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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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Leggi ebooks I Tarocchi Oswald Wirth PDF, EPUB, mobi, Are you looking for i tarocchi PDF?. If
you are areader who likes to download i tarocchi Pdf to any kind of device,whether its your laptop,
Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the growing
popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is
now possible to get i tarocchi Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of
device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading i tarocchi Pdf? You may think better just
to read i tarocchi Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The answer
is that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite advantages to
the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read i tarocchi electronically, as you are saving all
that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, i tarocchi Pdf in
electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download i tarocchi Pdf
to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download i tarocchi Pdf from our online library.
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