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Caro lettore, questo report/ebook è stato realizzato per l'evento
EFT WEB CAMP 2012.

L’EFT WEB CAMP 2012 è stato uno straordinario evento on-line, 
mai tentato prima in Italia, che ha coinvolto 30 relatori diversi in 
altrettanti webinars in diretta o registrati ed è stato seguito 
complessivamente da un migliaio di persone...

Questo report rappresenta un approfondimento realizzato dall'autore 
sul tema trattato durante il suo intervento all’EFT WEB CAMP 2012.

EFT è una tecnica semplice e straordinaria e ogni autore ne ha 
dimostrato la sua versatilità, utilità ed efficacia con chiarezza, 
estro e professionalità.

Ti invitiamo, attraverso la lettura di questo approfondimento, a 
sperimentare su di te la forza risolutiva di EFT augurandoti di 
trarne i benefici che ne abbiamo tratto tutti noi che la utilizziamo 
costantemente.

Buona lettura, Sara Bassot e Stefano Grassini di www.eftwebcamp.com 

http://www.eftwebcamp.com
http://www.eftwebcamp.com
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EFT e l'arte divinatoria - il Tapping a spasso con i Tarocchi"

Viviamo tempi definiti ed a ragione, altamente tecnologici, in cui l’aspetto 

razionale della vita prevarica spesso con arroganza e cecità, su quello 

intuitivo ed istintivo, direi più precisamente a discapito. 

Neo protagonista del film che meglio descrive il nostro assoggettamento a 

Matrix, il sistema, prima di prendere la benedetta pillola blu e liberarsi 

dalla schiavitù e dalle illusioni, crede di avere tutto sotto controllo: anche 

molti di noi esseri umani a oggi, credono di essere gli artefici assoluti del 

loro destino, non considerando le programmazioni, le credenze che fin dal 

concepimento, si attivano e fanno di noi persone manipolabili e di 

conseguenza manipolanti, in virtù della nostra capacità di ri-creare ciò che 

pensiamo.

Tutto questo fino al giorno che, inevitabilmente,  qualcosa d’ imprevedibile 

arriva a sconvolgere la nostra vita…

Sì, credo proprio di sì, ci siamo passati tutti e, provate a  pensare: la sola 

razionalità ci è forse servita a risolvere una situazione fuori dell’ordinario? 

Fuori dalle nostre conoscenze, fuori dalle sicurezze familiari, religiose, 

sociali? 

Oppure a venirci incontro in una situazione percepita difficile, a tirarci fuori 

dai guai è stato un atto non razionale, intuitivo, istintivo?  Sono certa che 

la memoria in questo momento ci riporta a quell’esperienza fuori dal 

comune… e la bocca si piega in un leggero sorriso!!!

La separazione tra il mondo della ragione, ciò che si vede e si tocca”, e 

quello creativo, ciò che “non si vede e non si tocca”, ci ha spinto a 

ricercare oltre al conosciuto, in cerca di risposte che ci facessero sentire 

bene non solo fuori ma anche dentro di noi.
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Attraverso i secoli si cerca di trovare un punto d’incontro tra queste due 

lontanissime espressioni di vita: il maschile e il femminile che dentro e 

fuori si attraggono e si respingono nel contempo ma che nella loro danza 

perenne creano la realtà, la nostra realtà.

L’unione degli opposti è stata la più alta ispirazione di ogni anima, quella 

che ha spinto a cercare, e trovare, un punto di confluenza e di unione, per 

tornare all’Unità.

Con quali strumenti si ottiene questo ritorno a casa?

Tanti, macchè tanti… infiniti sono i modi!

I tarocchi, sono stati e sono uno dei modi per intraprendere un percorso 

iniziatico, dove per percorso iniziatico s’intende proprio far emergere la 

nostra potenzialità ancora inespressa, insieme di simboli che se 

onestamente consultati, ci aiutano a formulare una domanda che possa 

“risuonare” con una risposta profonda e adeguata alla nostra realtà di vita.

Sono stati messi a nostra disposizione dalla Creazione, per tradurre 

l’inafferrabile, l’insondabile senso del Divino, e metterlo a disposizione in 

un’azione precisa, per guidare l’anima alla liberazione dalla schiavitù della 

dualità (Battiato docet!) 

