
11. Anaconda - Condha: pausa di riflessione costruttiva, silenzio. Lavoro 
minuzioso o legato al benessere.
Lui: accudente, capace di far stare bene, riflessivo. Potrebbe essere lento 
nelle decisioni, cerca sicurezza.
Rovescio: Blocco, chiusura. Mancanza di lavoro o lavoro che va ripensato.

12. Volpe - Riho: comunicazione, riuscita di una trattativa, colloquio di 
lavoro, incontro con persona per progetti. Lavoro imprenditoriale e com-
merciale.
Lui: comunicatore, affascinante, aperto a nuove idee e esperienze. 
Potrebbe essere poco sincero a volte, o agire per interesse.
Rovescia: non si trova un accordo, accordo in perdita. Non si chiudono 
contratti commerciali.

13. Leone - Eohin: crescita (qualcosa che già esiste cresce), arrivo di 
abbondanza sul tema richiesto. Lavoro di progettazione, lavoro in team, 
agricoltura.
Lui: amorevole, piacevole, di buone maniere. Potrebbe essere insicuro, 
troppo legato all’apparenza. 
Rovescia: perdita, mancanza di idee, decrescita. Lavoro che manca di pro-
gettualità. 

14. Ape - Sponih: visibilità, buoni contatti sociali. Lavoro in catena di mon-
taggio, lavoro che ha a che fare con lo svago. 
Lui: Operoso, cerca di dimostrarsi all’altezza, ama circondarsi di bellezza. 
Potrebbe essere stizzoso e ferire con frecciate. 
Rovescia: pesantezza, mancanza di responsabilità anche sul lavoro. 

15. Aquila - Ohyo: si prende una decisione, si compra una casa, si apre una 
ditta, si stabilizza un rapporto. Lavoro di gestione.
Lui: deciso, sa quello che vuole, autorevole. Potrebbe essere accentratore e 
geloso. 
Rovescia: indecisione, instabilità, mancanza di volontà. Lavoro che assorbe 
troppo (eccesso di controllo)

16. Lupo - Umah: difesa dei valori, cambiamento dovuto alla fine di qualco-
sa (inevitabile), guarigione emotivo-somatica. 
Lavoro che ha attinenza alla guarigione, alla memoria o al teatro, letteratu-
ra, musica.
Lui: legato ai valori familiari, sensibile, profondo. Potrebbe vivere momenti 
di forte malinconia, potrebbe avere la tendenza a dipendenze.
Rovescio: aggressività legata al rancore, volontà di ottenere vendetta. 
Mancanza di ispirazione nel lavoro.

17. Piranha - Nabat: capacità di far parte di una squadra, distacco emotivo 
da una situazione, taglio di qualcosa che non serve più. Lavoro nella quale 
serve una specializzazione.
Lui: intelligente, ha capacità di risolvere problemi, non si fa coinvolgere 
troppo dai problemi. Potrebbe essere cinico, potrebbe tagliare quando ci 
sono problemi. 
Rovescio: taglio ingiusto, ingiustizia, rottura improvvisa di qualcosa (anche 
oggetti). Mancanza di apertura mentale nel lavoro, idee troppo fisse.

4. Beatrix: Seme, sentimento. 
Dritta: Amore in crescita, buone idee. Rapporto nutriente.
Lei: progettuale, ama la socialità, amabile, insicura, a volte rabbiosa.
Rovescia: sensazione di abbandono, di situazioni sterili.

5. Fresia: Fiore, leggerezza.
Dritta: attrazione, simpatia (ci si piace), opportunità positiva da esplorare. 
Rapporto ottimo per la socialità.
Lei: attraente, spiritosa, creativa, incostante, può diventare pesante.
Rovescia: superficialità, sensazione di non essere apprezzati. 

6. Jasemine: Albero, stabilità.
Dritta:Si cerca di perseguire il bene di tutti coloro che sono coinvolti. 
Buona organizzazione. Si creano legami stabili.
Lei: stabile, sicura di sé/rassicurante, realizzata, può diventare invadente, 
manca di flessibilità.
Rovescia: instabilità, mancanza di autorevolezza. 

7. Pehonya: Acqua, memoria. 
Dritta: guarigione, appoggiarsi a valori superiori, tramandare un eredità. 
Relazione karmica
Lei: sensibile, profonda, generosa, potrebbe essere lamentosa e un po’ 
vittimista.
Rovescia: ripetizione dolorosa, meccanismo non risolto, dipendenza. 

8. Laku: Parassita/specchio, lucidità di visione. 
Dritta: taglio positivo, visione chiara, parole di chiarimento, buoni accordi 
giudiziari, sentenza favorevole o giusta. Relazione complicata
Lei: intelligente, capacità dialettica, giusta, può diventare giudicante, orgo-
gliosa.
Rovescia: ingiustizia, malafede, volontà di appropriarsi indebitamente.

9. Farah: Sabotatore, cambio direzione.
Dritta: cambio improvviso, avvenimento imprevisto positivo. Relazione che 
ridà fiducia.
Lei: anticonformista, ribelle, con profondo legame alle radici familiari, 
intollerante, irritabile. 
Rovescia: Cambio improvviso o imprevisto sfavorevole. Relazione di pas-
saggio.

9  A N I M A L I

10. Orso - Mamà: azione, forza. Lavoro dirigenziale/imprenditoriale 
Lui: passionale, sincero, sempre in movimento. Potrebbe essere impulsivo 
e avere scoppi di ira.
Rovescio: rabbia, litigio. Idee imprenditoriali che vanno riviste.
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9  M A G H E

1. Uzkah: Fuoco-passione. 
Dritta : nuovo interesse,  innamoramento, idealizzazione.
Lei: passionale, impulsiva, ama la verità, potrebbe essere orgogliosa e 
impaziente.
Rovescia: delusione, mancanza di passione.

2. Isa: Gelo-riflessione
Dritta : calma fermezza, osservazione , amicizia. Rapporto bastato 
sull’amicizia.
Lei: riflessiva, rispettosa dell’autorità, ama la tranquillità, instabile, a volte 
infantile.
Rovescia: bisogno di protezione, si subisce una situazione per incapacità 
di usare il proprio potere personale.

3. Gehoria: Anelli – bisogno di parlare
Dritta: Nuovo incontro sentimentale,  intuizione importante, parole allegre. 
Incontro sincronico. 
Lei: intuitiva, solare, comunicativa, furba, a volte si muove per interesse.
Rovescia: inganno, bugia. 

27. Grifone - Rah: capacità di sopportare situazioni insopportabili. Accet-
tazione spirituale. 
Tempo: destinico, ci vorrà il tempo che ti sei scritt* di metterci, ti convie-
ne spostare il focus e non chiedere più quanto tempo ci vuole per questa 
questione. (per terzo livello: questo è un concetto molto complicato e 
iperspirituale).
Rovescio: sensazione di sfortuna.

4  STA N Z E

28. Drago: La stanza del Drago ci obbliga ad attraversare la porta della 
paura trasformandola in coraggio. La prova sarà quindi trasformare la 
paura che genera rabbia in coraggio che genera calma.

