
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



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 stesso nessuno 
potrà averlo per te! 

  



Da una visione di assieme mi viene da rimarcare: 
 

 Il superamento del giudizio derivante da una forte memoria di 
giustizia/ingiustizia è la strada obbligata per ritrovare l’equilibrio in quelle 
situazioni in cui mi sento sbagliato perché ho il vizio di non accettare errori e 
imperfezioni. 

 Elabora sempre i lutti. Impara il perdono e non lasciare partite aperte e conti in 
sospeso 

 Il tuo bisogno di solitudine non deve portarti a isolarti ma ad avere fiducia in te 
stesso e nelle forze che ti guidano. Impara però a discernere le persone cui puoi 
affidarti e quelle che è meglio tener lontane. Ma senza giudizi di valore sulle 
persone stesse 

 La forza deve essere agita per imparare la ‘misura’. Non trattenere, non 
controllare ma datti il permesso di lasciare andare ciò che è al di fuori dal tuo 
controllo. Non trattenere significa impedirsi di sfogare, per esempio, la rabbia 
quando è necessario. Accumulare rabbia e risentimento porta alla malattia. 

 Non tradire te stesso mettendoti maschere. È assolutamente fondamentale 
essere autentici. Non tradire mai te stesso per il bisogno di essere amata e 
approvata dagli altri. Questo aspetto è sicuramente collegato al punto 
precedente. Se chi ti sta vicino non ti accetta così come sei è perché sei tu la 
prima a non amarti e ad accettarti. 

 Liberati dai residui condizionamenti genitoriali. Possono ostacolarti nel lavoro 
ed intralciare l’azione pura. 

 Impara a vivere le emozioni senza tagliarle e cambia ogni volta che è 
necessario. 

 Ultimo: Il Matto in chiave emozionale. Non imprigionarti e prima di fuggire 
conta fino a 10. 

 Fa brillare la tua luce e non aver paura di aiutare ma impara anche a dire di no 
quando stai perdendo energia per assecondare gli altri 

  



Un po’ più in dettaglio: 

Direzione 8  10 
 

1.1 Giorno di nascita: la forza 

Il giorno rappresenta la domanda infinita di vita, ciò che noi andiamo cercando e 
desiderando tutti i giorni della nostra vita. Questo numero influenza tutti gli altri 
aspetti della mappa. 

La forza 
La forza rappresenta la capacità di dominare la nostra parte istintuale riuscendo a 
esprimere con equilibrio le pulsioni senza farle degenerare. 
In una parola la capacità di padronanza (non il controllo) dei nostri istinti. 

Mantenere la padronanza significa che dobbiamo attivare il nostro osservatore interno 
e cioè che dobbiamo ‘dirigere’ le nostre emozioni nella direzione che decidiamo noi 
senza farci travolgere.  

Quando impariamo quest’arte abbiamo imparato a gestire la nostra forza e questo fa 
venir fuori la nostra maestria. 

La forza ha una grande energia e deve imparare a usarla.  
La forza è veramente forte. Ed è bene esserne consapevoli. 

In negativo chi vive male questa carta, per paura di perdere il controllo, 
resiste...resiste...resiste... finchè non esplode. 
Questo non va bene perchè è necessario che noi esprimiamo i nostri bisogni e i nostri 
istinti da adulti anche se inizialmente non riusciamo ad essere totalmente padroni di 
noi stessi. 
Poi piano piano impariamo.  

Oppure al contrario diventa schiava delle emozioni e attua un processo opposto 
diventando vittima di forze istintuali e destabilizzanti. 

La si può definire anche la carta della ‘resistenza’. Resistenza al cambiamento, 
resistenza al vivere le emozioni che ci fanno paura, resistenza a lasciarci andare. 

Quindi cerchiamo di superare queste resistenze altrimenti tenderemo ad esercitare il 
controllo su noi stessi e su tutto quello che ci circonda! 