La simbologia dei tarocchi si dice che nascano ai tempi degli egizi, ma 

solo molto più tardi e con buona probabilità in Italia, vengono usati come 

gioco di carte; e arriva a noi passando dalle scuole esoteriche più 

sofisticate, a Jung, via via per arrivare anche alle cartomanti online 

recente scoperta del business di massa.
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Ora di certo, dopo questa premessa vi starete chiedendo: sì va beh 

capito, ma  cosa c’entra l’EFT con i tarocchi? Come si possono incontrare, 

essere utili? E per cosa? E come??

Uuuhhhhh quante domande, ma una alla volta vedrò di chiarire la 

questione, così che, intanto che ve la spiego, si dipana anche a me!!! 

Un po’ per gioco un po’ per sfida con me stessa, cercherò di spiegarvi 

come utilizzo i tarocchi a complemento di una pratica come l’EFT.

Come dicevo poc’anzi, farsi “fare un giro di carte” prima o poi capita un 

po’ a tutti.

In genere quando si è in un periodo non proprio felice, oppure per scelta, 

o per gioco, magari a casa di amici dopo qualche bicchierino, o durante 

un viaggio in oriente dove la veggente ci sta come “souvenir emozionale” 

da portarsi a casa da raccontare agli amici o ai colleghi al lavoro.

Un caso? così sembra apparire la presenza dei tarocchi.

In realtà io credo che i Tarocchi sono ESSERI VIVENTI, ESSENZE VITALI 

in forma di dipinto, e arrivano nella vita proprio come possiamo incontrare 

“per caso” una persona.

Queste Creature, racchiudono la storia infinita dell’umanità, l’inconscio 

collettivo, le programmazioni, le credenze, le formule sapienziali, i colori, e 

perché no, anche i suoni dell’intero Universo; e quando ci fermiamo un 

poco, con mente libera e leggera scegliamo una “carta”, ecco che la via 

dei tarocchi appare nel nostro percorso di vita con il compito di portare 

consapevolezza nel buio dell’inconscio.

E appunto, dicevamo, come integrarlo ad un giro di EFT? All’inizio in 

genere si pensa a un problema personale che si vuole risolvere, no?
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E poi picchiettando picchiettando, si “pesca” dall’inconscio ciò che serve 

trasformare, giusto?…

Il malessere, o il problema deve poter essere descritto: si racconta un 

episodio doloroso e si picchietta; la scintilla che il gesto provoca porta alla 

luce, attraverso il conosciuto, i ricordi legati al problema, fino a lasciar 

emergere aspetti o convinzioni o ricordi sepolti e mai contemplati che 

sono poi quelli che “creano” la realtà che stiamo vivendo e che vorremmo 

risolvere.

Esistono però anche altre situazioni per cui fare EFT: facciamo  l’ipotesi di 

non avere un pensiero chiaro, un malessere preciso, un ricordo nitido per 

cui iniziare a fare EFT, ma solamente di sentire un disagio, o una semplice 

sensazione che spesso è definita genericamente curiosità (non so di cosa 

ho voglia ma ho fame di qualcosa di buono… Ambrogio??), di cui non si 

riesce a descrivere i contorni, perché non si trovano le parole per farlo in 

una sorta di blackout della mente…possibile no?

Ovviamente in una situazione simile come si può quantificare qualcosa 

che non so neanche nominare?

Estrarre una carta in questa situazione potrebbe essere un supporto 

davvero molto, molto utile e infinitamente interessante.

Il simbolo è per eccellenza il linguaggio dell’inconscio e solletica quella 

parte di noi che è INTUITIVA. 

Estrarre una Lama (così si chiamano anche gli Arcani dei Tarocchi) ci da 

l’opportunità di stimolare l’intuizione sepolta, le parole che non si riescono 

a dire…ma facciamo un esempio che forse è meglio no?

Diciamo che: non mi sento bene già da un po’, fisicamente sono 

spossata, “le cose non girano” come dovrebbero, ma non so neanche 

spiegare a me stessa e agli altri, come vorrei che girassero…
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In una seduta concordata di EFT inizierei con il proporre: anche se non so 

bene cosa dire in merito al mio non star bene, mi amo e mi accetto… ecc. 

ecc.

Ma, mi è già accaduto, che persone sono arrivate da me per una lettura di 

carte, sperando di sapere cosa fare, o cosa sarebbe successo nel loro 

prossimo futuro.

Eh beh, si sono ritrovate ad estrarre sì le carte ma a lavorare sui blocchi 

emotivi per costruire il loro futuro. 

Mi spiego meglio.

