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Ci sono situazioni e momenti nella vita in cui può capitare di avere bisogno di un aiuto.
Ognuno di noi ha dentro di sé tutto ciò che gli serve per star bene, l’importante è ritrovarlo tra i meandri
di pensieri, impegni e difficoltà.
A volte basta solo prendersi qualche minuto per riflettere su una frase o per farsi la domanda giusta.
Ecco perché Macro ha pensato a 4 cofanetti speciali per creare l'ispirazione. Splendidamente illustrati a
mano, ogni cofanetto contiene un mazzo di carte e un diario di trasformazione che aiutano a
prendere consapevolezza di se stessi e della propria necessità di cambiamento.
I primi due cofanetti sono:
“Luce per le emozioni”
“Luce per Amare un Bambino”
LUCE PER LE EMOZIONI
Abbiamo disimparato a riconoscere le nostre emozioni. Non le sappiamo descrivere. Finiamo per averne
paura e quindi le reprimiamo.
L’incapacità di gestire le nostre emozioni è spesso motivo di incomprensioni e insoddisfazione personale.
Queste carte e il diario abbinato ti permetteranno di addentrarti pian piano tra i meandri delle tue emozioni,
imparando a dar loro un nome, un’intensità e un colore.
Tutte le emozioni, anche quelle negative, se smettiamo di considerarle nemiche possono aiutarci nel nostro
processo di trasformazione verso il benessere.
LUCE PER AMARE UN BAMBINO
A noi adulti capita spesso di dimenticare che i bambini non sono dei grandi in miniatura e nemmeno
creaturine da plasmare a nostra immagine e somiglianza.
Il compito di genitori, formatori, educatori è quello di crescerli nel rispetto delle loro peculiarità e
individualità.
Questo cofanetto vuole essere uno strumento per tutti coloro che vivono a contatto col mondo dell’infanzia,
un pro memoria utile e pratico sull’importanza di rispettare la meraviglia e l’incanto dell’infanzia.
Gli Autori
Gabriella K. Turci artista, laureata in formazione e gestione delle risorse umane, animatrice socio-educativa.
Studia da anni, ricerca e tiene seminari inerenti allo studio della spiritualità dell'arte, del colore e della
creatività.
Kristofer Twofeathers artista, pittore, illustratore, grafico, laureato in arte, professore di pittura, ha insegnato in
America e in Italia presso le scuole statali, si occupa di formazione degli insegnanti.
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