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1 - IL MAGO

Se la carta del Mago esce al dritto è la consapevolezza, la creatività, la
trasformazione, il cercare di comprendere la magia e capirne l'importanza della
nostra vita. E' la carta n° 1, per cui indica l'inizio positivo di un nuovo progetto. Fa
riferimento alla volontà individuale, retta da nobili intenzioni. Se esce questa carta,
significa che il tempo è maturo per prendere decisioni importanti, di agire, di
approcciare alla vita da punti di vista differenti da quelli usuali. Essendo sinonimo
di inizio, ci vorrà del tempo prima che il cambiamento abbia un effetto percepibile
sulle nostre azioni quotidiane, però immette sulla giusta via.
Una carta che introduce al dinamismo e influenza molto le altre uscite nella stessa
stesura. Una carta negativa dopo il bagatto non è una bella cosa, ma se lo precede,
allora perde tutta la sua negatività, annullata dalla forza del bagatto stesso. Tutto
quello che serve per attivare una positività è presente nel bagatto.
A rovescio perde molti dei suoi significati in quanto l'energia viene bloccata, ci si
sente più deboli e non si ha la forza di usare questo potere che al dritto c'è. La
posizione rovesciata denota problemi nella comunicazione, possibile malattia,
depressione, ansia, l'assenza in poche parole di azione. Si può sconfinare anche
nell'arroganza, nell'abuso di potere, ingenerando sfiducia nei nostri confronti da
parte degli altri.
In definitiva, una carta forte, senza mezzi termini, sia in positivo che in negativo.
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ASPETTO POSITIVO
Artefice e padrone del proprio destino, capace di dominare la materia grazie all’uso
intelligente della forza psichica. Trionfo del libero arbitrio e del merito personale
sul destino cieco. Simbolo della creatività, abilità e determinazione a portare avanti
le proprie idee.
GENERALMENTE INDICA:
Inizio, Volontà, Abilità, Giovinezza
OTTIMISMO E POSITIVITA’
Sfera affettiva: inizio di un’amicizia o di un rapporto sentimentale. Potere
d’attrazione nei confronti dell’altro sesso.
Sfera professionale: inizio di un’attività che offrirà al consultante buone
opportunità di guadagno. Un contratto da stipulare al più presto.
Salute: salute pienamente soddisfacente, forma fisica smagliante. Tenersi su con
la pratica sportiva.

ASPETTO NEGATIVO
Il simbolismo della carta lavora in difetto, mente agitata, incapace di vedere i
problemi nella loro reale prospettiva, senso di inferiorità, il consultante ha una
pessima immagine di sé. Frustrazione e senso d’inutilità. Nel senso dell’eccesso si
assiste, uso di potere a scopo distruttivo, mancanza di volontà e di
immaginazione. Scaltrezza, impazienza, arrivismo, frodi, inganni e facili ai colpi di
testa ed alle sfide al destino.
GENERALMENTE INDICA:
Inerzia, Indecisione, Fine di un rapporto
INFLESSIBILITA’ E ARROGANZA
Sfera affettiva: amore che si spegne per mancanza d’attrazione. Tentativo di
adescamento.
Sfera professionale: arresto o retrocessione di carriera, difficoltà d’espressione e
di apprendimento.
Salute: pericoli derivanti da armi, animali, macchine. Febbri, disturbi oculari.
Sorvegliare il sistema nervoso e immunitario.
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ABBINAMENTI
Il Mago + Matto: per vedere la riuscita dei propri progetti, bisogna saper osare,
pensare fuori dagli schemi.
Il Mago + Papessa: siete in grado di avere intuizioni profonde, anche se le vostre
idee potrebbero essere azzardate, e non vi preoccupate di cambiare idea se lo
ritenete necessario.
Il Mago + Imperatrice: siete persone che suscitano attrazione, anche grazie alla
vostra grande abilità creativa. Flirting e corteggiamento sono le vostre armi.
Il Mago + Imperatore: i contatti d’affari sono la vostra missione, riuscite sempre
ad imporvi, in qualunque competizione.
Il Mago + Papa: le idee poco ortodosse sono spesso quelle da cui partite per le
vostre avventure. La vostra fissazione è quella di voler continuamente rinnovare.
Il Mago + Amanti: siete sempre di fronte al dilemma di dover scegliere tra diverse
cose, soprattutto nell'iniziare una relazione, alla ricerca costante del partner ideale.
Il Mago + Carro: siete sempre voi a prendere l’iniziativa, come ogni abile uomo
d’affari, siete bravi a mettere le cose in moto.
Il Mago + Forza: in ogni cosa il tatto, il vostro innegabile saper essere diplomatici,
vi fà prevalere senza difficoltà
Il Mago + Eremita: siete un abile insegnante, ed il vostro uscire dal proprio guscio
vi spinge a riprovarci, qualunque sia l'esito delle situazioni precedenti.
Il Mago + Ruota della fortuna: siete sempre attenti a provvedere per il futuro, e
questo vi farà iniziare qualcosa di importante.
Il Mago + Giustizia: siete decisamente una persona carismatica, portata ad
occuparsi di affari legali sempre con estrema prudenza.
Il Mago + Appeso: tendete ad avere una grande fiducia in voi stessi, che vi porta
ad avventurarvi da soli, grazie alla vostra forza interiore
Il Mago + Morte: sparire e ricomparire, incostanza, sforzarsi inutilmente. Questo
è quello che queste due carte suggeriscono insieme.
Il Mago + Temperanza: è ora di doversi organizzare, di affinare le proprie doti, di
operare con accuratezza
Il Mago + Diavolo: le azioni riprovevoli non vi creano nessun problema, anzi, godete
quasi della vostra cattiva reputazione. nei rapporti vi basate solo sull'attrazione
sessuale.
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Il Mago + Torre: per quanto vi impegniate, i vostri sforzi finiscono spesso nel
niente, a causa delle comunicazioni interrotte e mai riprese.
Il Mago + Stella: grazie al vostro lavoro ben oranizzato, siete in grado di superare
condizioni difficili e alla fine potrete rilassarvi.
Il Mago + Luna: fare attenzione ai dettagli è importante,così come fidarsi di sè,
quando inizierete a dar retta alle vostre intuizioni fortunate,
Il Mago + Sole: sapere fare buon uso dei vostri talenti, per questo le vostre iniziative
saranno fortunate, e la vostra attività prospera.
Il Mago + Giudizio: il vostro maggior pregio è reinventarsi ogni volta, attratti dai
cambiamenti ricchi di sfide, che comportano però una grande attività.
Il Mago + Mondo: è il momento di dedicarsi ad iniziative che cambiano la vita, e
ne avrete indietro un appagamento duraturo
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