INFO SUL SEMINARIO
Il Seminario è organizzato da Silvia Pallini presso
La tua Vita Pienamente di Calenzano Firenze
www.latuavitapienamente.com

nei giorni di sabato e domenica 19 e 20 marzo 2016,
dalle ore 9.30 alle 17.30.
Lo studio si trova in Via Vivaldi n. 15 a Calenzano.
Il costo del Seminario è di Euro 160 a persona.
Per iscriversi è necessario prendere contatto
con Silvia Pallini:
silvia.pallini57@gmail.com
Cell. 340/690 8890

www.latuavitapienamente.com

Seminario
19 e 20 Marzo 2016

OLTRE LE NUVOLE PER …
INCONTRARE L’ANIMA

COSA ANDREMO A FARE?
Attraverso
un
procedimento
semplice potremo spostarci nello
spazio e nel tempo e questo ci
consentirà di incontrare la nostra
Anima nella dimensione della non
materia; potremo dialogare con
Lei e chiederle, per esempio, cosa
siamo venuti a fare sulla Terra… se
le relazioni che stiamo vivendo sono
casuali o hanno un significato… quali
lezioni abbiamo deciso di imparare…
e molto altro.

A COSA CI SERVE CONCRETAMENTE NEL QUOTIDIANO?
Ad avere un punto di vista dall’alto e quindi ad osservare tutto quello ’che ci accade’
non più nell’ottica di un problema da risolvere ma come un’opportunità che la Vita
ci mette di fronte per costringerci a guardare dentro noi stessi e crescere.
Per esempio potremmo avere grandi

difficoltà nella relazione con una
persona che amiamo e questo
potrebbe farci sentire sbagliati e in
colpa.

L’ Anima potrebbe rivelarci che con
quella persona abbiamo già avuto a
che fare in vite precedenti, forse era
un nemico o forse un amore perduto.

PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO
Non sei solamente quello
che credi di essere, c’è una
Parte Spirituale di te, puoi
chiamarla Anima, che
esisteva già prima della tua
nascita fisica e continuerà
ad esistere dopo la morte.

nostri traumi e da tutte le più armonioso e bello?
nostre paure attraverso
la riconnessione con lo Se ogni incontro che
Spirito.
facciamo e tutte le
difficoltà e il dolore che
Se avessimo doni e viviamo non fossero
talenti particolari e casuali
ma
invece
venissimo sulla Terra avessero un significato
I tempi sono maturi a livello per farne dono e dare il nel grande quadro della
energetico per accelerare il nostro contributo alla Vita?
processo di guarigione dai creazione di un mondo

A causa di questa memoria inconscia
nutriamo verso quella persona dei
sentimenti di cui non capiamo il
senso e che però incidono nella nostra
vita attuale.

CREDI CHE SAPERLO TI
FAREBBE SENTIRE PIU'
LEGGERO?
Durante queste due giornate di lavoro
avremo l’opportunità di vivere una
profonda esperienza di avvicinamento
a Chi Siamo veramente: creature
Spirituali venute sulla Terra per
evolvere, per lasciare le scorie…

