Associazione LiberaMente
- San Pietro in Casale (BO) - via della Costituzione 18 –
http://associazioneliberamente.info/liberamente/
e-mail: infoassociazioneliberamente@gmail.com
Facebook: Associazione LiberaMente
info: whatApp/sms: 3450861743

Serata evento
Martedì 30 maggio 2017
ore 20:45

Regressione alle vite passate
E ai mondi inconsci

serata teorico-pratica
condotta da Cinzia Calzolari

Per l'organizzazione degli incontri si richiede un contributo di € 10,00
Per chi vuole tesserarsi la sera dell'incontro, pagherà solo la quota associativa di €15,00

segue pagina

Negli ultimi tempi si sta sempre più diffondendo la pratica della regressione alle vite
passate e ai mondi inconsci come mezzo per migliorare il proprio presente.
Si tratta di una pratica che può affascinare e incuriosire.
Entrare in contatto consapevole con l’inconscio ci aiuta a comprendere e a superare
schemi e problemi del nostro presente. Una volta portata consapevolezza è più facile
modificare la memoria, con l’aiuto delle energie Angeliche che accompagnano la nostra
evoluzione, e poi lasciar andare i suoi effetti anche sul nostro presente.
Durante la serata verrà presentato il tema e ci sarà spazio per domande e curiosità.
La parte pratica consisterà in una meditazione condotta con le tecniche di regressione, la
meditazione sarà un percorso che condurrà in profondità dentro di sé ad incontrare la
parte saggia ed eterna che ha fatto tutte le esperienze e potrà far emergere le memorie
dell'anima in assenza di corpo.
Sarò lieta di portarti la mia esperienza come accompagnatrice in questi percorsi
esplorativi.

Cinzia Calzolari è counselor ad indirizzo psico-corporeo relazionale, Dott.ssa in Scienze della Formazione,
operatrice e insegnante di EFT, ipnologa esperta nella regressione alle vite precedenti
Professionista ai sensi della Legge 4/2013

iscritta all'elenco internazionale degli ipnologi http://www.viteprecedenti.com/ipnologi-pastlife-regression-school

Per info e iscrizioni: 3476366322 – libertaemozionale@gmail.com –
www.libertaemozionale.it
N.B. Le serate hanno come unico scopo quello della promozione al processo di trasformazione, evoluzione e
crescita della coscienza di Sé.
Crescita ed evoluzione personale possono realizzarsi durante le serate grazie alla rielaborazione, la
ristrutturazione e l' integrazione costruttiva del significato delle esperienze affiorate durante le regressioni
al quale dare un senso e una direzione positiva nella vita attuale.
Le serate non hanno alcuna finalità terapeutica e pertanto il referente non può e non intende in alcun modo
sostituirsi alla figura del medico e/o dello psicoterapeuta.
Nel caso di psicopatologie pregresse o di assunzione di psicofarmaci se ne dovrà dare comunicazione
almeno 5 giorni prima dell'inizio delle serate, onde poter valutare, insieme, l’opportunità della
partecipazione alle serate in oggetto.

