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Tutti abbiamo bisogno di un luogo in cui sentirci al sicuro, protetti ed amati.
Ognuno di noi desidera ardentemente un posto dove potersi rilassare e poter essere se stesso.
Idealmente quel luogo dovrebbe essere la casa dove siamo cresciuti. Se i nostri genitori ci hanno fatto
sentire amati e si sono presi cura di noi, allora abbiamo conosciuto il calore domestico. Abbiamo vissuto
in una casa nel senso più profondo del termine: un luogo d’origine che scalda il cuore. E abbiamo
interiorizzato la sensazione di essere amati e accettati durante l’infanzia, trasformandola in una gioia di
vivere positiva e fondamentale che ci accompagna anche da adulti: ci sentiamo al sicuro nel mondo e
nella vita. Abbiamo fiducia in noi stessi e sappiamo donarne anche agli altri. Si parla anche della
cosiddetta fiducia di base, una sorta di dimora interiore che ci offre sostegno e protezione.
Tuttavia non sono pochi coloro che alla propria infanzia associano per lo più ricordi spiacevoli, quando
non addirittura traumatici. Altri hanno avuto un’infanzia difficile, ma poi hanno rimosso le esperienze di
quel periodo e riescono a malapena a ricordarsene. Altri ancora, viceversa, pensano di aver avuto
un’infanzia “normale” o persino “felice”, ma, a ben guardare, la loro percezione si rivela frutto di
un’illusione che si sono creati da soli. Ma anche se si rimuovono le esperienze infantili di insicurezza e
senso di rifiuto, o se si cerca di minimizzarle una volta raggiunta l’età adulta, nella vita quotidiana si
nota chiaramente che queste persone non hanno una fiducia di base molto sviluppata: spesso hanno
problemi di autostima, si chiedono di continuo se piacciono davvero al vicino, al partner, al capo o ad
ogni persona appena conosciuta e se la loro presenza è gradita sul serio.
Stefanie Stahl, in questo suo libro, ci illustra come riconoscere e superare, attraverso esercizi e
meditazioni, le ferite del Bambino Ombra che vive in noi e che raccoglie le nostre credenze interiori
negative e i sentimenti gravosi che ne derivano e ci bloccano.
D'altro conto ci indica la via per fare amicizia con il Bambino Sole, più felice, più forte e pieno di gioia
di vivere, per scoprire le nostre infinite possibilità liberando e illuminando per sempre il nostro bambino
interiore.
CHI È L'AUTRICE
Stefanie Stahl è laureata in psicologia ed esercita la libera professione a Treviri, in Germania. I suoi
campi di specializzazione comprendono la paura dei legami, il rafforzamento dell'autostima e il lavoro
sul "bambino interiore".
Molto famosa in Germania, ha pubblicato diversi libri di successo che insegnano a superare la paura dei
legami e a semplificarsi la vita, e molto spesso viene intervistata come esperta dalla stampa. Il suo sito è
www.stefaniestahl.de (in tedesco).
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