  



2.1 Il conflitto 

Il conflitto appresenta 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 papa 
È la carta del riconoscimento e del valore. E poiché il riconoscimento viene dl padre ci 
può aiutare a capire l’influenza che ha avuto su di noi il rapporto con nostro padre.  
In armonia il papa è la carta di colui che unisce, che fa da ponte (pontefice). 
Unisce Cielo e terra, Spirito e materia, unisce e concilia gli opposti.  
Generalmente è il padre ‘buono’, quello che ti dà il riconoscimento e il valore, quindi il 
tuo posto nel mondo. 
È potenzialmente un Maestro, un insegnante; un saggio (come il nonno) che trasmette 
armonia ed equilibrio. 
Il papa, attraverso la conoscenza del passato, ci aiuta ad andare verso il futuro. 
È un suo bisogno quello di 'accudire', di proteggere.  
È protettivo nei confronti degli altri. Sacerdoti, insegnanti, sportivi che stanno vicini ai 
ragazzi.  
Se è in armonia le sue parole hanno grande forza, grande potere. 
In disarmonia non si dà il valore. Può essere un bambino che non è stato riconosciuto dal 
padre. 
In conflitto, per darsi valore, lo toglie agli altri e tende a giudicare diventando rigido e 
dogmatico. 

 
 

3.1 Reazione al conflitto (mese di nascita),  

La reazione al conflitto rappresenta la modalità con cui reagiamo al conflitto 

4.1 strumento di vita (anno di nascita),  

La strumento di vita è’ 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 

5.1 Lavoro 

Il lavoro rappresenta i nostri bisogni e le nostre modalità di interazione in ambito 
lavorativo 

La giustizia 

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; 

 
 
 

6.1 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. 

L’eremita 
L'eremita, dopo il perfezionismo e le idealizzazioni dell'8, elabora la crisi e capisce che 
è importante imparare dall'esperienza liberandosi degli schemi.  

L'eremita cammina all'indietro a dimostrazione che è capace di affidarsi totalmente 
all'Universo ma anche al maschile, all'uomo, al padre.  

La lanterna illumina il cammino a coloro che lo seguono. Guardando verso il passato lui 
capisce che l'evoluzione è un processo che non finisce mai: è iniziata nel passato e 
continua indefinitamente nel futuro.  

L'eremita ha bisogno dei suoi spazi di solitudine per elaborare la crisi e proseguire nel 
suo percorso evolutivo. Rappresenta il nonno paterno ma anche un terapeuta ed un 
saggio. Il bastone cui si appoggia rappresenta contemporaneamente affidamento e 
protezione. La crisi che vive il nove è una crisi positiva.  

È la capacità di attraversare la paura e superare insieme paura, sensi di colpa, giudizio. 
Se non supera la paura imparando ad affidarsi l'eremita blocca la sua evoluzione e 
finisce col non fidarsi più nemmeno di se stesso.  



Si rinchiude e si barrica tagliando i ponti con il mondo. Diventa misantropo, misogino e 
rompe con tutti. Smette di imparare dall'esperienza e di confrontarsi con la realtà della 
vita e si rifugia nei libri e nei vecchi schemi. Finisce quindi con l'abbandonare del tutto 
il contatto con le emozioni e far spegnere in lui la vita. 

 

7.1 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 

8.1 Progetto senso 

È 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 ruota della fortuna 
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: lo spirito, 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.  
È 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. 
Quando vivi situazioni che sono diventate pesanti, può essere un segnale forte di 
cambiamento 
 

9.1 Il nido  

Il nido rappresenta 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 



10.1 La relazione 

La relazione rappresenta i bisogni in campo affettivo, amoroso. In tutte le relazioni 
umane. 
Il sole 

Il sole rappresenta l'archetipo maschile: il padre cosmico, la luce, la forza, la virilità, la 
chiarezza, la stabilità, la costruzione del successo. Il sole è colui che porta la luce a chi 
gli sta vicino. Aiuta gli altri a scoprire le proprie potenzialità semplicemente perchè le 
fa venire alla luce. 

Il Sole è una persona molto generosa, capace di amore incondizionato. Illumina tutti 
senza fare distinzioni. Rappresenta il principio emissivo maschile. 

In negativo diventa egoico e invadente. Brucia anziché illuminare e scaldare 

Il Sole ha bisogno di brillare. Questo suo bisogno è lo stimolo per donarsi e mettersi al 
servizio della vita. 

In conflitto rimane chiuso nel suo egoismo 

Rappresenta anche la capacità di conciliare i nostri due emisferi cerebrali, la nostra 
parte emozionale e la nostra parte razionale.  

In negativo i due emisferi non comunicano. I nostri lati oscuri rimangono al buio 
perchè non abbiamo il coraggio di guardarci dentro e portarli alla luce. 

Rappresenta il padre. Il Padre impossibile da raggiungere, il Padre assente ma anche 
quello troppo presente.  

Può arrivare a svalorizzarsi perchè idealizza il Genitore. 

