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IL PERCORSO DI FORMAZIONE
Ogni essere umano ha un potenziale infinito ma
spesso non ne è consapevole. L’umanità ha bisogno di creature che diano il meglio di se stesse, che
spargano la loro Luce, infatti stiamo vivendo una
potente fase di risveglio e ognuno di noi può contribuire in tale direzione.
Lo scopo di questo percorso è quello di offrire
potenti strumenti a chi voglia lavorare nel campo
dell’aiuto e dell’accompagnamento. L’unica possibilità per essere efficaci in questo ambito è quella
di aver esplorato il proprio mondo interiore, aver
riconosciuto le proprie paure, i propri bisogni, le
prorie strategie e dinamiche, ma anche aver contattato e sperimentato i propri doni e talenti, aver
accolto la propria Luce.

Il percorso ha la durata di 3 anni e si articola
in quattro moduli annuali. Ogni modulo ha la
durata di quattro giorni, sempre dal giovedì
alla domenica.
È possibile iscriversi a tutto il percorso,
della durata di tre anni per un totale di dodici moduli, oppure anche solo al primo anno
e riservarsi poi la valutazione se continuare
o meno.

“ L’essere umano ha un potenziale infinito ma spesso non
ne è consapevole ”.
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Il primo anno ha inizio a Gennaio
2017. Queste che seguono sono le
date dell’anno 2017:

opportunità fantastiche in quanto ci consentono di “viaggire” nello spazio e nel
tempo per portare a galla quello che è nascosto e negato nel nostro sistema familiare, e di conseguenza dentro di noi.

19 - 22 gennaio
6 - 9 aprile
8 - 11 giugno
26 - 29 ottobre
Ovviamente il primo anno sarà riservato
a lavorare su se stessi e non sarà sufficiente per fornire una preparazione adeguata a chi volesse intraprendere una professione; ma certamente produrrà risultati
importanti nella vita concreta.

come un canale e a lasciarci condurre dalla
Saggezza Amorevole che opera attraverso di
noi.
Dal settimo modulo inizieremo il tirocinio
con supervisione per diventare padroni delle
varie modalità di utilizzo delle Costellazioni
e di tutti gli altri strumenti, in particolare il
Lavoro Emotivo e corporeo, i giochi di ruolo,
le regressioni in stati alterati di coscienza, il
contatto con il proprio Se Superiore.

Per chi invece intende fare un profondo
lavoro di osservazione e guarigione delle proprie memorie per poi mettere tali
competenze al servizio di altri, il percorso
offre l’opportunità di arrivare alla propria
verità e alla consapevolezza del proprio
Tutto il percorso sarà principalmente esdono e scopo di vita.
perienziale, volto a facilitare cambiamenti profondi e molto concreti in ogni ambito
Una volta “guarite” le nostre memorie della vita: relazioni, salute, abbondanza, reed i nostri traumi il nostro corpo tornerà alizzazione del proprio scopo di vita.
ad essere lo strumento divino che è per
sua natura; impareremo ad utilizzarlo
Le costellazioni multidimensionali offrono
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Possiamo esplorare la storia dei nostri genitori e antenati, la nostra storia dal
concepimento in avanti e la storia della
nostra anima, possiamo entrare in contatto con il nostro Se Divino per essere condotti verso chi siamo veramente e verso lo
scopo per cui siamo venuti sulla Terra.
Siamo creature Spirituali che stanno facendo un’esperienza nella materia, abbiamo semplicemente dimenticato chi siamo
noi e chi sono gli altri.

Alla fine del percorso avremo acquisito un alto livello di consapevolezza che ci permetterà di Essere
Amore.
Ognuno poi troverà il proprio specifico
e unico modo di mettere a frutto l’esperienza, per il proprio Massimo Bene e per
il Massimo Bene di tutti gli altri.
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IL PROGRAMMA DEI 12 MODULI

Teoria e pratica di CostellaziUno sguardo al mondo delle
Osserveremo la malattia da
oni. Il sistema di appartenenza. leggi che regolano l’universo e
vari livelli. Teoria e pratica.
Gli ordini naturali che regolano le nostre vite. Il ruolo della vit1 livello biologico alla luce
la vita. Il peso dei segreti.
tima. Il karma. Destino e libe- delle 5 leggi biologiche del
ro arbitrio. Come uscire dagli Dottor Hamer; 2 livello sistemschemi ripetitivi.
ico; 3 livello il vantaggio.

IL COSTO DEL PERCORSO
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Il costo del percorso è di 320 euro a
modulo. I moduli totali, che si solgono
nell’arco di 3 anni, sono 12. Ogni modulo
ha una durata di 4 giorni, e si svolge dal
giovedì alla domenica.
È inoltre richiesta la partecipazione ad 8
giornate di lavoro personale per ogni anno;
il costo di ognuna di queste giornate è di
80 euro.
La partecipazione come osservatori a
qualunque altro seminario organizzato
dall’Ass. La Tua Vita Pienamente, è gratuita
e consigliata.

Le relazioni primarie: La madre, Il
padre , I fratelli. Come queste relazioni
hanno creato il filtro che ci costringe
a ripetere schemi comportamentali
nella famiglia attuale. Le relazioni nella
nuova famiglia, figli e partner.
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Come si forma la matrice Gravidanza, parto, primo anno di vita.
Osserveremo quanto tale matrice influenza la nostra vita attuale e cosa
possiamo fare per guarire le parti di
noi “non cresciute”.
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Per l’iscrizione è richiesto il versamento
della caparra di euro 150 da effettuare
entro il 30 novembre 2016.
L ’ombra. Le maschere
caratteriali. Il giudizio e le
proiezioni. Riconoscere
ed accettare la propria
rabbia.
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Incontro con
il Se Superiore.
Regressioni.
Il campo morfico.
Pensare o sentire.

Conoscere il proprio sistema familiare per conoscere se stessi.La guerra
dentro di noi: la guerra all’interno del
sistema materno e di quello paterno;
infine la guerra tra i due sistemi. Fare
pace con ogni membro del proprio
sistema per fare pace con se stessi.Osservare le proprie dinamiche ed i propri
meccanismi di creazione della realtà. Le
lealtà familiari.

IL PROGRAMMA DEI 12 MODULI
Percorso di Formazione per Operatore Multidimensionale

ISCRIZIONE E INFO

I 12 moduli totali (nell’arco di 3 anni)
si svolgono, dal giovedì alla domenica, dalle 9.30 alle 17.30, presso la sede
dell’Associazione in via Vivaldi n. 15 a
Calenzano, in provincia di Firenze. Per
iscriversi contatta:

Il Percorso è organizzato dall’Associazione La Tua Vita Pienamente di
Silvia Pallini. Per maggiori informazioni visita il sito web

Silvia Pallini
Cell. 340.690.8890
email: silvia.pallini57@gmail.com

www.latuavitapienamente.com
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La libertà e il controllo.
Paure e bisogni.
Il bambino interiore.
Fare amicizia con la
morte.
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La relazione con l’abbondanza.
Il mondo del lavoro. La
realizzazione di se stessi e
del proprio scopo di vita.
Riconoscere i propri doni.

11 e 12

Rinforzare la connessione
con il proprio Divino.
Diventare canale.
Alzare la propria frequenza.
Permettere al Sapere di
sgorgare dal nostro cuore.

PERCORSO DI FORMAZIONE PER
OPERATORE MULTIDIMENSIONALE

www.latuavitapienamente.com

