Human Design é uno strumento relativamente nuovo, un originale e potente
sistema di conoscenze che combina saggezza antica e scienza moderna.
Questo sistema fornisce non solo una chiave per capire la vita umana di per sé, ma
soprattutto, una conoscenza specifica della meccanica di ogni singolo individuo,
incluso tutto ciò che riguarda la salute, la psicologia personale, i talenti, oltre alle
vulnerabilità ed i doni particolari che lo contraddistinguono come individuo unico.
Le origini del sistema di Human Design risalgono al gennaio del 1987 quando Ra
Uru Hu, canadese di origine, ricevette la struttura di questa conoscenza. Dopo un
periodo d’investigazione empirica con il proprio Disegno, Ra si decise a rendere
pubblico il Sistema nel 1992.
Da quel momento e con l'evolversi dell'espansione di Human Design nel mondo,
questa conoscenza si è sviluppata fino a divenire un logico e completo strumento
operativo con svariate applicazioni pratiche.
Nel settore pubblico, terapeuti, psicologi e counsellor sia di medicina ufficiale sia di
medicina alternativa lo stanno già utilizzando con successo. E’ inoltre iniziata
l’applicazione di questo sistema nel campo delle consulenze finanziarie per grandi
aziende.
Gli esperimenti condotti statisticamente hanno definito Human Design System come
uno strumento valido (con un 99% di probabilità) per lo studio e la comprensione
della specie umana.
Parallelamente alla fase di ricerca è cresciuta la necessità di creare infrastrutture
professionali capaci di rispondere alle domande dei clienti, degli studenti e dei
professionisti di questo Sistema.

Lettura riassuntiva di circa 20 minuti. Nella lettura strategica (overview) si illustra la strategia e come applicarla
per poter iniziare subito l'esperimento empirico con il proprio disegno.
Diversa dalla lettura approfondita ma consigliata come primo approccio per la sua immediatezza e praticità.

Una registrazione 60/90 minuti in formato CD Audio / MP3, che contiene una esposizione esaustiva di tutti i
meccanismi che configurano la tua realtà umana.
Oltre ad una presentazione chiara della natura meccanica del HDS, in questa analisi si aggiunge una descrizione
dettagliata dei meccanismi che configurano sia l'impronta della tua Personalità come quella del tuo Inconscio
attraverso 4 punti focali distinti: La tua Definizione, il tuo Tipo, la tua Autorità Interna e le meccaniche del tuo
Non-Se, il tutto arricchito dalla profondità della cornice psicologica che deriva dal tuo Profilo Umano.
Nella lettura individuale gli analisti hd esplorano:
La Tua Definizione
Cosa è costante e consistente nella tua natura. Ciò che è sempre affidabile in te, che cosa forma la base del tuo
carattere e del modo di affrontare la vita. La definizione rappresenta i nostri attributi innati, ciò per cui siamo
stati disegnati.

