
LIBRETTO TAROCCHI DELLA FONTE DIVINA 
 
 

I TAROCCHI DELLA FONTE DIVINA nascono dalla collaborazione di Chiara e Michele. 
 
“Volevamo creare qualcosa di nuovo, un percorso che nascesse dal cuore per guarire coloro 
che si sarebbero sentiti attratti da questo mazzo” 

 
Il mazzo è nato nei primi mesi nell’anno 2021 e tutto è accaduto in maniera fluida e veloce, 
proprio come se l’energia si fosse incanalata per portare un messaggio autentico sulla terra. 
 
Questo mazzo di Tarocchi porta la persona a un percorso interiore molto profondo, 
permette di vedere le proprie ombre e la luce che si nasconde dietro ad esse. 
 
C’è stata una profonda trasformazione all’interno del sistema che da sempre accompagna 
questo strumento di conoscenza interiore, non si troveranno gli antichi segni di coppe 
bastoni spade e denari, prendono il loro posto corpo, anima, ombra e luce. 
 
Questi tarocchi hanno un solo verso di lettura proprio perché ogni carta ha un significato 
preciso e potente. 
 
Anche negli Arcani Maggiori troviamo molte differenze, 23 arcani nuovi con una nuova 
simbologia e un nuovo significato. 
 
 
Vi auguriamo un meraviglioso viaggio dentro voi stessi. 
 
Chiara e Michele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OMBRA 
 

 
UNO D’ OMBRA 
 
La luce dentro 
 
In questa carta possiamo trovare tutto ciò che non riusciamo a vedere di noi, la luce che rimane nascosta sotto 
l’ombra. Essa c’è ma fatichiamo a vederla contattarla e ad ascoltarla. 
Iniziamo a fare dei semplici lavori di meditazione e riconnessione alla nostra luce divina cosi da poterle dare 
forza e poter iniziare ad ascoltarla e a vederla 
 
 
 
DUE D’ OMBRA 
 
Cuore d’Angelo 
 
Siamo angeli venuti sulla terra per fare un’esperienza di terza dimensione, nell’atterrare qui sulla terra 
dimentichiamo tutto anche il nostro cuore cosi potente. 
Passare del tempo nella natura e ascoltare i cinque elementi fuoco (sole) aria acqua (ruscelli) e terra ci aiuta a 
rientrare in connessione con quel cuore con il battito di esso e con il ciclo della vita 
 
 
 
TRE D’OMBRA 
 
Riconnessione 
 
Piano piano, passo dopo passo iniziamo a sentire che qualcosa c’è dentro di noi, che la luce che non vedevamo 
e non sentivamo inizia a mostrarsi e ci riconnettiamo ad essa. 
Quella luce fa parte della Fonte Divina a cui tutti gli esseri umani sono connessi. 
Permettiamoci di ascoltare il nostro intuito di dare forza a quelle informazioni che giungono inaspettate come 
una lampadina che si accende e lasciamo che essa prenda forma e vita nella materia 
 
 
 
QUATTRO D’ OMBRA 
 
La luce crescente 
 
La luce ora nonostante sia ancora circondata dall’ombra inizia a farsi spazio nella nostra vita quotidiana, 
iniziamo a renderci conto di tutti i giudizi che portiamo fuori di noi e dentro di noi, osserviamo le credenze 
limitanti e questa luce sempre più porta consapevolezza in questo… 



Scrivi una lista di credenze limitanti che per molto tempo hanno creato una gabbia intorno a noi, leggiamole 
e lasciamole andare. Siamo esseri liberi, la mente ci incastra in schemi che non ci appartengono, 
permettiamoci di liberarcene 
 
 
 
CINQUE D’OMBRA 
 
Scintilla divina 
 
Nel percorso di comprensione di noi stessi iniziamo a famigliarizzare con termini mai sentiti prima o che prima 
pensavamo fossero fantascienza. 
La scintilla divina, la nostra personale fonte del sapere e dell’amore. 
Essa esiste dal momento in cui nasciamo e è una scheggia di Dio, attraverso di essa possiamo autoguarirci e 
vivere l’amore incondizionato 
 
 
 
SEI D’OMBRA 
 
Di la tua verità 
 
Nel momento in cui iniziamo a riconoscere la nostra luce interiore un flusso energetico che parte dal cuore 
arriva alla gola e li la magia accade, il quinto chakra si apre e noi diciamo la nostra verità. 
Non è più tempo per stare zitti non è più tempo di renderci muti ma anzi mostriamo a tutti ciò che sentiamo 
viviamo e pensiamo. Parliamo dal cuore 
 
 
 
SETTE D’OMBRA 
 
Guarda oltre il velo 
 
Cosa significa connettersi alla propria luce interiore? Oltre a riconoscere la propria verità ci porta a far cadere 
qui veli dell’illusione che per molti anni ci hanno offuscato la vita. 
In questo cammino ora sei arrivato al punto di riconoscere l’illusione la bugia della vita e vedere oltre al velo 
con occhi spalancati e vista limpida 
 
 
 
OTTO D’ OMBRA 
 
Ascolta dalla luce 
 
Apri le orecchi, ascolta ciò che la Fonte Divina ti vuole comunicare. 
Che sia attraverso la radio, la musica, un messaggio audio di qualcuno che ami, l’universo parla con te 
attraverso gli strumenti di terza dimensione che esistono. 
ASCOLTA a cuore aperto. 



