Cosa è la mappa dei talenti
Abbiamo bisogni insoddisfatti che non riusciamo a vedere? o insicurezze emotive
che ci trattengono? Abbiamo la tendenza a controllare tutti e tutto? Tendiamo
più o meno inconsapevolmente a manipolare le situazioni e/o le persone che ci
stanno vicino? Abbiamo la propensione a prenderci in giro perchè non vogliamo
vedere chi siamo veramente? Abbiamo paura forse dei nostri talenti e della
nostra
vera
potenza?
La mappa dei talenti, o dei bisogni, o delle opportunità è uno strumento che ci
aiuta a prendere consapevolezza di tanti aspetti di noi stessi che generalmente
non riusciamo a vedere.
Ci aiuta nel lavoro di crescita personale che abbiamo deciso di svolgere su noi
stessi.
E questo vogliamo farlo perché abbiamo capito che è terapeutico nel senso che
migliora il nostro rapporto con la vita ed il nostro benessere fisico e spirituale La
mappa dei talenti si costruisce partendo dalla data di nascita e rappresenta il
nostro stato magnetico (con i nostri bisogni e le nostre potenzialità) al momento
della nascita. Niente nella nostra vita accade per caso.
Tutto ciò che ci accade ha un senso.
Sta a noi cercare di decodificarlo perché rappresenta un` occasione per superare
i nostri limiti, le nostre ristrettezze ed i nostri schemi più profondi. Se é vero che,
prima di nascere, abbiamo scelto il cammino da percorrere in questa vita o se
siamo convinti che Dio ci ha dato un compito prima di nascere, qualunque siano
le nostre credenze religiose, che siate cristiani o laici non c`é dubbio che, su
questa terra ogni giorno ci si presentano compiti, sforzi da fare ed azioni da
svolgere.
E allora, se ormai siamo consapevoli di questo, coraggio, mettiamoci al lavoro.
I nostri genitori non ci sono capitati a caso. Essi sono perfetti per noi. Perfetti
perché attraverso di loro possiamo continuare in questa incarnazione il nostro
percorso evolutivo. Attraverso di loro incontreremo gli ostacoli che ci
consentiranno di crescere e di superare i nostri conflitti ricreando l’armonia con
noi stessi e con l’universo che ci circonda.
Dobbiamo risalire fino ai nostri bisnonni per capire l’origine di molti dei conflitti
e dei problemi che viviamo nella nostra vita.
Molti di questi tendono a ripetersi con regolarità sconcertante.

E se andiamo ad indagare sono gli stessi che avevano alcuni dei nostri antenati.
I nostri antenati, a loro tempo non erano riusciti a risolverli, lasciandoli in eredità
a noi come sequenze emotive non concluse. A noi la possibilità di chiudere
queste sequenze emotive.
Attraverso la mappa noi costruiamo un quadro della nostra personalità e
possiamo analizzarla sotto vari aspetti. Possiamo risalire anche ai conflitti dei
nostri genitori.
Unitamente alle Costellazioni familiari é uno strumento che ci consente di trovare
la nostra strada e di dare un senso alla nostra vita.

Premessa
Questo insieme di 15 carte rappresenta la tua struttura al momento della
nascita.
Quindi parte di quello che ti scriverò può essere stato trasformato nel corso
della tua vita.
È importante, ovviamente, riconoscere gli aspetti che devi ancora riequilibrare,
riportare in armonia.

Alcuni principi e regole fondamentali della nostra presenza in questa dimensione:

1. Il mondo esterno è solo un riflesso di ciò che vivi dentro di te. Ciò che vivi e
percepisci del mondo è solo una proiezione delle ferite emotive che ti porti
dentro.
2. Se tu sei in armonia con la tua interiorità, sarai in armonia con tutto ciò che ti
circonda.
3. Puoi cambiare l’esterno solo se prima trasformi l’interno dentro di te.
4. Quando ci capita qualcosa di spiacevole questa è accaduta per insegnarci
qualcosa. L’unica cosa che possiamo fare è accettarla e cercare di imparare la
lezione. Se non facciamo così questa situazione continuerà a ripetersi.
5. Quando qualcuno ci ferisce dobbiamo reagire discernendo la parte spirituale
e la parte materiale.
Nello spirito amiamo e abbracciamo chi ci ha fatto del male e, soprattutto
cerchiamo di comprendere e perdonare (è solo un’anima in cammino come noi
che vive una vita difficile e impegnativa, quindi cerchiamo di non giudicare e
colpevolizzare). Nella materia è fondamentale equilibrare il dare e prendere.
Quindi non consentire mai a nessuno di mancarti di rispetto. Però siamo sempre
lì: se non sei tu ad avere rispetto per te stessa nessuno potrà averlo per te!

