
Se è vero che siamo solamente frammenti di una Coscienza
Universale e Assoluta, l’ Arte ed i Tarocchi rappresentano il modo con
il quale noi diamo espressione a questa coscienza. Gli Archetipi, i
Simboli ed i Miti sono il linguaggio e la forma con cui si esprime la
nostra Coscienza.
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L’Arte nasce ai primi barlumi di coscienza dell’uomo (aneliti
primordiali)
Rappresenta la necessità vitale dell’uomo di esprimere qualcosa
che sente dentro di lui e che lo collega all’Assoluto.
I Tarocchi sono il più antico libro mai scritto. Una delle più grandi
espressione della Coscienza Universale. Ciò che da forma
all’Assoluto, immanente dentro di noi.
I Tarocchi sono stati visitati dai cabalisti, dagli alchimisti e dagli
iniziati di ogni genere, dai filosofi, dai pittori, dai ricercatori, dagli
scrittori ed dagli artisti di ogni epoca.

23/10/2016 La Ruota della Fortuna 2



COSCIENZA  E PERCEZIONE
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Pensieri, emozioni stati di coscienza
La comprensione profonda e quindi la conoscenza (non quella della scienza ma 
quella più profonda insieme materiale e spirituale) deriva da un equilibrio tra 
pensieri ed emozioni
I nostri emisferi cerebrali hanno delle sostanziali differenze.
Contemporaneamente noi possiamo vivere quattro diversi stati di coscienza 
che dipendono dalla frequenza delle onde cerebrali:
Beta: 15-30 la nostra normale vita di relazione (mondo della separazione)
Alfa:    8-15  durante la meditazione (raccoglimento in se stessi, siamo connessi)
Theta: 4-8 rilassamento nel profondo della nostra coscienza (siamo nel tutto)
Delta: 0,1-4 sonno
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EMISFERO SINISTRO (ECS)
(Razionale lineare)

[ONDE BETA]

EMISFERO DESTRO (ECD)
(Olistico spaziale)

[ONDE THETA]

DUALITA’ UNITA’

Oggettivo maschile Soggettivo femminile

PENSIERI PAROLE EMOZIONI SIMBOLI

Causale-lineare-sequenziale Analogico-associativo

Razionalizza, interpreta Sta sui fatti concreti che vive
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VERITA’ E CONOSCENZA
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Verità e conoscenza
Non esiste una sola verità. Almeno a livello delle nostre menti. Ognuno di noi 
ha la sua verità, diversa da tutte le altre e così percepisce il mondo.
La conoscenza si aggiunge sempre. Non va mai in opposizione a quella 
preesistente. Non può esistere una nuova conoscenza che cancella quella che 
già abbiamo. Rimane sempre un arricchimento. 
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Non si può prescindere dalla conoscenza. La vera
conoscenza. E’ alla base di tutto. Se non conosciamo il
mondo, l’ambiente che ci circonda e in cui viviamo, ma
soprattutto la sua relazione con il mondo che non
conosciamo, ma che possiamo percepire, non può esistere
alcuna arte, alcun percorso di crescita e di evoluzione.



Cosa è la conoscenza

• I sensi (percezione della realtà visibile) assieme alle percezioni 
extrasensoriali (percezione della realtà invisibile) si incontrano nella 
coscienza. Attraverso la mente e il cervello creano la conoscenza.

• E’ un ricordo che affiora (Socrate)
• E’ determinata da una espansione di coscienza (generalmente di 

origine emozionale)
• E’ l’unione di comprensione e percezione
• E’ una via verso l’unità del tutto, quindi non deve limitare ma 

espandere
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Diagramma della conoscenza
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Emozioni CONOSCENZA Intelletto
(Prodotto della coscienza che si espande)

Esperienza Elaborazione
(Onde theta) (Onde Beta)



23/10/2016 La Ruota della Fortuna 10

FUOCO
Spirito

SOLVE SOLVE
(Onde THETA) (Onde THETA)

ACQUA Anima ARIA
COAGULA COAGULA
(Onde BETA) (Onde BETA)

TERRA
Materia

FUOCO
Spirito

SOLVE SOLVE
(Onde THETA) (Onde THETA)

ACQUA Anima ARIA
COAGULA COAGULA
(Onde BETA) (Onde BETA)

TERRA
Materia



ARTE E ISPIRAZIONE
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FUOCO ARIA ACQUA TERRA
DESIDERIO INTELLETTO EMOZIONI MATERIA
CREAZIONE MASCHILE FEMMINILE CORPO