29. Oca dalle uova d’oro: La stanza dell’oca dalle uova d’oro ci obbliga ad 
attraversare la porta della perdita, trasformandola in abbondanza. La 
prova sarà quindi trasformare la sensazione di mancanza di qualcosa in 
pienezza che passa attraverso il ritrovare il nostro valore. 

30. Ragno: La stanza del ragno ci obbliga ad attraversare la porta della 
manipolazione trasfromandola in libertà. La prova sarà quindi di trasfor-
mare il bisogno di controllo in fiducia. 

31. Unicorno: la stanza dell’unicorno ci obbliga ad attraversare la porta 
dell’illusione trasformandola in chiara visione. La prova sarà quindi di 
trasformare il bisogno di proiettare in capacità di vedere e quindi scegliere. 

1  C A RTA  D E ST I N O

La carta Destino è una carta che ci dice che su quell’argomento sta inter-
venendo l’Universo con qualcosa che noi non possiamo interpretare o 
prevedere. Non significa che il destino vuole quella cosa per la quale state 
chiedendo (non usate le carte per confermare le vostre proiezioni), vuol 
dire che dietro quell’argomento ci sono movimenti del Cosmo che hanno 
una finalità più alta e che capiremo solo quando si saranno compiuti. 

 

18. Dinosauro - Daah: capacità di trascinare gruppi, forza per superare 
grandi problemi. Lavoro che ha a che fare con la sicurezza o lo sport.
Lui: resiliente, ribelle (in senso positivo), idealista, legato al passato lonta-
no. Potrebbe diventare disfattista e oppositivo.
Rovescia: incidente, collettività che influenza negativamente, evento 
improvviso subito. Perdita del lavoro o incidente sul lavoro o situazione 
collettiva che influenza il lavoro. 

9  S P I R I T I  G U I D A

19. Araba Fenice - Zah: capacità di rinascere dalle proprie ceneri. Corag-
gio spirituale. 
Tempo: veloce
Rovescio: delusione che chiude il cuore. 

20. Marmotta - Sah: capacità di attendere il momento giusto per agire. 
Saggezza spirituale.
Tempo: lento, necessario un lungo periodo per permettere la microguari-
gione (non rivivere dolori).
Rovescio: sconforto e incapacità di attendere il giusto tempo. 

21. Uccellino - Eho: capacità di cogliere i segnali veri. Fede
Tempo: improvviso, quando meno ce lo si aspetta.
Rovescio: si colgono intuizioni fuorvianti, ci si autoinganna.

22. Elefante - Beh: capacità di generosità vera, amore vero. 
Tempo: dai 1 ai 3 mesi (per terzo livello, a buon punto di elaborazione, se 
non si ostacola)
Rovescio: amore basato sul bisogno.
 
23. Farfalla - Siah: capacità di attrarre a sé senza sforzo. Bellezza spirituale.
Tempo: variabile a causa di interferenze alle quali si da spazio. (per terzo 
livello, l’Anima non coglie gli insegnamenti e rallenta il processo).

24. Cavallo - Smin: capacità di raggiungere i propri obiettivi, di perseguire 
la propria missione. Forza spirituale.
Tempo: dai 3 ai 9 mesi. (per terzo livello: l’Universo sta predisponendo 
tutto perché l’obiettivo si raggiunga, deve incastrare tutti i pezzi)
Rovescio: incostanza.

25. Corvo - Peh: capcità di lasciare andare il dolore. Guarigione spirituale.
Tempo: si deve lasciare prima andare il passato, fino a quel momento si 
vivono ripetizioni. 
Rovescio: attaccamento al dolore.

26. Manta - Kun: capacità di sorvolare ciò che non ha motivo di occupare 
la nostra energia. Visione spirituale.
Tempo: un attimo o infinito, dipende da te. (per terzo livello: il tempo è 
relativo al click)
 Rovescio: illusione. 

L ’ O R A C O LO  D E L L E  M A G H E  D E L  C U O R E

Le Maghe del Cuore sono un oracolo magico, ovvero già leggendolo si comincia a lavorare l’energia. 
Se poi si impara ad usare, attraverso i corsi della Scuola Symbolc, può diventare un mezzo potente di 
trasformazione della tua realtà.
La cosa importante è procedere per gradi e non saltare passaggi. 
Il primo grado è imparare a conoscere il significato semplice delle carte. Andiamo quindi a vederlo 
partendo da come è composto il mazzo.
Le Maghe rappresentano le donne e le emozioni, gli animali rappresentano gli uomini e le azioni, gli 
spiriti guida rappresentano il tempo e quello che non si vede. 
Per una lettura su una coppia, mescola le carte e scegli una Maga per rappresentare la parte femmini-
le (uomo o donna che sia) e una per la parte maschile (uomo o donna che sia). Rimettile nel mazzo, 
mescola e procedi alla lettura. 
Per imparare a leggere correttamente questo oracolo, puoi iscriverti al corso Maghe del Cuore - 
Secondo livello (disponibile da febbraio 2023).

La confezione è composta di 32 carte
9 maghe: le energie
9 animali: l’azione inconsapevole
9 spiriti guida: il suggerimento consapevole 
4 stanze: la prova
1 carta destino: l’azione diretta del destino



11. Anaconda - Condha: pausa di riflessione costruttiva, silenzio. Lavoro 
minuzioso o legato al benessere.
Lui: accudente, capace di far stare bene, riflessivo. Potrebbe essere lento 
nelle decisioni, cerca sicurezza.
Rovescio: Blocco, chiusura. Mancanza di lavoro o lavoro che va ripensato.

12. Volpe - Riho: comunicazione, riuscita di una trattativa, colloquio di 
lavoro, incontro con persona per progetti. Lavoro imprenditoriale e com-
merciale.
Lui: comunicatore, affascinante, aperto a nuove idee e esperienze. 
Potrebbe essere poco sincero a volte, o agire per interesse.
Rovescia: non si trova un accordo, accordo in perdita. Non si chiudono 
contratti commerciali.

13. Leone - Eohin: crescita (qualcosa che già esiste cresce), arrivo di 
abbondanza sul tema richiesto. Lavoro di progettazione, lavoro in team, 
agricoltura.
Lui: amorevole, piacevole, di buone maniere. Potrebbe essere insicuro, 
troppo legato all’apparenza. 
Rovescia: perdita, mancanza di idee, decrescita. Lavoro che manca di pro-
gettualità. 

14. Ape - Sponih: visibilità, buoni contatti sociali. Lavoro in catena di mon-
taggio, lavoro che ha a che fare con lo svago. 
Lui: Operoso, cerca di dimostrarsi all’altezza, ama circondarsi di bellezza. 
Potrebbe essere stizzoso e ferire con frecciate. 
Rovescia: pesantezza, mancanza di responsabilità anche sul lavoro. 