Da una visione di assieme mi viene da rimarcare:
 I suoi cinque arcani della Giustizia segnano profondamente la sua
personalità: forti memorie di ingiustizia che lo portano a odiare il mondo
che non è come piacerebbe a lui. Quindi, col suo lavoro, si illude di
trasformarlo dimenticando che, se prima non trasforma se stesso, la sua
visione della realtà è completamente deformata.
 Rimane prigioniero dei suoi schemi profondi in cui cerca la sicurezza
 Imperatore in conflitto: distorto attaccamento materiale che lo porta a
costruire il suo mondo interiore completamente scollegato dalle forze
superiori che ci trascendono nei confronti delle quali, nonostante le sue
notevoli doti potenziali di chiaroveggente, mette delle barriere più
robuste del cemento armato
 Totale incapacità di vivere l’interiorità a causa di queste barriere.
Grande paura e difficoltà a vivere le sue emozioni per cui rimane lontano
dalla trasformazione e da qualsiasi evoluzione
 Nonostante potenzialmente abbia la capacità di vedere il mondo da
un’altra angolazione, nonostante sia un precursore, uno che vede oltre
non riesce a esprimere e attuare le sue capacità di visionario.
 La Giustizia in armonia potrebbe essere così definita: LA DIVINA GIUSTIZIA
non é né premio né punizione ma la LEGGE CHE GOVERNA L’EQUILIBRIO
UNIVERSALE DELLE FORZE; l’uomo nulla dovrà temere quando saprà di
non aver turbato tale equilibrio
 Paura e incapacità di andare verso la libertà. Decide di rimanere
prigioniero e rinchiuso

Illustrazione degli aspetti della mappa
Conflitto: 4 L` Imperatore

DALETH: il battente della porta
Significato: IO GOVERNO
[+] Il governo, l'autorità, non l'autoritarismo
[-] Conflitto di territorio; il dittatore
Conflitto: Rappresenta ciò che ‘risentiamo’ quando viviamo questo numero. E poiché
rappresenta il progetto dei genitori questo risentito non ci appartiene. Ma reagiamo e
rispondiamo a questo per non tradire i nostri genitori, per sentirci amati da loro

Il quattro rappresenta la stabilità in senso materiale. Il quadrato è il territorio,
potremmo dire "chiuso". Il regno che, se la persona è in armonia, non ha bisogno
di essere difeso. È così. Sono tranquillo, sono sicuro, mi trovo esattamente dove
devo essere: al mio posto. Io sono. Ho pienamente il diritto di esistere e di avere
un posto che mi appartiene. Lo scettro rappresenta l'autorità costituita. È il padre
più che il papà. È lo stato che ti dà le regole. Lo stato governato con autorità,
non con autoritarismo e prevaricazione dittatoriale. È anche il simbolo della
croce. Rappresenta in pieno il dualismo. O io o tu. Nel mio territorio non
possiamo essere in due. Ci sono solo io. E da qui nascono tutte le paure
dell'imperatore in disarmonia. La paura di non essere al sicuro e di perdere il
territorio, la paura di essere invaso mi porta a diventare egocentrico, autoritario,
prepotente e invadente (ti invado per paura di essere invaso). Ho bisogno di
controllare tutto ciò che mi circonda e perdo il mio centro. Alla fine la paura mi
fa perdere il territorio e sopraggiungerà la malattia.

Bisogno di vita: 8 La Giustizia

HETH: recinto, riparo
Significato: ESSERE D'ESEMPIO
[+] Mi do il permesso
[-] Perfezionismo, la separazione e il giudizio
Bisogno di vita: Rappresenta la ‘domanda infinita’ ciò che noi andiamo cercando e
desiderando tutti i giorni della nostra vita. Questo numero influenza tutti gli altri aspetti
della mappa.