BASTONI SPADE COPPE DENARO
MARTE GIOVE VENERE SATURNO
MARCO GIOVANNI MATTEO LUCA
ESTATE AUTUNNO INVERNO PRIMAVERA
LEONE AQUILA ANGELO TORO
SECCO CALDO UMIDO FREDDO
FERRO STAGNO RAME PIOMBO
LEONE SCORPIONE ACQUARIO TORO



ARCHETIPI SIMBOLI SEGNI

C’è una discreta differenza tra archetipi, simboli e segni.
Gli archetipi sono simboli Universali, riferimenti assoluti. Possiamo
considerarli dei veri e propri principi da cui tutto promana.
L’archetipo non è rappresentabile materialmente, ma l’uomo cosciente
lo può percepire e comprendere attraverso le percezioni, le
sensazioni e gli impulsi da esso espressi.
Secondo Jung gli archetipi sono le immagini guida della nostra crescita 
interiore.
I simboli, possiamo dire, sono in un gradino inferiore. Non sono
assoluti. E, credo, ognuno di noi ha i suoi simboli di riferimento.
Il linguaggio della coscienza si esprime attraverso i simboli.
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TAG
[Ispirazione]  [bellezza]  [tecnica]  [conoscenza]  [creatività] 
[intelletto]  [emozioni]  [sensazioni]  [percezioni] [divino] 

[lampi di luce]  [lampi di tenebre]  [materia]  [spirito] 
[espressione]   [sessualità]   [desiderio]   [azione]
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INTELLETTO - RELIGIONE- ARTE
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Intelletto Scienza Pensiero

Cuore Religione/morale sentire/emozioni

Volontà Arte Agire/plasmare/creare

L'artista è un sacerdote, un filosofo, uno scienziato
L'arte riunisce la vera scienza, la vera religione
L'arte è ciò che:
L'intelligenza concepisce come vero,
Il cuore sente come buono
per portare il divino sulla terra



POLARITA’
Secondo alcuni l’Arte ha lo scopo di riprodurre nella materia la perfezione 
divina e cioè armonia, equilibrio, bellezza, purezza………... Per cui il vero 
artista deve cercare di stare sempre in contatto con il mondo sovrasensibile 
per poter purificare la sua parte materiale portando con sé la luce e 
l’armonia.
Ciò non significa che l‘Arte non possa esprimere anche il lato oscuro 
dell’anima e cioè emozioni non proprio contrassegnate da armonia gioia etc 
ma anche da contrasti, sofferenza, tenebre.

Vivere entrambe le polarità della vita è indispensabile per crescere. Anzi 
molto spesso, attraverso il dolore e quelle che chiamiamo emozioni negative, 
possiamo vivere catarsi liberatorie che consentono di espandere la nostra 
coscienza per accogliere parti sempre più grandi di verità
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TAROCCHI ARCHETIPI ARTE
I Tarocchi sono simboli o archetipi? E come possiamo definire l’arte da questo
punto di vista? Azzardo una risposta: Diventa arte tutto ciò che è capace di
rimandare agli archetipi, ai valori universali e assoluti. Che sono alla fine una
sorta di guida per la nostra evoluzione. L’arte fa vedere la bellezza delle cose
non la loro utilità. In un mondo che cerca di farci dimenticare le nostre origini
divine, il nostro essere Dio dentro di noi, l’arte è la leva che ci consente di
ritrovare le nostre radici. E quando ritroviamo e riconosciamo con un
sentimento profondo queste radici sentiamo di far parte di un tutto,
smettiamo di sentirci separati. Ma le parole non riescono ad esprimere questo
sentimento.

Solo l’arte può farlo 
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Definizione di Arte
• Qualsiasi forma di attività dell'uomo come riprova o esaltazione 

del suo talento inventivo e della sua capacità espressiva.
• L'arte, nel suo significato più ampio, comprende ogni attività 

umana – svolta singolarmente o collettivamente – che porta a
forme di creatività e di espressione estetica poggiando su 
accorgimenti tecnici, abilità innate o acquisite e norme 
comportamentali derivanti dallo studio e dall'esperienza. 

• Nella sua accezione odierna, l'arte è strettamente connessa alla 
capacità di trasmettere emozioni e "messaggi" soggettivi. Tuttavia 
non esiste un unico linguaggio artistico e neppure un 
codice inequivocabile di interpretazione.
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Cosa manca in queste definizioni?
Forse mancano di un piccolo collegamento!!!