15. Aquila - Ohyo: si prende una decisione, si compra una casa, si apre una 
ditta, si stabilizza un rapporto. Lavoro di gestione.
Lui: deciso, sa quello che vuole, autorevole. Potrebbe essere accentratore e 
geloso. 
Rovescia: indecisione, instabilità, mancanza di volontà. Lavoro che assorbe 
troppo (eccesso di controllo)

16. Lupo - Umah: difesa dei valori, cambiamento dovuto alla fine di qualco-
sa (inevitabile), guarigione emotivo-somatica. 
Lavoro che ha attinenza alla guarigione, alla memoria o al teatro, letteratu-
ra, musica.
Lui: legato ai valori familiari, sensibile, profondo. Potrebbe vivere momenti 
di forte malinconia, potrebbe avere la tendenza a dipendenze.
Rovescio: aggressività legata al rancore, volontà di ottenere vendetta. 
Mancanza di ispirazione nel lavoro.

17. Piranha - Nabat: capacità di far parte di una squadra, distacco emotivo 
da una situazione, taglio di qualcosa che non serve più. Lavoro nella quale 
serve una specializzazione.
Lui: intelligente, ha capacità di risolvere problemi, non si fa coinvolgere 
troppo dai problemi. Potrebbe essere cinico, potrebbe tagliare quando ci 
sono problemi. 
Rovescio: taglio ingiusto, ingiustizia, rottura improvvisa di qualcosa (anche 
oggetti). Mancanza di apertura mentale nel lavoro, idee troppo fisse.
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4. Beatrix: Seme, sentimento. 
Dritta: Amore in crescita, buone idee. Rapporto nutriente.
Lei: progettuale, ama la socialità, amabile, insicura, a volte rabbiosa.
Rovescia: sensazione di abbandono, di situazioni sterili.

5. Fresia: Fiore, leggerezza.
Dritta: attrazione, simpatia (ci si piace), opportunità positiva da esplorare. 
Rapporto ottimo per la socialità.
Lei: attraente, spiritosa, creativa, incostante, può diventare pesante.
Rovescia: superficialità, sensazione di non essere apprezzati. 

6. Jasemine: Albero, stabilità.
Dritta:Si cerca di perseguire il bene di tutti coloro che sono coinvolti. 
Buona organizzazione. Si creano legami stabili.
Lei: stabile, sicura di sé/rassicurante, realizzata, può diventare invadente, 
manca di flessibilità.
Rovescia: instabilità, mancanza di autorevolezza. 

7. Pehonya: Acqua, memoria. 
Dritta: guarigione, appoggiarsi a valori superiori, tramandare un eredità. 
Relazione karmica
Lei: sensibile, profonda, generosa, potrebbe essere lamentosa e un po’ 
vittimista.
Rovescia: ripetizione dolorosa, meccanismo non risolto, dipendenza. 

8. Laku: Parassita/specchio, lucidità di visione. 
Dritta: taglio positivo, visione chiara, parole di chiarimento, buoni accordi 
giudiziari, sentenza favorevole o giusta. Relazione complicata
Lei: intelligente, capacità dialettica, giusta, può diventare giudicante, orgo-
gliosa.
Rovescia: ingiustizia, malafede, volontà di appropriarsi indebitamente.

9. Farah: Sabotatore, cambio direzione.
Dritta: cambio improvviso, avvenimento imprevisto positivo. Relazione che 
ridà fiducia.
Lei: anticonformista, ribelle, con profondo legame alle radici familiari, 
intollerante, irritabile. 
Rovescia: Cambio improvviso o imprevisto sfavorevole. Relazione di pas-
saggio.

9  A N I M A L I

10. Orso - Mamà: azione, forza. Lavoro dirigenziale/imprenditoriale 
Lui: passionale, sincero, sempre in movimento. Potrebbe essere impulsivo 
e avere scoppi di ira.
Rovescio: rabbia, litigio. Idee imprenditoriali che vanno riviste.

9  M A G H E

1. Uzkah: Fuoco-passione. 
Dritta : nuovo interesse,  innamoramento, idealizzazione.
Lei: passionale, impulsiva, ama la verità, potrebbe essere orgogliosa e 
impaziente.
Rovescia: delusione, mancanza di passione.

2. Isa: Gelo-riflessione
Dritta : calma fermezza, osservazione , amicizia. Rapporto bastato 
sull’amicizia.
Lei: riflessiva, rispettosa dell’autorità, ama la tranquillità, instabile, a volte 
infantile.
Rovescia: bisogno di protezione, si subisce una situazione per incapacità 
di usare il proprio potere personale.

3. Gehoria: Anelli – bisogno di parlare
Dritta: Nuovo incontro sentimentale,  intuizione importante, parole allegre. 
Incontro sincronico. 
Lei: intuitiva, solare, comunicativa, furba, a volte si muove per interesse.
Rovescia: inganno, bugia. 

27. Grifone - Rah: capacità di sopportare situazioni insopportabili. Accet-
tazione spirituale. 
Tempo: destinico, ci vorrà il tempo che ti sei scritt* di metterci, ti convie-
ne spostare il focus e non chiedere più quanto tempo ci vuole per questa 
questione. (per terzo livello: questo è un concetto molto complicato e 
iperspirituale).
Rovescio: sensazione di sfortuna.

4  STA N Z E

28. Drago: La stanza del Drago ci obbliga ad attraversare la porta della 
paura trasformandola in coraggio. La prova sarà quindi trasformare la 
paura che genera rabbia in coraggio che genera calma.

29. Oca dalle uova d’oro: La stanza dell’oca dalle uova d’oro ci obbliga ad 
attraversare la porta della perdita, trasformandola in abbondanza. La 
prova sarà quindi trasformare la sensazione di mancanza di qualcosa in 
pienezza che passa attraverso il ritrovare il nostro valore. 

30. Ragno: La stanza del ragno ci obbliga ad attraversare la porta della 
manipolazione trasfromandola in libertà. La prova sarà quindi di trasfor-
mare il bisogno di controllo in fiducia. 

31. Unicorno: la stanza dell’unicorno ci obbliga ad attraversare la porta 
dell’illusione trasformandola in chiara visione. La prova sarà quindi di 
trasformare il bisogno di proiettare in capacità di vedere e quindi scegliere. 

1  C A RTA  D E ST I N O

La carta Destino è una carta che ci dice che su quell’argomento sta inter-
venendo l’Universo con qualcosa che noi non possiamo interpretare o 
prevedere. Non significa che il destino vuole quella cosa per la quale state 
chiedendo (non usate le carte per confermare le vostre proiezioni), vuol 
dire che dietro quell’argomento ci sono movimenti del Cosmo che hanno 
una finalità più alta e che capiremo solo quando si saranno compiuti. 

 

18. Dinosauro - Daah: capacità di trascinare gruppi, forza per superare 
grandi problemi. Lavoro che ha a che fare con la sicurezza o lo sport.
Lui: resiliente, ribelle (in senso positivo), idealista, legato al passato lonta-
no. Potrebbe diventare disfattista e oppositivo.
Rovescia: incidente, collettività che influenza negativamente, evento 
improvviso subito. Perdita del lavoro o incidente sul lavoro o situazione 
collettiva che influenza il lavoro. 