La giustizia ha la tendenza ad idealizzare tutto quindi rischia di farsi un’immagine
della realtà un po` troppo idealistica. Questo la porta a giudicare ciò che non le
piace perché non è perfetto come lei vorrebbe. Non solo ma ci sono memorie
genealogiche di ingiustizia e la sua ferita è il rifiuto. Risente del conflitto di
giustizia/ingiustizia e si sente sempre giudicata e/o rifiutata. È una persona
perfezionista con un critico interno molto forte. Quindi la perenne paura di
sbagliare (non ho fatto le cose perfettamente) la porta a colpevolizzarsi e a
tornare sempre al passato: ah se avessi fatto così, ma è possibile che sbaglio
sempre? Ha quindi bisogno di elaborare i lutti di qualsiasi tipo. Ha la spada per
premiare o per punire ma la può usare solo se ha superato il giudizio. Chi ha
questa carta nella mappa è bene che impari questa definizione: LA DIVINA
GIUSTIZIA non é né premio né punizione ma la LEGGE CHE GOVERNA
L’EQUILIBRIO UNIVERSALE DELLE FORZE; l’uomo nulla dovrà temere quando
saprà di non aver turbato tale equilibrio. I punti forza dell`8 sono:  Grande
rispetto delle regole;  capacità di lavorare su di sé per dare il meglio di se stessi
e puntare all`eccellenza;  elevato senso di giustizia;  rispetto per se stessi e per
gli altri;  accettazione e quindi amore per il mondo e per il prossimo così come
sono;

Risposta al conflitto: 8 La Giustizia

HETH: recinto, riparo
Significato: ESSERE D'ESEMPIO
[+] Mi do il permesso
[-] Perfezionismo, la separazione e il giudizio
Risposta al conflitto: Rappresenta la modalità con cui reagiamo al conflitto

La giustizia ha la tendenza ad idealizzare tutto quindi rischia di farsi un’immagine
della realtà un po` troppo idealistica. Questo la porta a giudicare ciò che non le
piace perché non è perfetto come lei vorrebbe. Non solo ma ci sono memorie
genealogiche di ingiustizia e la sua ferita è il rifiuto. Risente del conflitto di
giustizia/ingiustizia e si sente sempre giudicata e/o rifiutata. È una persona
perfezionista con un critico interno molto forte. Quindi la perenne paura di
sbagliare (non ho fatto le cose perfettamente) la porta a colpevolizzarsi e a
tornare sempre al passato: ah se avessi fatto così, ma è possibile che sbaglio
sempre? Ha quindi bisogno di elaborare i lutti di qualsiasi tipo. Ha la spada per
premiare o per punire ma la può usare solo se ha superato il giudizio. Chi ha
questa carta nella mappa è bene che impari questa definizione: LA DIVINA
GIUSTIZIA non é né premio né punizione ma la LEGGE CHE GOVERNA
L’EQUILIBRIO UNIVERSALE DELLE FORZE; l’uomo nulla dovrà temere quando
saprà di non aver turbato tale equilibrio. I punti forza dell`8 sono:  Grande
rispetto delle regole;  capacità di lavorare su di sé per dare il meglio di se stessi
e puntare all`eccellenza;  elevato senso di giustizia;  rispetto per se stessi e per
gli altri;  accettazione e quindi amore per il mondo e per il prossimo così come
sono;

Strumento di vita: 20 Il Giudizio

RESH (la testa)
Significato: IO VEDO DI NUOVO
[+] Seguire il desiderio irresistibile. La realizzazione dei talenti.
[-] Si blocca perchè ha ancora bisogno dell'autorizzazione dei genitori.
Strumento di vita: E’ il nostro punto di partenza. Rappresenta la modalità con cui
dovremmo vivere nostra vita. Vivendo la carta in equilibrio, riusciamo ad essere in
equilibrio con noi stessi secondo la nostra personalità profonda

