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Il nostro cervello è 
suddiviso in due parti molto 

differenti fra loro, come 
funzione. 
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 Si esattamente: l’avvoltoio 
può rappresentare la parte 

mentale (magari 
“raffinata”) e il cobra la 
presa di contatto della 

materia, quindi 
l’emozionale. 
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Ma vediamolo  
in un altro modo. 
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52  gr. 

1348  gr. 
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 Una è la parte conscia 
(Mentale, pensiero, 

volontà, ragione, insomma 
l’Ego) ed è situata nei lobi 

prefrontali (parte in rosso), 
e costituisce il 4% del 

cervello. 
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 Mentre il restante 96%, 
cioè  tutto il resto del 
cervello, è sede della 
Emozione, l’Intuito e 

l’Istinto. 
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 Da qui si evince (che sia il 
GADU che ci ha creati così, o 
sia a causa dell’evoluzione 

naturale) che per sopravvivere 
ed essere in salute, o 

addirittura connessi al Divino, 
evidentemente si deve usare il 

96%, cioè l’Emozione. 
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 E che ci sia una connessione fra 
componenti Iniziatiche e 

Scienza, basta vedere cosa c’è 
al centro del cervello, nella 
Pineale, in un’area antica, 

relativa alla sopravvivenza, il 
cosidetto cervello rettiliano. 
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… Si esattamente, 
proprio l’Occhio di 

Horus!!! 
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E per questo motivo ho 
scelto questo nome per 

battezzare la mia attività di 
ricerca di congiunzione fra 

Scienza e Spiritualità, 
Progetto Horus. 
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E allora vediamo il rapporto 
fra cervello, paragonabile 

ad un hardware, e 
l’emozione e il talento, 

paragonabili ad un 
software. 
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 Il Talento (vedi Parabola dei 
talenti) è un qualcosa di 

ereditato dai nostri genitori 
(come il DNA) che ci consente 

di essere particolarmente 
“capaci” di avere un certo 

comportamento, fisico, 
mentale ed emozionale. 
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Per me per esempio (Maurizio 
= moro) è una costante che 

richiama il chiaro e  lo scuro, la 
luce e l’ombra. Nella mia 

famiglia i Maurizio e le Chiare 
si sprecano. 



E allora come  

funziona ? 
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Ogni nucleo cerebrale 
gestisce una emozione e 

gestisce anche un Talento, 
che è come un software 

di funzionamento del 
Cervello 
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Per Nucleo cerebrale 

intendiamo un  relè 

cerebrale, cioè una sorta di 

interruttore, che fa 

funzionare o comunque 
modulare un organo o una 

funzione corporea. 
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Facciamo un esempio di 
nuclei cerebrali 
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Femminile Maschile 

       NUCLEO 

cerebrale 
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 Ogni Nucleo cerebrale 
gestisce la funzionalità 
e la struttura di un 
organo specifico o di un 
tessuto specifico. 

La MAPPA dei TALENTI PsicoBioGenealogia 

www.progettohorus.it 



Femminile Maschile 

       NUCLEO 

cerebrale di 

controllo di un 

ORGANO  
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… ma anche di una 
emozione specifica. 
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Femminile Maschile 

       NUCLEO 

cerebrale di 

controllo di un 

ORGANO 

e di una 

EMOZIONE,  
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     Come funziona: 
subiamo uno shock 
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SHOCK 

Femminile Maschile 

Il Cervello 

 



     Come funziona: 
1.subiamo uno shock,  
2. il nucleo cerebrale si 
chiude e non comunica 
col resto del cervello.  
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SHOCK 

Femminile Maschile 

Chiusura del Nucleo,  

non comunica col resto del cervello 
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     esempio : utero a 
sinistra del cervello, 
cuore a destra. 
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HAMER 

SHOCK 
SHOCK 

Femminile Maschile 
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     questo a causa della 
emozioni provate 
durante lo shock. 
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• Nucleo cerebrale  

• Organo 

• Emozione 
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EMOZIONI 

SHOCK 

Risentito:   

non mi sento 

presa 

completamente  

SHOCK 

Femminile Maschile 

 Risentito:   

Mi sento 
aggredito nel 
mio territorio 
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ma la cosa si estende a 
molte nostre particolarità: 
non solo le emozioni, ma 
anche gli ormoni, il 
comportamento, il DNA e 
l’RNA, un Archetipo 
preciso e un numero. 
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• Nucleo cerebrale  

• Organo 

• Ormone 

• Emozione 

• DNA e RNA 

• Comportamento 

• Archetipo 

• Numero 
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… quindi… 
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Femminile Maschile 

       NUCLEO 

cerebrale di 

controllo di un 

ORGANO 

di una 

EMOZIONE, 

del DNA,  
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dell’Ormone 
correlato, del 

Compor-
tamento, 

dell’ 
Archetipo, 
e del 
Numero,  
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Per cui comprendiamo 
come il Cervello, tramite 
l’emozione, può essere 
davvero un trampolino 

per la Spiritualità 
(Archetipo / Numero). 
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Come l’Archetipo e il 
Numero possano essere 
collegati alla spiritualità, 

ne parlerei in un’altra 
conversazione, sulla 
Mappa dei Talenti. 
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