 

11.1 Il sociale 

Il sociale rappresenta la modalità con cui ci rapportiamo agli altri, sopratutto agli amici 

La casa Dio 
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. 

 
12.1 Le risorse, come mi rialzo 

È la carta che vivi per rialzarti dopo una caduta. Indica cosa fare nei momenti di 
crisi.  

L’arcano senza nome 
Il 13, l'arcano senza nome è la carta della morte e rinascita.  

Mi libero di tutto ciò che è superfluo e rinasco a me stesso.  

Fra le cose superflue ci sono anche schemi e certezze che sono le cose che gli 
impediscono di manifestare i suoi bisogni.  

Per far questo è importante liberarsi dei residui condizionamenti dei genitori.  

È la carta dei cambiamenti radicali e continui.  

Sono indispensabili se si vuole mantenere l'equilibrio.  

Ma il cambiamento deve avvenire vivendo e bruciando le emozioni.  

In questo modo andiamo verso la guarigione. 

Il suo modo di essere è un continuo morire e rinascere a se stesso. 

 



In disarmonia il 13 è privo di identità. Non si sente al suo posto perchè la paura del 
cambiamento che non riesce ad attuare lo tiene bloccato.  

Si sente impotente ed accusa il mondo esterno della sua incapacità.  

Soffre di svalorizzazione e trattiene il rancore.  

La crisi di identità lo porta a svolgere mestieri come il poliziotto, l'agente segreto, 
l'attore etc. 

 

13.1 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 stella 
La Stella si mostra autenticamente come è. Non ha paura di farsi vedere nuda e mostra 
anche ciò che non le piace di se stesso.  
Riesce a farlo perchè ha superato la paura del giudizio. In questo modo lei è completa 
e può donare al mondo la sua capacità di unire Cielo e Terra.  
 
In negativo si mette una maschera per la sua paura di essere giudicata e di non piacere 
se si mostra com’è. Diventa una sfinge ed asseconda i desideri degli altri non 
soddisfacendo più i suoi bisogni. Mistifica la propria realtà mostrandosi come ritiene la 
vogliano gli altri e quindi mentendo a se stesso sino a crearsi una realtà tutta sua. 
 
I liquidi delle due anfore, che distribuisce nella terra e nel fiume, rappresentano la sua 
energia divina che lei dona al mondo. Attraverso di lei la materia 'ricorda' di essere 
sacra. La Stella ha così trovato il suo posto nel mondo.  
 
Con questo arcano capiamo che Libertà non vuol dire liberazione dalla schiavitù ma 
l'avere raggiunto la capacità di governare se stessi conciliando l'umano col divino.  
 

 



14.1 Senso progetto senso 

Il giudizio universale 
L'Angelo del Giudizio ci domanda: cosa ne avete fatto dei vostri talenti? E' 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 dei 
nostri desideri. Per fare questo dobbiamo liberarci dal senso di colpa del tradire 
le aspettative dei nostri genitori. Se riusciamo ad elaborare ed accettare i 
conflitti dei nostri genitori abbiamo definitivamente superato la domanda 
affettiva e possiamo realizzare il nostro progetto-senso. 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 stesso impedendosi di esprimere la sua creatività. La paura del giudizio 
unitamente alla domanda affettiva lo porta a cercare appigli all'esterno di sè 
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. 

 
 

Per quanto riguarda le ciclicità tu ne hai una che ricorre nella tua vita ogni 19 anni.  

Le ciclicità ci indicano come la risposta emotiva che è stata generata in seguito ad un 
evento torna dopo un determinato ciclo di tempo. È come un Karma che si manifesta 
con questa ciclicità. Ogni 19 anni abbiamo la possibilità di rivivere emotivamente 
quell'evento e di trasformarlo. Può riguardare la vita familiare, lavorativa o 
sentimentale ma anche un ricovero, una malattia, una laurea, la nascita di un figlio etc 

  



Le sequenze emozionali 
 

Cosa sono le sequenze emotive?  
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. Noi siamo la 
nostra genealogia. 
 
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. 
 