9  S P I R I T I  G U I D A

19. Araba Fenice - Zah: capacità di rinascere dalle proprie ceneri. Corag-
gio spirituale. 
Tempo: veloce
Rovescio: delusione che chiude il cuore. 

20. Marmotta - Sah: capacità di attendere il momento giusto per agire. 
Saggezza spirituale.
Tempo: lento, necessario un lungo periodo per permettere la microguari-
gione (non rivivere dolori).
Rovescio: sconforto e incapacità di attendere il giusto tempo. 

21. Uccellino - Eho: capacità di cogliere i segnali veri. Fede
Tempo: improvviso, quando meno ce lo si aspetta.
Rovescio: si colgono intuizioni fuorvianti, ci si autoinganna.

22. Elefante - Beh: capacità di generosità vera, amore vero. 
Tempo: dai 1 ai 3 mesi (per terzo livello, a buon punto di elaborazione, se 
non si ostacola)
Rovescio: amore basato sul bisogno.
 
23. Farfalla - Siah: capacità di attrarre a sé senza sforzo. Bellezza spirituale.
Tempo: variabile a causa di interferenze alle quali si da spazio. (per terzo 
livello, l’Anima non coglie gli insegnamenti e rallenta il processo).

24. Cavallo - Smin: capacità di raggiungere i propri obiettivi, di perseguire 
la propria missione. Forza spirituale.
Tempo: dai 3 ai 9 mesi. (per terzo livello: l’Universo sta predisponendo 
tutto perché l’obiettivo si raggiunga, deve incastrare tutti i pezzi)
Rovescio: incostanza.

25. Corvo - Peh: capcità di lasciare andare il dolore. Guarigione spirituale.
Tempo: si deve lasciare prima andare il passato, fino a quel momento si 
vivono ripetizioni. 
Rovescio: attaccamento al dolore.

26. Manta - Kun: capacità di sorvolare ciò che non ha motivo di occupare 
la nostra energia. Visione spirituale.
Tempo: un attimo o infinito, dipende da te. (per terzo livello: il tempo è 
relativo al click)
 Rovescio: illusione. 
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11. Anaconda - Condha: pausa di riflessione costruttiva, silenzio. Lavoro 
minuzioso o legato al benessere.
Lui: accudente, capace di far stare bene, riflessivo. Potrebbe essere lento 
nelle decisioni, cerca sicurezza.
Rovescio: Blocco, chiusura. Mancanza di lavoro o lavoro che va ripensato.

12. Volpe - Riho: comunicazione, riuscita di una trattativa, colloquio di 
lavoro, incontro con persona per progetti. Lavoro imprenditoriale e com-
merciale.
Lui: comunicatore, affascinante, aperto a nuove idee e esperienze. 
Potrebbe essere poco sincero a volte, o agire per interesse.
Rovescia: non si trova un accordo, accordo in perdita. Non si chiudono 
contratti commerciali.

13. Leone - Eohin: crescita (qualcosa che già esiste cresce), arrivo di 
abbondanza sul tema richiesto. Lavoro di progettazione, lavoro in team, 
agricoltura.
Lui: amorevole, piacevole, di buone maniere. Potrebbe essere insicuro, 
troppo legato all’apparenza. 
Rovescia: perdita, mancanza di idee, decrescita. Lavoro che manca di pro-
gettualità. 

14. Ape - Sponih: visibilità, buoni contatti sociali. Lavoro in catena di mon-
taggio, lavoro che ha a che fare con lo svago. 
Lui: Operoso, cerca di dimostrarsi all’altezza, ama circondarsi di bellezza. 
Potrebbe essere stizzoso e ferire con frecciate. 
Rovescia: pesantezza, mancanza di responsabilità anche sul lavoro. 

15. Aquila - Ohyo: si prende una decisione, si compra una casa, si apre una 
ditta, si stabilizza un rapporto. Lavoro di gestione.
Lui: deciso, sa quello che vuole, autorevole. Potrebbe essere accentratore e 
geloso. 
Rovescia: indecisione, instabilità, mancanza di volontà. Lavoro che assorbe 
troppo (eccesso di controllo)

16. Lupo - Umah: difesa dei valori, cambiamento dovuto alla fine di qualco-
sa (inevitabile), guarigione emotivo-somatica. 
Lavoro che ha attinenza alla guarigione, alla memoria o al teatro, letteratu-
ra, musica.
Lui: legato ai valori familiari, sensibile, profondo. Potrebbe vivere momenti 
di forte malinconia, potrebbe avere la tendenza a dipendenze.
Rovescio: aggressività legata al rancore, volontà di ottenere vendetta. 
Mancanza di ispirazione nel lavoro.

17. Piranha - Nabat: capacità di far parte di una squadra, distacco emotivo 
da una situazione, taglio di qualcosa che non serve più. Lavoro nella quale 
serve una specializzazione.
Lui: intelligente, ha capacità di risolvere problemi, non si fa coinvolgere 
troppo dai problemi. Potrebbe essere cinico, potrebbe tagliare quando ci 
sono problemi. 
Rovescio: taglio ingiusto, ingiustizia, rottura improvvisa di qualcosa (anche 
oggetti). Mancanza di apertura mentale nel lavoro, idee troppo fisse.

4. Beatrix: Seme, sentimento. 
Dritta: Amore in crescita, buone idee. Rapporto nutriente.
Lei: progettuale, ama la socialità, amabile, insicura, a volte rabbiosa.
Rovescia: sensazione di abbandono, di situazioni sterili.

5. Fresia: Fiore, leggerezza.
Dritta: attrazione, simpatia (ci si piace), opportunità positiva da esplorare. 
Rapporto ottimo per la socialità.
Lei: attraente, spiritosa, creativa, incostante, può diventare pesante.
Rovescia: superficialità, sensazione di non essere apprezzati. 

6. Jasemine: Albero, stabilità.
Dritta:Si cerca di perseguire il bene di tutti coloro che sono coinvolti. 
Buona organizzazione. Si creano legami stabili.
Lei: stabile, sicura di sé/rassicurante, realizzata, può diventare invadente, 
manca di flessibilità.
Rovescia: instabilità, mancanza di autorevolezza. 

7. Pehonya: Acqua, memoria. 
Dritta: guarigione, appoggiarsi a valori superiori, tramandare un eredità. 
Relazione karmica
Lei: sensibile, profonda, generosa, potrebbe essere lamentosa e un po’ 
vittimista.
Rovescia: ripetizione dolorosa, meccanismo non risolto, dipendenza. 

8. Laku: Parassita/specchio, lucidità di visione. 
Dritta: taglio positivo, visione chiara, parole di chiarimento, buoni accordi 
giudiziari, sentenza favorevole o giusta. Relazione complicata
Lei: intelligente, capacità dialettica, giusta, può diventare giudicante, orgo-
gliosa.
Rovescia: ingiustizia, malafede, volontà di appropriarsi indebitamente.

9. Farah: Sabotatore, cambio direzione.
Dritta: cambio improvviso, avvenimento imprevisto positivo. Relazione che 
ridà fiducia.
Lei: anticonformista, ribelle, con profondo legame alle radici familiari, 
intollerante, irritabile. 
Rovescia: Cambio improvviso o imprevisto sfavorevole. Relazione di pas-
saggio.

