
LO STRUMENTO PERFETTO PER ALLENARE L’INTUITO, RIMANERE IN ASCOLTO E RITROVARE ISPIRAZIONE. 
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IN QUESTO
MANUALE
TROVERAI: 

• Introduzione e Premessa (pag. 3)
• Valutazione del tuo intuito (pag. 4-5)

• Allenamento pratico di intuizione (pag. 6-7)
• Spazio sacro (pag. 7) 

• Codice vibrazionale (pag. 8)
• Purificazione del mazzo (pag. 9) 

• Utilizzo degli oracoli (pag. 10) 
• Esercizi (pag. 11)



Ho iniziato a lavorare a queste carte la notte del 2 Agosto 2020, durante la luna di grano; ho lasciato 
il mio progetto in un barattolo di vetro; scritto rigorosamente a matita, avvolto da un filo di tessuto 
naturale e una spiga di grano; a Est, dove sorge la luna, circondato da fiori di giglio, i fiori che 
favoriscono la veggenza.

Le carte sono caricate dell’energia lunare di una luna che evoca abbondanza, passione e 
rinascita.  Sono 28 carte, come un ciclo lunare: quello che ti connette alla tua femminilità,
al tuo intuito e che ti permette di onorare la tua preziosa ciclicità.

Queste carte ti inviano messaggi, consigli, risposte, per conoscere a fondo te stessa
e lasciarti ispirare.

Questo mazzo ti aiuterà a introdurre la divinazione come un rituale di benessere nella tua vita 
quotidiana. Sarà una preziosa guida nella tua crescita spirituale e un prezioso strumento per 
la tua consapevolezza. Imparare ad utilizzare gli oracoli non sarà il mezzo per aggirare gli ostacoli 
dicendoti cosa ti accadrà nella vita ma piuttosto ti aiuterà a capire come lavorare su te stessa, 
invitandoti ad analizzare la situazione da prospettive da te mai esplorate.

Agli archetipi intuitivi puoi rivolgerti per chiedere consigli, trovare ispirazione, comprendere 
meglio una situazione, conoscere i tuoi blocchi e sciogliere dubbi. Usare gli oracoli per la tua 
crescita spirituale e personale ti pone protagonista attiva del tuo cammino evolutivo. Qualsiasi 
cosa chiedi, la stai chiedendo per metterla in azione.

Ti faccio un esempio: immagina che qualcuno leggendoti le carte ti dicesse che la tua relazione 
sentimentale fra qualche anno finirà. Tu soffrirai moltissimo ma riceverai una proposta fighissima 
di lavoro che ti porterà a trasferirti alle Hawaii. Qui farai una vita da nababba: casa meravigliosa, 
tempo libero, amore passionale... ma durante un viaggio verso l'isola delle meraviglie, dove stai per 
trascorrere le tue vacanze, il tuo aereo precipita. Quale sarebbe la tua reazione a questa storia? 
Non ti renderebbe passiva davanti alla tua vita presente? 

Questa guida è quindi strutturata come un percorso iniziatico dentro te stessa, un viaggio per 
imparare a rimanere in ascolto, per cercare la tua armoniosa bellezza e poter agire.
Tu sei protagonista attiva della tua vita non esistono destini scritti!  Questa guida ti prende 
per mano e chiede la tua presenza attiva. L'ho pensata per consentirti di metterti in gioco: stai 
usando le carte per connetterti al tuo intuito, a quella vocina interiore che per natura hai ma che 
troppe volte hai messo a tacere.

Solo così ti stupirai di te stessa!
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INTRODUZIONE
E PREMESSA: 



VALUTA IL TUO INTUITO
Ho preparato questo test, una versione un po' rivisitata del test creato da Helen Monnet nel libro “il potere 
dell’Intuizione” come piccola valutazione per testare il tuo intuito. 

