Sabato 15 giugno 2019 - dalle ore 15,30

Le 5 Ferite Emotive e Come Guarirle
Dal bestseller di Lise Bourbeau

Tutti noi siamo stati feriti da qualcuno, nel corso della nostra vita. Quel che non
sappiamo è che tali ferite continuano ancora oggi a condizionarci, influenzando il
nostro carattere, impedendo la nostra realizzazione, e nei casi più gravi causando
difficoltà fisiche e psicologiche. Grazie al lavoro trentennale di Lise Bourbeau
vedremo come riconoscere le 5 ferite: rifiuto, abbandono, ingiustizia, umiliazione
e tradimento. Ma non solo, scopriremo come contrastarle e ritrovare il nostro
benessere, giungendo alla completa auto-realizzazione.

Incontro gratuito, è gradita la conferma della partecipazione

Sabato 15 giugno 2019 - dalle ore 15,30

Le 5 Ferite Emotive e Come Guarirle
Dal bestseller di Lise Bourbeau

Nell’incontro di oggi pomeriggio presentiamo il lavoro di Lise Bourbeau «Le 5 Ferite e
Come Guarirle», introducendo una serie di serate che ci vedranno affrontare
singolarmente le ferite emotive grazie ad un processo semplice, ma efficace che
porterà ogni singolo partecipante a prendere coscienza di quanto queste siano
presenti in lui e delle modalità con le quali si manifestano nelle diverse situazioni
della sua vita.
Gli incontri serali che verranno calendarizzati dopo questa presentazione
consentiranno ai partecipanti di lavorare in modo singolo su quanto emergerà dalla
loro esperienza e di «risanare» le ferite grazie a strumenti innovativi in ambito
energetico quali la Matrix 2 Point, Psich-K e Logosintesi.
Gli incontri saranno condotti da facilitatori certificati e Counselor Olistici che
accompagneranno i partecipanti in questo viaggio di esplorazione e di cambiamento
all’interno di loro stessi.
Tutti noi comprendiamo subito se delle ferite sul corpo sono più o meno gravi ed
agiamo per porre rimedio, ma la stessa cosa non la facciamo quando le ferite sono
emotive…non sappiamo cosa fare e restiamo coi disagi e i dolori che queste ci
provocano per tanto, tanto tempo, per anni e, a volte per tutta la vita.
Conoscere e risanare le 5 Ferite si può, è un atto d’amore nei nostri confronti.

Incontro gratuito, è gradita la conferma della partecipazione

