
L’inconscio è come una tesoriera 
superdimensionale, nella quale è compreso 
tutto ciò di cui l’essere umano ha bisogno 

per la sua vita. 
Scoprire il fascino, la grandezza e le 

potenzialità di questa tesoriera, offre una 
nuova comunicazione con se stessi e dona 
una nuova consapevolezza per ricreare una 

vita migliore! 
É come trovare i tesori della tua anima e 
imparare a comunicare direttamente con 
una parte apparentemente nascosta di te. 
Questo per poterti liberare da restrizioni e 
permetterti di prendere nuove decisioni.

L’inconscio é una dimensione nella quale 
tutto é registrato, qualsiasi evento mai 

pensato, creato e capitato. 
É quella dimensione, apparentemente 

inaccessibile, che ci comunica 
costantemente chi siamo. Aprire le porte 
dell’inconscio, ci permette di accedere a 

nuove conoscenze e di ingrandire e 
accrescere il nostro quotidiano cosciente. 
Ci permette di ampliare la coscienza di chi  

siamo e vogliamo essere. 
E questo per ogni settore della nostra vita! 

Quando: Domenica 13 Marzo 2016  -  ore 10-17:30 ca. 
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)

La foto dell’Iceberg mostra l’analogia della grandezza 
tra il conscio e l'inconscio. Nella quotidianità viviamo più 
o meno coscienti quello che ci capita, abbiamo gli occhi 
aperti e sappiamo ciò che facciamo…il nostro cervello 

funziona nello stato Beta (13-30 Hz). Questa parte 
cosciente equivale all'incirca al 10% (parte sup. 

dell’iceberg). La percentuale dell’inconscio si aggira 
all’incirca del 90% ed é quel periodo quando dormiamo, 
quando non siamo coscienti di qualcosa, quando non ci 

ricordiamo quello che é successo…siamo in stato 
Theta-Delta (1-8 Hz / parte inf. dell’Iceberg).  

Workshop “Il Gioco dell’Inconscio”

Cosa ricevi partecipando al Workshop “Il Gioco dell’Inconscio“ 
La conoscenza e l’esperienza di nuove realtà e di nuove competenze 


Modificare vecchie credenze e svilupparne delle nuove per una nuova quotidianità

Scoprire come comunicare con il tuo inconscio e servirtene in modo positivo


Imparare ad interpretare e modificare le informazione dell’inconscio

Accedere a tue parti interiori finora sconosciute


Individuare e riconoscere nuove potenzialità

Impari ad accedere alle memorie nascoste dentro di te e a servirtene positivamente

In questo Workshop impari a scoprire, conoscere e a comunicare con il tuo Inconscio e a servirtene in 
modo positivo e costruttivo, per diventare il capitano della nave della tua vita, senza più dipendere dalle 

decisioni altrui! Ampliando le tue conoscenze e mettendole subito in pratica, potrai usare questi straordinari 
e potenti strumenti a casa tua per il tuo benessere. 

Il workshop contiene teoria e pratica e il programma della giornata é piacevolmente ricco e intenso. 
Una giornata che merita di essere vissuta!

Regalati questo workshop che ti donerà un nuovo benessere interiore!

Guarigione - Ampliamento della Coscienza  
Sviluppo Armonico delle Tue Potenzialità 

http://www.RicreaTeStesso.com
http://www.RicreaTeStesso.com