L'Angelo del Giudizio ci domanda: cosa ne avete fatto dei vostri talenti? È la
vocazione, la chiamata cui non possiamo non rispendere. Per questo viene
definito desiderio irresistibile. Chi è arrivato a questo punto del percorso
riconoscerà il suo potere di creare la propria realtà in base al proprio intento
creativo. La capacità di materializzare i propri desideri dipende dall'intensità degli
stessi. Per fare questo dobbiamo liberarci dal senso di colpa del tradire le
aspettative dei nostri genitori. Il 20 ha superato il bisogno di giudicare e la paura
di essere giudicato. Va oltre la dualità del bene e del male. Vivendo in disarmonia
questa carta la persona perde il contatto con se stessa impedendosi di esprimere
la sua creatività. La paura del giudizio unitamente alla domanda affettiva lo porta
a cercare appigli all'esterno di sé rifugiandosi in schemi precostituiti. La sua vita
diventa sterile e immobile. La persona tenderà ad irrigidirsi sempre di più ed a
cessare il suo processo evolutivo.

Personalità profonda: 18 La Luna

TSADI (il giusto)
Significato: IO GENERO
[+] L'intuizione; la femminilità.
[-] L'illusione, fugge e si nasconde.
Personalità profonda: Rappresenta le caratteristiche fondamentali della persona in
ogni settore della sua vita sia in armonia che in disarmonia. Questo numero influenza
tutti gli altri aspetti della mappa.

La luna rappresenta la Madre cosmica. Con la luna abbiamo imparato a riferirci
soltanto a noi stessi. E' l'archetipo femminile per eccellenza. Le emozioni, l'intuito,
la ricettività, il sogno, la poesia, la sensualità, la fertilità, la maternità. E' la carta
con la quale siamo consapevoli di vivere contemporaneamente nei due mondi.
La luna è capace di entrare in contatto con la sua parte più profonda. Non ha
paura di affrontare i propri abissi interiori. Sue sono le doti di medianità,
chiaroveggenza, chiaroudienza, premonizione, intuizioni profonde. E' anche la
carta del segreto, della parte femminile più insondabile e nascosta. In disarmonia
questa carta rappresenta l'isolarsi dal mondo, il rifugiarsi in un mondo proprio
separandosi dalla realtà. Si oppone al suo femminile ed entra nel mondo della
illusione. Non concilia i suoi due mondi ma li separa e li pone in conflitto tra loro.
Finisce con l'opporsi alle persone ed a rifiutare la vita accentuando la sua
solitudine .

La chiave emozionale: 10 La Ruota della fortuna

YOD: concentrare, collassare all’interno
Significato: IO ASPETTO
[+] Bisogno di evoluzione e cambiamento continuo
[-] Blocco durante il movimento
La chiave emozionale: Indica cosa fa entrare la persona nella sua parte emozionale,
quindi nell'emisfero destro del cervello. Rappresenta da quali persone si sente attratta
perchè suscitano in lui delle forti emozioni e questo vale sia per le amicizie che per le
relazioni sentimentali

La ruota della fortuna ci dice subito che lei gira solo se girano le emozioni. La vita
può essere vissuta se noi accettiamo di farci guidare dalle emozioni. Attraverso
le emozioni possiamo mettere in moto tutti gli altri nostri centri: il cuore, la mente
ed il corpo. Le emozioni ci indicano la strada della nostra evoluzione. Il 10 è
l'ultima carta della prima decade degli arcani maggiori. Rappresenta una svolta
evolutiva importante. C'è sempre la fine di un ciclo ed un nuovo inizio. Per questo
la ruota della fortuna in questo modo rappresenta il cambiamento continuo. E' il
ciclo della vita. Chi vive questa carta non ama la quotidianità. Se si vive questa
carta in disarmonia si tenderà a fuggire dalle emozioni e ad avere paura del
cambiamento. Si tenderà a rifugiarsi nella sicurezza statica del quotidiano e ci si
appoggerà a situazioni e schemi ripetitivi che renderanno sterile l'esperienza.

