Anima Corpo Mente Salute

SEMINARIO DI COSTELLAZIONI FAMILIARI
QUAL'È IL TUO SOGNO? QUALI SONO I TUOI DONI?
COSA SEI VENUTO A FARE IN QUESTO MONDO?
I sogni sono risposte della nostra Anima
a domande che la nostra Mente non riesce a formulare

Se hai un sogno ricorrente, "portalo con te" all'incontro

a cura di Marco Meini e Fiammetta Baldassini

a CALENZANO, FIRENZE
7 e 14 GIUGNO 2016 ORE 18-23

Anima Corpo Mente Salute

seminario di costellazioni familiari

L'ARTE DI SOGNARE
Presentazione: le Costellazioni Familiari e i Sogni
In questo seminario utilizzeremo la tecnica delle costellazioni familiari per prendere
contatto con chi sei veramente e poter percepire qual'è la tua missione profonda, il tuo
sogno!
Grazie al lavoro con il campo morfogenetico le tue parti inconsce prenderanno vita e
potranno darti informazioni su quali sono i tuoi doni più profondi e come la tua anima
desideri utilizzarli.
Grazie a strumenti di lavoro come visualizzazioni guidate e il gioco di ruolo, troveremo
insieme i modi pratici per avvicinare la vita di tutti i giorni al nostro sogno, accogliendo
quelle parti di noi che fanno resistenza al piacere di vivere.

Se hai un sogno ricorrente, "portalo con te" all'incontro.
Marco Meini

Attraverso il mio lavoro, riesco a vedere e a far sentire la parte VIVA delle persone, quel profumo di felicità
che tutti possiamo respirare. Lavoro come consulente delle 5 leggi biologiche dal 2009 e utilizzo vari
strumenti come la comunicazione strategica, le costellazioni familiari e il lavoro emotivo e corporeo di
Willi Maurer.
Il grande Jung ciinsegna che"Tutto quello che non sale alivello di coscienza diventa il nostro destino".
Significa che tutte quelle situazioni o eventi o persone che, per troppo dolore o vergogna, sono state
dimenticate, allontanate, dalla nostra storia esistono potentemente dentro la nostra anima, come sospesi,
come non risolti, e ci spingono o costringono ad una ciclica ripetizione di comportamenti inconsci; i quali
però creano concretamente la nostra realtà.

Fiammetta Baldassini

Da anni sento la spinta a ricercare il contatto e la comunicazione con quella parte “invisibile” che ho
sempre percepito in me stessa e negli altri. Potrei chiamarla Anima, Scintilla Divina, Sé Superiore… Questa
ricerca mi ha portato a lavorare con i corpi sottili e le energie che si muovono intorno a noi e dentro di
noi, per creare equilibrio e benessere. Nel mio lavoro utilizzo vari strumenti: diverse tecniche di massaggio
energetico, reiki, armonizzazione dei chakra, meditazione e costellazioni. Tutto questo mi permette di
sperimentare una profonda connessione con tutti coloro che desiderano condividere con me questo
viaggio.

Per info www.cinqueleggibiologiche.it

Informazioni

Luogo

L'incontro sarà guidato da
Marco Meini e Fiammetta
Baldassini.

Casa Rosa
via di Secciano, 8
Secciano, Calenzano
FIRENZE

È necessario portarsi il
necessario per cenare. È
possibile utilizzare la cucina
per scaldare la cena. Portare
carta e penna.

Iscrizioni e Info
Tel. 349/5079251
Tel. 335/7123888
meini.marco@email.it
fiamma69b@gmail.com
Partecipazione:
TOTALE Euro 50 a persona

Orario: 18.00-23.00

