Con i Nuovi Bambini
Nel 2007 abbiamo organizzato il primo Congresso Italiano sulle problematiche e le
potenzialità dei Bambini di
oggi, le difficoltà di adulti ed
educatori che si relazionano
con loro e dando consigli
pratici.
Il nostro impegno continua:
corsi e piccole lezioni per
non etichettare i bambini,
per trovare nuove vie con i
genitori, presenti e futuri, e
per educatori e terapeuti che
vogliono “aiutare a non giudicare”.
Inoltre consulenze e incontri
per far sbocciare il “Bambino
Indaco” che c’è in ognuno di
noi.
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I

NDACO?

“Indaco” è un termine ormai comune nel linguaggio corrente: indica bambini e adolescenti trasgressivi, insistenti, insofferenti alle regole, quelle che non piacciono nemmeno a noi e che subiamo.

Lo sai che lo sviluppo linguistico del
bimbo comincia nell’utero?
Ti sei mai chiesta/o quanto influisce il
modo di nascere sulla percezione delle
esperienze? Tu sai come sei nato?
Hai mai sentito parlare di DISLESSIA?
Forse il problema di tuo figlio/a non è
essere “meno intelligente”: ha solo bisogno di metodi diversi per leggere e...

Con l’uso generalizzato di
“Indaco” si intendono non solo gli
Indaco propriamente detti, ma anche i successivi Hathor, Cristallo,
Arcobaleno... che sembrano fatti
apposta per crearci problemi quotidiani, eppure nati per aiutarci ad
aprire la gabbia delle paure in cui
ci siamo rinchiusi da soli.

Se ci sono difficoltà di relazione tra te
e i tuoi figli, perché non cominci DA
TE? Gandhi disse: “Sii il cambiamento
che vuoi vedere avvenire nel mondo”.

I Nuovi Bambini non vanno costretti ad obbedire o annientati.
Non date per scontato che sono
“sbagliati” o “cattivi”: sono il frutto
di quello che vivono/sentono in
famiglia, a scuola. E di cui NOI
non vogliamo accorgerci.
Loro incarnano i problemi degli
adulti.

Usa i colori: aiutano a trasformare
l’ambiente e la relazione tra genitori e
figli.

Lo sai che i Nuovi Bambini rispondono meglio ai rimedi vibrazionali ad alta
frequenza, come le Indigo Essences e
gli Easy-D?

I bambini di oggi non sanno inventare
giochi: non posteggiarli davanti alla tv,
spendi un po’ di tempo con loro per
insegnare come giocavi tu.
I bambini imparano a urlare in casa: lo
fanno per farsi ascoltare.

Tuo figlio non deve per forza essere
un genio: se non suona il piano da
quando aveva due anni, se non canta le opere da quando ne aveva quattro, se non ha imparato a stare in
piedi a quattro mesi, se odia la geografia o legge “male”, non significa
che è un figlio di serie “B”.
Attraverso i suoi modi sta portando
un prezioso messaggio di cambiamento per te e il tuo mondo: ascoltalo, non accettare di spegnerlo.

I PICCOLI CORSI :
• Il significato di come si nasce
• Essenze in aiuto a mamma e papà
• I colori per i Bambini
• Analisi Feng Shui di una cameretta
• Un aiuto dai Mandala
• I farmaci della vergogna
• Reiki ai bambini?