Il nido: 16 La Casa Dio

AYN (L'occhio di Dio): dall'invisibile al visibile.
Significato: Io trasformo
[+] Faccio uscire tutto ciò che è dentro con gioia, piacere e orgasmo
[-] Separazione e annientamento
Il nido: E' il luogo dove si dorme, la casa, il territorio. rappresenta quale tipo di
abitazione la persona predilige ma rappresenta anche i suoi bisogni nell'ambito sia della
famiglia d'origine sia in quella che ha creato

La Casa Dio è la carta XVI degli arcani maggiori. Questa carta ci dice che il nostro
corpo (nel senso più generale cioè mente-corpo-anima-spirito) è il Tempio di
Dio. Ma le mura della torre ci impediscono di raggiungere la nostra essenza
divina. È la corazza che ci siamo costruiti per sopravvivere fatta di convinzioni
errate, di schemi precostituiti, di pre-giudizi di ogni tipo ma anche di emozioni
represse e bloccanti, di paure e condizionamenti. E questa corazza ci tiene lontani
dal nostro nucleo divino. Dobbiamo fare esplodere il capello merlato per liberarci
di queste sovrastrutture in cui ci siamo rinchiusi. In questo modo ci diamo il
permesso di far esplodere tutto quello che ci teneva prigionieri e, come un tappo
di champagne, viene fuori l’orgasmo, il liquido seminale della vita vissuta con la
gioia più pregnante e contagiosa. Questo arcano incarna, infatti, incarna persone
spericolate, che vivono la vita al limite, all'estremo. Se abbiamo superato la paura
del giudizio, il dualismo ragione/torto, giusto/sbagliato, allora siamo pronti a
trasmettere ed a portare nel mondo il divino che c'è in noi. Entriamo in contatto
con l'Universo e capiamo che l'altro mondo è qui, che Dio è nella materia.
Vivendo la vita al massimo della passione e della gioia, riusciamo ad esprimere
l'originalità che c'è in noi. I 16 sono persone che sanno vedere il futuro. In
disarmonia la Casa Dio ci dice che, se abbiamo paura del giudizio, se dipendiamo
dall'approvazione degli altri, non riusciamo ad esprimere noi stessi, a lasciare

andare il nostro bisogno di vita al massimo e teniamo rinchiuse dentro di noi le
nostre potenzialità. Ci isoliamo dal mondo e tendiamo ad assumere un
atteggiamento serioso nei confronti della vita rifiutando la gioia ed il piacere.
Insomma rimaniamo rinchiusi nella torre ed il rischio è il crollo di tutta la struttura.

La relazione sentimentale: 10 La Ruota della fortuna

YOD: concentrare, collassare all’interno
Significato: IO ASPETTO
[+] Bisogno di evoluzione e cambiamento continuo
[-] Blocco durante il movimento
La relazione sentimentale: Sono i bisogni in campo affettivo, amoroso. In tutte le
relazioni umane.

La ruota della fortuna ci dice subito che lei gira solo se girano le emozioni. La vita
può essere vissuta se noi accettiamo di farci guidare dalle emozioni. Attraverso
le emozioni possiamo mettere in moto tutti gli altri nostri centri: il cuore, la mente
ed il corpo. Le emozioni ci indicano la strada della nostra evoluzione. Il 10 è
l'ultima carta della prima decade degli arcani maggiori. Rappresenta una svolta
evolutiva importante. C'è sempre la fine di un ciclo ed un nuovo inizio. Per questo
la ruota della fortuna in questo modo rappresenta il cambiamento continuo. E' il
ciclo della vita. Chi vive questa carta non ama la quotidianità. Se si vive questa
carta in disarmonia si tenderà a fuggire dalle emozioni e ad avere paura del
cambiamento. Si tenderà a rifugiarsi nella sicurezza statica del quotidiano e ci si
appoggerà a situazioni e schemi ripetitivi che renderanno sterile l'esperienza.

