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Viaggio tra anima e corpo 
  
In un tempo di dodici mesi, come una rinascita, toccheremo e ci lasceremo toccare da 
quello che l’anima ha scelto per noi: dal significato del nostro cammino unico e irripetibile, 
necessario per la nostra evoluzione e per il nostro contributo su questa terra. 
La Fonte ci comunicherà la matrice della nostra anima con informazioni che ci aiuteranno 
a comprenderci e a vivere con più presenza, riconciliandoci con il nostro passato e 
accordandoci con il nostro presente, con i nostri talenti e con la direzione che abbiamo 
scelto nella nostra vita. 
 
Durante il percorso utilizzeremo alcuni metodi e tecniche che ci aiuteranno a capire 
qualcosa di molto profondo che ci guida nella nostra vita scoprendo tutte quelle voci che 
parlano dentro di noi: 
 
ARCHETIPI DELL’ANIMA® 
La matrice dell’anima sarà canalizzata da Luca e Stefano secondo gli insegnamenti e con 
l’autorizzazione della Medium Varda Hasselmann ed eleborata dai conduttori durante il 
training. Il modello degli “Archetipi dell’Anima”  è uno strumento originale che apre spazi di 
profonda consapevolezza, che permette di riconnetterci con le nostre risorse personali più 
profonde e che mostra l’uomo nel suo cammino evolutivo. 
 
TECNICHE ENERGETICHE 
Meditazioni dinamiche e statiche, regressioni e Clearing, dialogo e ascolto profondo per 
entrare in un intenso contatto con noi stessi, espandere la percezione, riscoprire e 
manifestare le energie e le forze a nostra disposizione. 
 
COSTELLAZIONI FAMILIARI e ARCHETIPICHE 
Le Costellazioni Familiari Sistemiche secondo il metodo di Bert Hellinger sono uno 
strumento che si basa su alcune semplici regole, universali e pratiche, che creano serenità 
e benessere, in grado di fornire delle risposte alle scelte che facciamo nella vita e nel 
lavoro come adulti responsabili, liberi da irretimenti o copioni familiari. 
 
LA RELAZIONE CON LA MADRE/ LA RELAZIONE CON IL PADRE 
Le nostre relazioni, la nostra capacità di provare gioia e di sentirsi completi e realizzati 
nella vita dipendono dalle nostre relazioni primarie e dal riconoscere e pacificarsi con i 
nostri genitori e con tutto ciò che è accaduto prima di noi. 
 
SUCCESSO E ABBONDANZA: LA RELAZIONE CON IL DENARO 
Un fine settimana dedicato a conoscere e approfondire tutte quelle parti di noi che sentono 
di meritare o allontanano l’energia del denaro; ci soffermeremo sui nostri talenti e sul 
nostro Daimon, la nostra missione qui sulla terra; contatteremo il fatto che il denaro è un’ 
energia e attraverso esercizi ed esperienze scopriremo il suo potere. 
 
RITUALE DEL FUOCO 
Per riconnettersi a tutto ciò che è essenziale, identificando un desiderio, una preghiera, 
che ci fa sentire vivi e porta ad un cambiamento nella vita. 
  
Gli incontri avranno cadenza mensile (esclusi Luglio e Agosto) e inizieranno ad Aprile 2018: 
Orari indicativi: Sabato 10.00 – 18.30 Domenica 9.30 – 17.30 



 
 
 


