
Ti diamo il benvenuto nel percorso Officina 9talenti

Questo sarà un viaggio dentro di te, attraverso le parti  più
nascoste della tua anima e di ciò che muove le tue emozioni
e le tue azioni.

Noi che l’abbiamo percorso prima di te, vogliamo darti solo
un consiglio: lasciati stupire da quello che scoprirai.

Come  in  ogni  viaggio,  ci  sono  alcune  informazioni  che  è
importante tu sappia prima di partire.

Ti consigliamo di leggere con attenzione i prossimi paragrafi
ma allo stesso tempo di non preoccuparti se ci sono passaggi
che  non  comprendi:  alcune  frasi  non  possono  essere
comprese solo con il mentale ma sentite attraverso la nostra
percezione più profonda.

COSA  RAPPRESENTANO  I  NUMERI  DI  OGNI  PUNTO  DEL
PERCORSO.

Ad ogni  punto del  percorso,  potrai  calcolare qual  è la  tua
energia ovvero il tuo talento (qui di seguito trovi i dettagli) da
esprimere per manifestare te stess .ə
In  alcuni  punti  l’energia  potrebbe  essere  espressa  con  un
segno – davanti. 

Non  si  tratta  di  un’energia  mancante  ma  di  una  polarità
specifica che serve a raccontarti  chi sei in maniera ancora
più approfondita.
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QUAL È IL TUO TALENTO

Il  tuo  talento  principale,  lo  trovi  sommando tutti  i  numeri
della tua data di nascita e riducendo il risultato ad un numero
da 1 a 9. Se il primo risultato è doppio somma i due ulteriori
numero fino ad arrivare sempre a un numero tra 1 e 9.

Ad  esempio,  se  sei  nat  il  27/03/1967  il  calcolo  saràə
2+7+3+1+9+6+7= 35 = 3+5= 8

A cosa corrisponde?

Questi sono i nove talenti:

1. ENERGIA-  Il  talento  di  far  iniziare  (rappresentato  da
Uzkah - Fuoco)

2. SOGNO  - Il talento di saper sognare (rappresentato da
Isa - Gelo)

3. ENTUSIASMO- Il talento di entusiasmare (rappresentato
da Gehoria - Anelli)

4. CRESCITA - Il talento di far germogliare (rappresentato
da Beatrix - Seme)

5. VITALITA’ -  Il  talento  di  alleggerire  le  cose
(rappresentato da Fresia - Fiore)

6. POTERE - Il talento di essere stabile (rappresentato da
Jasemine - Albero)

7. CURA – Il talento di guarire (rappresentato da Pehonya -
Acqua)

8. VISIONE -  Il  talento  della  visione  (collegato  a  Laku  -
Parassita)

9. CAMBIAMENTO - Il talento di saper cambiare (collegato
a Farah - Sabotatore)
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QUAL È LA TUA PERSONALITA’

La tua personalità è legata al tuo talento principale e la sua
espressione costituisce la missione della tua Anima.

Approfondiremo tutte le caratteristiche nel materiale relativo
al punto della missione, ma qui di seguito riportiamo i tratti
principali delle 9 personalità e del loro scopo di vita.

- Uzkah: deve arrivare ad AGIRE  dopo che ha imparato a
dominare la sua ENERGIA. 

La sua missione è diventare LEADER.

La sua affermazione personale è: IO SONO ENERGIA

Attivarla vuol dire sentirsi passionali e vitali senza essere
dominati dagli istinti.

- Isa: deve arrivare a permettersi di  SOGNARE dopo che
ha imparato a credere in sé stessa e a sbloccare i suoi
talenti.

La sua missione è RI-NASCERE.

La sua affermazione personale è: IO SONO IL SOGNO

Attivarla vuol dire riparare ai torti subiti, sentirsi liberi dai
vincoli  familiari  per  permettersi  di  diventare  se  stessi,
senza sensi di colpa.

- Gehoria: deve arrivare a vedere REALIZZATI i suoi sogni
dopo  che  ha  imparato  a  CONCENTRARE il  suo
entusiasmo in un obiettivo. 

La sua missione è trovare la propria DIREZIONE.

La sua affermazione personale è: IO SONO ENTUSIASMO
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Attivarla  vuol  dire  imparare  a  usare  la  legge  della
sincronicità  e  permettere  che  le  cose  accadano,  senza
cercare di farle accadere.

- Beatrix: deve arrivare a sentire la VITA dentro di sé e a
farla GERMOGLIARE e crescere.

La sua missione è FAR CRESCERE i progetti

La sua affermazione personale è:  IO SONO IL GERMOGLIO
DELLA VITA.

Attivarla vuol dire sentire che si ha sufficiente abbondanza
da far germogliare non solo se stessi, ma anche ciò di cui
ci si occupa.

- Fresia:  deve  arrivare  ad  essere  AUTONOMA e
responsabile senza perdere la sua LEGGEREZZA.