NOVE D’OMBRA 
 
Connessione chakra del cuore con chakra della corona 
 
È arrivato il momento di connettere il quarto chakra con il settimo chakra, è arrivato il momento di sentirti un 
sistema energetico in connessione con il tutto è arrivato il momento di fare questa meditazione. 
 
Poniti seduto con le gambe incrociate chiudi gli occhi e porta attenzione al respiro ora immagina una luce 
dorata che scende sulla tua testa e crea una scia di luce dorata che connette la tua corona con il chakra del 
cuore e ora immagina che questa luce continui a muoversi passando da un chakra all’altro e ascolta 
profondamente ciò che accade. 
 
 
 
DIECI DI OMBRA 
 
Ancoraggio luce divina 
 
Tutti i codici di luce che ogni giorno vengono emanati dal nostro sole e che scendono sulla terra vengono a 
inondare il nostro corpo e nel momento in cui la consapevolezza entra a far parte di noi possiamo manifestare 
e ancorare questi codici trasformando la realtà. 
Radicandoci alla terra possiamo portare quest’energia sacra anche dentro di essa e aiutare la guarigione 
globale. 
 
 
 
FANTE D’OMBRA 
 
Guarda la tua ombra 
 
La luce porta a galla l’ombra, l’ombra può fare paura, può congelarci e può farci sentire impotenti incapaci 
ma se iniziamo a guardarla, l’ombra, a osservarla a entrare in contatto con essa sempre più, famigliarizziamo 
e il senso di mancanza di potere inizierà a sciogliersi. 
 
 
 
CAVALIERE D’OMBRA 
 
Attraversa l’ombra 
 
Per continuare in questo cammino dopo aver osservato l’ombra è necessario prender il coraggio a due mani e 
entrarci. 
Siamo finalmente pronti ad affrontare i nostri demoni …  
Nell’ombra c’è il caos e tutto sembra cosi oscuro che ci sentiamo persi ma una via d’uscita c’è sempre. 
 
 
 
 



REGINA D’OMBRA 
 
Abbraccia l’ombra 
 
Hai capito, sei arrivato al momento più importante, dopo il caos e la confusione dopo esserti perso nel vagare 
dell’ombra e nelle emozioni che ti hanno scostato da te ora hai compreso. 
L’unico modo per poter superare questo momento di incomprensione è abbracciare amare proprio l’ombra. 
E arrenderti a ciò che è 
 
 
 
RE D’OMBRA 
 
Integra l’ombra 
 
Ora che hai abbracciato e amato l’ombra sei pronto a integrarla, sei pronto a fare entrare nella tua luce questa 
parte di te che voleva tanto essere vista che ha creato la massima confusione per poter attirare l’attenzione e 
ora puoi accoglierla nel tuo cuore. 
 
Esiste una meditazione sul canale youtube Chiararegistriakashici che si chiama meditazione integrazione dei 
blocchi, è li a tua disposizione 
 
 
 
 
 

CORPO 
 

 
UNO DI CORPO 
 
La terra 
 
La terra è la manifestazione fisica di un’energia emanata dal sole essa ci mostra la nostra fisicità ci fa da 
specchio in tutto ciò che è il nostro fisico e ci ricorda che se non ci prendiamo cura del nostro corpo esso si 
ammala e può anche morire 
 
 
 
DUE DI CORPO 
 
La barca 
 
Viviamo la vita sulla terra connessi ai quattro elementi come la barca che è fatta di legno e calce  ( terra)  riceve 
i raggi del sole (fuoco) galleggia sull’acqua (mare o lago) e viaggia per merito del vento (aria). 
Riconnettiamoci al nostro corpo anche attraverso l’ascolto del tatto del nostro corpo fisico 
 



TRE DI CORPO 
 
La casa 
 
Il nostro rifugio, il luogo della pace, il luogo dell’io sono nella materia, il luogo dove siamo noi stessi, dove ci 
permettiamo di agire al di fuori di ogni etichetta e di ogni credenza limitante. 
La casa è il nostro spazio sacro manifesto. 
 
 
 
QUATTRO DI CORPO 
 
La montagna 
 
In essa troviamo la forza la possenza, il mutare nel ciclo della natura e il raggiungere spazio dove l’aria è più 
rarefatta. 
In montagna ci sentiamo immensamente stupiti della grandezza del creato e siamo più vicini a dio alla fonte 
divina. 
La montagna ci riporta alla nostra forza e al potere personale 
 
 
 
CINQUE DI CORPO 
 
Il corpo 
 
Il corpo è il nostro veicolo è lo strumento che utilizza l’anima per vivere la separazione dal tutto, senza il nostro 
corpo non potremmo sperimentare ciò che stiamo vivendo qui ora sulla terra. 
Il corpo è il tramite per la comprensione di ciò che ci risuona o no in ciò che ci viene detto o in ciò che leggiamo. 
Le emozioni esistono perché abbiamo un corpo. 
La gioia la viviamo attraverso il nostro corpo. 
Benediciamo il nostro corpo con carezze e delicatezza, prendiamoci cura di lui perché esso è davvero 
importante per la nostra vita qui sul pianeta terra. 
 
