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Tarocchi Olistici - FAQ 
di Sabina Zingariello Zanzottera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciao! 

Questo è il mio regalo per te. 
 

Una breve guida dove troverai le risposte a tutte 
quelle domande che forse ti sei posto anche tu quando 
ti sei avvicinato per la prima volta al mondo dei 
Tarocchi. 
 

Se hai altre domande da pormi o vuoi saperne di più 
sul mio metodo di lettura dei Tarocchi non esitare a 
contattarmi.  

La mia e-mail è: info.animaeradici@gmail.com  

mailto:info.animaeradici@gmail.com
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1. Possiamo guardare il futuro? 
- Più che di futuro io parlerei di sviluppo di una determinata 

situazione. Infatti le carte non vedono il futuro nella sua 

interezza ma solo una minima parte, dal momento del 

consulto ai successivi quattro-sei mesi. 

 

2. Ah, ma a me dicevano che si può vedere il futuro! 
- È un mito, cioè un racconto che a forza di essere ripetuto viene 

considerato vero. I Tarocchi non possono conoscere ogni 

minimo particolare, danno delle indicazioni sommarie. 

 

3. Perché? 
- Per non interferire con il nostro libero arbitrio, loro 

consigliano, ma poi la decisione rimane a noi! Non possono 

prevedere colpi di fortuna o nostre decisioni improvvise, la 

fortuna è labile e sottile, quindi impalpabile per i tarocchi, e il 

libero arbitrio dipende solo da noi! 

 

4. Ho paura che prevedano catastrofi! 
- La cosa peggiore che potrebbero dirti sarebbe che quella 

determinata strada o situazione non fa per te, forse è meglio 

saperlo prima, non credi? 

 

5. Riusciremo a vedere se mi sposerò? 
- Può essere possibile, se ci sono già le basi per un probabile 

matrimonio. Mettiamo il caso che tu sia convivente o che 

abbia una/o compagna/o, il che fa presupporre un lieto 

evento, allora le carte potrebbero vederlo, ma se sei single o 

non frequenti nessuno le carte non potranno rispondere. Loro 

rispondono in base al concetto di causa ed effetto, se non c’è 

la causa non possono vedere l’effetto. 
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6. Una volta mi sono fatta leggere le carte ma non mi è stato 
detto che avrei lasciato il mio compagno di allora, perché 
questo gesto non è stato previsto? 

- Perché la scelta di interrompere la tua relazione è stata 

dettata dal tuo libero arbitrio e ciò che scatta dentro di noi in 

determinati momenti è imprevedibile. 

 

7. Io so che si possono vedere i numeri fortunati per la lotteria! 
- Per questo genere di domande io non sono la cartomante 

adatta. Per me le carte hanno una gran dignità propria e 

queste domande le umiliano oltre che sconsacrarle. 

 

8. Il mio ex mi ha lasciata e io voglio che torni da me, possiamo 
fare un legamento? 

- Per questo egoismo mascherato da amore folle io non sono la 

consulente adatta. L’amore a volte chiede di essere lasciato 

andare anche se sembra difficile e noi dobbiamo imparare a 

vivere i momenti di dolore ed elaborare questo genere di 

“perdita”. I vari legamenti, oltre che essere pratiche di Magia 

Nera, sono lontani dal mio credo. 
 

9. Quando accadrà ciò che le carte hanno detto! 
- Le carte non prevedono il momento esatto, non comprendono 

il tempo lineare come lo intendiamo noi. I tempi sono stabiliti 

da più fattori e più persone, quindi sono incalcolabili. Si può 

capire se i tempi saranno lenti o veloci, ma il lento o veloce è 

sempre un parametro soggettivo. 

 

10. Quale mazzo usi? 
- Io amo i Rider Waite e il consulto lo faccio principalmente con 

quelli, poi può accadere che abbia bisogno del supporto di altri 

mazzi per indagare meglio la questione, allora integro i 

Tarocchi Italiani o le Minchiate Fiorentine. 
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11. Usi solo i tarocchi originali oppure mischi altri mazzi? 
- Sì, uso solo gli originali. Altri oracoli li utilizzo per le 

Costellazioni Familiari o altri tipi di consulti legati alla 

genealogia perché mi aiutano a comprendere quale energia o 

archetipo potrebbe sostenere meglio la guarigione energetica. 

 

12.Perché le carte non rispondono ai miei quesiti? 
- Noi poniamo le domande, ma il consulto lo guidano loro. 

Decidono loro se e cosa svelare. Alcune cose possono non 

rivelarle perché rimane fondamentale per il nostro cammino di 

vita scoprirle passando attraverso determinate esperienze. 

 

13.  Sono del segno dei gemelli, quest’anno è il mio anno 
fortunato? 

- Non esiste un segno fortunato e uno sfortunato.  

Non uso l'astrologia in questo modo! Io posso dirti quale 

archetipo planetario o transito sta influenzando la tua vita in 

questo momento. 

14. Voglio vedere attraverso le carte la mia situazione 
sentimentale e il lavoro, ce la facciamo con un consulto 
Speedy? 
Dipende! Se le situazioni sono molto complesse e necessitano di 

approfondimenti, maggiori spiegazioni e visioni più ampie io ti 

consiglio Maghetto. Se, invece, hai solo dei dubbi, ma le situazioni 

che vuoi indagare non nascondono grandi ‘tormenti’ va benissimo 

Speedy. 

 

15.  Ma se scelgo Maghetto e il tempo non ci basta cosa succede? 
- Qualche minuto in più non cambia nulla, mentre se superiamo 

i 5 minuti c’è un supplemento di 5 euro. 
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16. La lettura Mago utilizza gli strumenti dell’ascolto 
empatico.   Come funziona? 

- L’ascolto empatico è una tecnica di counseling olistico, 

disciplina inclusa nel percorso di formazione che sto per 

portare a termine. Significa ascoltare il tuo racconto e aiutarti 

a vedere la guarigione animica dentro di esso. 
 

17. Io so leggere le carte, ho comprato un mazzo, mi insegni 
meglio? 

- Non faccio corsi di formazione, mi spiace. Però se vuoi 

approfondire puoi trovare il significato simbolico degli arcani 

minori sulla mia pagina Facebook ‘Anima e Radici’.    

 

 

Ora che hai scoperto praticamente tutto sul funzionamento dei 
Tarocchi e su come possono aiutarti nella tua situazione attuale, sei 
pronta per porre le tue domande alle carte. 

Scegli il tuo consulto Speedy, Maghetto o Mago!  
Scrivimi a info.animaeradici@gmail.com  per maggiori informazioni 
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