
Giovedì  13  luglio 2017  – ore 20,30 

Una proposta consapevole di ricerca emozionale per arrivare in uno stato di coscienza e 
conoscenza di sé stessi in rapporto al proprio percorso nel mondo.  

Chi siamo ?  
Da dove veniamo?  

Qual‘é lo scopo della vita?  
Il condizionamento subito attraverso le paure altrui riflesse in noi nei primi anni di vita in che 

modo influisce nel presente sulle nostre scelte?  
Attraverso il superamento del condizionamento si può giungere al punto di abbandono del 

dolore? 

Serata gratuita, è gradita la prenotazione 

Nel corso della serata si parlerà della ricerca emozionale, dei blocchi energetici e della loro 
presa di coscienza. A fine serata, un piccolo percorso esperienziale completerà la teoria e al 
termine una meditazione guidata dai "Maestri di Luce", guide spirituali, apporterà quella gioia 
indispensabile al percorso armonico vitale. 



EMOZIONI E SPIRITUALITÀ 

Rosy Frojo 

INTERCONNESSIONE COSMICA  -Salto quantico 
per raggiungere nuove matrici-contatti astrali 
 Anima Edizioni - Milano (anno 2016) 

È operatrice olistica esperta in pranopratica, artista e 
ricercatrice nel campo delle energie bioradianti e 
dell'equilibrio emozionale. Fin dalla più tenera età ha avuto 
contatti extrasensoriali con le sue guide che l'hanno spronata 
nel percorso spirituale di aiuto alle anime. Da anni si occupa di 
spiritualità e pratiche energetiche olistiche, è una ricercatrice 
dello spirito e delle origini divine dell'uomo. Ha fondato 
l'associazione culturale " Il giardino astrale" che ha lo scopo di 
stimolare e sostenere la crescita morale,spirituale, culturale e 
sociale dell'uomo, il cui motto è: tra terra e cielo. Vive in 
provincia di Varese dove lavora come operatrice olistica, tiene 
incontri, corsi e conferenze a tema .  

 

La conoscenza di sé stessi in rapporto alle proprie emozioni e alla propria vita dona la 
possibilità di raggiungere la consapevolezza di esistere al di là della materia che costringe 
l'anima a vivere nella paura di esprimere sé stessa. Nelle varie fasi della vita le informazioni che 
conserviamo nelle memorie delle esperienze vissute e che si riflettono nel nostro corpo fisico, 
emozionale, mentale e spirituale ci distraggono dal compito di evolverci verso vibrazioni 
armoniche di elevazione spirituale e raggiungimento del proprio scopo vitale.  
La vita è di per sé un universo ed i suoi segreti sono collegati alla visione ed alla percezione 
sensoriale con la quale la affrontiamo sin dal primo attimo del nostro arrivo sul pianeta, il 
concepimento.. L’anima emette tutte le energie che servono al nutrimento globale ( corpo- 
spirito) nel passaggio terreno e le ritira alla fine della vita per passare in altre dimensione ( 
trapasso e ascesa verso l'astrale ). 
Lo squilibrio energetico e i blocchi emozionali dovuti alle situazioni non risolte che disperdono 
il proprio potenziale non permettono di utilizzare tutte le capacità insite. 

Un viaggio consapevole nel mondo emozionale 

per il ritorno all'armonia  

Le pubblicazioni di Rosy  

 MEMORIE DI EMOZIONI- la ricerca emozionale 
attraverso le vite precedenti 
Anima Edizioni- Milano (anno 2013) 


