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 Ognuno crede di dare un nome originale al 
figlio, magari non troppo strano, e scopre poi 
con grande sorpresa che molti bambini nati in 
quel periodo si chiamano come lui, perché il 
nome era evidentemente nell’aria, seguendo la 
tendenza familiare o collettiva.
 Molte persone vivono con difficoltà il peso 
di dover prendere decisioni importanti e questo 
sovente nasconde il timore di sbagliare, di esse-
re giudicato e quindi il delegare ad altri le pro-
prie scelte ti toglie dal peso della responsabilità.

 Riscoprire la verità di ciò che veramente 
siamo, significa far pace con tutte le paure e 
i giudizi di cui ci siamo sentiti investiti nel 
corso della nostra vita, dal periodo prenatale 
fino ad oggi.
 Comprendere la vera ragione per cui ab-
biamo portato per così tanto tempo, spesso in 
maniera inconsapevole, questo peso, è il gesto 
d’amore e di riconoscenza più grande che pos-
siamo fare verso noi stessi.

 RISCOPRI TE STESSO è un percorso teo-
rico/pratico di lavoro sulle emozioni, suddiviso 
in 4 week end.
È possibile partecipare anche solo ad uno.
Ogni weekend ha una sua propria struttura au-
tonoma.

 La nostra vita è l’insieme delle scelte fatte 
o mancate; è una strada piena di incroci in cui 
orientiamo la direzione in base alla nostra indole.

 Siamo davvero sicuri di poter scegliere?

La maggior parte delle nostre scelte è di fatto 
dettato dalla società che ci circonda senza che 
ce ne accorgiamo. Crediamo di scegliere, ma di 
fatto seguiamo la corrente invisibile in cui sia-
mo immersi.
 Ognuno di noi si trova in bilico tra una mol-
titudine di strade da seguire e molto spesso cre-
de di essere al volante della propria auto, ma 
l’auto è condotta dall’immagine di ciò che vo-
gliamo essere, e il navigatore dell’auto ha come 
indirizzo distinguersi dalla massa, per rimar-
care una propria identità e personalità, oppure 
integrarsi, per sentirsi parte di un gruppo, di 
una famiglia o di una collettività, senza esserne 
esclusi.
 Di fatto si finisce quindi con l’assecondare 
inconsapevolmente idee o tendenze che non 
sempre ci appartengono. Anche decisioni im-
portanti e personali come la scelta del nome di 
un figlio finisce con il rientrare in questa logica.



Imparare a esprimere l’Amore
nella propria vita

(primo week end)

Con il primo weekend iniziamo a lavorare 
sull’espressione dell’amore nella nostra vita, 
partendo dalla prima percezione di amore nel 
periodo prenatale, per poi avvicinarsi in manie-
ra più consapevole all’amore genitoriale.
Toccheremo il tema della compassione e dello 
sperimentare l’unione con il tutto, per preparar-
si alla relazione d’amore con il nostro partner.
Osserveremo quanto l’amore servizievole, per 
comprendere se e come ci ha influenzati nella 
vera espressione del nostro essere, per accedere 
finalmente all’incontro con la nostra vera essen-
za. E in finale sperimenteremo la condivisione 
dell’amore, e l’appartenenza.
Il percorso prevede una parte teorica e una 
esperienziale.

Tutto il lavoro sarà supportato anche dalle essenza vibra-
zionali “Sharing Love” di Daniel Mapel. Le Essenze Sha-
ring Love ci aiutano ad approfondire la nostra esperienza 
dell’amore, sia come fatto personale che di condivisione 
con gli altri.



Il Percorso verso la Guarigione

(secondo week end)

Dopo aver incontrato l’amore in molte forme, ci 
possiamo concentrare più serenamente, nell’e-
spressione delle varie emozioni: come rilascia-
re le vecchie ferite, comprendendone l’utilità, 
come esprimere la rabbia che non ci siamo mai 
permessi di buttar fuori.
Dopo aver espresso e risanato la rabbia bloc-
cata nel cuore, possiamo risanarlo sentendoci 
finalmente al sicuro e pronti a lasciare che tutto 
fluisca senza più far prevalere il dubbio o il con-
trollo. Sentendo gratitudine per tutto il percor-
so affrontato percepiamo finalmente la libertà 
che ci porta automaticamente a riconoscere la 
nostra vera grandezza al di sopra di qualsiasi 
forma di ego eccessivo.
Anche questo secondo weekend prevede una 
parte teorica e una esperienziale.

Tutto il lavoro é supportato anche dalle essenze vibra-
zionali “Healing path” di Daniel Mapel. Queste essenze 
sono utili per accompagnarci nel viaggio emotivo e spiri-
tuale di ricerca del benessere, attraverso l’emersione dal 
buio delle nostre ferite, mostrandoci la via che conduce 
verso l’attenuazione del dolore che queste ci possono pro-
vocare.



L’Incontro con il Bambino Interiore

(terzo week end)

Ora siamo finalmente pronti per entrare in con-
tatto con il nostro bambino interiore, quello che 
ci ha mostrato la leggerezza e il gioco, la fiducia 
e l’allegria, ma che pian piano abbiamo messo 
a tacere perché ci hanno insegnato che i grandi 
devono essere seri!
E il nostro bambino gioioso è rimasto sotto a 
tutti i doveri, che silenziosamente ha accettato, 
molto spesso credendo che fosse la cosa miglio-
re per lui.

Anche nel terzo weekend del percorso è prevista 
una parte teorica e una esperienziale.

Tutto il lavoro è ancora supportato dalle essenza vibra-

zionali “Wild child” di Daniel Mapel.



L’Ascolto Interiore

(quarto week end)

Ormai siamo pronti a comprendere le nostre 
emozioni e ad esprimerle senza temere il giudi-
zio o la colpa.
Adesso possiamo finalmente concederci di rico-
noscere il nostro valore e trasformare il nostro 
lavoro in qualcosa di più fluido e meno pesante, 
permettendoci anche di rallentare il ritmo, sa-
pendo che veniamo ugualmente visti e conside-
rati come persone responsabili e affidabili.
Il percorso prevede come nei precedenti 
weekend una parte teorica e una esperienziale.

Tutto il lavoro è supportato dalle essenza vibrazionali 

“Formule composte” di Daniel Mapel



Il percorso è tenuto da 
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