Creare o studiare una mappa mentale può portare notevoli benefici nel tuo sviluppo personale, aumenta la
concentrazione, la memoria e la creatività, vediamo come applicarle nella vita di tutti i giorni?...

Quando si crea un processo per arrivare fino a D, spesso si segue un senso
lineare attraverso le fasi A, B, e C. Esistono invece altri approcci più creativi per
capire i tuoi obiettivi in modo di fare un piano radiale che il pensiero lineare non
è capace di scoprire.
Tutte le opzioni e le opportunità descritte in una mappa mentale fanno proprio
questo, fanno lavorare la mente nel suo modo Naturale, quello radiale, sarà
così molto più chiaro e completo quello che deriva da questa sequenza di
ragionamento.

1. Nella gestione del tempo
6. La definizione degli obiettivi

frequentare.

Una mappa mentale ti può aiutare a determinare i tuoi valori e i
tuoi obiettivi spirituali, ma può fare anche di più.

2. Nei Ricordi

Può essere per te una forma di preghiera o di farmaco. Puoi contemplare il
nome o le caratteristiche del tuo Essere Supremo sul centro di una mappa
mentale per vedere cosa ti da. Puoi scrivere ogni elemento divino come si
rivela nel profondo della tua mente ed avere una traccia da seguire.

Spesso ci sentiamo come se i nostri ricordi fossero svaniti e lontani, non ricordiamo quel
nome o quella cosa che abbiamo sulla punta della lingua. Nella fretta di vivere la nostra
attenzione scappa sempre a destra o sinistra mentre in realtà, i nostri ricordi sono lì da
qualche parte sotto una apparente superficie. Una mappa mentale può aiutarti a richiamare la
memoria creando delle associazioni tra idee ed emozioni. Fai questo simpatico giochino per capire cosa
intendo...

7. Il progresso spirituale.

Scrivere questo su di una mappa mentale può essere rilassante come una
meditazione e darti la libertà di salire lunghi e piacevoli percorsi spirituali.

Il tempo sembra muoversi in modo lineare, questo però non significa che le nostre
priorità siano tutte automaticamente in fila e disposte nel giusto modo. Una mappa
mentale può aiutarti a scegliere cosa è urgente ed essere fatto subito da cosa invece è
importante ma non urgente, quindi a riflettere sulla tua disponibilità a fare quello che
serve. Dare delle priorità al nostro tempo ci regala spazio e migliori risultati per noi e per chi amiamo

Una mappa mentale ti migliora
3. Nel processo decisionale

Certe volte quei pensieri scoraggianti e deprimenti hanno bisogno di un
posto per essere espressi. Scrivere tutto su di una mappa mentale è un
modo per dare loro tutta l'attenzione che ti richiedono al momento. Scrivi
tutto quello che provi, dopo aver fatto questo, prendi un respiro profondo
e cestina la mappa nella spazzatura oppure bruciala e buttala nel wc
oppure ancora clicca su "Elimina". Vedrai che tutto si dissolve.

8. Il Trattare con paura o negatività

Gli usi delle mappe mentali sono quasi illimitati. Prenditi del tempo per
esplorare come puoi rendere la vostra vita migliore con questo strumento
potente e unico.

Una mappa mentale aiuta le persone nella loro vita personale, permette loro di
organizzare meglio le cose per priorità, come ad esempio orari, i calendari e
parecchie altre attività. All'interno di noi stessi inoltre, possono aumentare la
memoria, le idee e la creatività nelle soluzioni, a conoscere i sentimenti ed
imparare dai ricordi.

4. Nel problem solving
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5. La salute emotiva

Una mappa mentale ti aiuta a spostarti da un luogo in cui semplicemente reagisci ai
problemi, ad un posto dove sei creativo ed in grado di cambiare la tua situazione. Le
soluzioni possono essere di più e migliori quando sono analizzate, scritte e visibili su
di una mappa mentale

I terapeuti usano le tecniche delle mappe mentali per aiutare i loro pazienti ad esplorare le radici
delle proprie emozioni, questo è qualcosa che puoi fare anche da te. Sei infelice, frustrato,
malcontento?.. Scarica tutto fuori scrivendo quello che provi, quello che credi e le cause che
presumi in una mappa mentale, poi lascia tutto li ed esci per una lunga distensiva camminata. Al
ritorno, rileggendo, troverai delle nuove intuizioni che potrebbero veramente sorprenderti.
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Molte aziende ed istituzioni utilizzano le mappe mentali per prendere decisioni
accorte e calcolate, possiamo farlo anche a livello personale e famigliare. Ogni
scelta che facciamo ed i suoi potenziali risultati possono essere "mappati" in
modo rapido e chiaro su di una mappa mentale. In questo modo abbiamo
davanti a noi tutte le opportunità e le possibilità della nostra decisione E' anche
un'ottima tecnica da insegnare ai bambini che potranno affrontare meglio le
loro decisioni e crescere con consapevolezza.
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