9  A N I M A L I

10. Orso - Mamà: azione, forza. Lavoro dirigenziale/imprenditoriale 
Lui: passionale, sincero, sempre in movimento. Potrebbe essere impulsivo 
e avere scoppi di ira.
Rovescio: rabbia, litigio. Idee imprenditoriali che vanno riviste.

9  M A G H E

1. Uzkah: Fuoco-passione. 
Dritta : nuovo interesse,  innamoramento, idealizzazione.
Lei: passionale, impulsiva, ama la verità, potrebbe essere orgogliosa e 
impaziente.
Rovescia: delusione, mancanza di passione.

2. Isa: Gelo-riflessione
Dritta : calma fermezza, osservazione , amicizia. Rapporto bastato 
sull’amicizia.
Lei: riflessiva, rispettosa dell’autorità, ama la tranquillità, instabile, a volte 
infantile.
Rovescia: bisogno di protezione, si subisce una situazione per incapacità 
di usare il proprio potere personale.

3. Gehoria: Anelli – bisogno di parlare
Dritta: Nuovo incontro sentimentale,  intuizione importante, parole allegre. 
Incontro sincronico. 
Lei: intuitiva, solare, comunicativa, furba, a volte si muove per interesse.
Rovescia: inganno, bugia. 

27. Grifone - Rah: capacità di sopportare situazioni insopportabili. Accet-
tazione spirituale. 
Tempo: destinico, ci vorrà il tempo che ti sei scritt* di metterci, ti convie-
ne spostare il focus e non chiedere più quanto tempo ci vuole per questa 
questione. (per terzo livello: questo è un concetto molto complicato e 
iperspirituale).
Rovescio: sensazione di sfortuna.

4  STA N Z E

28. Drago: La stanza del Drago ci obbliga ad attraversare la porta della 
paura trasformandola in coraggio. La prova sarà quindi trasformare la 
paura che genera rabbia in coraggio che genera calma.

29. Oca dalle uova d’oro: La stanza dell’oca dalle uova d’oro ci obbliga ad 
attraversare la porta della perdita, trasformandola in abbondanza. La 
prova sarà quindi trasformare la sensazione di mancanza di qualcosa in 
pienezza che passa attraverso il ritrovare il nostro valore. 

30. Ragno: La stanza del ragno ci obbliga ad attraversare la porta della 
manipolazione trasfromandola in libertà. La prova sarà quindi di trasfor-
mare il bisogno di controllo in fiducia. 

31. Unicorno: la stanza dell’unicorno ci obbliga ad attraversare la porta 
dell’illusione trasformandola in chiara visione. La prova sarà quindi di 
trasformare il bisogno di proiettare in capacità di vedere e quindi scegliere. 

1  C A RTA  D E ST I N O

La carta Destino è una carta che ci dice che su quell’argomento sta inter-
venendo l’Universo con qualcosa che noi non possiamo interpretare o 
prevedere. Non significa che il destino vuole quella cosa per la quale state 
chiedendo (non usate le carte per confermare le vostre proiezioni), vuol 
dire che dietro quell’argomento ci sono movimenti del Cosmo che hanno 
una finalità più alta e che capiremo solo quando si saranno compiuti. 

 

18. Dinosauro - Daah: capacità di trascinare gruppi, forza per superare 
grandi problemi. Lavoro che ha a che fare con la sicurezza o lo sport.
Lui: resiliente, ribelle (in senso positivo), idealista, legato al passato lonta-
no. Potrebbe diventare disfattista e oppositivo.
Rovescia: incidente, collettività che influenza negativamente, evento 
improvviso subito. Perdita del lavoro o incidente sul lavoro o situazione 
collettiva che influenza il lavoro. 

9  S P I R I T I  G U I D A

19. Araba Fenice - Zah: capacità di rinascere dalle proprie ceneri. Corag-
gio spirituale. 
Tempo: veloce
Rovescio: delusione che chiude il cuore. 

20. Marmotta - Sah: capacità di attendere il momento giusto per agire. 
Saggezza spirituale.
Tempo: lento, necessario un lungo periodo per permettere la microguari-
gione (non rivivere dolori).
Rovescio: sconforto e incapacità di attendere il giusto tempo. 

21. Uccellino - Eho: capacità di cogliere i segnali veri. Fede
Tempo: improvviso, quando meno ce lo si aspetta.
Rovescio: si colgono intuizioni fuorvianti, ci si autoinganna.

22. Elefante - Beh: capacità di generosità vera, amore vero. 
Tempo: dai 1 ai 3 mesi (per terzo livello, a buon punto di elaborazione, se 
non si ostacola)
Rovescio: amore basato sul bisogno.
 
23. Farfalla - Siah: capacità di attrarre a sé senza sforzo. Bellezza spirituale.
Tempo: variabile a causa di interferenze alle quali si da spazio. (per terzo 
livello, l’Anima non coglie gli insegnamenti e rallenta il processo).

24. Cavallo - Smin: capacità di raggiungere i propri obiettivi, di perseguire 
la propria missione. Forza spirituale.
Tempo: dai 3 ai 9 mesi. (per terzo livello: l’Universo sta predisponendo 
tutto perché l’obiettivo si raggiunga, deve incastrare tutti i pezzi)
Rovescio: incostanza.

25. Corvo - Peh: capcità di lasciare andare il dolore. Guarigione spirituale.
Tempo: si deve lasciare prima andare il passato, fino a quel momento si 
vivono ripetizioni. 
Rovescio: attaccamento al dolore.

26. Manta - Kun: capacità di sorvolare ciò che non ha motivo di occupare 
la nostra energia. Visione spirituale.
Tempo: un attimo o infinito, dipende da te. (per terzo livello: il tempo è 
relativo al click)
 Rovescio: illusione. 



11. Anaconda - Condha: pausa di riflessione costruttiva, silenzio. Lavoro 
minuzioso o legato al benessere.
Lui: accudente, capace di far stare bene, riflessivo. Potrebbe essere lento 
nelle decisioni, cerca sicurezza.
Rovescio: Blocco, chiusura. Mancanza di lavoro o lavoro che va ripensato.

12. Volpe - Riho: comunicazione, riuscita di una trattativa, colloquio di 
lavoro, incontro con persona per progetti. Lavoro imprenditoriale e com-
merciale.
Lui: comunicatore, affascinante, aperto a nuove idee e esperienze. 
Potrebbe essere poco sincero a volte, o agire per interesse.
Rovescia: non si trova un accordo, accordo in perdita. Non si chiudono 
contratti commerciali.

13. Leone - Eohin: crescita (qualcosa che già esiste cresce), arrivo di 
abbondanza sul tema richiesto. Lavoro di progettazione, lavoro in team, 
agricoltura.
Lui: amorevole, piacevole, di buone maniere. Potrebbe essere insicuro, 
troppo legato all’apparenza. 
Rovescia: perdita, mancanza di idee, decrescita. Lavoro che manca di pro-
gettualità. 