La Definizione è la chiave per la lettura di Human Design. E' ciò che ci definisce come individui rendendoci unici
ed irrepetibili. Anche se tutti nasciamo con la stessa struttura e con lo stesso potenziale umano, l'impronta che
differenzia la forma di un individuo da tutte le altre è la definizione.
La definizione rivela i doni naturali, con i quali un individuo nasce, che gli permettono di mantenersi stabile
nella sua personale forma d'essere, indipendentemente dalle lezioni che le circostanze impongono in ogni
momento.
Attraverso la definizione accediamo ad un immagine grafica e meccanica della dualità basica nella vita di
qualsiasi essere umano.
La dualità rappresentata tra i centri definiti (colorati nel grafico) ed i centri non definiti (bianchi nel grafico).
Se nei centri definiti abbiamo una stabilità e autorità innata, nei centri non definiti avviene esattamente il
contrario.
Lì non abbiamo referenze interne che sono consistenti e ci perdiamo negli altri provando a stabilizzare processi
che non sono mai stati nelle nostre mani.
I centri non definiti rappresentano le nostre vulnerabilità di fronte agli altri e all'ambiente, e sono, di per sé, un
problema.
Tutto dipende da come si affrontano e quali sbocchi diamo ai quei processi.
I centri senza definizione non sono vuoti, né rotti, né rovinati. Funzionano, al contrario, alla perfezione, e sono
colmi di memorie che hanno accumulato nel corso della vita.
La loro funzione non è raggiungere la consistenza, bensì mantenersi aperti a filtrare e riflettere le differenti
forme che la diversità mette a disposizione.
Custodiscono il nostro potenziale per la saggezza. Attraverso la riflessione, questi centri possono arrivare ad
offrirci una prospettiva veramente obiettiva rispetto alla realtà umana, però ciò che non potranno mai fare, è
darci un'immagine affidabile e consistente di noi stessi che ci permetta prendere decisioni affidabili.
L’Autorità Interna è naturale di un individuo si trova sempre nei centri che sono definiti, le cui referenze, sono
ancorate profondamente nella sua natura.
Conoscere la tua definizione equivale a sapere sempre dove ti puoi appoggiare in te stesso per incontrare una
risposta affidabile per le decisioni che devi prendere.
Il Tuo Tipo
Tutti appartengono ad uno dei 4 possibili tipi della specie umana. Il Tipo determina il modo corretto in cui
entrare in una
La Tua Autorità
t’insegna come prendere decisioni chiare e consistenti per tutte le aree della vita. Se siamo disegnati per
prendere decisioni spontanee o no.
Come posso quello che è corretto per me e quello che non lo è?
La prima cosa che dobbiamo riconoscere, quando trattiamo con l'autorità è che è un binario.
Ci sono due tipi d’Autorità: interna ed esterna.
L'Autorità Interna si riferisce sempre al luogo all'interno del proprio Disegno nel quale sia ha accesso alla
capacità di dire sì o no, rispetto a qualsiasi cosa, in modo affidabile.
Si tratta dell'aspetto del Rave dove le decisioni si prendono con sicurezza.
Il luogo dove nasce il “SI” o il “NO” affidabile di una persona, si chiama Autorità Interna.
La maggior parte degli esseri umani ha una forma o l'altra d’Autorità Interna, ad eccezione di due tipi di
persone.
Questi due tipi sono le persone di tipo Riflettore e le persone la cui unica definizione, è una definizione mentale
proiettata, ovvero, la definizione del centro della Testa all’Ajna, o del centro Ajna alla Gola, o dalla Testa alla
Gola passando per il centro Ajna.
L'Autorità Esterna si riferisce alla capacità di offrire guida ed informazione agli altri.
Tutti i centri mentali, sono un’Autorità Esterna e non Interna.
La mente umana ha valore per gli altri, ed è completamente carente, in termini di capacità decisionali, di valore
per l’individuo.
Questo non significa in nessun modo che la mente manchi di valore di per sé.
Il valore della mente è esterno, e lo stesso valore che io condivido adesso con voi e serve per capire noi stessi,
per comunicare, per scoprire il senso della vita, e per sapere spiegare l'essenza di quello che significa esistere
nel mondo.

Il Tuo 'Non -sé'
Il Non Sé è tutto ciò da cui siamo più attratti nella vita. Tutto quello che desideriamo essere. Ed anche in che
modo siamo condizionati ed allontanati dalla nostra natura.
Il nostro potenziale per essere saggi o confusi.
Per sapere di più
La meccanica Del Non Sé
La paura e l'ignoranza hanno una propria psicologia.
In Human Design è chiamata il Non-sé. Con questo si fa riferimento all'insieme di false identità che abbiamo
accumulato nei centri non definiti.
Per questo bisogna informare chi viene per una lettura, della profonda vulnerabilità con la quale è nato in certi
ambiti dell’esperienza umana.
Queste identità sono il risultato di un costante sforzo per proteggersi dalla pressione che s’inizia a ricevere sin
dal primo giorno di vita.
Ogni centro possiede una propria strategia ed un modo per mantenere quello che conosce come stabilità, anche
se questa stabilità affonda le proprie radici nella paura, nell'ansia e nel nervosismo.
La lettura del tuo Disegno rivela queste strategie incoscienti che ti trattengono afferrato ai tuoi
condizionamenti. Ti permette perciò rompere l'identificazione con essi e cominciare a vivere i centri non definiti
perciò che sono; una apertura alla diversità e mai una carenza, che è invece come li hai sempre percepiti.
Soprattutto in una lettura di HD impari come rilassarti all'interno di te stesso. Quando capisci la tua unicità, ti
scrolli un grosso peso dalle spalle.
Strati e strati di condizionamenti incominciano lentamente a sciogliersi, e la tua essenza inizia finalmente ad
emergere.
Ognuno di noi è nato unico, ed il lavoro di HD è ricordarti di vivere quest’unicità senza scendere a compromessi
con la paura.
Qualsiasi altro tipo di lettura può essere richiesto solo dopo aver fatto una Lettura Individuale.