 
 
SEI DI CORPO  
 
Il respiro 
 
Come possiamo riconnetterci al nostro corpo? 
Attraverso il respiro 
Inalando e esalando aria consapevolmente portiamo presenza a noi stessi. 
Rendendoci conto dell’importanza del respiro inizieremo a vivere invece che sopravvivere. 
Respiriamo a pieni polmoni e incarniamo il nostro corpo 
 
 
 



SETTE DI CORPO 
 
Il sorriso 
 
Sorridi!!!! 
Sorridere avvicina a Dio. 
Quante volte passiamo una giornata intera senza ridere o sorridere? 
Siamo capaci di trovare qualcosa per cui sorridere nella nostra vita o nella nostra giornata? 
Prenditi ogni mattina un secondo per sorridere a te stesso e complimentarti per il percorso intrapreso! 
 
 
 
OTTO DI CORPO 
 
Movimento 
 
Il movimento è fondamentale per vivere una vita consapevole, trova uno sport che ti piace o scegli anche solo 
di fare una passeggiata, questo ti cambierà la vita. 
Riuscirai cosi a smuovere tutte quelle energie stagnanti come la rabbia e la frustrazione e a sfogarle e buttarle 
fuori. 
La pratica yoga è uno strumento potentissimo che unisce movimento e meditazione e che aiuta a trasmutare le 
ferite che in noi risiedono da molto tempo 
 
 
 
NOVE DI CORPO 
 
OM 
 
Medita 
Anche la pratica della meditazione è nutrimento per il corpo. 
Canta l’OM e lascia che il tuo corpo vibri alla sua stessa vibrazione  
Lasciati essere connesso al corpo chiudi gli occhi e ascolta la tua pelle senti la tua densità, amala. 
 
 
 
DIECI DI CORPO 
 
La Vista 
 
Permettiti di andare al di là delle apparenze. Fermarsi a ciò che si vede senza indagare e ricercare è 
comprendere ciò che accade limitatamente. 
Provare a trovare una nuova visione di ciò che c’è, cambiare punto di vista, andare in profondità. 
Guarda con gli occhi dell’amore a ciò che ti sta accadendo, facendo crollare il giudizio e permettendoti di vivere 
ciò che c’è con uno sguardo differente. 
 
- Si vede bene solo con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi. 
 (Antoine de Saint-Exupe ́ry) 



 
PAGGIO DI CORPO 
 
Celebrazione 
 
Questa carta ti invita a celebrare la vita a danzare e festeggiare. 
Abbiamo un corpo e possiamo usarlo, onorarlo e vivere nella felicità e nella gioia di averlo. 
Riconosciamo l’importanza dell’avere il nostro corpo attraverso la danza e  l’atto sacro del sesso. 
 
 
 
CAVALIERE DI CORPO 
 
Vrksasana 
 
Attraverso la posizione dell’albero dello yoga entriamo in contatto con l’equilibrio e la madre terra. 
Possiamo rimanere sostenuti da un solo piede perché il nostro corpo ha le capacità di modellare le varie energie 
e i pesi in base a come ci posizioniamo. 
Riconosciamo l’immane intelligenza del nostro corpo e viviamo attivamente questo equilibrio 
 
 
 
 
REGINA DI CORPO 
 
Sirsasana 
 
Attraverso questa posizione noi ritroviamo il potere del controllo sul nostro corpo la forza dei nostri muscoli e 
di nuovo l’equilibrio. 
Attraverso di essa possiamo svuotare la mente e sentirci un ponte tra cielo e terra. 
 
 
 
RE DI CORPO 
 
Viparita virabhadrasana 
 
Siamo totalmente consapevoli del nostro potere interiore che è fatto di forza energia equilibrio respiro. 
Resta non è necessario che tu faccia niente solo osservare ciò che si muove intorno, tutto si porrà nel giusto 
ordine come desidera il tuo cuore 

 
 
 
 
 

 
 



ANIMA 
 
UNO DI ANIMA  
 
La nascita 
 
Nella separazione l’anima nasce si conosce e continua a riproporre separazione perchè non ricorda cosa sia 
l’unità, tutto è stato cancellato non vi è più neanche una briciola di ciò che era vissuto prima 
Tutto è materia tutto è tridimensionale 
Ma da quella separazione è nata o meglio rinata. 
 
 
 
 
DUE DI ANIMA  
 
Genitori 
 
I genitori: la scelta di essi i ruoli decisi prima dell’incarnazione, tutto è perfetto, ma nel non ricordo tutto sembra 
un paradosso. 
Ama i tuoi genitori, perdonali, porta amore a te stesso, perdonati. 
I genitori sono i nostri più grandi maestri attraverso di loro possiamo imparare molto di noi stessi vedere le 
nostre ombre e i punti di luce più luminosi. 
 