Immaginiamo di avere a disposizione 21 arcani maggiori che 

rappresentano un viaggio iniziatico dell’anima.

È veramente successo che una persona sia venuta a consultarmi senza 

una domanda precisa..succede spesso che non si sappia cosa 

chiedere..quindi mescoliamo le carte, ed è uscita  ....l’IMPERATRICE.

Questa carta rappresenta l’essenza dell’Energia Femminile, la Creazione, 

l’energia della Creatività. Nel dipinto questa potenzialità è raffigurata da 

una donna molto bella,seduta con tutta la sua grazia in mezzo ad un trono 

fatto di elementi naturali come piante fiori eccetera. (A seconda anche del 

pittore la donna raffigurata cambia ovviamente, ma la sostanza del 

messaggio resta)

Se noi peschiamo proprio quella carta alle 21 a disposizione, nel 

linguaggio della lettura dei tarocchi significa che quella carta ci “parla”..

la persona quando vide quell’immagine ebbe un sussulto: dalla faccia 

neutra di chi aspetta ma non sa bene cosa, sul volto si dipinse una sorta 

di stupore. Visto il cambiamento di espressione le chiedo che cosa sente 

nel vedere quella carta e le chiedo se gradisce descriverla.
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Intanto che racconta, cosa accade?

... “come mi piacerebbe essere io quella donna così serena, bella, ricca, 

prospera d’idee..ah ma nooo… io non sono così...”

E pian piano inizia a raccontarmi alcuni degli episodi dolorosi della sua 

vita ai quali attribuisce la responsabilità della sua attuale condizione di 

vita. (aveva da poco smesso di lavorare per questioni di salute e pur 

cercando di reagire, si sentiva “fuori gioco” con scarse probabilità di 

riprendere un’attività che le permettesse l’autonomia economica e la 

soddisfazione personale di fare qualcosa di utile.)

Credo abbiate già compreso che piega abbia preso in seguito la nostra 

conversazione... partita come una semplice e casuale curiosità sul futuro, 

ecco addentrarci con gradualità alla vera richiesta interiore.

 Ecco che con naturalezza abbiamo visto affiorare credenze invalidanti sul 

suo valore personale, ed in quel modo per lei possibile, iniziare un 

percorso di consapevolezza e di alleggerimento del peso dei ricordi 

passati per trasformarli.

Inoltre i tarocchi in quel caso come in altri, aggirano la razionalità: 

parlando attraverso le immagini come dei racconti, come favole personali, 

chi li consulta si predispone ad aprirsi alla visione delle proprie 

potenzialità e magari a decidere di crederci!!

  Giuro che funziona!!!!

Come l’osservazione fotografica, per esempio di una mela, riesce a far 

percepire il colore del frutto, la sua forma, anche l’odore, così nel 

guardare l’immagine simbolica, si evoca l’anima che è pronta a venire a 

portare luce nei luoghi oscuri e scollegati della nostra personalità.
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L’esempio fatto ci apre alla possibilità che l’Imperatrice come l’Energia di 

Nascita, presiede e stimola una nascita nuova... descrivendo l’Imperatrice 

abbiamo potuto entrare con leggerezza nelle difficoltà non consapevoli di 

quella persona, e rendere possibile contemplare un destino visto con gli 

occhi di una Imperatrice e non di una rassegnata e vittima delle 

circostanze passate.

Bello non vi pare?

E, approposito di potenziali, ricordo di quella volta che una donna 

vedendo l’immagine della carta della Torre (l’Arcano è letteralmente una 

torre che si sgretola,simboleggia il crollo di vecchi schemi, un profondo 

cambiamento ) iniziò un lungo racconto di una caduta che aveva portato 

scompiglio nella sua famiglia poiché lei, che era sempre stata quella che 

dava, si ritrovava nel dover chiedere e non era facile.

Anche in quel caso sono state le immagini, i simboli, ad attivare un 

riconoscimento di ruoli, e, con qualche suggerimento, fu possibile rivisitare 

la sua posizione e aiutarla a vedere in prospettiva, un futuro diverso….

Difficile per me ricordare i casi, perché l’intuizione del “gioco” dei tarocchi 

mi apre sì le porte ma quando le richiude.. opssss non ricordo quasi nulla, 

soprattutto il processo con cui si arriva ad un pensiero. 

Mi auguro comunque che vi sia servito leggere questo breve scritto, certo 

sarà  più semplice ritrovarci e sperimentare…

Grazie grazie grazie

Laura
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