La sua missione è ABBELLIRE la vita. 

La sua affermazione personale è:  IO SONO LA PROFONDA
LEGGEREZZA

Attivarla vuol dire sentire che si può essere responsabili
senza perdere l’attitudine alla bellezza e alla vitalità.

- Jasemine: deve arrivare a  GOVERNARE la sua esistenza
con la fermezza di chi ha trovato la  LIBERTA’  dentro di
sé.

La sua missione è saper gestire, GOVERNARE. 

La  sua  affermazione  personale  è:  IO  SONO  IL  POTERE-
LIBERO.

Attivarla vuol dire sentire che si ha sufficiente stabilità e
fermezza  per  governare  le  situazioni  senza  perdere
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l’equilibrio e respirando a pieni polmoni la libertà di essere
se stessi.

- Pehonya:  deve  arrivare  a  trasformare  il  DOLORE in
sublimazione per esprimere al meglio le EMOZIONI.

La sua missione è TRASFORMARE IL DOLORE in emozione. 

La sua affermazione personale è: IO SONO CURA.

Attivarla  vuol  dire  sentire  che  il  dolore  è  solo  una
sensazione che si può osservare, trasformare e descrivere.

- Laku:  deve  arrivare  a  trasformare  la  DIFFIDENZA in
FIDUCIA in sé e nella sua visione.

La sua missione è portare una nuova VISIONE. 

La sua affermazione personale è: IO SONO LA VISIONE.

Attivarla vuol dire smettere di vergognarsi per gli errori che
si sono commessi e di cercarli  negli  altri,  permettersi di
essere ciò che il proprio sentire chiede liberamente.

- Farah: deve arrivare ad ACCENDERE la scintilla, non per
distruggere ma per APRIRE nuove strade. 

La sua missione è portare il CAMBIAMENTO. 

La  sua  affermazione  personale  è:  IO  SONO  IL
CAMBIAMENTO. 

Attivarla vuol dire sentire che non si è sbagliati perché si
sente di cambiare direzione rispetto al gruppo di cui si fa
parte e agire di conseguenza.
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COME POSSO REALIZZARE LA MIA MISSIONE

Per manifestare il  tuo talento principale e quindi trovare il
tuo posto nel mondo, devi sbloccare i 12 punti della mappa
per permettere alle tue energie di esprimersi liberamente.

Al termine del percorso, ti aspetta l’apertura del cuore che
altro  non  è  se  non  la  capacità  di  vibrare  nell’amore,
nell’abbondanza, nella pace.

La mappa è composta da tre aree che rappresentano i 3 piani
dell’esperienza umana:

- PIANO ISTINTIVO dove hanno sede le azioni mosse dalla
percezione di sé

- PIANO EMOTIVO da cui nasce il  sentire verso il  mondo
che ci circonda

- PIANO  MENTALE che  genera  i  pensieri  attraverso  cui
esprimersi

CHE COSA RAPPRESENTANO LE 4 STANZE

Negli sblocchi troverai una meditazione guidata attraverso 4
stanze  che  simboleggiano  le  prove  da  affrontare  per
trasformare le tue energie di nascita in talenti.

- STANZA  DEL  DRAGO dove  trasformare  la  paura  in
coraggio

- STANZA  DELL’OCA  D’ORO dove  trasformare
l’attaccamento in abbondanza

- STANZA DEL RAGNO  dove trasformare la manipolazione
in libertà

- STANZA DELL’UNICORNO dove trasformare l’illusione in
visione
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COSA PUOI ASPETTARTI AL TERMINE DEL PERCORSO

Sbloccare  tutti  questi  punti  e  aprire  il  cuore,  ti  porterà  a
sentirti  nella  pienezza  delle  tue  capacità,  a  risolvere  un
problema  specifico,  ad  affrontare  ciò  che  accade  da  una
posizione di equilibrio e centratura.

Imparerai  la  cosa  che  sembra  più  difficile  ma  che  cambia
davvero  le  regole  del  gioco  della  tua  vita:  a  essere,
semplicemente.  Senza  dover  calpestare  qualcuno  per
affermarti ma anche se essere calpestat .ə
Non smetteranno di  esserci  problemi o difficoltà  nella  tua
vita  ma  avrai  l’arma  più  importante  per  affrontarli:  il  tuo
potere personale, la tua forza.

Il  lavoro  di  crescita  non  finisce  mai,  ma  tu  sarai  rinata  o
rinato A VITA NUOVA!

Un’ultima  cosa:  in  tutto  il  nostro  materiale  scritto,  invece
delle desinenze maschili o femminili, abbiamo scelto di usare
la  schwa  perché  il  nostro  messaggio  è  rivolto  a  chiunque
desideri ascoltarlo e perché l’anima non conosce genere.

Buon viaggio verso il tuo cuore!

Officina 9talenti
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