Paola Fanesi – Sebastiano Arena: Significati e Abbinamenti Arcani Maggiori

COPPE
Rappresentano il campo delle emozioni. Queste carte sono benigne e mostrano
piaceri, allegria, sono il simbolo dell’amore, del desiderio materno di protezione ed
affetto, Rappresentano gli insegnamenti, le passioni e i sentimenti profondi,
indicano per questo persone caritatevoli.
L’acqua delle coppe rappresenta il mondo affettivo e la capacità ricettiva
nell’accogliere l’energia d fuoco dei bastoni. Simbolizza la passività che non
significa debolezza, bensì crescita interiore.
Nella lettura di queste carte ci sono molte storie di piaceri e sentimenti, ed in alcune
di esse anche molta confusione. A volte l’emotività può far perdere di vista la vera
dimensione dei fatti. I segni astrologici che concordano con le coppe sono Cancro,
Scorpione e Pesci.
Indicano amore e felicità. Le coppe raffigurate nelle carte si riferiscono all’acqua,
simbolo della mente inconscia, agli istinti, alla bella vita, alla fertilità e alla bellezza.
L’animale, o meglio, la creatura che viene raffigurata nelle coppe è l’Ondina, spirito
femminile dell’acqua. La direzione è l’Ovest, il temperamento viene definitivo calmo
e paziente.
ASSO

Indica un nuovo amore, allegria, fertilità, bellezza e piacere. Al

negativo indica un amore falso e traditore.
DUE

Un eccellente presagio per gli innamorati. Indica un’avventura

amorosa intensa e amicizia profonda. Al contrario: amore bugiardo, pazzia e
passione violenta.
TRE

Indica salute, abbondanza e fortuna. Al negativo: eccesso di

sensualità, il piacere si trasforma in dolore ed il successo termina in fallimento.
QUATTRO Tappa di transizione, scontento e rivalutazione. Il successo materiale
non produce soddisfazione. Significato invertito: si stabiliscono nuovi obbiettivi
e nuove relazioni.
CINQUE

Indica pentimento, rifiuto di piacere, delusione e perdita di amici.

Significato invertito: allegria e ottimismo, si formano nuove alleanze.
SEI

Il consultante è nostalgico, sente la mancanza di esperienze del

passato, ricordi felici. Al contrario: si vive in funzione del passato, relazioni
negative. Possibile riscossione di un’eredità.
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SETTE

La fantasia può essere un problema, si costruiscono castelli in aria,

troppa immaginazione. Significato invertito: sagge decisioni, determinazione e
coerenza.
OTTO

Un arcano che indica rottura, l’abbandono di una situazione presente,

viaggi e delusioni amorose. Significato invertito: ambizioni materiali, la
possibilità di nascita di un nuovo amore.
NOVE

E’ la lettera del desiderio, dell’abbondanza e della ricchezza materiale,

il consultante riesce a concretizzare i propri sogni. Significato invertito: indica
malattie, i progetti vengono posticipati e i desideri non si realizzano.
DIECI

Indica armonia, i sentimenti predominanti sono fiducia e correttezza.

Vita felice in famiglia, progetti solidi e tanta stabilità. Al contrario perdita di
un’amicizia e tradimento.
FANTE

Ragazzo o ragazza seducente. Indica inoltre l’arrivo di una notizia o di

un messaggio. Al contrario: poca creatività, un inganno viene smascherato e si
prospetta l’arrivo di cattive notizie.
CAVALLO Giovane romanico, portatore di proposte ed inviti, indica soprattutto
una vita sociale intensa. Al contrario: giovani pigro, si prospettano trappole,
stratagemmi e truffe.
REGINA

Donna romantica e intuitiva. Rappresenta sentimenti di felicità e

piacere. Al contrario indica un carattere perverso, intelligente ma privo di onestà
e buon senso.
RE

Uomo degno di fiducia in campo commerciale, in quello della legge o

della teologia. E’ buono e moderato e se non si riferisce ad un uomo in concreto, la
carta indica generosità, prudenza, intelligenza creativa ed interesse per le arti e la
religione. Al contrario uomo poderoso, astuto e violento. Carattere dominante,
crudele o doppiogiochista.

CENTRO DI RICERCA ERBA SACRA; www.erbasacra.com - Vietata la riproduzione