14. Ape - Sponih: visibilità, buoni contatti sociali. Lavoro in catena di mon-
taggio, lavoro che ha a che fare con lo svago. 
Lui: Operoso, cerca di dimostrarsi all’altezza, ama circondarsi di bellezza. 
Potrebbe essere stizzoso e ferire con frecciate. 
Rovescia: pesantezza, mancanza di responsabilità anche sul lavoro. 

15. Aquila - Ohyo: si prende una decisione, si compra una casa, si apre una 
ditta, si stabilizza un rapporto. Lavoro di gestione.
Lui: deciso, sa quello che vuole, autorevole. Potrebbe essere accentratore e 
geloso. 
Rovescia: indecisione, instabilità, mancanza di volontà. Lavoro che assorbe 
troppo (eccesso di controllo)

16. Lupo - Umah: difesa dei valori, cambiamento dovuto alla fine di qualco-
sa (inevitabile), guarigione emotivo-somatica. 
Lavoro che ha attinenza alla guarigione, alla memoria o al teatro, letteratu-
ra, musica.
Lui: legato ai valori familiari, sensibile, profondo. Potrebbe vivere momenti 
di forte malinconia, potrebbe avere la tendenza a dipendenze.
Rovescio: aggressività legata al rancore, volontà di ottenere vendetta. 
Mancanza di ispirazione nel lavoro.

17. Piranha - Nabat: capacità di far parte di una squadra, distacco emotivo 
da una situazione, taglio di qualcosa che non serve più. Lavoro nella quale 
serve una specializzazione.
Lui: intelligente, ha capacità di risolvere problemi, non si fa coinvolgere 
troppo dai problemi. Potrebbe essere cinico, potrebbe tagliare quando ci 
sono problemi. 
Rovescio: taglio ingiusto, ingiustizia, rottura improvvisa di qualcosa (anche 
oggetti). Mancanza di apertura mentale nel lavoro, idee troppo fisse.

4. Beatrix: Seme, sentimento. 
Dritta: Amore in crescita, buone idee. Rapporto nutriente.
Lei: progettuale, ama la socialità, amabile, insicura, a volte rabbiosa.
Rovescia: sensazione di abbandono, di situazioni sterili.

5. Fresia: Fiore, leggerezza.
Dritta: attrazione, simpatia (ci si piace), opportunità positiva da esplorare. 
Rapporto ottimo per la socialità.
Lei: attraente, spiritosa, creativa, incostante, può diventare pesante.
Rovescia: superficialità, sensazione di non essere apprezzati. 

6. Jasemine: Albero, stabilità.
Dritta:Si cerca di perseguire il bene di tutti coloro che sono coinvolti. 
Buona organizzazione. Si creano legami stabili.
Lei: stabile, sicura di sé/rassicurante, realizzata, può diventare invadente, 
manca di flessibilità.
Rovescia: instabilità, mancanza di autorevolezza. 

7. Pehonya: Acqua, memoria. 
Dritta: guarigione, appoggiarsi a valori superiori, tramandare un eredità. 
Relazione karmica
Lei: sensibile, profonda, generosa, potrebbe essere lamentosa e un po’ 
vittimista.
Rovescia: ripetizione dolorosa, meccanismo non risolto, dipendenza. 

8. Laku: Parassita/specchio, lucidità di visione. 
Dritta: taglio positivo, visione chiara, parole di chiarimento, buoni accordi 
giudiziari, sentenza favorevole o giusta. Relazione complicata
Lei: intelligente, capacità dialettica, giusta, può diventare giudicante, orgo-
gliosa.
Rovescia: ingiustizia, malafede, volontà di appropriarsi indebitamente.

9. Farah: Sabotatore, cambio direzione.
Dritta: cambio improvviso, avvenimento imprevisto positivo. Relazione che 
ridà fiducia.
Lei: anticonformista, ribelle, con profondo legame alle radici familiari, 
intollerante, irritabile. 
Rovescia: Cambio improvviso o imprevisto sfavorevole. Relazione di pas-
saggio.

9  A N I M A L I

10. Orso - Mamà: azione, forza. Lavoro dirigenziale/imprenditoriale 
Lui: passionale, sincero, sempre in movimento. Potrebbe essere impulsivo 
e avere scoppi di ira.
Rovescio: rabbia, litigio. Idee imprenditoriali che vanno riviste.

9  M A G H E

1. Uzkah: Fuoco-passione. 
Dritta : nuovo interesse,  innamoramento, idealizzazione.
Lei: passionale, impulsiva, ama la verità, potrebbe essere orgogliosa e 
impaziente.
Rovescia: delusione, mancanza di passione.

2. Isa: Gelo-riflessione
Dritta : calma fermezza, osservazione , amicizia. Rapporto bastato 
sull’amicizia.
Lei: riflessiva, rispettosa dell’autorità, ama la tranquillità, instabile, a volte 
infantile.
Rovescia: bisogno di protezione, si subisce una situazione per incapacità 
di usare il proprio potere personale.

3. Gehoria: Anelli – bisogno di parlare
Dritta: Nuovo incontro sentimentale,  intuizione importante, parole allegre. 
Incontro sincronico. 
Lei: intuitiva, solare, comunicativa, furba, a volte si muove per interesse.
Rovescia: inganno, bugia. 

27. Grifone - Rah: capacità di sopportare situazioni insopportabili. Accet-
tazione spirituale. 
Tempo: destinico, ci vorrà il tempo che ti sei scritt* di metterci, ti convie-
ne spostare il focus e non chiedere più quanto tempo ci vuole per questa 
questione. (per terzo livello: questo è un concetto molto complicato e 
iperspirituale).
Rovescio: sensazione di sfortuna.

4  STA N Z E

28. Drago: La stanza del Drago ci obbliga ad attraversare la porta della 
paura trasformandola in coraggio. La prova sarà quindi trasformare la 
paura che genera rabbia in coraggio che genera calma.

29. Oca dalle uova d’oro: La stanza dell’oca dalle uova d’oro ci obbliga ad 
attraversare la porta della perdita, trasformandola in abbondanza. La 
prova sarà quindi trasformare la sensazione di mancanza di qualcosa in 
pienezza che passa attraverso il ritrovare il nostro valore. 

30. Ragno: La stanza del ragno ci obbliga ad attraversare la porta della 
manipolazione trasfromandola in libertà. La prova sarà quindi di trasfor-
mare il bisogno di controllo in fiducia. 

31. Unicorno: la stanza dell’unicorno ci obbliga ad attraversare la porta 
dell’illusione trasformandola in chiara visione. La prova sarà quindi di 
trasformare il bisogno di proiettare in capacità di vedere e quindi scegliere. 

