
 

 

"CORSO DI TAROCCHI INTUITIVI" 

Condotto da 

Norma Tolosa 

 
 

Livello I - ARCANI MINORI: La Mente dei Tarocchi 

Jesi (AN), Sabato 9 dicembre 2017 

Livello II - ARCANI MAGGIORI: Il Cuore dei Tarocchi 

Jesi (AN), Domenica 10 dicembre 2017 



Come si svolge il corso? 

Questo metodo innovativo ha come priorità il 

RISVEGLIO DELL’INTUIZIONE usando la visione 

psicologica delle carte. 

Verrai condotto ad un APPRENDIMENTO INTUTIVO e PROFONDO che entra 

direttamente ai livelli del subcosciente dove le onde cerebrali captano tutta 

l’informazione rapidamente. 

ESPERIENZA, TECNICA e RISORSE: si creerà un vincolo energetico affinché il ricevente 

possa captare le immagini dei Tarocchi nel suo significato occulto. 

Verrai condotto per mano, passo a passo, per arrivare all’obiettivo di leggere le carte 

dei Tarocchi in modo chiaro e fluido.  

 

Questo corso innovativo conta con il vantaggio di poter essere impartito in una 

forma intensiva in 3 giornate divise in 3 livelli: 

LIVELLO 1 – ARCANI MINORI     –           LA MENTE DEI TAROCCHI                     ( durata 7 ore ) 

Gli Arcani Minori (56 carte) sono la Mente dei Tarocchi e appartengono: 

Le Spade => al mondo dei pensieri 

I Bastoni => al mondo delle sensazioni o azioni 

Le Coppe => al mondo dei sentimenti 

I Denari => al mondo dell’intuizione e della creatività 

LIVELLO 2 – ARCANI MAGGIORI     –           IL CUORE DEI TAROCCHI                  ( durata 7 ore ) 

Gli Arcani Maggiori (22 carte) sono il Cuore dei Tarocchi, appartengono alla fonte della Saggezza 

divina dell’Anima 

LIVELLO 3 – TIRATE DEI TAROCCHI   (PRATICA E INSEGNAMENTO)              ( durata 7 ore ) 

L’uso dei Tarocchi come oracolo attiva: 

� la Precognizione (Premonizione): conoscere il futuro 

� la Retrocognizione (Retromonizione): conoscere il passato 

 



Perché imparare a leggere i Tarocchi? 

I Tarocchi sono uno strumento utile nella vita, tanto 

per temi semplici come per argomenti più profondi.  

Giocano un importante ruolo per rivelarci quello che 

abbiamo bisogno di sapere in un momento preciso, 

ciò che è occulto ai nostri occhi, con la sicurezza di 

andare oltre i fatti e scoprire i segreti del destino. 

Sono molte le persone che in questo momento confidano e seguono i 

consigli dei Tarocchi; esiste un’apertura della mente verso questa saggezza 

misteriosa e potente, prima segretamente custodita. 

Sapere il cammino per penetrare nei misteri di queste carte ancestrali non è 

tanto difficile: TUTTI POSSIAMO FAR CONTO CON UN DONO, un chakra 

(centro di energia) specificatamente disegnato nell’universo che ci consente 

di entrare in connessione con questa dimensione dalla quale sorgono le 

risposte. Se si ha fiducia nei Tarocchi, se siamo stati capaci di ammettere la 

loro visione del futuro, questo chakra è attivo: andremo solo a metterlo in 

moto. 

Nei Tarocchi, non si tratta solo di mettere le carte sul tavolo, bisogna saper 

vedere oltre, avere una conoscenza minima di combinazioni di carte, saper 

consacrarle, pulirle, rigenerarle energeticamente, affinché siano sempre in 

sintonia e in contatto con il mondo eterico. 

Potrai imparare le tirate dei Tarocchi, navigare nel mondo delle carte, in 

una visione olistica più chiara e vera, dove non c’è confusione. 

Anche se sai già tirare le carte dei Tarocchi, questo corso ti interesserà: 

avrai l’opportunità di migliorare rapidamente, diventare un professionista, 

il tuo livello di successo aumenterà a un 90 per cento; questo, oltre che 

rafforzare la tua fiducia, eleverà la tua intuizione a livelli più profondi. 

DAI ALLE CARTE UN’OPPORTUNITA’ DI ENTRARE NELLA TUA VITA 

 

 



 

 

 

Via Coppetella, 13 Jesi (AN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

Lorenza Capecci cell: 3294261503 email: lorenza@leviedelcuore.com 

Fabio Bortolussi  cell: 3293121223 email: fabio@leviedelcuore.com 

 

I POSTI SONO LIMITATI. 

SCONTO DI 60€ PER CHI PRENOTA ENTRAMBE LE GIORNATE ENRO IL 

20/11/2017 

visita il sito di Norma Tolosa 

www.cuerpodeluzmerkaba.com 

 

 


