltare la presentazione e storia dei Tarocchi e, se sei in allineamento con la mia visione della vita iscriviti a
questo seminario.

Maria Remigio

Programma
● 21 febbraio ore 20:30 - 22:00
● 7 marzo ore 20:30 - 22:00
● 4 aprile ore 20:30 - 22:00
● 2 maggio ore 20:30 - 22:00
● 20 giugno ore 20:30 - 22:00
● 4 luglio ore 20:30 - 22:00

2° livello - Gli Arcani Minori:

● i semi di Coppe e Pentacoli, Bastone e Spade
● tecniche di lettura
● via iniziatica

Il corso è online in Skype. Aperto a coloro che hanno frequentato il 1° livello. Istruttore: Maria Remigio

Costo del corso € 40,00 lezione mensile.
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