 
 
 
TRE DI ANIMA 
 
La triade 
 
La triade è composta dalla scintilla divina, l’anima e la fonte. 
Nella separazione esse sono viste singolarmente, noi umani abbiamo la necessita di dare un nome a tutto 
etichettare tutto e qui ve le mostriamo separate, ma questa stessa triade è nella quinta dimensione vista come 
l’UNO come il TUTTO. 
Permettiamoci di uscire dalla separazione entriamo nel respiro dell’unità e passiamo dalla visione triade alla 
visione Uno 
 
 
 
QUATTRO DI ANIMA 
 
I quattro elementi 
 
Essi sono per noi espressione della nostra anima, attraverso i quattro elementi riusciamo ad ascoltare a non 
fare a percepire a sentire, ciò che per noi è meglio in quel momento. 
Acqua: fluire, emozioni, purificazione 



Fuoco: movimento, trasmutazione energia solare 
Aria: leggerezza, purezza, energia angelica 
Terra: manifestazione, concretezza, trasformazione 
 
 
 
CINQUE DI ANIMA 
 
Anima Stellare 
 
Molte anime hanno vissuto tante vite su altri pianeti portando con se memorie ancestrali di dimensioni molto 
lontane dalla terza dimensione, molti di essi quelli che vengono chiamati Star seed sono persone che sono 
venute sulla terra in questo momento di transizione per portare a completamento un compito importante. 
Questa carta ti vuole ricordare chi sei davvero e riconnetterti al tuo seme stellare. 
Puoi fare una piccola meditazione di luce dove vedi una stella scendere dal cielo e entrare nel tuo cuore e da 
li inizia a pulsare e ingrandirsi. 
Attivi cosi le antiche memorie di chi sei davvero. 
Attraverso il fuoco alchemico dell’amore puoi trasmutare tutto ciò che non ti permette di ricordare. 
 
 
 
SEI DI ANIMA 
 
Il Tutto 
 
Tutti veniamo dall’uno e tutti torneremo all’uno. 
Oggi ciò che sei chiamato a fare è ricordarlo qui nella terza dimensione, anche se non hai memoria di quel tutto 
apri il tuo cuore e entra nel sentire profondo di quell’IO SONO che è immerso e fa parte del tutto. 
 
 
 
SETTE DI ANIMA 
 
Sciamano 
 
Nel momento in cui ti sei riconnesso alla tua scintilla divina e hai attivato il tuo seme stellare inizi a vedere 
manifestarsi intorno a te una serie di accadimenti che ti porteranno ad avvicinarti ad alcune pratiche piuttosto 
che ad altre. 
Sei chiamato qui all’iniziazione dello sciamano attraverso questa carta. 
Porta amare a te stesso la luce divina scende sulla tua testa e ti INIZIA ti porta all’INIZIO di un cammino 
sempre più vicino al” te stesso autentico”. 
Accetta i tuoi doni e talenti e utilizzali per la tua guarigione spirituale. 
 
 
 
 
 
 



OTTO DI ANIMA 
 
Il fiore della vita 
 
In questa carta risiede la potenza dell’energia del fiore della vita. 
Da esso nascono tutte le anime e si manifestano sulla terra attraverso il corpo. 
Il fiore della vita è una memoria geometrica sacra che ci permette di riconnetterci alla nostra origine a chi siamo 
davvero e a ricordare la sacralità della vita. 
 
 
 
NOVE DI ANIMA 
 
Tutto/Vuoto 
 
Immergiti nel respiro e permetti al vuoto di entrare dentro di te e di creare lo spazio per fare sentire il tutto. 
 
 
 
 
DIECI DI ANIMA 
 
Uno 
 
Siamo tutti UNO, camminiamo sulla terra separati pensando che chi incontreremo per strada, al bar 
sull’autobus non centri niente con noi, ma non è cosi. 
Ogni essere vivente presente sulla terra oggi porta in sè un messaggio importante, un’energia importante anzi 
fondamentale. 
Tutte queste energie insieme creano il tutto, nell’UNITA’. 
Ricordiamoci che siamo tutti uno e la pace regnerà sulla terra. 
 
 
 
PAGGIO DI ANIMA 
 
Albero della vita 
 
Le sefiroth dell’albero della vita sono la rappresentazione delle gerarchie celesti, gli angeli e gli arcangeli 
vivono con noi in noi vicini a noi, come energie ci portano informazioni importanti per la nostra vita e per 
aiutarci a ricordare a connetterci a memorie antiche cosi che possiamo insieme riportare sulla terra quegli 
insegnamenti che da molti secoli abbiamo dimenticato. 
Permettiamo a questi esseri di luce di sostenerci 
 
 
 
 
 
 



CAVALIERE DI ANIMA  
 
Espansione 
 
Nella connessione con l’anima entriamo nell’espansione di coscienza. 
Iniziamo a sentire il nostro potere le nostre capacità riconosciamo i nostri talenti e iniziamo ad usarli, piano 
piano ciò che manifestiamo è ciò che nel nostro cuore alberga ciò che la nostra anima desidera. 
Iniziamo cosi a scrivere i nostri Registri akashici vivendo il Dharma e non piu il karma. 
 