Ma cos’è una sequenza emotiva? 
Facciamo un esempio: immaginiamo che io, giocando una partita di pallacanestro, abbia 
ricevuto una brutta botta da un avversario. Anziché accettare il colpo come un incidente di 
gioco, reagisco male ed insulto l’avversario nonostante questo si giustificasse “non l’ho fatto 
apposta”. Alla fine della partita neanche gli chiedo scusa e mi tengo dentro di me l’emozione 
non risolta. Dopo un certo tempo mi capiterà di colpire involontariamente un avversario e mi 
ricorderò della mia reazione sbagliata. Proverò un’emozione (rimorso). Avrei dovuto 
comportarmi diversamente col mio avversario precedente mettendomi nei suoi panni. Se io lo 
ritrovo, gli spiego cosa mi è successo e gli chiedo scusa per il mio comportamento. Se le scuse 
sono sincere e sentite, posso chiudere questa sequenza emozionale. 
Ma vediamo cosa succede se io non ritrovo il mio avversario e non mi scuso. Mi nasce un figlio. 
A lui capiterà un incidente molto simile. Se sarà capace di non reagire mantenendo la calma e 
capendo l’involontarietà del fallo, facendo diversamente da me avrà concluso la sequenza 
emozionale. Quindi a suo figlio non capiterà un episodio simile. Può anche succedere che io mi 
scusi con il mio avversario dopo che è nato mio figlio. A mio figlio allora non succederà mai 
niente di simile. Mio figlio viene ripulito di questa memoria. 
La nostra mente ha memorizzato delle memorie automatiche per risolvere i nostri traumi 
emotivi. La nostra parte subconscia fa questo per proteggerci ed evitarci di ripetere le 
sofferenze già vissute. Attraverso la conoscenza di questa carta noi possiamo trasformare 
queste memorie emotive e liberarci di questi risentiti. 

  



La carta di destra è quella che ti aiuta a riequilibrare l’aspetto. 

Man mano che riesci a fare questo riequilibrerai anche quella di sinistra 

 

Nido e relazione: 3 19 9  

L’eremita è la carta che ti aiuta a equilibrare il nido e la relazione 

L'eremita, dopo il perfezionismo e le idealizzazioni dell'8, elabora la crisi e capisce che 
è importante imparare dall'esperienza liberandosi degli schemi.  

L'eremita cammina all'indietro a dimostrazione che è capace di affidarsi totalmente 
all'Universo ma anche al maschile, all'uomo, al padre.  

La lanterna illumina il cammino a coloro che lo seguono. Guardando verso il passato lui 
capisce che l'evoluzione è un processo che non finisce mai: è iniziata nel passato e 
continua indefinitamente nel futuro.  

L'eremita ha bisogno dei suoi spazi di solitudine per elaborare la crisi e proseguire nel 
suo percorso evolutivo. Rappresenta il nonno paterno ma anche un terapeuta ed un 
saggio. Il bastone cui si appoggia rappresenta contemporaneamente affidamento e 
protezione. La crisi che vive il nove è una crisi positiva.  

È la capacità di attraversare la paura e superare insieme paura, sensi di colpa, giudizio. 
Se non supera la paura imparando ad affidarsi l'eremita blocca la sua evoluzione e 
finisce col non fidarsi più nemmeno di se stesso.  

Si rinchiude e si barrica tagliando i ponti con il mondo. Diventa misantropo, misogino e 
rompe con tutti. Smette di imparare dall'esperienza e di confrontarsi con la realtà della 
vita e si rifugia nei libri e nei vecchi schemi. Finisce quindi con l'abbandonare del tutto 
il contatto con le emozioni e far spegnere in lui la vita. 

 

L’imperatrice rappresenta la creatività, la comunicazione e la gioia di vivere.  

È all’inizio del percorso e si affaccia alla vita con entusiasmo e vitalità giovanile. Può 
essere una persona seducente tendente a dominare e a regnare.  

Il suo bisogno è di regnare e di sentirsi amata. E allora è autonoma e indipendente e 
gode della sua vita. 

Se in squilibrio la sua capacità di sedurre diventa manipolazione. E questo lo fa allo 
scopo di soddisfare la sua domanda affettiva.  

In negativo gli impatti emozionali le bloccano la capacità di comunicare ed esprimere i 
propri bisogni. 

In disarmonia può vivere sensazioni di detronizzazione. Si sente spodestata dal suo 
regno. Può diventare manipolativa. 



Fra i suoi bisogni c’è quello di tenere uniti i suoi genitori 

 

Sociale: 9 16 6 

Il 6, la carta dell’innamorato, ti aiuta a riequilibrare la casa Dio. 

Grande amore per la bellezza ed il piacere. Fare ciò che ci piace sapendo godere anche 
delle piccole cose. Con questa carta ci innamoriamo della vita. Con questa carta siamo 
sempre in mezzo tra cielo e terra, maschile e femminile, 'vizio' e 'virtù' , sicurezza e 
amore. Insomma c'è un grande bisogno di conciliare gli opposti e invece crisi se si deve 
decidere.  

