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MODULO 4

“L’INCONSCIO PER AMICO”
RIMINI
30-31 OTTOBRE, 1 NOVEMBRE 2020

“L’INCONSCIO PER AMICO”
Un evento speciale di 3 giorni che accompagna alla scoperta della parte più
profonda e intima di ciascuno, conoscendone il linguaggio e liberando le sue infinite
potenzialità.
Si impara a rendere il proprio inconscio un grande alleato a cui affidare compiti e un
consigliere saggio a cui chiedere suggerimenti.
Si sperimenta il “fare spazio dentro”, l’unico modo per far nascere il “nuovo” e
guardare con fiducia e creatività a ciò che di buono ci aspetta.

Programma indicativo
•

Caratteristiche del pensiero e del linguaggio degli emisferi destro e sinistro;

•

Indicatori fisiologici dell’introspezione profonda;

•

Fasi di una introspezione profonda;

•

Parole che facilitano la connessione con l’intelligenza profonda;

•

Linguaggio che congiunge e fa da ponte;

•

Utilizzazione della Ricerca Automatica di Significati;

•

La forza dei Desideri dell’Anima;

•

Comunione in essenza;

•

L’Inconscio per Amico;

•

Liberi dall’Ego, più spesso, più a lungo;

•

Aprirsi al Superconscio e mantenere il sacro allineamento;

•

Rilassamento Progressivo (semplice);

•

L’arte di chiedere e servire;

•

La prospettiva transpersonale;

•

Comunicare con il Profondo per generare comportamenti nuovi;

•

Utilizzazione dello stato di coscienza in cui l’apprendimento è semplice e creativo;

•

Risvegliare la coscienza dalle identificazioni con la mente;

•

Modello per generare nel profondo comportamenti nuovi;

•

Parlare con il Corpo.

Feed-back personale a ciascun partecipante

Sede dell’evento
Hotel Polo, Rimini
www.hotelpolo.it

Date
30-31 ottobre, 1 novembre 2020

Orari
venerdì dalle 10.00 alle 18.00
............................................................................
sabato dalle 09.30 alle 18.00
............................................................................
domenica dalle 09.30 alle 17.00
............................................................................
Nella giornata di venerdì è richiesto l’arrivo entro le 09.30 per il completamento delle attività di segreteria.

Contatti
info & prenotazioni
Elia
327 218 1946
segreteria@cristinapiazza.it

Facebook CristinaPiazzaTrainer
Web www.cristinapiazza.it

