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Gareth Knight, uno dei più importanti esoteristi viventi, accompagna il lettore alla scoperta del significato magico e simbolico dei tarocchi e al loro utilizzo
per conoscere se stessi.

GARETH KNIGHT

UN TRATTATO MAGICO SUI TAROCCHI
IN CHIAVE STORICA, MEDITATIVA E
DIVINATORIA
Questo trattato magico-filosofico ci accompagna alla scoperta
dell’affascinante storia dei tarocchi, dai loro inizi nel xv secolo
fino all’esplosione della loro popolarità come arte divinatoria,
e al loro utilizzo per un’autentica e personale conoscenza di
se stessi. Gareth Knight presenta la sua analisi degli archetipi
di ogni carta sulla base delle proprie conoscenze esoteriche e
fornisce esempi pratici per il loro uso magico in rituali e iniziazioni, anche in combinazione con la Kabbalah. Vengono inoltre
proposti esercizi immaginali per portare il lettore a creare una
profonda relazione con le energie archetipali dei tarocchi.
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Gareth Knight è annoverato fra i più profondi conoscitori della tradizione esoterica occidentale e della
Kabbalah. Si è formato nell’organizzazione esoterica fondata da Dion Fortune, la Society of the Inner
Light, e ha trascorso tutta la vita riscoprendo e insegnando i principi della magia come disciplina spirituale e metodo di autorealizzazione. Ha scritto una
cinquantina di libri su svariati argomenti e tenuto
conferenze e seminari in tutto il mondo. Nel 1973 ha
fondato un gruppo di lavoro sulla magia ora conosciuto come Avalon Group.
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