1  C A RTA  D E ST I N O

La carta Destino è una carta che ci dice che su quell’argomento sta inter-
venendo l’Universo con qualcosa che noi non possiamo interpretare o 
prevedere. Non significa che il destino vuole quella cosa per la quale state 
chiedendo (non usate le carte per confermare le vostre proiezioni), vuol 
dire che dietro quell’argomento ci sono movimenti del Cosmo che hanno 
una finalità più alta e che capiremo solo quando si saranno compiuti. 
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18. Dinosauro - Daah: capacità di trascinare gruppi, forza per superare 
grandi problemi. Lavoro che ha a che fare con la sicurezza o lo sport.
Lui: resiliente, ribelle (in senso positivo), idealista, legato al passato lonta-
no. Potrebbe diventare disfattista e oppositivo.
Rovescia: incidente, collettività che influenza negativamente, evento 
improvviso subito. Perdita del lavoro o incidente sul lavoro o situazione 
collettiva che influenza il lavoro. 

9  S P I R I T I  G U I D A

19. Araba Fenice - Zah: capacità di rinascere dalle proprie ceneri. Corag-
gio spirituale. 
Tempo: veloce
Rovescio: delusione che chiude il cuore. 

20. Marmotta - Sah: capacità di attendere il momento giusto per agire. 
Saggezza spirituale.
Tempo: lento, necessario un lungo periodo per permettere la microguari-
gione (non rivivere dolori).
Rovescio: sconforto e incapacità di attendere il giusto tempo. 

21. Uccellino - Eho: capacità di cogliere i segnali veri. Fede
Tempo: improvviso, quando meno ce lo si aspetta.
Rovescio: si colgono intuizioni fuorvianti, ci si autoinganna.

22. Elefante - Beh: capacità di generosità vera, amore vero. 
Tempo: dai 1 ai 3 mesi (per terzo livello, a buon punto di elaborazione, se 
non si ostacola)
Rovescio: amore basato sul bisogno.
 
23. Farfalla - Siah: capacità di attrarre a sé senza sforzo. Bellezza spirituale.
Tempo: variabile a causa di interferenze alle quali si da spazio. (per terzo 
livello, l’Anima non coglie gli insegnamenti e rallenta il processo).

24. Cavallo - Smin: capacità di raggiungere i propri obiettivi, di perseguire 
la propria missione. Forza spirituale.
Tempo: dai 3 ai 9 mesi. (per terzo livello: l’Universo sta predisponendo 
tutto perché l’obiettivo si raggiunga, deve incastrare tutti i pezzi)
Rovescio: incostanza.

25. Corvo - Peh: capcità di lasciare andare il dolore. Guarigione spirituale.
Tempo: si deve lasciare prima andare il passato, fino a quel momento si 
vivono ripetizioni. 
Rovescio: attaccamento al dolore.

26. Manta - Kun: capacità di sorvolare ciò che non ha motivo di occupare 
la nostra energia. Visione spirituale.
Tempo: un attimo o infinito, dipende da te. (per terzo livello: il tempo è 
relativo al click)
 Rovescio: illusione. 



11. Anaconda - Condha: pausa di riflessione costruttiva, silenzio. Lavoro 
minuzioso o legato al benessere.
Lui: accudente, capace di far stare bene, riflessivo. Potrebbe essere lento 
nelle decisioni, cerca sicurezza.
Rovescio: Blocco, chiusura. Mancanza di lavoro o lavoro che va ripensato.

12. Volpe - Riho: comunicazione, riuscita di una trattativa, colloquio di 
lavoro, incontro con persona per progetti. Lavoro imprenditoriale e com-
merciale.
Lui: comunicatore, affascinante, aperto a nuove idee e esperienze. 
Potrebbe essere poco sincero a volte, o agire per interesse.
Rovescia: non si trova un accordo, accordo in perdita. Non si chiudono 
contratti commerciali.

13. Leone - Eohin: crescita (qualcosa che già esiste cresce), arrivo di 
abbondanza sul tema richiesto. Lavoro di progettazione, lavoro in team, 
agricoltura.
Lui: amorevole, piacevole, di buone maniere. Potrebbe essere insicuro, 
troppo legato all’apparenza. 
Rovescia: perdita, mancanza di idee, decrescita. Lavoro che manca di pro-
gettualità. 

14. Ape - Sponih: visibilità, buoni contatti sociali. Lavoro in catena di mon-
taggio, lavoro che ha a che fare con lo svago. 
Lui: Operoso, cerca di dimostrarsi all’altezza, ama circondarsi di bellezza. 
Potrebbe essere stizzoso e ferire con frecciate. 
Rovescia: pesantezza, mancanza di responsabilità anche sul lavoro. 

15. Aquila - Ohyo: si prende una decisione, si compra una casa, si apre una 
ditta, si stabilizza un rapporto. Lavoro di gestione.
Lui: deciso, sa quello che vuole, autorevole. Potrebbe essere accentratore e 
geloso. 
Rovescia: indecisione, instabilità, mancanza di volontà. Lavoro che assorbe 
troppo (eccesso di controllo)

16. Lupo - Umah: difesa dei valori, cambiamento dovuto alla fine di qualco-
sa (inevitabile), guarigione emotivo-somatica. 
Lavoro che ha attinenza alla guarigione, alla memoria o al teatro, letteratu-
ra, musica.
Lui: legato ai valori familiari, sensibile, profondo. Potrebbe vivere momenti 
di forte malinconia, potrebbe avere la tendenza a dipendenze.
Rovescio: aggressività legata al rancore, volontà di ottenere vendetta. 
Mancanza di ispirazione nel lavoro.

17. Piranha - Nabat: capacità di far parte di una squadra, distacco emotivo 
da una situazione, taglio di qualcosa che non serve più. Lavoro nella quale 
serve una specializzazione.
Lui: intelligente, ha capacità di risolvere problemi, non si fa coinvolgere 
troppo dai problemi. Potrebbe essere cinico, potrebbe tagliare quando ci 
sono problemi. 
Rovescio: taglio ingiusto, ingiustizia, rottura improvvisa di qualcosa (anche 
oggetti). Mancanza di apertura mentale nel lavoro, idee troppo fisse.

4. Beatrix: Seme, sentimento. 
Dritta: Amore in crescita, buone idee. Rapporto nutriente.
Lei: progettuale, ama la socialità, amabile, insicura, a volte rabbiosa.
Rovescia: sensazione di abbandono, di situazioni sterili.

5. Fresia: Fiore, leggerezza.
Dritta: attrazione, simpatia (ci si piace), opportunità positiva da esplorare. 
Rapporto ottimo per la socialità.
Lei: attraente, spiritosa, creativa, incostante, può diventare pesante.
Rovescia: superficialità, sensazione di non essere apprezzati. 

6. Jasemine: Albero, stabilità.
Dritta:Si cerca di perseguire il bene di tutti coloro che sono coinvolti. 
Buona organizzazione. Si creano legami stabili.
Lei: stabile, sicura di sé/rassicurante, realizzata, può diventare invadente, 
manca di flessibilità.
Rovescia: instabilità, mancanza di autorevolezza. 

7. Pehonya: Acqua, memoria. 
Dritta: guarigione, appoggiarsi a valori superiori, tramandare un eredità. 
Relazione karmica
Lei: sensibile, profonda, generosa, potrebbe essere lamentosa e un po’ 
vittimista.
Rovescia: ripetizione dolorosa, meccanismo non risolto, dipendenza. 