I rapporti sociali: 10 La Ruota della fortuna

YOD: concentrare, collassare all’interno
Significato: IO ASPETTO
[+] Bisogno di evoluzione e cambiamento continuo
[-] Blocco durante il movimento
I rapporti sociali: Rappresenta la modalità con cui ci rapportiamo agli altri, sopratutto
agli amici

La ruota della fortuna ci dice subito che lei gira solo se girano le emozioni. La vita
può essere vissuta se noi accettiamo di farci guidare dalle emozioni. Attraverso
le emozioni possiamo mettere in moto tutti gli altri nostri centri: il cuore, la mente
ed il corpo. Le emozioni ci indicano la strada della nostra evoluzione. Il 10 è
l'ultima carta della prima decade degli arcani maggiori. Rappresenta una svolta
evolutiva importante. C'è sempre la fine di un ciclo ed un nuovo inizio. Per questo
la ruota della fortuna in questo modo rappresenta il cambiamento continuo. E' il
ciclo della vita. Chi vive questa carta non ama la quotidianità. Se si vive questa
carta in disarmonia si tenderà a fuggire dalle emozioni e ad avere paura del
cambiamento. Si tenderà a rifugiarsi nella sicurezza statica del quotidiano e ci si
appoggerà a situazioni e schemi ripetitivi che renderanno sterile l'esperienza.

Progetto senso: 16 La Casa Dio

AYN (L'occhio di Dio): dall'invisibile al visibile.
Significato: Io trasformo
[+] Faccio uscire tutto ciò che è dentro con gioia, piacere e orgasmo
[-] Separazione e annientamento
Progetto senso: E' la direzione verso cui andiamo. Niente nell'Universo può esistere
se non ha un senso. Così è per le nostre relazioni, le amicizie, le passioni. Se per noi
non hanno un senso non possono esistere. Quindi anche noi, come esseri umani,
nasciamo e viviamo perchè abbiamo un senso. Quando questo cessa di esistere
semplicemente moriamo. Quindi questo numero rappresenta la direzione verso cui
procede la nostra vita. Il nostro cervello biologico sa in quale direzione deve andare ed
in tutta la vita questo è sempre accaduto. Attraverso la mappa possiamo imparare a
'vedere' questo percorso e ciò ci aiuta a prenderne consapevolezza

La Casa Dio è la carta XVI degli arcani maggiori. Questa carta ci dice che il nostro
corpo (nel senso più generale cioè mente-corpo-anima-spirito) è il Tempio di
Dio. Ma le mura della torre ci impediscono di raggiungere la nostra essenza
divina. È la corazza che ci siamo costruiti per sopravvivere fatta di convinzioni
errate, di schemi precostituiti, di pre-giudizi di ogni tipo ma anche di emozioni
represse e bloccanti, di paure e condizionamenti. E questa corazza ci tiene lontani
dal nostro nucleo divino. Dobbiamo fare esplodere il capello merlato per liberarci
di queste sovrastrutture in cui ci siamo rinchiusi. In questo modo ci diamo il
permesso di far esplodere tutto quello che ci teneva prigionieri e, come un tappo
di champagne, viene fuori l’orgasmo, il liquido seminale della vita vissuta con la
gioia più pregnante e contagiosa. Questo arcano incarna, infatti, incarna persone
spericolate, che vivono la vita al limite, all'estremo. Se abbiamo superato la paura
del giudizio, il dualismo ragione/torto, giusto/sbagliato, allora siamo pronti a
trasmettere ed a portare nel mondo il divino che c'è in noi. Entriamo in contatto
con l'Universo e capiamo che l'altro mondo è qui, che Dio è nella materia.

Vivendo la vita al massimo della passione e della gioia, riusciamo ad esprimere
l'originalità che c'è in noi. I 16 sono persone che sanno vedere il futuro. In
disarmonia la Casa Dio ci dice che, se abbiamo paura del giudizio, se dipendiamo
dall'approvazione degli altri, non riusciamo ad esprimere noi stessi, a lasciare
andare il nostro bisogno di vita al massimo e teniamo rinchiuse dentro di noi le
nostre potenzialità. Ci isoliamo dal mondo e tendiamo ad assumere un
atteggiamento serioso nei confronti della vita rifiutando la gioia ed il piacere.
Insomma rimaniamo rinchiusi nella torre ed il rischio è il crollo di tutta la struttura.

Come mi rialzo: 12 L' Appeso

Lamed (Pungolo del Pastore)
Significato: Sono distaccato
[+] Sei un originale ed impari dall'esperienza. Sai unire Cielo e Terra
[-] Per il bisogno di essere amato, rinunci alla tua visione originale e ti adegui
al gregge.
Come mi rialzo: E’ la carta che vivi per rialzarti dopo una caduta. Indica cosa fare nei
momenti di crisi.

