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THE HOME THERAPY: IL RIFLESSO DI TE

Questo cofanetto di coccole è dedicato a chi vuole coccolare la sua casa, ma soprattutto 
se stesso, andando oltre la trasformazione fisica dello spazio, comprendendo che le 
sensazioni che vengono trasmesse dagli ambienti in cui si vive influenzano il proprio  
benessere.
Studi approfonditi, infatti, confermano che esiste una forte connessione tra la nostra parte 
interiore e gli ambienti in cui viviamo, uno riflette l'altro e si sostengono a vicenda, in modo 
profondo e sorprendente.  
E' necessario avere consapevolezza dell'importanza delle nostre case nel nostro sviluppo, 
come fondamento e fornitore della nostra energia, che influenza noi e il nostro rapporto 
con gli altri e di come tutto ciò che è inserito in uno spazio: gli oggetti, i mobili, i colori, 
riflettono chi vive in quell'ambiente, i suoi gusti e la sua personalità. Ma allo stesso tempo 
evidenziano i suoi limiti e barriere, le aree che ama e che trascura della sua vita, 
il disordine e la bellezza. 
Grazie alla Pyramid of Needs capiremo ciò che veramente è necessario alla tua vita per 
ritrovare l'equilibrio tra benessere interiore ed esteriore, trasformando la tua vita "da bruco 
in farfalla".
Spesso vogliamo cambiare le stanze o le decorazioni della casa perché si avverte una 
necessità di cambiamento: questo può derivare dal desiderare dei cambiamenti della 
nostra vita, ma che non possiamo ottenere ora oppure può essere la conseguenza di un 
cambiamento interiore, un nuovo sé, ma che ancora non rispecchia ciò che ci circonda! 
In ogni caso, affinché questa trasformazione si verifichi occorre essere disposti a generare 
dei cambiamenti ed io ti insegnerò ad utilizzare la tua casa come la tela in cui proietti le 
tue intenzioni, lavoreremo sul come soddisfare tutti i bisogni di base attraverso gli spazi 
abitativi.
Ti mostrerò come utilizzare determinati strumenti per migliorare l'energia a casa e 
apprenderai modi semplici per creare una casa che ripristini la tua anima, realizzando 
un'atmosfera che rappresenti la tua bellezza interiore valorizzando i tuoi ambienti.  

La mia speranza è che dopo questa consulenza tu possa sentirti legato alla tua vita e alla 
tua casa contribuendo a rendere il mondo un posto migliore in cui vivere, amare e 
crescere. 