1. Credi che le coincidenze siano un caso? 

2. Sei abile nei lavori manuali?

3. Ti piace abbandonarti alla fantasia magari mentre sei sui mezzi di trasporto?

4. Per te 1 + 1 fa due?

5. Giochi regolarmente al lotto o acquisti gratta e vinci?

6. Per fare una scelta ti basi in maniera determinante sulla tua esperienza passata?

7. Hai iniziato a viaggiare da giovane? 

8. Ti piacciono i racconti di fantasia e le leggende? 

9. Parli almeno due lingue? 

10. Per te 1 + 1 fa tre?

11. Guardi al futuro in modo piuttosto sereno?

12. Hai un oggetto portafortuna che tieni sempre con te? 

13. Pratichi regolarmente una disciplina artistica? 

14. Sei in grado di risolvere le equazioni a una o due incognite?

15. Ritieni che spesso il caso sappia decidere cosa è meglio per te?

16. Ti è capitato di rinunciare all’acquisto di una cosa perché non ti sentivi a tuo agio dentro al negozio? 

17. Hai mai risposto ad un annuncio della rubrica cuori solitari o andata ad un appuntamento al buio? 

18. Pensi di avere il fiuto in alcune situazioni?

19. Per te i soldi rappresentano un valore importante? 

20. Ti consideri una persona sfortunata? 

21. Arrivi puntuale agli appuntamenti? 

22. Hai mai avuto un colpo di fulmine?

23. Ti piace cucinare cercando di riproporre le ricette dei grandi chef?

24. Hai mai consultato un astrologo o un veggente? 

25. Ti è mai capitato di prendere una decisione importante basandoti sull’analisi di un sogno? 

26. Capisci immediatamente le persone anche se non parlano? 

27. Ti è capitato di sbagliarti per esserti affidata al tuo intuito?

Sì No



CONTEGGIA IN BASE AL PROSPETTO CHE TROVI
DI SEGUITO. QUANTE DELLE TUE RISPOSTE 

CORRISPONDONO ALLA LETTERA “A”?

Se hai totalizzato meno di 7 “a” 
L'intuizione non è tra le tue qualità primarie! Puoi definirti una persona molto razionale e pragmatica che non tende a 
fidarsi delle sue sensazioni o presentimenti. La verità di un’affermazione per te sta nella verifica della sua applicazione e 
utilità nel contesto reale. Davanti ai problemi cerchi attivamente e nel minor tempo possibile una situazione concreta. 
Non è solamente un modo di agire ma una vera forma mentale. Ma l’intuito potrebbe aiutarti anche a vivere una 
dimensione nuova! Spero che con questo mazzo di carte tu possa allenarlo e imparare a conoscerlo! 

Se hai totalizzato tra 8 e 20 “a”
Sei una persona molto intuitiva che tende a isolarsi dal mondo e chiudersi in sè stessa per riflettere. Ami la solitudine e 
entrare in connessione con il tuo corpo e la tua anima per capire ciò che ti trasmette. A volte però entri in lotta con la tua 
parte razione. Ti piacerebbe più spesso affidarti al tuo intuito riuscendo ad utilizzarlo nel migliore dei modi! Con questo 
prodotto, con quello che leggerai in questo manuale troverai tanti spunti per allenarlo

Se hai totalizzato 21 o più “a”
Intuitiva. Tu lo sei. Quando hai delle sensazioni negative o positive, ti fidi perché sai coglierlo al volo. Molto probabilmente 
ami la solitudine, il silenzio, ambienti poco chiassosi perché così puoi lasciare spazio alle tue emozioni. Se empatica e le 
persone si rivolgono a te, perché tu li comprendi e li aiuti. Spero che questo manuale e questo mazzo che hai acquistato 
possa essere di aiuto anche a te! 



ALLENA IL TALENTO
NATURALE DELL’INTUIZIONE

La mente corre più veloce del tempo e dello spazio.
Questo significa che ha la capacità di analizzare le situazioni in tempi brevissimi e di arrivare 
quindi alla soluzione corretta. Questo tempo veloce è chiamato intuizione.

Tutti siamo dotati di questo dono ma purtroppo non sempre ne siamo consapevoli o non siamo 
allenati per poterlo sfruttare al meglio. Sviluppare il proprio intuito non è semplice e non è per 
tutti. Ma se tu sei qui, sicuramente sei intenzionata ad allenarti.

La meditazione è uno degli allenamenti primari.

È risaputo che per sviluppare l’intuizione dobbiamo mettere in silenzio la mente razionale, creare 
dei vuoti.  Durante la meditazione sviluppiamo onde a bassa frequenza (alfa), utili per rilassarci, ma 
al tempo stesso produciamo onde ad alta frequenza (gamma) quelle che ci servono per l’attività 
cognitiva intensa. Quindi rilassati sì, ma molto intuitivi!
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MEDITAZIONE
Pratica:
•  Per 3 minuti al giorno per 40 giorni
• Nel tuo spazio sacro (ti spiegherò poi cosa è) 
• A stomaco vuoto 
• Sempre alla stessa ora circa

› Siediti in una posizione comoda, schiena dritta, spalle rilassate, mani 
intrecciate con gli indici che guardano verso l’alto; porta questa posizione 
davanti al petto.

