
Un percorso di sviluppo 

personale e di scoperta delle 

risorse della propria anima       

in 5 incontri

P E R  I N F O R M A Z I O N I  E  I S C R I Z I O N I  

Tel.	347/50.61.214	ore	serali	
Soulrainbow74@gmail.com	
www.lucasambo.com

Serata di 
Presentazione gratuita
Giovedì 22 settembre 2016

ore 20.30
Cooperativa Sociale

“Magnolia”
Piove di Sacco (PD)
Via G. di Vittorio 6

TRAINING 
ARCHETIPI      

  DELL’ANIMA®
La Dott.ssa Varda Hasselmann terapeuta e 
Medium,  ha  insegnato  per  15  anni  studi 
medievali  all ’Università di  Gottinga.  Nei 
primi  anni  ’80  ha  lasciato  la  carriera 
universitaria  per  dedicarsi  al  lavoro 
medianico  sul  tema  dell ’Anima.  Ha 
pubblicato  le  informazioni  ricevute  nei 
libri “I mondi dell ’Anima” e “Gli Archetipi 
dell ’Anima”  -Ed. Tecniche Nuove.

Luca Sambo counselor olistico e  diplomato 
in scienze della formazione, da anni lavora 
nel campo dell ’educazione  in vari contesti 
al servizio dello sviluppo e benessere della 
persona.  Si  è  specializzato  a  Firenze  con 
Barbara  Probst  in  tecniche  energetiche  di 
estensione  e  regressione.  E’  autorizzato 
dalla Dott.ssa Hasselmann ad elaborare la 
matrice  dell ’Anima  dei  partecipanti  ai 
seminari da lui condotti.
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Il modello degli “Archetipi dell’Anima”  
è uno strumento originale che apre spazi di 
profonda consapevolezza e mostra l'uomo 
nel suo cammino evolutivo.  
Il percorso proposto permette di individuare 
ed elaborare la propria Matrice dell'anima 
che sarà canalizzata dalla famosissima 
medium tedesca la Dott .ssa Varda 
Hasselmann. 
Si tratta del progetto di incarnazione,  
scelto dalla nostra anima  per evolvere 
nell’Amore e nella Conoscenza in questa 
esistenza attuale, che permetterà di 
conoscere e rendere consapevole:  

- il proprio Ruolo essenziale dell’Anima; 
- le paure archetipiche; 
- lo scopo evolutivo;  
- il modo; 
- la mentalità; 
- i Centri di Reazione; 
- e infine la propria Età dell’Anima. 

Durante il training “Archetipi dell'Anima” 
verranno proposti esercizi, meditazioni, 
costellazioni per entrare in profondo 
contatto con noi stessi, espandere la 
percezione per riscoprire le energie e le 
forze scelte dalla nostra anima a nostra 
disposizione, e che manifestiamo in tutti  
i campi dell’esistenza, permettendoci di 
diventare consapevoli e gestire meglio le 
sfide della vita. 

DAT E  D E L  T R A I N I N G

19/20 novembre 2016   
14/15 gennaio 2017 
04/05 marzo 2017  
08/09 aprile 2017 

27/28 maggio 2017 
Orari 

Sabato 09.30 – 18.30   
Domenica 9.30 – 17.30 

Iscrizioni al Training entro: 15 ottobre 2016 

Il	costo	per	partecipante	è	di:	
- 180	euro	per	l’invio	della	matrice	personale	da	parte	della	Dott.ssa				
Varda	 Hasselmann,	 che	 vale	 come	 acconto	 per	 l’iscrizione	 al	
Training	da	versare	entro	il	15	ottobre	2016;	

- 190	euro	per	ogni	incontro		week–end	-		Il	training	si	considera	un	
percorso	formativo	unitario	quindi	la	partecipazione	agli	incontri	è	
obbligatoria	e	non	rimborsabile	in	caso	di	assenza	–	sarà	rilasciato	
un	attestato	Hinale;	

- Il	corso	partirà	al	raggiungimento	di	6	iscritti	.


