
Semplicemente essere con l’altro, con
un profondo senso di accettazione,
lasciare che tutto avvenga.



RITIRO ESPERIENZIALE
RISENTITO ME-TE

Corso di 3 giorni (sab, dom, lun)

CONOSCERE IL
LINGUAGGIO DEL CORPO

Corso di 3 giorni (sab, dom, lun)

FOCUSING
THE BODY

Corso di 3 giorni (sab, dom, lun)

CONOSCERE IL PROPRIO
BISOGNO PROFONDO

Corso di 3 giorni (sab, dom, lun)

Attraverso lo studio della 
numerologia è possibile 
ricercare il proprio bisogno 
interiore, il proprio talento, 
i conflitti nelle relazioni, nel 
lavoro ecc...

Ogni numero è associato allo 
studio del nome e cognome, 
ad esempio isolando la terza 
lettere.

Ogni numero è vibrazione, 
energia, calore.

La tua data di nascita,
il tuo imprinting di vita

CONOSCERE LA PROPRIA
STORIA PERSONALE

Costruzione genogramma 
personale, albero geneologico di 
appartenenza: le tue radici.

Individuare i modelli ereditati, i 
conflitti non risolti e poi trasmessi, 
si risale almeno a tre generazioni 
di appartenenza per individuare 
credenze familiari e come queste 
hanno poi influito sulla nostra vita 
nell’alleanza, nel segreto.

LA RICERCA:
i primi 27 mesi di vita,
9 mesi prima del concepimento,
il concepimento,
9 mesi di gravidanza
la nascita
9 mesi dopo la nascita

•
•
•
•
•
•

Scoprire i condizionamenti 
familiari di appartenenza 
e come questi siano stati 
poi applicati nella nostra 
vita e a loro volta l’abbiano 
influenzata.

Comprendere e scoprire la 
relazione d’amore con i nostri 
genitori, capire cosa abbiamo 
imparato dal loro amore 
e quanto abbiamo usato 
credenze e condizionamenti.
Dovremmo portare allo 
scoperto tutto ciò che ha 
impedito di vivere nell’amore.

Studio delle leggi della 
psicobiologia, dei conflitti,
e delle malattie.
Conoscenza dei 4 livelli del 
cervello: reale, immaginario, 
virtuale e simbolico.
Conoscenza della relazione 
“foglietti embrionali” e “risentiti 
emozionali” associati.
Vi è una catena biologica che si mette
in atto quando siamo nel conflitto: 
• avvenimento scatenante,
• partecipazione dei 5 sensi,
• memoria inconscia,
• credenze e risentiti,
• trasformazione codice biologico in   
  emozioni.

Ritiro profondo nel silenzio per 
vivere il corpo nei suoi aspetti 
fisici, mentali e emozionali.
Il corpo rileva nelle diverse 
aree stati emozionali associati,
c’è un abbinamento delle 
terapie manuali sensoriali 
nello scambio permettendo 
l’accesso all’universo delle 
emozioni, ciò rende coscente 
quello che abbiamo trattenuto 
per molto tempo.

Focusing the body: una 
meditazione dinamica con
il corpo.

Nella relazione madre-padre: Psicobiologia

Corso di 3 giorni (sab, dom, lun)
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