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«Non siamo esseri separati, bensì parte di un intero molto più
grande. Allo stesso modo, ogni carta ha la propria identità
individuale, pur essendo a sua volta parte di un sistema più
vasto, e in questo modo riesce a riflettere l’essenza umana in
ogni suo aspetto.».
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Nell’arco di vent’anni di pratica, Toni Allen è arrivata a perfezionare il proprio
sistema unico di simboli attraverso una
tecnica basata sulla numerologia e sulla
simbologia vedica. In questo libro, la studiosa inglese offre infatti una nuova visione per i lettori esperti e linee guida facili
da comprendere per i principianti. Oltre a
presentare spiegazioni dettagliate dei numeri e degli elementi simbolici riportati
nei Tarocchi minori, questo libro libera il
lettore da qualsiasi costrizione legata alle
raffigurazioni classiche di ciascun seme,
e rivela in che modo i Tarocchi siano un
riflesso simbolico e numerico della vita e
dell’universo. Molte carte sono inoltre associate ai Fiori di Bach, in modo che all’arte della consultazione possa unirsi un efficace strumento di guarigione.

un viaggio tra simboli, numeri
e archetipi alla scoperta del
significato profondo dei tarocchi

toni allen
Astrologa e tarologa britannica, Toni Allen è un’esperta di simbolismo. Appassionata di arte e fotografia, è floriterapeuta e insegna da oltre vent’anni
presso numerose scuole di formazione in Astrologia
e Tarologia. La sua specificità sta nell’unire i propri
molteplici interessi e una serie di discipline apparentemente distanti tra loro, con l’idea che nessuna scienza sia davvero separata dalle altre. La sua straordinaria
capacità di interpretazione dei Tarocchi e l’originalità
delle sue letture l’hanno resa famosa in tutta Europa.
Questo è il suo primo libro.
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Non è un caso che il vascello interstellare Karnak, su
cui si svolgono i celebri Racconti di Belzebù a suo nipote di Gurdjieff, porti lo stesso nome di un antico
tempio egizio sito sulle rive del Nilo. Questa collana
intende seguire la scia del tempio-vascello, attraverso
una serie di percorsi atti a far decollare la tradizione
tra le stelle, ricostruendo con cura nuovi enigmi.

