
Domande di scavo sul Valore
Manifestare la propria unicità

Questo significa generare valore e per farlo c'è bisogno di essere presenti alla situazione, presenti e radicati nel contatto con il proprio

talento. 

 

Lascia che possa partire da queste domande un movimento interiore, che ti porti a stare in un dialogo di valore tra te e te.

 

- Che valore dai a te stesso nella tua vita?

- Vali o non vali dentro di te?

- Qual è l' informazione ricorrente che arriva dal tuo retro cranio?

- Da quale spazio incontro l' altro?

- lo incontro da uno spazio interiore di disvalore o di valore pieno?

- Nella relazione d' aiuto tutto dipende da quanto io sono presente a me stesso, nello stato di presenza io sono l' adulto che si rapporta ad

un altro adulto. 

Non sono nè il bambino che ha bisogno di conferme e tanto meno il genitore o il guaritore che mette l' altro in una posizione di

subalternità.

Da dove si genera valore?

Io nella mia realtà da dove genero valore?

Qual è la mia fonte interiore che genera valore?

Chi secondo me genera valore? 

Rispetto alle tue conoscenze, quali sono le persone che generano valore, quali caratteristiche hanno? Cosa permette a queste persone di

generare valore?

Secondo te, ci sono competenze specifiche per generare valore?

Quali condizioni ci vogliono secondo te?

 

 

 

 

2 assiomi fondamentali: che possono esserti utili

Il successo è la cartina tornasole dello sviluppo psicologico della persona, in particolare nel settore della relazione d'

aiuto.

1.

Il successo dipende dal tuo livello di radicamento, dallo stato di presenza, quando davanti al cliente ci sei con tutto te

stesso, in una posizione adulta, dando al cliente la stessa posizione. 

L' incontro con l' altro diventa di valore, solo se entrambi sono adulti.

Il tuo business è il tuo modo di portare agli altri la tua energia, il tuo talento, il tuo contributo.

Il tuo business è il mezzo e sei tu che ti radichi, che ti permetti o meno, che ti lasci libero di essere oppure no, oppure ti

blocchi, sminuendoti.
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2. Quanto tu porti contributo alle persone?

Essere di contributo agli altri per come gli altri prendono il contributo.

Portare il contributo all' altro per come l' altro lo rappresenta, non per come lo rappresenti tu, perchè lo imbavagli

nella tua modalità percettiva.

Il contributo è qualcosa che porti al confine e l' altro lo raccoglie nella misura in cui desidera coglierlo.

Inizio del viaggio
Fase di sensibilizzazione: 

cosa vuoi?

scegli ciò che vuoi portare come valore in modo da muoversi dall' intenzione all' azione

 

Diventa sensibile al creare valore- quanto sono aperti i tuoi sensi?

Che esperienza stai facendo a livello di sensi...

 

Senti i tuoi sensi mentre senti il tuo valore

 

cosa vedono i tuoi occhi

cosa sentono le tue orecchie

cosa assapori con le tue labbra

cosa senti sulla tua pelle

 

A COSA SEI CHIAMATO?

ENTRA NEL DIALOGO CON LA VITA PER GENERARE

QUAL è LA DOMANDA CHE TI STA FACENDO LA VITA?

 

IMMAGINA DI ESSERE AD UN BANCHETTO, QUALE CIBO TI CHIAMA?

 

IMMAGINA DI AVER AVUTO QUESTA CHIAMATA, DI SVOLGERLA IN UNA CHIAVE DA ADULTO, NON DA CROCEROSSINA,

IN MODO CHE LA CHIAMATA VENGA AMMINISTRATA DA ADULTO

AIUTA L' ALTRO DA ADULTO, IN MODO DA ESSERE TOTALMENTE PRESENTE, DA NON SPARIRE NELL' ALTRO O PER L'

ALTRO, SENZA SACRIFICARTI, CON RISPETTO, AIUTA ESSENDO UN MODELLO DI UNA PERSONA CHE STA IN PIEDI DA

SOLA, SARA' LA TUA GRANDE DIFFERENZA, NON SEI CREDIBILE SE TI SACRIFICHI E FAI LA CROCEROSSINA, PERCHE'

TI FAI PICCOLO, TI SMINUISCI E QUINDI SMINUISCI ANCHE L' ALTRO E CIO' CHE FAI PER L' ALTRO.
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se fossi straricco che cosa faresti? la tua risposta racconta la tua passione

cosa ti chiedono gli amici, quando hanno bisogno di te?  la tua risposta racconta il tuo talento

cosa c'è scritto sulla tua tomba?  la tua risposta racconta la tua missione

MOBILIZZAZIONE DELLE RISORSE

UNA NUOVA FASE

 

Ora che hai accolto la chiamata, cosa metti in campo per realizzare la chiamata?

Quali sono le tue risorse interne.

Cosa posso fare con ciò che io metto in gioco?

1.

2.

3.

Le tue passioni come possono esserti utili, per la tua chiamata?

I tuoi talenti sono ciò che fai senza sforzo e vanno altamente retribuiti

La tua missione va ben amministrata perchè non diventi fanatismo e non hai più il senso del confine, hai bisogno di

entrare in un dialogo con la realtà, in modo da non usare gli altri, ma in modo da generare con gli altri.

Che magia tu e gli altri potete fare insieme?

In questo modo espando la tua energia! Il tuo valore! Io con te genero solo se ti lascio il tuo pieno potere espressivo, se

ti considero come essere umano pieno di potenzialità da scoprire non come elemento da diagnosticare, da etichettare.

Il tuo cliente ti pagherà per il valore che avete generato insieme!

GENERARE VALORE SIGNIFICA TRABOCCARE DELLA TUA UNICITA'!

TRABOCCARE ANCHE SE L' ALTRO NON SE NE INTERESSA, TU TRABOCCA PER TE, IN MODO DA ESSERE PRESENTE,

UNICO, COME LA NATURA, COME UN ALBERO CHE ESPRIME TUTTA LA SUA BELLEZZA ANCHE SE NESSUNO LO

GUARDA, LUI LO FA IN MODO NATURALE...

CREARE VALORE DIVENTA NATURALE! DIVENTA IL TUO TRABOCCARE!

 

 
COME PUOI COLLEGARTI ALLA FONTE DEL TUO TRABOCCARE?

TI RIGENERI ENTRANDO IN CONTATTO CON LA FONTE! LA FONTE E' IN TE, NEL TUO ESSERCI, ALLORA QUANDO SEI

CON L' ALTRO TI RIGENERI, PERCHE' CI SEI, SEI TOTALMENTE COLLEGATO A TE E TI TRASFORMI CON IL CLIENTE,

CON L' ALTRO.

 

La chiamata è un traboccare in te stesso, per portare abbondanza e
bellezza.

 