Rappresenta il sacrificio. Appendere per i piedi era un supplizio inflitto per punire
certi tipi di reati come il tradimento, l'idolatria e non onorare i propri impegni in
denaro. Il profeta Isaia fu uno dei primi esempi. Appeso e segato in due perchè
era diventato troppo controcorrente e disturbava l'ordine dominante. Ma,
ricordate, anche Mussolini e company furono appesi per i piedi, colpevoli di avere
tradito il loro popolo. \r\nL'appeso vede il mondo sotto una diversa prospettiva,
però per farlo deve 'sospendersi' quindi in questo modo entra in meditazione e
si connette. ed allora gli arrivano tutte 'le ispirazioni'. E' un precursore, un
originale ed impara dall'esperienza. Ma per fare questo non deve tradire se
stesso. Deve restare sempre connesso al proprio cuore. In negativo rinuncia a
queste sue potenzialità e si adegua al gregge per paura di non essere amato. Gli
originali, quelli che rompono gli schemi, che dicono cose 'strane' non sempre
sono graditi!!!.

EGO: 14 La Temperanza

NUN il pesce. l'armonia nella diversità
Significato: IO COMUNICO
[+] Il legame
[-] La dipendenza
EGO: Personaggio

La temperanza rappresenta il perfetto equilibrio tra l'umano e il divino. E questo
equilibrio porta la guarigione a se stessa ed agli altri. Questa carta sa mettere in
comunicazione e conciliare le polarità che sono dentro di lei: maschile e
femminile, Cielo e terra, alto e basso. Quindi il 14 raggiunge l'indipendenza
emozionale. È la carta del legame. La figura dell'Angelo rappresenta il
collegamento fra l'umano e il divino. Può essere visto anche come un contenuto
inconscio che cerca di salire in superficie collegandoci alla nostra parte spirituale.
In disarmonia la temperanza è la carta di chi non è riuscito a trascendere le
emozioni. Entra nella dipendenza in cerca di affetto dall'esterno. La sua domanda
affettiva assieme alla paura dell'abbandono la porta alla rassegnazione e la
dipendenza dagli altri può crearle sentimenti di risentimento e rancore verso il
mondo esterno.

Il lavoro: 8 La Giustizia

HETH: recinto, riparo
Significato: ESSERE D'ESEMPIO
[+] Mi do il permesso
[-] Perfezionismo, la separazione e il giudizio
Il lavoro: I nostri bisogni e le nostre modalità di interazione in ambito lavorativo

La giustizia ha la tendenza ad idealizzare tutto quindi rischia di farsi un’immagine
della realtà un po` troppo idealistica. Questo la porta a giudicare ciò che non le
piace perché non è perfetto come lei vorrebbe. Non solo ma ci sono memorie
genealogiche di ingiustizia e la sua ferita è il rifiuto. Risente del conflitto di
giustizia/ingiustizia e si sente sempre giudicata e/o rifiutata. È una persona
perfezionista con un critico interno molto forte. Quindi la perenne paura di
sbagliare (non ho fatto le cose perfettamente) la porta a colpevolizzarsi e a
tornare sempre al passato: ah se avessi fatto così, ma è possibile che sbaglio
sempre? Ha quindi bisogno di elaborare i lutti di qualsiasi tipo. Ha la spada per
premiare o per punire ma la può usare solo se ha superato il giudizio. Chi ha
questa carta nella mappa è bene che impari questa definizione: LA DIVINA
GIUSTIZIA non é né premio né punizione ma la LEGGE CHE GOVERNA
L’EQUILIBRIO UNIVERSALE DELLE FORZE; l’uomo nulla dovrà temere quando
saprà di non aver turbato tale equilibrio. I punti forza dell`8 sono:  Grande
rispetto delle regole;  capacità di lavorare su di sé per dare il meglio di se stessi
e puntare all`eccellenza;  elevato senso di giustizia;  rispetto per se stessi e per
gli altri;  accettazione e quindi amore per il mondo e per il prossimo così come
sono;

Senso del progetto senso: 8 La Giustizia

HETH: recinto, riparo
Significato: ESSERE D'ESEMPIO
[+] Mi do il permesso
[-] Perfezionismo, la separazione e il giudizio
Senso del progetto senso: Senso progetto senso