RIDEFINIZIONE DI ARTE:
L’espressione in forma simbolica della bellezza che potremmo definire la 
capacità di esprimere il divino e di portarlo nella materia.

L`artista è colui che, a prezzo di grandi sofferenze, riesce a spingere le sue 
emozioni fino a far loro raggiungere l`anima. E così nasce l`opera d`arte.
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Etimologia della parola POESIA… 

Il termine poesia, deriva dal greco pòiesis, è etimologicamente connesso al
verbo poiéo, che significa “fare, creare”. La nozione racchiude quindi, in
origine, il concetto di creazione, strettamente congiunto all'idea di spirazione
divina. Il poeta è infatti colui che crea solo dopo essere stato ispirato da un
gruppo di divinità, le Muse, che d'improvviso lo trasportano in una dimensione
di straniamento e di oblio, quasi presi da incantesimo, e gli offrono i necessari
strumenti (a livello contenutistico, ma soprattutto formale) per trasmettere il
messaggio rivelato, mantenendo viva l'attenzione degli ascoltatori.
La poesia è dunque, innanzitutto, un dono delle Muse e i poeti ne sono
intermediari.
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La storia e l’origine incerta dei tarocchi

L’origine dei Tarocchi è molto incerta. E’ sicuramente
una conoscenza molto antica. Una conoscenza che
contiene tutta la verità e ci guida nel nostro cammino.
Tutti i grandi maestri, gli iniziati e gli artisti di ogni
epoca hanno avuto a che fare con i Tarocchi.
Riportiamo alcuni spunti di autori importanti come
Elifas Levi, Court De Gebelin e Oswald Wirth ma tanti
potrebbero essere citati.
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«Se si sentisse annunciare che esiste ancora, ai giorni nostri, un'Opera degli
antichi egiziani, uno dei loro libri sfuggito alle fiamme che divorarono le loro
biblioteche superbe, che contiene la loro dottrina più pura su soggetti
interessantissimi, tutti sarebbero indubbiamente ansiosi di conoscere un Libro
tanto prezioso, tanto straordinario. Se si aggiungesse poi che questo Libro è
diffuso in gran parte dell'Europa, che da molti secoli è ancora nelle mani di
tutti, la sorpresa sarebbe certamente ancora più grande. Eppure, è verissimo:
questo libro egiziano. il solo che ci rimanga delle loro superbe biblioteche,
esiste ancora oggi: è addirittura tanto comune che nessuno scienziato si è
degnato di occuparsene; nessuno aveva mai sospettato la sua origine illustre.
Questo libro è il GIOCO DEI TAROCCHI... ». (Court de Gebelin)
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«Esiste inoltre un altro libro: ma questo, benché sta in un certo senso popolare e
benché lo si possa trovare dovunque, è il più occulto ed il più sconosciuto di tutti,
poiché contiene la chiave di tutti gli altri; è popolarissimo senza essere conosciuto
dal pubblico; non si pensa mai di trovarlo dov'è in realtà, e si perderebbe mille
volte il tempo a cercarlo dove non c'è, se se ne sospettasse l'esistenza.
È, in effetti, un'opera monumentale e singolare, semplice e forte come
l'architettura delle piramidi, e perciò duraturo come le piramidi stesse; libro che
riassume tutte le scienze, e le cui combinazioni infinite possono risolvere tutti i
problemi; libro che parlava facendo pensare; ispiratore e regolatore di tutte le
concezioni possibili; forse il capolavoro dello spirito umano, e sicuramente una
delle cose più belle che ci ha lasciato l'Antichità; chiave universale, iI cui nome non
è stato compreso……» « È un'autentica macchina filosofica che impedisce allo
spirito di smarrirsi, pur lasciandogli l'iniziativa e la libertà; è la matematica applicata
all'assoluto, è l'alleanza del positivo all'ideale, è una lotteria di pensieri tutti
rigorosamente esatti come i numeri; è forse, infine, quanto il genio umano ha mai
concepito di più semplice e insieme di più grande ». (Elifas Levi)
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IL BAGATTO IL PRINCIPIO DI TUTTO



