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  Cartomanti si nasce o si diventa? 



Da cartomante alle prime armi 
ma giuro, con tanta buona 
volontà, Bregaglio tenta di 
scoprire quale sarà il suo 
destino 2020 partendo  
dalle basi… 
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Per augurarvi un Buon 
Natale e un magico Anno 
Nuovo Bregaglio ha 
mosso i primi passi nel 
mondo dell’esoterismo 

Bregaglio incontra il surrealismo di Dalì  
ed è subito tarocchi time!  



Tarocchi  

‘Se pensi che un mazzo 
valga l’altro ti sbagli di 

grosso’ - ci aveva 
rimproverato il guru 

della libreria, con fare 
snob. Così, davanti alla 

sua indignazione 
abbiamo scelto il 

mazzo più cool, quello 
disegnato da Dalì!  

 

 

(Bregaglio, in fondo, è 
anche un 

coolhunter…) 
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Da dove iniziare?  
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Un buon libro  

‘Non pensate che basti la 
montagna di libri che 
state acquistando. La 
cosa più importante è 

l’intuito e quello 
purtroppo, cari, è innato’ 
- aveva detto l’uomo con 

il turbante.  

 

 

 

(Ora anche i maghi 
temono la 

concorrenza?) 

 

 



La fortuna del 
principiante 

‘Vi servirà a tonnellate’ 
disse sghignazzando il 
‘’Divino’’ della libreria. 

 

Ora siamo pronti però, è 
arrivato  

il ‘momento’:  
la lettura dei tarocchi! 

 

 

(Salvador Dalì aiutaci 
tu) 

 

 

Manca ancora qualcosa  
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Maneggiare le 
carte  aiuta a farle 

diventare 
un’estensione di te, 
e a trasferire la tua 

energia.  

E quindi? 

Mescoliamo e   
rimescoliamo! 

  
Ormai il mazzo è 
bollente è giunta 

l’ora…    

 

Non dimentichiamo la mano!  
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 Conoscete il metodo delle 3 carte?  
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PASSAT0 PRESENTE FUTURO 



Le radici del passato cadono dalla Torre  
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PAROLE CHIAVE 
rottura 
shock  
cambiamento  
liberazione 
sgretolamento 

 
 
SIGNIFICATO 
La Torre rappresenta il cambiamento improvviso, la 
distruzione imprevista dello stile di vita a cui si era 
abituati. Le difese crollano, ciò che sembrava solido 
e sicuro si rivela fragile. Bisogna trovare un altro 
luogo in cui abitare, un'altra vita da condurre. 
È necessario vedere il lato positivo della situazione: 
ciò che viene distrutto lascia spazio a qualcosa di 
nuovo.  



L’attualità guardata dalla Luna 
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PAROLE CHIAVE 
Sogno 
Femminile 
Poesia 
Chiaroveggenza 
Fascino 
 
 
SIGNIFICATO 
La Luna è il sogno, la magia e l'illusione; è 
l'immaginazione. Alla luce della luna non si vede 
chiaramente, le cose appaiono diverse da come 
sono di giorno, più affascinanti e al tempo stesso 
più inquietanti. Va considerato il lato nascosto delle 
cose. Chiedersi cosa non si conosce della situazione 
attuale e cercare di scoprirlo. Prepararsi all'azione e 
scegliere una via indiretta per perseguire l’obiettivo. 
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Il futuro nelle mani del Mago  
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PAROLE CHIAVE 
volontà 
competenza 
creazione 
progettazione 
il potere della mente 

 
 
SIGNIFICATO 
Il Mago rappresenta una persona dotata di 
intelligenza e capacità creativa. Bisogna decidere il 
proprio obiettivo. Pianificare e progettare. Usare il 
pensiero per creare e l'intelligenza per trovare la 
soluzione. Usare la parola e la ragione per 
collaborare. Trovare motivi e argomenti a sostegno 
della propria idea. Non aspettare che le cose si 
risolvano da sole. Dare una direzione alla vita. Siamo 
noi a decidere di cambiare il nostro destino! 
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CARTE: scegliete 3 dei 22 arcani maggiori 

DISPOSIZIONE: tre carte in linea retta da sinistra a destra  

 

Pensate intensamente a una domanda: 

carta 1 - Passato recente: in relazione alla domanda posta 

carta 2 - Presente: riguarda la situazione attuale. 

carta 3 - Futuro: mostra quali sviluppi avverranno in merito al problema. 

                                                     

…     
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Ci abbiamo provato  
ora tocca a voi:  
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I tarocchi e destino:  
ecco come iniziare il 2020! 
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BREGAGLIO SRL 

binnovative_by_bregaglio 

Our website bregaglio.eu 
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