› Guarda con gli occhi socchiusi le punte degli indici, chinando leggermente 
la testa.

› Da questa posizione inspira dalla bocca in 4 tempi da un secondo ciascuno 
(come se prendessi 1 inspirazione alla volta senza mai espirare) poi espira 
dal naso in 1 secondo.

› Fai attenzione che le spalle e l’addome rimangano fermi.

› Al termine dei 3 minuti (puoi utilizzare un sottofondo musicale che abbia 
questa durata o un timer impostando magare una campana) allarga le 
braccia con i palmi rivolti verso l’alto, trattieni il respiro per qualche 
secondo poi espira; ripeti una seconda volta allargando le dita delle mani e 
allungando le braccia, ripeti una terza volta e stop.

Lo spazio sacro  è un luogo che incoraggia il tempo 
lento, il silenzio, l’ascolto interiore. Un ambiente 

tranquillo, che ti doni pace e che puoi utilizzare per la 
lettura oracolare. Quel luogo dove ritrovi la tua 

dimensione armoniosa. In questo spazio sacro puoi 
portare tutti quegli oggetti per la tua pratica 

spirituale, quelli che ti ispirano. Un consiglio: non 
appesantirlo di oggetti: la nostra anima ha bisogno di 
leggerezza. Puoi portare le candele, anche una sola, i 

cristalli, i tuoi oli      essenziali; Piantine, una 
statuetta sacra… Insomma hai capito! 
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IL TUO CODICE VIBRAZIONALE 

Questo mazzo diventerà un’estensione di te, della tua anima, qualcosa che 
ti consentirà di ascoltare il tuo intuito. È importante però passare il tuo 
codice vibrazionale alle carte. Quando incontri una persona per la prima 
volta, questa non si confiderà con te subito! Ti devi presentare, magari 
prendete un caffè o una tisana insieme.  Vi dovete conoscere e poi entrare 
in armonia. Questo significa passare il codice vibrazionale. 
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COSA PUOI FARE?

Tieni tra le tue mani il mazzo;
dagli il benvenuto nella tua vita. 

Formula una frase che sia quella che ti 
permetterà di entrare in relazione con le 

carte ogni volta che ne avrai bisogno.
Non ti indicherò un rituale da adottare: 

spetta a te creare la tua cerimonia che avrà 
valore solo e soltanto per te. Puoi per 

esempio attendere una giornata di pioggia, 
oppure accendere un incenso  e passare ogni 
carta fronte retro sul fumo che sprigionerà... 
tutto questo mentre sorseggi una tisana alla 

vaniglia… quello che vuoi! 



PURIFICAZIONE E PROTEZIONE 

Questo è il tuo mazzo ricordatelo: lo hai scelto tu e sono sicura che avrai 
sentito tutto il suo potere. Le carte funzionano come uno specchio, un 
amplificatore della tua coscienza; pertanto tienilo protetto dallo sporco e 
dalla polvere. Riponi quindi il mazzo in un posto speciale, nella scatola o 
nella stoffa naturale.

Ricordati anche di non farlo maneggiare da chiunque. Se dovesse succedere 
ricordati di ricaricarlo con il tuo codice vibrazionale.

Tutto è energia e se l’energia si esprime sotto forma di frequenze 
vibrazionali: anche il mazzo di carte va ad assorbire il tuo umore e il tuo 
stato di benessere; stesso vale se estrai la carta per qualcun altro. 

Purifica il mazzo prima o dopo ogni utilizzo!

I metodi per purificarlo e ricaricarlo sono tanti; cercherò di darti qualche 
suggerimento ispirazionale:

• puoi inserire un cristallo a contatto con le carte, così anche quando porti 
in giro il tuo mazzo o lo riponi a casa, il cristallo assorbirà le energie 
ricevute dalla tua lettura;
• puoi passare ogni carta, una alla volta, sotto il fumo creato dall’incenso 
(ottimi gli incensi di salvia)
• puoi mettere il tuo mazzo dove la luce della luna piena possa irradiarlo; 
lascialo così per 2 notti (la notte prima e la notte di luna piena). 