 
 
REGINA DI ANIMA 
 
Anima 
 
L’anima conosce la sensazione dell’uno e del tutto, passa molto tempo della nostra vita a indicarci una strada 
e se non capiamo, se la mente giudicante ci opprime essa fa di tutto per farci risvegliare. 
Entrare in contatto con la propria anima significa entrare in un percorso di vita di espressione di ciò che siamo. 
 
 
 
 
RE DI ANIMA  
 
Universo 
 
A volte abbiamo la sensazione di fare tutto da soli, ma non è cosi, energie galattiche interplanetarie nel nostro 
percorso di vita ci sostengono e fanno di tutto per farci raggiungere i nostri obiettivi. 
Queste energie amorevoli che l’universo sostiene ci permettono di aprire portali di conoscenza e idee di 
innovazione che potranno portare la terra a una nuova dimensione. 
 
 
 
 
 

LUCE 
 
 

UNO DI LUCE 
 
Consapevolezza 
 
Ogni lavoro legato al nostro interno, alla nostra interiorità ci porta a aumentare la nostra consapevolezza, a 
fare un gradino in più su quella lunga scala che è il percorso di vita. 
La consapevolezza aumenta anche nel cambiare abitudini e rompere schemi karmici, essere e vivere il 
momento presente esso stesso è aumentare lo stato di coscienza. 
 



 
DUE DI LUCE 
 
Connessione 
 
Sentire nel cuore la connessione con tutti gli altri esseri viventi è un passo molto importante nel percorso della 
consapevolezza, portiamo sempre più amore a noi stessi per poter vedere questo stesso amore traslato e 
proiettato anche su tutti coloro che ci circondano. 
Prendiamoci cura di qualcuno o di un animale o di una pianta, questo ci educherà ad avere più cura anche 
nei confronti di noi stessi. 
 
 
 
TRE DI LUCE 
 
Crescita 
 
Come un albero la nostra consapevolezza e la luce che risiede in noi partono dalle radici per poi innalzarsi 
verso il cielo. 
Guardati indietro, quanto hai camminato, che percorso hai fatto, che obiettivi hai raggiunto? 
Riconosciti questa crescita essa è stata ed è fondamentale per continuare il tuo percorso di vita e di coscienza. 
 
 
 
QUATTRO DI LUCE 
 
Amati 
 
Nel percorso che sulla terra abbiamo scelto di sperimentare il fondamento di tutti gli insegnamenti è AMATI. 
Attraverso l’amore tutto si trasforma, attraverso l’amore nei confronti delle tue ombre e dei tuoi limiti puoi 
sperimentare l’amore incondizionato. 
Guardati intorno, quante persone ti infastidiscono e ti fanno arrabbiare, esse sono parti di te, questo ti da 
un’idea di quanto poco amore doni a te stesso. 
Inizia ad amarti e tutto cambierà 
 
 
 
CINQUE DI LUCE 
 
La tua verità 
 
Più amerai te stesso, più diventerà evidente ciò che per te è vero da ciò che non lo è. 
La luce porterà informazioni di chiarezza e limpidezza. 
Quando la tua verità sarà nelle tue mani, non ti troverai più ad accettare ciò che per te è inaccettabile, a dire 
di si quando vuoi dire di no, perché l’urgenza sarà di rispettare la tua verità e manifestarla 
 
 
 



 
SEI DI LUCE 
 
Vivi la Gioia 
 
Riconoscendo la tua verità, sentendo la luce nel tuo cuore, portando consapevolezza a ciò che sei davvero 
entrerai in un tubo di luce armonica che ti permetterà di vivere la gioia. 
Non avere paura, la gioia è un tuo diritto di nascita. 
Godi di ciò che hai. 
 
 
 
SETTE DI LUCE 
 
Scegli te stesso 
 
Tu sei la persona più importante della tua vita. 
Non siamo più chiamati a sacrificarci, non siamo più chiamati a negarci chi siamo ma siamo chiamati a 
scegliere noi stessi. 
Amarci, riconoscerci, permetterci di essere. 
Non c’è cosa più importante che abbracciarci e sceglierci per il resto della nostra vita. 
 
