
Cosa ricevi partecipando al Workshop "Il Senso dell'Infanzia"?
★ Una nuova coscienza ed esperienza della tua infanzia
★ Conoscere diversi aspetti interiori del tuo Sé
★ Scoprire tue nuove potenzialità ancora celate
★ Maggiore sicurezza e fiducia in se stessi
★ Maggiore libertà d'Essere e aumento della ricchezza della tua vita

…E ancor di più….

Le nostre emozioni sono anche un po' il nostro 
bambino interiore. Osservandole e conoscendole 

sappiamo quale bambino ha la guida della nostra vita. 
Scoprendo chi non sei, riuscirai a riconoscere Chi Sei 

in Verità, che ha come risultato ricreare                       
Se Stessi a Nuovo!  


Manifesta quindi la grandezza di una nuova forza! 

L’infanzia e la gioventù sono dei periodi molto importanti e decisivi della vita. Questo workshop ci 
permette di capire molte cose su questo periodo. Come scoprire di avere un bambino interiore originale, 

quello primordiale con il quale siamo nati. Questo modello originale col tempo é stato dimenticato e 
spesso “sostituito” da tanti altri tipi di bambino interiore. Col passare degli anni e della vita, questo 

bambino é cresciuto e ha cominciato a comportarsi in un modo magari non previsto…a formare così 
abitudini inconsce, atteggiamenti e comportamenti indotti. Come per es. diventare arrabbiato, triste, 

deluso o demotivato senza sapere perché o senza un motivo preciso. Oppure a desiderare qualcosa e non 
riuscire a manifestarlo…ad averlo, magari con quella consapevolezza inconscia di sapere.  Questo 

bambino spesso e volentieri é rimasto condizionato senza rendersene conto…e oggi…la parte adulta ne 
paga le conseguenze nella vita quotidiana. 

Quando: Domenica 15 Marzo 2015  -  ore 10-18 
Dove: Negozio CreaTzione, via Castelrotto 2a, 6600 Locarno 
Costo: Fr. 155.- 
Iscrizioni: +41(0)78 625 70 73 
Conduzione: Riccardo Roakhan Solaro  (www.RicreaTeStesso.com)

Ebbene riscoprire quel bambino originale, primordiale, é come scoprire un 
tesoro dentro di noi. Si può magari scoprire di amare i viaggi anziché restare 
sempre a casa, oppure di amare il mare anziché la montagna, o la creatività e 

l’arte invece della tecnica o la tecnologia. Insomma scoprire quello che ci 
appartiene veramente. Tutto questo e ancor di più, attraverso l’osservazione 

e la comprensione dei nostri temi generazionali, dei nostri programmi interiori 
e di quelli acquisiti dall’ambiente circostante, dalla famiglia, dalla società o 

dalla religione, riuscendo a potenziare i propri pregi positivamente.  Spesso é 
sufficiente riuscire a comprendere e accettare… per poter lasciare andare. 

Workshop “Il Senso dell’Infanzia“
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