Poiché l'Universo visibile è soltanto magia e prestigio, il suo Creatore non
sarebbe dunque che l’Illusionista per eccellenza, il grande Prestigiatore
che ci stordisce con i suoi giochi di abilità. Il turbine universale delle cose
ci impedisce di percepire la realtà; noi siamo i balocchi di apparenze
prodotte dal gioco di forze a noi sconosciute.
La Causa Prima è dunque un Prestigiatore: ma poiché essa si ripercuote
in tutto ciò che è attivo, il personaggio iniziale dei Tarocchi corrisponde,
in generale, ad ogni principio di attività.
Nell'Universo è Dio, concepito come il grande ispiratore di tutto ciò che si
compie nel Cosmo; nell'uomo è il fulcro dell'iniziativa individuale,
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il centro della percezione, della coscienza e della volontà; è l'Io chiamato a 
creare la nostra personalità, poiché l'individuo ha il compito di fare se stesso.
Il principio dell‘ autocreazione ci viene mostrato sotto l'aspetto di un 
giovanotto svelto, snello ed estremamente agile. Si intuisce che il Bagatto è 
incapace di star fermo. Gioca con la bacchetta, si accaparra l'attenzione degli 
spettatori e li stordisce con i suoi giochi incessanti, con le sue contorsioni e 
con l'espressione mobilissima del suo volto. I suoi occhi scintillano 
d'intelligenza, e sono ornati di lunghe ciglia che ne accentuano lo splendore. 
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Dal Nulla al Manifesto:  0-1
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IL BAGATTO IL PRINCIPIO DI TUTTO

Il cerchio come zero ma 
anche come caos 
increato: Le Mat

Il centro come azione 
creatrice che porta 
ordine nel caos

Immanifestato
Caos

Dio

0
Nulla

Vuoto Confusione

Manifestazione
che inizia

Principio

1
Ordine

Creazione Centro



Dal Nulla al Manifesto:  0-1
L’Arte come la conoscenza è la conseguenza di una espansione di coscienza
Un messaggio sottile che arriva alla propria interiorità e viene alla fine 
integrato porta ad una espansione di coscienza
Può avvenire in infiniti modi: catarsi emotiva, intuizione luminosa ……
Questo porta delle conseguenze:
Comprensione profonda,
Apertura di cuore,
Leggerezza e libertà
L’evoluzione cammina con l’espansione di coscienza
Significa integrare dentro di noi cerchi di verità sempre
più grandi
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• BASTONI: Bastone augurale o bacchetta magica, insegna di comando, 
scettro di dominazione virile, emblema della potenza generatrice 
maschile: il Padre.

• COPPE: Coppa divinatoria, ricettività femminile, tanto intellettuale 
quanto fisica: la Madre.

• SPADE: Spada dell'evocatore, arma che disegna una croce e ricorda 
perciò l'unione feconda dei due principii, maschile e femminile; 
fusione, cooperazione dei contrari. La spada simboleggia inoltre 
un'azione penetrante come quella del Verbo o del Figlio.

• DENARI: Disco pentacolare, segno d'appoggio della volontà, materia 
condensatrice d azione spirituale; sintesi che riconduce la trinità 
all'unità, Trinità o Tri-unità.
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La Papessa inizio della polarità
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La Papessa inizio della polarità

Inizio della separazione. Mi stacco da te per poter conoscere
Quindi tutto è duale: Cielo-Terra, spirito e materia, luce-buio, amore-
odio, amore-libertà…..Senza il male non posso conoscere il bene. Se
non ho provato dolore non posso provare gioia
La papessa rappresenta il mistero di ciò che non vediamo. Tutto ciò che
attiene al sacro, al mistico. Attraverso i suoi veli può vedere solo chi è
stato iniziato alla conoscenza del mondo invisibile. La papessa è una
donna di conoscenza. E’ fredda, lontana dall’amore
Obbiettivo: cominciare a percepire l’esistenza dei due mondi



La Papessa inizio della polarità

Personificazione della causa iniziale di ogni azione, il Bagatto (arc. I) si agita e
non sa restare fermo; viene presentato per primo, in contrasto con la Papessa
(arc. II) che è assisa in una immobilità calma, silenziosa, impenetrabile e
ieratica. È la sacerdotessa del mistero.
Con la mano destra tiene socchiuso il libro dei segreti che nessuno potrà mai
scoprire se la Papessa non gli affida le chiavi che tiene nella mano sinistra. Di
queste due chiavi che aprono l'interno delle cose (Esoterismo), una è d'oro e
connessa al Sole (Verbo, Ragione), l'altra è d'argento e connessa quindi alla
Luna (Immaginazione, lucidità intuitiva). Ciò significa che bisogna unire una
logica severa ad una squisita impressionabilità se si aspira a divinare le cose
nascoste, la cui conoscenza è negata ai più dalla Natura.