 
 
OTTO DI LUCE 
 
Sono radicato 
 
Il radicamento è il modo più potente che abbiamo per entrare nel nostro corpo connetterci alla madre terra, 
riportare equilibrio in noi senza farci sballottolare dalle emozioni. 
Anche nei lavori di meditazione ricordarsi sempre il contatto con i piedi e con Gaia che ci sostiene. 
Nel radicamento troviamo tutto il nutrimento necessario per la nostra anima e abbiamo l’opportunità di 
incarnarci sempre di più, ancorando le energie galattiche alla Madre Terra 
NOVE DI LUCE 
 
L’io superiore 
 
L’io superiore è quella parte di noi perennemente connessa alla fonte, da li riceviamo molto di ciò che è 
importante per noi sapere e conoscere, ma anche codici di luce che non sempre riconosciamo. 
L’uomo è un essere nato per canalizzare, ma l’inconsapevolezza porta a non rendersene conto. 
Oggi questa carta ti ricorda che sei sempre connesso di non avere paura e che tutto arriverà nel momento giusto 
 
 
 
 
 
DIECI DI LUCE 
 



Manifestazione 
 
Quando iniziamo a riconoscere il nostro potere personale e iniziamo a seguire le intuizioni e ciò che riceviamo, 
iniziamo ad agire nel mondo diversamente come guidati da una forza invisibile 
Essa ci mette sul cammino per raggiungere i nostri obiettivi vedendo manifestata una realtà che sognavamo e 
che non credevamo potesse realizzarsi e invece ECCOLA LI. 
 
 
 
 
PAGGIO DI LUCE 
 
Espando la mia luce 
 
Ciò che riusciamo a manifestare sulla terra è una nostra emanazione, un’espansione della nostra luce. 
Essa con la sua frequenza può trasformare l’energia di coloro che ne entrano in contatto.  
Attraverso la nostra azione nel mondo guidati dalla luce molte persone potranno beneficiarne attraverso la 
sua espansione e distribuzione 
 
 
 
CAVALIERE DI LUCE 
 
Pace interiore 
 
La pace interiore ci porta a uno stato di quiete che ci allontana dal giudizio e da una visione di ciò che ci 
circonda legata al dualismo del giusto e sbagliato. 
Vivere la pace interiore significa stare nell’unità e nell’amore. 
La meditazione è un potente strumento che ci permette di portare la pace nel nostro cuore. 
 
 
 
 
REGINA DI LUCE 
 
Riconosco il mio potere 
 
Vivere la pace interiore ci permette di riconoscere che siamo esseri multidimensionali che dentro di noi vi sono 
dei poteri e delle capacità che sembrano nascoste ma in realtà aspettano solo che noi le ricordiamo e 
riconosciamo. 
Quando diventiamo consapevoli del nostro potere di manifestazione della realtà tutto cambia, ci prendiamo 
la responsabilità di ciò che viviamo e delle situazioni che creiamo. 
Questo ci permette anche di modificare la realtà e di modellarla con le nostre mani 
 
 
 
RE DI LUCE  
 



Manifesto il mio potere 
 
Partendo dal desiderio del cuore ci sintonizziamo con l’energia creatrice che nel nostro cuore alberga ci 
connettiamo al nostro potere personale e attraverso le nostre radici e il primo chakra vediamo creato e 
manifestato il nostro sogno, il nostro progetto. 
 
  

 
 
 

 
ARCANI MAGGIORI 

 
 
 
 
I IO SONO  
 
Nell’energia io sono vive l’essenza, il tutto l’unità. 
Chiudere gli occhi connettersi al respiro e ripetersi nel cuore io sono è un modo per tornare a casa per stare nel 
sentire per vivere il tutto per non sentire più la separazione. 
Nell’io sono trovi le risposte alle domande più profonde nell’io sono trovi te stesso. 
 
 
 
II LA FONTE 
 
Dalla fonte arriviamo alla fonte torneremo. 
Quello che non ricordiamo è che alla fonte siamo sempre connessi, se stando nella nostra luce interiore 
possiamo scorgere quell’amore incondizionato, quella compassione profonda li stiamo sperimentando 
l’energia della fonte. 
La fonte porta in sè tutte le conoscenze, è la sede della creazione di tutto ciò che vi è 
L’emanazione della fonte sono le stelle e i pianeti e l’essere umano di conseguenza. 
Ricordiamo da dove siamo arrivati e teniamo questo ricordo come memoria vibrazionale della nostra anima 
 
 
 
III FIORIRE 
 
Fiorire significa vedere ciò che abbiamo seminato, i nostri sogni i nostri desideri vederli materializzati. 
Ma ancor piu vedere fiorire noi stessi. 
Attraverso il profondo amore che portiamo a noi stessi ci vediamo rinascere piu volte ripuliti dai giudizi e dalle 
credenze limitanti. 
Da li nasce la fioritura di ciò che davvero siamo. 
La manifestazione dell’IO sono nella materia. 
 



IV SEPARAZIONE 
 
Abbiamo deciso di scender sula terra per sperimentare la separazione, per vedere la dualità, il bello e il buono 
e il cattivo, per poi ricordare che noi siamo UNO. 
La separazione con la legge del paradosso ci porta a vedere la verità di ciò che è. 
Benediciamo la separazione, ringraziamola per averci permesso di integrare parti di noi ferite e portiamoci 
nell’unità. 
 
 
 
V SE INTERIORE 
 
La connessione con il divino accade attraverso la scheggia divina che dio ci ha donato prima di separaci dal 
tutto e incarnarci in un corpo. 
Attraverso il se interiore abbiamo modo di comunicare con akasha, con il tutto, con gli angeli, con tutti quegli 
esseri di luce che esistono e che ci accompagnano in questo percorso sulla terra. 
 
