
IL BAMBINO  INTERIORE 

Nella tecnica vibrazionale abbiamo imparato che tutto è energia, tutto vibra, ogni 
oggetto della creazione ha una sua forma, colore, suono, profumo, lunghezza d’onda 
vibrazione. Abbiamo anche scoperto che ogni organo del corpo ha una sua funzione, 
e così ogni oggetto della creazione ha una sua funzione specifica.  

Se ogni oggetto della creazione ha una sua funzione possiamo immaginare che gli 
esseri umani non abbiamo una funzione cosmica? Così ogni essere della creazione e 
anche ogni essere umano nasce per un compito ben preciso che è racchiuso nella 
vibrazione del nostro “Bambino interiore”. Egli possiede le risorse, le potenzialità per 
realizzare il suo progetto di vita. Egli porta con sé un grande sogno da realizzare e 
con questa energia dalla nascita inizia a esplorare il mondo con un senso di 
meraviglia. Quando il bambino o la bambina interiore arriva a cinque e sei anni deve 
sottoporsi a delle regole, iniziare a conformarsi, entra in un mondo dove viene 
continuamente paragonato agli altri, gli è chiesto di abbandonare la sua vera identità 
che è ciò che lo rende prezioso, unico e diventare come gli altri. La relazione con i 
genitori, i fratelli, gli amici, i compagni di scuola, gli insegnanti; creano un tracciato, 
un’esperienza non sempre favorevole e iniziano le prime ferite, a volte si sente 
isolato, abbandonato a se stesso, si sente tradito, e la sua più grande amarezza 
consiste nello scoprire che gli adulti non sono sinceri e sono ingiusti. Queste 
esperienze lo allontanano da se stesso. È importante ritrovare il nostro/a bambino/a 
interiore; i suoi sogni, le sue risorse, le sue aspirazioni e illuminare il suo cammino 
attraverso le sue potenzialità.  

Ognuno di noi contiene dentro di sé qualcosa di prezioso, originario, unico: il proprio 
sogno da realizzare nella vita. Esploreremo le relazioni importanti, faremo un 
cammino per ritrovare il nostro/a bambino/a interiore.  

 

	  