9



UTILIZZO

I messaggi delle carte sono affermazioni dell’anima. Questo crea una voce 
piena di potere e di magia.

Prima tecnica di utilizzo:

Prima di estrarre la carta tieni in mente una domanda o un'intenzione, 
mescola le carte tenendo sempre a mente quella domanda o intenzione. 
Domanda o intenzione devono essere affermative. Es. formulazione corretta: 
“è giusto lanciare il mio progetto domani?” (positiva); formulazione errata: 
“sbaglio a lanciare il mio progetto domani?” (negativo).

Metti tutte le carte a testa in giù e prendine una oppure estrai una carta 
dal mazzo, come ti risuona più familiare. Lasciati chiamare dalla carta. Se 
ti serve chiudere gli occhi fallo ma cerca di percepire la vibrazione che ti 
manda. Ricordati è il tuo mazzo: lo hai celebrato, energizzato e armonizzato 
con il tuo codice vibrazionale!

Seconda tecnica di utilizzo:

Mischia le carte. Spacca il mazzo in tre; riuniscilo e poi stendi le carte 
avanti a te e scegline una. Ti consiglio di iniziare con domande semplici tipo 
"come sarà la mia giornata?" o “come sto?”.

Respira e estrai la tua carta. Guardala bene in ogni particolare per 
sintonizzarti con lei. Entra dentro la carta, immergiti in quell'immagine (in 
fondo al manuale ti guiderò passo passo nella lettura e nell’esercitazione). 
Osserva la carta: cosa ti emana quel colore, quell’immagine, o magari la 
frase stessa? In che modo quella carta ti sta dando la risposta alla tua 
domanda? Cosa ti suggerisce? Quali pensieri ti evoca? La risposta è lì. Ti 
lascerai trasportare da quel messaggio e dai flash intuitivi che ti 
arriveranno.

Lasciati guidare da quella carta per tutta la giornata. Puoi scegliere anche 
di lasciarti ispirare solo dalla magia dell’illustrazione sviluppando quindi il 
tuo emisfero destro o lasciarti guidare dalle parole che avrai letto 
sviluppando così il tuo emisfero sinistro. Puoi anche decidere di portare 
con te solo quella carta, lasciarla sulla postazione di lavoro come vuoi ma 
lasciati guidare e ispirare. 
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ESERCIZI PRATICI
PER IMPARARE UN METODO DI LETTURA

1. Scrivi la tua domanda poi estrai la carta

2. Cosa cattura subito la tua attenzione?

3. Cosa provi davanti a quella carta? 

4. Descrivi cosa vedi nella carta in modo dettagliato

5. Se fossi dentro la carta cosa faresti? Inventa una storia

6. Riprendi la risposta 4 e 5 e sottolinea quelle che reputi essere parole 
chiavi (o che hai ripetuto in entrambe le risposte)

7. Trascrivi qui quello che hai sottolineato 

8. In base alla tua domanda inziale che tipo di risposta ti sta dando?



UTILIZZARE IL MAZZO DI CARTE 
ORACOLARI PUÒ AIUTARTI NEL LAVORO 

DI INTROSPEZIONE E A RESTARE IN 
CONTATTO CON TE STESSA. 

Ricordati di risplendere di magia 



Ciao, sono Tiziana, Naturopata intuitiva , 
Amo aiutare le donne a riscoprire la loro bellezza, ad onorare la loro 

ciclicità e riscoprire la saggezza nelle piccole cose. 

Utilizzo l’ASTROLOGIA umanistica e medica per individuare i lati più 
vulnerabili del tuo essere. Imparare a conoscerli significa poter 

adottare un adeguato stile di vita, fare prevenzione e permettere ad 
anima corpo e mente di allinearsi in armonia.

Attraverso la lettura degli oracoli e dei tarocchi offro un’ 
interpretazione del tuo presente fornendoti visioni più ampie e 
nuove prospettive sulle quali poter lavorare e poterti ascoltare. 

Attraverso il mio pendolo di quarzo rosa testo i rimedi naturali che 
ho scelto per te.

CONTINUA A SEGUIRMI

www.tizianasalari.it

Ig. tiziana.salari

fb. naturopatia intuitiva
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