 
 
VI UNITÀ 
 
Siamo tutti Uno. 
Attraverso la consapevolezza che ognuno di noi fa parte di un UNO totalizzante che può manifestare il 
cambiamento epocale che la terra attende, attraverso questa consapevolezza iniziamo a vedere l’altro come 
parte di noi come un tutto da cui siamo stati divisi. 
Nell’unità troviamo la via nell’unità troviamo l’amore incondizionato. 
L’unità è dentro e fuori di noi. 
I Maya utilizzavano come saluto” In Lak’ech” tu sei un altro me. 
 
 
 
VII AMOREVOLEZZA 
 
Come possiamo iniziare un percorso di amore profondo e consapevole verso noi stessi? 
Iniziamo ad essere amorevoli, amorevoli nel senso di non giudicanti, non castranti, permettiamoci di vivere 
nella libertà assoluta di ciò che siamo guardandoci con occhi Amorevoli. 
L’amorevolezza è uno degli stati di coscienza che porta all’ abbracciarsi al sostenersi alla compassione verso 
noi stessi. 
 
 
 
VIII RADICAMENTO 
 
Ogni volta che senti la confusione che ti pervade, ogni volta che ti manca la terra sotto i piedi, ogni volta che la 
disperazione si intrufola nella tua mente RADICATI. 
Nel radicamento senti la connessione con la Madre Terra, senti il tuo corpo, senti l’equilibrio e la presenza. 
Viviamo in un corpo esso è un’ancora per l’energia che ci attraversa ogni giorno, ma questo corpo necessita di 
essere ben saldo a terra. 



Per radicarti immagina delle radici che escano dai tuoi piedi e entrano nella terra fino a raggiungere il centro 
della terra, se potete fatelo scalzi in giardino o al parco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX ARCANO DI LUCE 
 
Abbiamo in dotazione dalla fonte divina una coppa di luce che non si esaurisce mai. 
Questa coppa risiede nel nostro quarto chakra essa è come una fonte magica di luce che trasmuta e trasforma 
tutto ciò che siamo tutte le ombre e i traumi tutto ciò che ci fa soffrire. 
Ma siamo consapevoli di avere questa coppa della luce eterna dentro di noi? 
Siamo consapevoli che le ombre vanno viste e amate e integrate e benedette con quella luce? 
 
 
 
X CREDO NELLA MIA INTUIZIONE 
 
Quante volte non crediamo in ciò che ci arriva? 
Quante volte non abbiamo fede nei messaggi che l’universo ci invia? 
Qui il messaggio è chiaro e forte dai fiducia a ciò che senti, non permettere alla mente di giudicarti, ascolta e 
agisci, senti e percepisci ciò che ti serve per manifestare nel mondo il cambiamento di cui fai parte. 
Più darai forza a ciò che senti più sarai forte di ciò che senti. 
I messaggi arrivano continuamente non lasciarti pervadere dalla visione razionale e limitante, apri il cuore 
all’impossibile che diventa reale quando l’abbiamo manifestato attraverso la fede che ci sostiene 
 
 
 
XI PACE 
 
Siamo creatori di pace. 
Non cerchiamo più nuove guerre. 
Entriamo nel ciclo naturale della vita, lasciamo andare le finzioni e tutto ciò che è fittizio, riconnettiamoci al 
ciclo lunare e lavoriamo su noi stessi per raggiungere il sentire interiore della pace per poterlo espandere su 
tutta la terra dal centro della terra dal suo cuore di cristallo da li la pace verrà emanata e portata in tutto il 
globo e nella galassia. 
 
 
 
XII CONOSCENZA E SAPERE 
 
Esiste un luogo dove la conoscenza è amplificata e totale essa è l’akasha li risiedono tutte le memorie del tempo 
di tutto ciò che è stato e che è.. 



Entrare in contatto con quella coscienza del cuore ci permette di portare guarigione nei nostri piani sottili, nelle 
memorie traumatiche di questa e altre vite. 
Avviciniamoci alla conoscenza con il cuore e non con la mente che ci obbliga all’imparare. 
Portiamo la conoscenza a nascere e uscire dal nostro cuore. 
Sentiamo la corrispondenza nelle informazioni che da fuori arrivano… e poi permettiamoci di agire secondo 
quella conoscenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIII MADRE TERRA 
 
Gli esseri umani oggi sono chiamati al risveglio a connettersi con le pulsazioni e la frequenza della madre terra, 
sono chiamati a uscire dall’oblio che ha portato la terra a una quasi distruzione totale. 
Abbiamo del tempo non molto in verità ma possiamo cambiare questo schema distruttivo in uno schema di 
costruzione partendo da un semplice elemento: 
L’AMORE 
 
 
 
