CALCOLO MAPPA DEI TALENTI E DELLE OPPORTUNITA'
18 settembre 1966
Conflitto

Giorno di nascita: bisogno di vita

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

Sottrarre dal più grande al più piccolo
anno

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.

Mese: reazione al conflitto

Rappresenta la modalità con cui reagiamo al
conflitto

giorno, mese,

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

Sommare i singoli numeri

18

Esempio: 22-18 = 4 9-4 = 5

Anno: strumento di vita

9

Esempio: 1+9+6+6 = 22

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.

Sommare in colonna giorno+mese+anno

Esempio: 1966+18+9 = 1993
1+9+9+3 = 22
(Direzione della vita 22--->8)

Chiave emozionale
Indica cosa con quale modalità la persona reagisce
alle emozioni.
Qui si può imparare a vivere
e ad accogliere le emozioni in maniera armoniosa
siano esse interpretate negativamente o
positivamente.

2+6=

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

Conflitto + lavoro

5 + 13 = 18

NOTE:

Relazione

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 attuale.

Relazione + personalità profonda

Esempio: 4 + 22 = 26

Nido

Giorno di nascita + mese

8

18 + 9 = 27 2 + 7 = 9

Chiave intellettuale
Indica cosa fa entrare la persona nella sua parte
razionale, quindi nell'emisfero sinistro del cervello.

Giorno + personalità profonda

18 + 22 = 40

4 + 0 =4

Tutti i numeri > 22 vanno sommati fra loro

Rappresenta la modalità con cui viviamo nella
relazione sentimentale. Possiamo cioè vivere questa
carta in armonia o nella sua disarmonia. Da qui ne
deriva un comportamento che può portare a vivere
bene la relazione o di avviarla alla sua conclusione.
Equilibrare questa carta significa equilibrare tutta la
mappa.

Giorno di nascita + anno

22 + 18 = 40

4 + 0 =4

Lavoro
I nostri bisogni e le nostre modalità di interazione in
ambito lavorativo

Nido + sociale
9 + 4 = 13

Quando la somma è zero sostituire con 22

Sociale
Rappresenta la modalità con cui ci rapportiamo agli
altri, sopratutto agli amici. Ma anche con quali
modalità viviamo i gruppi, le situazioni sociali etc…

Mese + anno

22 + 9 = 31

3+1=4

Senso progetto senso
Questa carta ci aiuta a realizzare il nostro
progetto-senso.

Giorno + personalità profonda
18 + 22 = 40

4+0=4

La sequenza 1 è il conflitto non risolto dai nostri
genitori

Progetto senso
E' la direzione verso cui andiamo. Niente nell'Universo
può esistere se non ha un senso. 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.

E' la
direzione
verso cui
andiamo.
Niente
nell'Unive

Giorno di nascita + equilibrio

18 + 8 = 26

2 + 6 =8

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

Personalità profonda + lavoro
22 + 13 = 35

3+5=8

La sequenza 2 è la carta che ci aiuta a superare il
conflitto

Calcolo sequenze:
Sequenza 1: Aspetto + giorno
Sequenza 2: Aspetto + equilibrio
Paura: sequenza 1 - sequenza 2
Desiderio: Aspetto + paura

Sequenza Nido 1: 9 + 18 = 27
Sequenza Nido 2: 9 + 8 = 17
Paura Nido 17 - 9 = 8
Desiderio Nido: 9 + 8 = 17

2+7=9

Sequenza Relazione 1: 4 + 18 = 22
Sequenza Relazione 2: 4 + 8 = 12
Paura Relazione: 22 - 12 = 10
Desiderio Relazione: 4 + 10 = 14

Sequenza Sociale 1: 4 + 18 = 22
Sequenza Sociale 2: 4 + 8 = 12
Paura Sociale 22 - 12 = 10
Desiderio Sociale: 4 + 10 = 14

Sequenza Lavoro 1: 13 + 18 = 31 3 + 1 = 4
Sequenza Lavoro 2: 13 + 8 = 21
Paura Lavoro: 21 - 4 = 17
Desiderio Lavoro: 13 + 17 = 30 3 + 0 = 3