23/10/2016 La Ruota della Fortuna 33



La divinazione ispirata dalla Papessa si applica al discernimento della realtà che si
dissimula dietro il velo delle apparenze sensibili. Per l'intuitivo, favorito di Iside, i
fenomeni sono una facciata rivelatrice che, arrestando la vista fisiologica, provoca la
visione dello spirito.
Uscendo dall'Unità in cui tutto si confonde (arc. I), noi entriamo nel dominio del
Binario o della distinzione. Eternamente alla ricerca di ciò che può aiutarlo a
scrutare l'enigma delle cose, lo spirito umano trae beneficio da tutti i lampi che
squarciano la notte del mistero: e vede così la Papessa, avvolta in un ampio manto
di porpora dai grandi bordi d'oro e dalla fodera verde. Quest'ultimo colore è il colore
della vitalità posseduta interiormente dalle idee che traducono per noi le verità
trascendenti. Sono idee vive che assillano l'immaginazione dei mortali, senza
riuscire a prendervi forma: nutrono le nostre aspirazioni pili elevate (porpora) e
generano le religioni (bordo dorato) che non si piegano facilmente alla grossolanità
delle nostre concezioni.
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L’imperatrice l’inizio della manifestazione
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Per trarre dalla confusione il nostro spirito, occorre l'aiuto dell'Imperatrice dei
Tarocchi. Questa sovrana splendente di luce raffigura l'Intelligenza creatrice, madre
delle forme, delle immagini e delle idee. ella afferma la dominazione sul mondo
sublunare, dove tutto è mobilità, perpetuo cambiamento e trasformazione
incessante. In contrasto con questo regno inferiore sul quale la Luna (arc. XVIII)
sparge soltanto un chiarore indeciso e fallace, la sfera dell'Imperatrice corrisponde
alle Acque superiori, oceano luminoso in cui risiede la suprema Saggezza. Tutto, qui,
è fisso e immutabile, poiché è necessariamente perfetto: è la regione degli archetipi,
cioè delle forme ideali o delle idee pure secondo le quali viene creata ogni cosa. Per
esprimere l'immutabilità delle cose sottratte all'alterazione.
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Una serenità sorridente anima il suo volto, inquadrato graziosamente da una
morbida chioma bionda. Attraverso la sua figura l’imperatrice porta sulla terra
la bellezza divina.
Come la Vergine dello Zodiaco, l'Imperatrice è alata ma i suoi attributi non
sono né la spiga di grano delle messi terrestri, né il ramoscello d'olivo che
esorta gli uomini alla pace. La Regina del Cielo regge lo scettro d'una
dominazione universale e irresistibile, poiché l'ideale si impone, l'idea
comanda e gli archetipi determinano ogni produzione. Come blasone, ella ha
un'aquila d'argento in campo di porpora, emblema dell'anima sublimata in
seno alla spiritualità: mentre il giglio che fiorisce a sinistra dell'Imperatrice
simboleggia il fascino esercitato dalla purezza, dalla dolcezza e dalla bellezza.
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L’Imperatore la perdita della connessione
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All'Imperatrice bionda e luminosa che non ci si stancherebbe di esaltare,
succede nei Tarocchi il sovrano tenebroso degli inferi, poiché l'Imperatore è
un Plutone imprigionato al centro delle cose. Le gambe dell'Imperatore
s'incrociano sotto un triangolo disegnato dalla testa e dalle braccia. Il suo
trono è un cubo d'oro sul quale spicca un'aquila nera, che contrasta
singolarmente con quella dello stemma dell'Imperatrice. Qui non è più
l'anima giunta al termine della sua ascesa, ma l'essenza animica, oscurata
dalla sua incarnazione e tenuta prigioniera in seno alla materia, che deve
elaborare per riconquistare la propria libertà. Questo rapace si collega così
con l'egoismo radicale, generatore di ogni individualità.
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L'Imperatore è infatti il Principe di questo Mondo: regna sul concreto, su ciò
che è corporeizzato: da qui iI contrasto fra il suo impero inferiore, quindi
infernale nel senso etimologico della parola, e il dominio celeste
dell'Imperatrice, che si esercita direttamente sulle anime e sui puri spiriti. Per
contrasto, i corpi restano sottomessi all'Imperatore che li anima e li governa
dopo averli costruiti. Egli .corrisponde al Demiurgo dei platonici e al Grande
Architetto dei massoni. Gli esseri si organizzano e si sviluppano sotto i1 suo
impulso: è il loro dio interiore, principio di fissità, di crescita e di azione. t! lo
spirito individuale, manifestazione oggettiva dello Spirito universale, Uno
nella sua essenza creatrice, ma diviso nella molteplicità delle sue
creature.
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L’Imperatore la perdita della connessione



