
SABATO e DOMENICA 27/28 APRILE

dalle 10 alle 19 con pausa pranzo

Seminario teorico e pratico relativo alle leggi energetiche e spirituali che determinano la nostra realtà. 

Queste conoscenze e consapevolezze sono fondamentali per imparare come poter creare 

quotidianamente la vita che si desidera.

Conoscere queste leggi  e saperle applicare, significa riuscire concretamente ad attrarre le situazioni,  le

persone  ed i  risultati  che si  desiderano  in ogni area  della  propria  vita:lavoro,investimenti,affari  legali  e

istituzionali,relazioni ,salute e forma fisica.

Tutto questo senza difficoltà,problemi ,fatica o sacrificio, in linea quindi con il massimo potenziale di amore

e benessere che possiamo dare a noi stessi , senza compromessi e senza doversi accontentare.

Diventare padroni della propria vita ed assumere realmente la padronanza di gestione ed il potere personale

sugli eventi ,è possibile, e si tratta di conoscenze e pratiche che derivano dalle più antiche tradizioni spirituali

dell'umanità , da molto prima della nascita di qualsiasi religione,e sono realtà che la fisica quantistica, e la 

fisica ancor più recente di quella quantistica, stanno iniziando a dimostrare anche scientificamente.



Il  seminario sarà un apporto nella vostra vita di strumenti che sono stati tenuti segreti  per secoli  alla

maggioranza degli esseri umani e che si potevano raggiungere solo tramite l'appartenenza a gruppi di

potere politico,economico od esoterico.

Le informazioni che vi verranno trasmesse e spiegate, così come la loro applicazione pratica, sono frutto di 

anni di ricerca in varie parti del mondo su questi argomenti, unitamente al mio personale percorso spirituale 

e come medium e sensitiva, così che una parte del seminario sarà CANALIZZATA grazie alle mie 

capacità di connessione con l'invisibile: ciò significa che grazie all'utilizzo ampliato delle 4 forme di capacità 

di chiaro, dette anche EXTRASENSI , che sono la CHIAROSENZIENZA, la CHIAROUDIENZA, la 

CHIAROCONOSCENZA e la CHIAROVEGGENZA , riesco a sentire con il corpo o attraverso i suoni, e 

riesco a  vedere e sapere, le informazioni contenute nei campi energetici di persone, cose e situazioni, e di 

fare quindi da tramite alle energie/informazioni di guarigione e risoluzione delle problematiche.

Nella parte pratica del seminario sarete guidati in esercizi applicativi sull'uso dell'energia personale e 

riceverete specifici lavori di pulizia, armonizzazione e guarigione del vostro campo energetico. Questo vi 

permetterà di iniziare a prendere dimestichezza subito con le leggi della realtà e di integrare profondamente 

in voi la conoscenza che riceverete nella parte teorica, in modo che possa diventare da subito utilizzabile 

nelle vostre giornate quotidiane.

Il seminario sarà quindi calibrato e creato in parte al momento in base alle energie e alle esigenze 

personali delle persone presenti .

La nostra vita è totalmente nelle nostre mani se abbiamo consapevolezza di come funziona e di come

funzioniamo come esseri  umani,  e possiamo quindi  renderla un bellissimo capolavoro di  amore,  gioia,

ricchezza,salute ed armonia .

Questo è il vero significato di essere MAGHI o STREGHE: saper influenzare e modificare la propria 

realtà in base ai propri desideri, esigenze e bisogni.

OGNUNO DI NOI è NATO PER ESSERE UN MAGO O UNA STREGA nel senso di essere DIVINO capace 

di creare la realtà che desidera, PERCHè SI NASCE PER ESSERE COMPLETAMENTE REALIZZATI!


