ATTIVA LE 3 ENERGIE DELLA VITALITACOME ATTIVARE LE 3 ENERGIE VITALI PER RAGGIUNGERE (QUALSIASI)
OBIETTIVO
Relatore: Salvatore Fiananese Coach Energetico e Formatore www.lavorosereno.com

(Quando: 30 Maggio 2019 ore 20,30)
La maggior parte delle persone sopravvive o addiritura non VIVE! Perchè accade questo?
Viviamo in una società che ci spinge ad andare sempre di corsa, si sono perse le abitudini dei nostri
ANTENATI che si svegliavano con l'alba e seguivano il ritmo di Madre Terra.
Questo ritmo schizzofrenico di VITA porta ad un abbassamento della propria energia vitale, poca
voglia di fare, e forte stress...e tutto questo causa una confusione mentale ed emotiva che BLOCCA
il raggiungimento dei nostri obiettivi, non abbiamo tempo di focalizzarci su cosa vogliamo
veramente!!
La soluzione a tutto questo è ATTIVARE dentro di te le 3 ENERGIE della VITALITA'.
Scoprirai che queste 3 energie, sono delle risorse che hai già dentro di te, bisogna solo ricordarsi di
risvegliarle e incanalarle nella direzione dei tuoi obiettivi.
Una volta che sono ATTIVE queste 3 energie, sentirai più sicurezza, coraggio, e dinamismo nella
tua vita.
Tutte le AZIONI che rimandavi, diventeranno un lontano ricordo perchè sentirai quella FORZA
VITALE per agire e finalmente manifestare i tuoi obiettivi, qualsiasi essi siano! (con i tuoi tempi,
non esistono soluzioni magiche).
E tutto questo non sarà solo teoria, toccherai con mano, sul tuo corpo queste 3 energie a livello
cellulare con un'esperienza FINALE dal nome: riprogrammazione energetica del punto zero.
Quindi andrai a casa, già con un trasformazione energetica, che sicuramente, se lo permetti,
cambierà in meglio la tua vita.
Partecipando ad ATTIVA le 3 ENERGIE della VITALITA' ecco cosa scoprirai:
•

•
•
•
•

Quali sono queste 3 energie da attivare e perchè sono VITALI per reggiungere qualsiasi obiettivo.
(ne basta solo una per aumentare i tuoi risultati, ma tutte 3 insieme sono il cocktail vincente per
accelerare la manifestazione dei tuoi obiettivi).
Scoprirai che alcune persone non sono MAI NATE o NON SONO VIVE, e questo BLOCCO
ENERGETICO non permette al 99% delle persone di VIVERE davvero la vita.
Scoprirai 3 strategie per riconnettersi alla FONTE INFINITA di ENERGIA in meno di 10
minuti.
E tutto questo sarà integrato con una Riprogrammazione Energetica del Punto Zero, che agisce
a tutti i livelli, mentale, emozionale, fisico ed energetico.
E molto molto altro...

Prenotazione Obbligatoria. Biglietto di 17 euro.
Dove: presso il Giardino dei Talenti, Via Fratelli Kennedy 20- Centro Cristallo- Rezzato
info e Contatti: Sara -0305056903 oppure Ramona 3357101360