XIV CONSAPEVOLEZZA 
 
Il viaggio verso la piena consapevolezza è un viaggio di una vita intera. 
Esso ci porta a scavare nel buio più oscuro della nostra anima per risalire verso la luce portando con noi doni 
incredibili, talenti e capacità. 
La consapevolezza è lo stato di coscienza di una persona risvegliata che sa che tutto nasce da dentro se stessa. 
La consapevolezza è presenza è ascoltare e sentire e agire secondo quel sentire 
 
 
 
XV MASCHILE E FEMMINILE 
 
Prima va ricercato l’equilibrio tra maschile e femminile e poi la fusione; queste due energie potentissime sono 
un magnete l’una per l’altra e se non si porta il giusto amore a entrambe qualcosa non funziona. 
Portiamo unione tra queste parti in modo che insieme possano accompagnarsi e non vivere più nella 
separazione ma nella consapevolezza profonda che uno senza l’altro non possono esistere. 
Esiste una meditazione su youtube nel canale chiararegistriakashici che aiuta a portare equilibrio tra maschile 
e femminile. 
 
 
 
XVI LEALTÀ VERSO SE STESSI 
 
Sii tu leale a te stesso, il peggiore tradimento che l’uomo può compiere è verso se stesso. 



La persona più importante della tua vita sei tu. 
Ricorda che se non porti tu amore a te stesso nessun altro lo potrà fare. 
La lealtà è quel sentimento di complicità e riconoscimento necessario per vivere una vita consapevole in pace 
con sè stessi. 
 
 
 
 
XVII AZIONE 
 
Agire per cambiare, quando abbiamo compreso profondamente chi siamo e abbiamo messo su un foglio quali 
sono i nostri desideri. 
Li siamo pronti ad agire, partendo da uno stato di neutralità amore e pace, agire non significa reagire ma 
portare azione e l’azione parte dal cuore parte dall’amore parte da uno stato di guarigione profonda. 
 
 
 
 
XVII GIUDICE 
 
Il giudice, meravigliosa figura mitologica inventata dalla nostra mente, nasce da tutti gli insegnamenti e le 
credenze che la società, i genitori, gli insegnanti e da tutti coloro che ci hanno cresciuti e educati ci hanno 
passato. Per lungo tempo scegliamo di portare dentro di noi come verità quello che ci è stato passato, ma ora è 
arrivato il momento di lasciare andare. 
Il giudice impone i suoi dettami e le sue regole, limita tutto il possibile di ciò che siamo e ci chiude in una gabbia 
che si stringe sempre di più. 
Solo attraverso il riconoscimento di chi siamo possiamo allargare la gabbia trovare la chiave e uscirne … liberi 
 
 
 
XIX POTERE PERSONALE 
 
In una società dove ci viene detto e ridetto che noi non possiamo niente, che dobbiamo solo seguire regole e 
dettami riconoscere il nostro potere personale è la chiave per la liberazione 
Lavoriamo con il nostro terzo chakra attraverso meditazioni di consapevolezza. 
Il terzo chakra è il nostro sole da cui le informazioni vengono depurate dal karma. 
Immagina questo sole pulsare e ingrandirsi. 
 
 
 
XX CIRCOLO ARMONIOSO LA SPIRALE 
 
Iniziamo a vedere il tempo come una spirale, dal centro della nostra galassia arrivano input come battiti del 
cuore che manifestano un tempo naturale armonioso a forma di spirale. 
Sei chiamato a riconnetterti a questo tempo, sei chiamato a entrare in connessine con il ciclo delle 13 lune e 28 
giorni, sei chiamato a entrare in connessione con lo tzolkin antico strumento che i maya galattici utilizzavano 
per calcolare il tempo e per allinearsi alle energie del giorno che si sta vivendo. 
 



XXI TRAUMA 
 
Ora che hai terminato il percorso, hai aumentato la tua conoscenza, sei entrato in un nuovo ciclo armonioso 
del tempo naturale, ora che hai elevato il tuo stato di coscienza ora tu sai che il potere di guarigione è dentro 
di te. 
Il tuo potere di guarigione nasce dalla vibrazione dell’amore e della compassione. 
Li risiede tutto ciò che può trasmutare e permettere la guarigione. 
 
 
 
XXII SILENZIO 
 
Questa carta ti richiama al silenzio. 
Nel silenzio puoi ascoltare ciò che il tuo cuore ti dice, puoi attivare un ascolto diverso un ascolto profondo e 
connesso a quella fonte divina che comunica con te tutti i giorni, ma il troppo rumore non i permette di sentire. 
Il silenzio non solo è assenza di rumore ma anche assenza di pensieri. 
Ascolta e osserva il chiacchiericcio mentale e permettiti la quiete 
 
 
 
XXIII AIUTO 
 
E’ arrivato il momento di chiedere aiuto, è arrivato il momento di mostrare le tue fragilità e la tua vulnerabilità 
a colui o colei che sai dentro di te che può esserti di aiuto e sostegno nell’affrontare le difficoltà che stai vivendo. 
Chiedere aiuto è un gesto di grande coraggio, il coraggio necessario per andare a portare guarigione in quelle 
parti di te che necessità hanno di essere amate 
 
 
 