LA GEOMETRIA SACRA
La sezione aurea e le proporzioni divine
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La Sezione Aurea, di cui abbiamo già accennato, fu scoperta dai Pitagorici, che la
ritenevano la sublime espressione dell’armonia dell’Universo. In pratica si tratta
di un rapporto numerico (il cui valore approssimato è1,618 ed è conosciuto
anche come Numero d’Oro) che ritroviamo ovunque in Natura e che ci trasmette
la percezione estetica di Bellezza ed Armonia. In Architettura, Pittura e Musica la
ritroviamo spessissimo, sia inserita in modo consapevole sia originata
inconsciamente, in quanto si ritiene che la percezione umana tenda
naturalmente a preferire le proporzioni auree e a sviluppare disposizioni basate
su tali rapporti.



Anton Gaudì
«Voglio che le volte siano composte da paraboloidi iperbolici, per molte ragioni. Si tratta di un magnifico simbolo della
Santissima Trinità, perché sono formati da due generatrici rette e infinite, e da una generatrice, anch'essa retta e infinita,
che poggia sulle altre due: il Padre e il Figlio, uniti dallo Spirito Santo... Scoprii tale simbolo realizzando la Colónia Güell e,
trovandolo perfetto, ho voluto impiegarlo anche nella Sagrada Familia. La gente vedrà che ora il paraboloide iperbolico,
studiato da tutti e da tutti ritenuto assolutamente inutile, servirà per le volte della Sagrada Familia. Un altro motivo a
favore del paraboloide è l'unità; le pareti verticali sono un tipo particolare di paraboloide e tale forma presenta, dunque,
un collegamento migliore... Un'ulteriore ragione consiste nella soppressione dei costoloni e dei contrafforti, testimonianze
dell'imperfezione e del carattere seriale del gotico. Il gotico, infatti, disgrega la massa, la diversifica invece di unificarla e
concentrarla come un corpo vivo, organico; in altre parole, porta fuori lo sforzo e non lo fa lavorare come unità. Le luci delle
chiese gotiche, incanalate dai contrafforti, risultano normali alle navate, nello stesso senso dei costoloni e degli archi
trasversali, e ciò indebolisce il rilievo; (nella Sagrada Familia) invece, metteremo le colonne al centro dei finestroni; le volte
rifrangeranno le luci e imporranno loro un angolo di 45 gradi, conferendo quindi una ricca gamma di sfumature.
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Conformando a paraboloidi i riquadri della navata centrale (nelle chiese gotiche
sono rettangolari), si crea una divisione in quattro punti e si generano spinte che
passano per quattro colonne inclinate. Quanto alle direttrici, una è orizzontale,
l'altra inclinata... Un'altra ragione ancora è che a qualsiasi posizione del fuoco di
luce corrisponde un punto brillante e, a ogni raggio riflesso corrisponde un
osservatore: in questo modo la luce sempre si diffonde. Si diffondono anche i
suoni e non si creano risonanze: quindi, non sono necessarie le superfici destinate
ad assorbirle. Gli ideatori del gotico non hanno potuto ottenere questo risultato
perché nel nord, a differenza del Mediterraneo, non c'è luce... La luce è armonia,
dà rilievo e decora».
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Link e riferimenti
1. http://www.gmontaldo.it

2. Creazione artistica creazione spirituale (Omraam Mikhaël Aïvanhov)

3. Il linguaggio delle figure geometriche (Omraam Mikhaël Aïvanhov)

4. L’eroe dai mille volti (Joseph Campbell)

5. I Tarocchi (Oswald Wirth)

6. Il dogma dell’alta magia (Elifas Levi)

7. Le chiavi della malattia (Joaquin Grau)

8. Il canto delle carte (Lucia Dettori)

9. Il mistero delle cattedrali (Fulcanelli)

10. Anima strumento dello spirito (Omraam Mikhaël Aïvanhov)

11. Vita e morte nell’aldilà (Omraam Mikhaël Aïvanhov)
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