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SEZIONE “CAGLIOSTRO” 
Palermo – 5 marzo 2016 

 

 

“CABALA E TAROCCHI 

Due vie complementari nella ricerca del sè” 

Convegno 
 

 

Nell’ambito della collaborazione culturale avviata tra la Sezione ”Cagliostro” 

dell’Accademia Templare-Templar Academy, la Commenda “Santa Maria 

Maddalena dei Templari” di Palermo e l’Associazione “Alessandro Tasca Filangeri 
di Cutò2, il 5 marzo 2016 si è celebrato a Palermo il Convegno dal Titolo: “CABALA 

E TAROCCHI: Due vie complementari nella ricerca del sè”. Ha moderato i lavori la 

Dott.ssa Carmela Maria Bennardo, Direttore della Sezione “Cagliostro”. 
 

 
 

Tavola dell’alfabeto ebraico 
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Scopo del Convegno è stato quello di portare a conoscenza dei presenti e degli 

interessati cosa siano in realtà Cabala e Tarocchi e quanto le arcane vie che esse 

perseguono ed utilizzano siano importanti per aiutarci a raggiungere una migliore 
comprensione di noi stessi attraverso i messaggi, le scritture, i simboli e le 

interpretazioni che rivelano. 

In ognuna di queste Tradizioni Misteriche sono celate antiche dottrine, che per 
secoli hanno indirizzato studiosi, filosofi e pensatori ad effettuare percorsi di vita 

specifici improntati prevalentemente su ascesi e meditazione. 

Di contro Cabala e Tarocchi hanno fomentato irrazionali correnti di pensiero 

sfociate in accuse di occultismo e magia nei confronti di chi, con passione e 
dedizione, si dedicava a tale genere di studi. 

 

 
 

Da sinistra: Enzo Li Mandri, Carmela Bennardo e Mario Pavone 
 

Sono trascorsi molti secoli, ma purtroppo ancora oggi persistono certe 

superstizioni e immotivati pregiudizi nei confronti di questi aspetti dell’esoterismo , 

dovuti comunque a cattiva informazione, ignoranza e talvolta bigottismo religioso.  
I due Relatori, Mario Pavone ed Enzo Li Mandri, sono due appassionati studiosi 

di Cabala e Tarocchi. Da anni si dedicano con entusiasmo e serietà alla ricerca ed alla 

loro interpretazione. 

La Cabala non è una filosofia astratta e complicata, bensì ci spiega il senso della 
vita umana, quale sia il suo traguardo e come raggiungerlo. La Cabala è in grado di 

rivelare le affascinanti profondità degli insegnamenti spirituali, risvegliando interesse 

anche in coloro che vivono soprattutto nel piano materiale. Infine ci spiega il perchè 
delle regole morali basilari, facendo capire il loro senso universale e la loro utilità per 

l'essere umano. 

http://www.accademiatemplare.it/


ACCADEMIA TEMPLARE – TEMPLAR ACADEMY 
Associazione di Promozione Sociale – C.F.: 97656900582 

Viale Regina Margherita, 140 – 00198 Roma 
Tel. +39 06/88 48 530; Cell. +39 346/850 22 30; 

www.accademiatemplare.it - E-mail: accademiatemplare.roma@gmail.com 

 
 

L’origine dei Tarocchi è sconosciuta. Molti ne attribuiscono la genesi a partire dai 

Misteri dell’Antico Egitto mentre altri ne sostengono la procreazione da parte dei 

Cabalisti. Furono utilizzati nel Medioevo come gioco di carte e più tardi per 
insegnare con più facilità alcune dottrine, tra cui anche la Cristiano-Cattolica. 

 

 
 

Il Relatore Mario Pavone 
 

In un secondo tempo i Tarocchi furono usati per fini divinatori, diventando uno 

dei principali mezzi della cartomanzia, ma la loro interpretazione va molto aldilà di 
queste strumentalizzazioni, riversandosi in quel misterioso ed affascinante ambito che 

è l’esoterismo. 
 

                                                                    Dott. Mario Pavone 

 

http://www.accademiatemplare.it/