8. Laku: Parassita/specchio, lucidità di visione. 
Dritta: taglio positivo, visione chiara, parole di chiarimento, buoni accordi 
giudiziari, sentenza favorevole o giusta. Relazione complicata
Lei: intelligente, capacità dialettica, giusta, può diventare giudicante, orgo-
gliosa.
Rovescia: ingiustizia, malafede, volontà di appropriarsi indebitamente.

9. Farah: Sabotatore, cambio direzione.
Dritta: cambio improvviso, avvenimento imprevisto positivo. Relazione che 
ridà fiducia.
Lei: anticonformista, ribelle, con profondo legame alle radici familiari, 
intollerante, irritabile. 
Rovescia: Cambio improvviso o imprevisto sfavorevole. Relazione di pas-
saggio.

9  A N I M A L I

10. Orso - Mamà: azione, forza. Lavoro dirigenziale/imprenditoriale 
Lui: passionale, sincero, sempre in movimento. Potrebbe essere impulsivo 
e avere scoppi di ira.
Rovescio: rabbia, litigio. Idee imprenditoriali che vanno riviste.

9  M A G H E

1. Uzkah: Fuoco-passione. 
Dritta : nuovo interesse,  innamoramento, idealizzazione.
Lei: passionale, impulsiva, ama la verità, potrebbe essere orgogliosa e 
impaziente.
Rovescia: delusione, mancanza di passione.

2. Isa: Gelo-riflessione
Dritta : calma fermezza, osservazione , amicizia. Rapporto bastato 
sull’amicizia.
Lei: riflessiva, rispettosa dell’autorità, ama la tranquillità, instabile, a volte 
infantile.
Rovescia: bisogno di protezione, si subisce una situazione per incapacità 
di usare il proprio potere personale.

3. Gehoria: Anelli – bisogno di parlare
Dritta: Nuovo incontro sentimentale,  intuizione importante, parole allegre. 
Incontro sincronico. 
Lei: intuitiva, solare, comunicativa, furba, a volte si muove per interesse.
Rovescia: inganno, bugia. 

5

27. Grifone - Rah: capacità di sopportare situazioni insopportabili. Accet-
tazione spirituale. 
Tempo: destinico, ci vorrà il tempo che ti sei scritt* di metterci, ti convie-
ne spostare il focus e non chiedere più quanto tempo ci vuole per questa 
questione. (per terzo livello: questo è un concetto molto complicato e 
iperspirituale).
Rovescio: sensazione di sfortuna.

4  STA N Z E

28. Drago: La stanza del Drago ci obbliga ad attraversare la porta della 
paura trasformandola in coraggio. La prova sarà quindi trasformare la 
paura che genera rabbia in coraggio che genera calma.

29. Oca dalle uova d’oro: La stanza dell’oca dalle uova d’oro ci obbliga ad 
attraversare la porta della perdita, trasformandola in abbondanza. La 
prova sarà quindi trasformare la sensazione di mancanza di qualcosa in 
pienezza che passa attraverso il ritrovare il nostro valore. 

30. Ragno: La stanza del ragno ci obbliga ad attraversare la porta della 
manipolazione trasfromandola in libertà. La prova sarà quindi di trasfor-
mare il bisogno di controllo in fiducia. 

31. Unicorno: la stanza dell’unicorno ci obbliga ad attraversare la porta 
dell’illusione trasformandola in chiara visione. La prova sarà quindi di 
trasformare il bisogno di proiettare in capacità di vedere e quindi scegliere. 

1  C A RTA  D E ST I N O

La carta Destino è una carta che ci dice che su quell’argomento sta inter-
venendo l’Universo con qualcosa che noi non possiamo interpretare o 
prevedere. Non significa che il destino vuole quella cosa per la quale state 
chiedendo (non usate le carte per confermare le vostre proiezioni), vuol 
dire che dietro quell’argomento ci sono movimenti del Cosmo che hanno 
una finalità più alta e che capiremo solo quando si saranno compiuti. 

 

18. Dinosauro - Daah: capacità di trascinare gruppi, forza per superare 
grandi problemi. Lavoro che ha a che fare con la sicurezza o lo sport.
Lui: resiliente, ribelle (in senso positivo), idealista, legato al passato lonta-
no. Potrebbe diventare disfattista e oppositivo.
Rovescia: incidente, collettività che influenza negativamente, evento 
improvviso subito. Perdita del lavoro o incidente sul lavoro o situazione 
collettiva che influenza il lavoro. 

9  S P I R I T I  G U I D A

19. Araba Fenice - Zah: capacità di rinascere dalle proprie ceneri. Corag-
gio spirituale. 
Tempo: veloce
Rovescio: delusione che chiude il cuore. 

20. Marmotta - Sah: capacità di attendere il momento giusto per agire. 
Saggezza spirituale.
Tempo: lento, necessario un lungo periodo per permettere la microguari-
gione (non rivivere dolori).
Rovescio: sconforto e incapacità di attendere il giusto tempo. 

21. Uccellino - Eho: capacità di cogliere i segnali veri. Fede
Tempo: improvviso, quando meno ce lo si aspetta.
Rovescio: si colgono intuizioni fuorvianti, ci si autoinganna.

22. Elefante - Beh: capacità di generosità vera, amore vero. 
Tempo: dai 1 ai 3 mesi (per terzo livello, a buon punto di elaborazione, se 
non si ostacola)
Rovescio: amore basato sul bisogno.
 
23. Farfalla - Siah: capacità di attrarre a sé senza sforzo. Bellezza spirituale.
Tempo: variabile a causa di interferenze alle quali si da spazio. (per terzo 
livello, l’Anima non coglie gli insegnamenti e rallenta il processo).

24. Cavallo - Smin: capacità di raggiungere i propri obiettivi, di perseguire 
la propria missione. Forza spirituale.
Tempo: dai 3 ai 9 mesi. (per terzo livello: l’Universo sta predisponendo 
tutto perché l’obiettivo si raggiunga, deve incastrare tutti i pezzi)
Rovescio: incostanza.

25. Corvo - Peh: capcità di lasciare andare il dolore. Guarigione spirituale.
Tempo: si deve lasciare prima andare il passato, fino a quel momento si 
vivono ripetizioni. 
Rovescio: attaccamento al dolore.

26. Manta - Kun: capacità di sorvolare ciò che non ha motivo di occupare 
la nostra energia. Visione spirituale.
Tempo: un attimo o infinito, dipende da te. (per terzo livello: il tempo è 
relativo al click)
 Rovescio: illusione. 

I N T E R P R E TA Z I O N E

Lettura semplice a tre carte.
Predisponete 3 carte coperte contrassegnate con i numeri 1 – 2 – 3 dopo averle mescolate e quindi 
giratele. La 1 identifica la situazione dalla quale si è formato il presente (quello che state vivendo), la 2 
rappresenta il presente, quello che c’è già, la 3 rappresenta ciò che si sta predisponendo come futuro 
prossimo.
Per imparare a leggere le Maghe del Cuore in modo approfondito, potete entrare sul sito della scuola 
Symbolc e scegliere i corsi disponibili sulle Maghe del Cuore.
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