La giustizia ha la tendenza ad idealizzare tutto quindi rischia di farsi un’immagine
della realtà un po` troppo idealistica. Questo la porta a giudicare ciò che non le
piace perché non è perfetto come lei vorrebbe. Non solo ma ci sono memorie
genealogiche di ingiustizia e la sua ferita è il rifiuto. Risente del conflitto di
giustizia/ingiustizia e si sente sempre giudicata e/o rifiutata. È una persona
perfezionista con un critico interno molto forte. Quindi la perenne paura di
sbagliare (non ho fatto le cose perfettamente) la porta a colpevolizzarsi e a
tornare sempre al passato: ah se avessi fatto così, ma è possibile che sbaglio
sempre? Ha quindi bisogno di elaborare i lutti di qualsiasi tipo. Ha la spada per
premiare o per punire ma la può usare solo se ha superato il giudizio. Chi ha
questa carta nella mappa è bene che impari questa definizione: LA DIVINA
GIUSTIZIA non é né premio né punizione ma la LEGGE CHE GOVERNA
L’EQUILIBRIO UNIVERSALE DELLE FORZE; l’uomo nulla dovrà temere quando
saprà di non aver turbato tale equilibrio. I punti forza dell`8 sono:  Grande
rispetto delle regole;  capacità di lavorare su di sé per dare il meglio di se stessi
e puntare all`eccellenza;  elevato senso di giustizia;  rispetto per se stessi e per
gli altri;  accettazione e quindi amore per il mondo e per il prossimo così come
sono;

L'equilibrio: 8 La Giustizia

HETH: recinto, riparo
Significato: ESSERE D'ESEMPIO
[+] Mi do il permesso
[-] Perfezionismo, la separazione e il giudizio
L'equilibrio: Rappresenta cosa ci fa ritrovare l’equilibrio quando attraversiamo
momenti di crisi. Come facciamo a ritrovare noi stessi. E' importante che questa carta
sia equilibrata perchè il suo stato si riflette in tutti gli ambiti della mappa

La giustizia ha la tendenza ad idealizzare tutto quindi rischia di farsi un’immagine
della realtà un po` troppo idealistica. Questo la porta a giudicare ciò che non le
piace perché non è perfetto come lei vorrebbe. Non solo ma ci sono memorie
genealogiche di ingiustizia e la sua ferita è il rifiuto. Risente del conflitto di
giustizia/ingiustizia e si sente sempre giudicata e/o rifiutata. È una persona
perfezionista con un critico interno molto forte. Quindi la perenne paura di
sbagliare (non ho fatto le cose perfettamente) la porta a colpevolizzarsi e a
tornare sempre al passato: ah se avessi fatto così, ma è possibile che sbaglio
sempre? Ha quindi bisogno di elaborare i lutti di qualsiasi tipo. Ha la spada per
premiare o per punire ma la può usare solo se ha superato il giudizio. Chi ha
questa carta nella mappa è bene che impari questa definizione: LA DIVINA
GIUSTIZIA non é né premio né punizione ma la LEGGE CHE GOVERNA
L’EQUILIBRIO UNIVERSALE DELLE FORZE; l’uomo nulla dovrà temere quando
saprà di non aver turbato tale equilibrio. I punti forza dell`8 sono:  Grande
rispetto delle regole;  capacità di lavorare su di sé per dare il meglio di se stessi
e puntare all`eccellenza;  elevato senso di giustizia;  rispetto per se stessi e per
gli altri;  accettazione e quindi amore per il mondo e per il prossimo così come
sono;

Per quanto riguarda le ciclicita' tu ne hai una che ricorre nella tua vita ogni 16
anni. Le ciclicita' ci indicano come la risposta emotiva che e' stata generata in
seguito ad un evento torna dopo un determinato ciclo di tempo. E' come un
Karma che si manifesta con questa ciclicita'. Ogni 16 anni abbiamo la possibilita'
di rivivere emotivamente quell'evento e di trasformarlo. Puo' riguardare la vita
familiare, lavorativa o sentimentale ma anche un ricovero, una malattia, una
laurea, la nascita di un figlio etc.