Ecco perchè non bisognerebbe decidere ma conciliare, con autenticità e rispetto per se 
stessi e per gli altri. In questa carta c'è la polarità tra coscienza e istinti: si può avere la 
capacità di padroneggiare i propri istinti ma questo non significa che una persona 
matura non possa restare in contatto coi propri istinti. 

La domanda infinita è quella di essere scelto. Può sembrare una carta ambigua perchè 
si decide di essere nella non scelta. In disarmonia l'innamorato soffre la paura 
dell'abbandono, del rifiuto, di sentirsi separato. È la carta di chi ha paura di 
invecchiare. C'è la problematica del tempo e la gelosia tra fratelli per amore della 
madre. 

 

Il 9 è l’eremita. 

La figura che rappresenta 'Le Monde' si mostra in tutta la sua bellezza e armonia.  

La sua immagine che riflette una danzatrice in comunione con tutto l'universo ci 
trasmette da un lato un senso di 'finitezza' di completezza, dall'altro ci fa viaggiare 
verso l'infinito, ci fa capire che non esistono limiti alla bellezza più totale. Chi ha 
raggiunto questa carta nel suo percorso è arrivato a realizzarsi totalmente.  

Ha la capacità di vivere a tutti i livelli dell'esistenza: il mondo materiale-fisico-
corporale, il mondo emozionale, la sua intellettualità, la sua sessualità e creatività, la 
sua spiritualità. Non si accontenterà di niente di meno.  

È capace di creare in ogni situazione della vita ciò che è il suo massimo bene per sè e 
per tutto l'universo dato che le due cose a questo punto dell'evoluzione sono 
perfettamente coincidenti. Quando questa carta viene vissuta in disarmonia, la 
persona non sarà più capace di trasformare la vita secondo i suoi bisogni ma tenderà a 
sentirsi rinchiusa ed imprigionata. L'incapacità di sentirsi padrona della sua vita la 
renderà sempre più impotente portandola alla svalorizzazione più totale. Alla fine si 
staccherà totalmente dal Mondo. 

 

 



Lavoro: 19 8 7  

La carta di destra è il 7, il carro  

Il carro rappresenta l’azione. È la carta di una persona molto attiva con elevata 
velocità di pensiero. 

Il carro è vittoria, successo, trionfo. 

Il carro mostra la parte migliore di sé. Il suo bisogno è quello di essere visti, il 
successo, la riuscita. 

Il carro in armonia va avanti come un treno e nessuno può fermarlo. 

In negativo si blocca durante il movimento perché si fa prendere dai dubbi e 
comincia a pensare interferendo nell’azione. 

In conflitto vive problemi di reputazione. 

È fondamentale per lui imparare ad ascoltare il suo intuito. 

In questo modo i cavalli vanno all’unisono. (I cavalli possono simboleggiare i 
due emisferi cerebrali, come il sole, oppure i due genitori che non vanno 
d’accordo)  

Il carro in conflitto risente e vive il dolore delle persone che gli stanno vicine. 

 

La carta di sinistra è il 19, il sole 

Il sole rappresenta l'archetipo maschile: il padre cosmico, la luce, la forza, la virilità, la 
chiarezza, la stabilità, la costruzione del successo. Il sole è colui che porta la luce a chi 
gli sta vicino. Aiuta gli altri a scoprire le proprie potenzialità semplicemente perchè le 
fa venire alla luce. 

Il Sole è una persona molto generosa, capace di amore incondizionato. Illumina tutti 
senza fare distinzioni. Rappresenta il principio emissivo maschile. 

In negativo diventa egoico e invadente. Brucia anziché illuminare e scaldare 

Il Sole ha bisogno di brillare. Questo suo bisogno è lo stimolo per donarsi e mettersi al 
servizio della vita. 

In conflitto rimane chiuso nel suo egoismo 

Rappresenta anche la capacità di conciliare i nostri due emisferi cerebrali, la nostra 
parte emozionale e la nostra parte razionale.  

In negativo i due emisferi non comunicano. I nostri lati oscuri rimangono al buio 
perchè non abbiamo il coraggio di guardarci dentro e portarli alla luce. 

Rappresenta il padre. Il Padre impossibile da raggiungere, il Padre assente ma anche 
quello troppo presente. Può arrivare a svalorizzarsi perchè idealizza il Genitore. 



 

 

 

 


