SULL’ISOLA DI ISCHIA
Dal 11 ottobre 2018 alle ore 20 al 14 ottobre alle ore 17 (3 giorni, 3 notti)

Seminario iniziatico con Natal’lie e Eugenio
«Il risveglio dell’anima»
Perché il risveglio dell’anima é fondamentale ?
La nostra mente con tutte le sue paure ha preso oggi il controllo del nostro essere nella sua parte più
profonda creando dei legami di « non amore » che poco a poco hanno causato traumi energetici ,
psicologici o fisici.
Questi traumi impediscono la connessione del nostro corpo (fisico e energetico) con la nostra
anima, che é la nostra parte d’Amore fondamentale ma che purtroppo é addormentata.
Questa separazione dalla nostra anima fa che sopravviviamo fuori da noi stessi.
Solo il risveglio dell’anima e l’Amore per se stesso ritrovato libererà il nostro corpo dalla prigione nella
quale si mantiene.
Nel DNA di ciascuno di noi c’è un potere divino che aspetta di risvegliarsi.
Ma cos’è l’Amore ?
Gli esseri umani non riconoscono più l’Amore. L’hanno dimenticato del tutto, e questo fa parte del
loro coinvolgimento dell’abbassamento delle loro vibrazioni, origine di tutte le paure, le malattie, le
sofferenze e i dolori.
L’Amore non é solo un sentimento, é l’energia dell’universo con la frequenza più alta e potente che
porta in sé un potere illimitato.
L’Amore purifica estremamente.
L’Amore é la forza elementare della creazione, é l’energia creativa la più pura.
Tutto quello che é disarmonico, l’Amore lo fa sparire.
Questo é l’Amore, e l’anima quando è pronta a svegliarsi attira gli incontri giusti.

Chi è Natal’lie Chiaruttini

Natal’lie è Francese di padre Italiano.
Guaritrice, insegnante, scrittrice e autore di 3 libri .
Natal’lie accompagna da anni la persona che è pronta a vivere una vera rinascita.
Il suo impegno, e di aiutarvi con l’energia d’Amore a crescere e a essere quello che siete
veramente e non più quello che pensate essere.
Vi accompagna ad aprire le porte chiuse su voi stessi in modo da svegliare il vostro pieno
potenziale per potere caminare in pace e nella gioia sul vostro camino personale di vita.
Natal’lie condivide le esperienze vissute sul suo camino che sono diventate oggi un vero
insegnamento.
Il suo impegno é di accompagnare le persone che vengono da lei a risvegliare con una
vibrazione d’Amore il loro potenziale di guarigione e le loro forze di vita.

Sito internet :www.creersavie.com

Chi è Eugenio Iacono

Eugenio, attraverso la comunicazione con il cavallo che pratica adesso da 6 anni, vi aiuta a
rendervi consapevole dell’importanza delle informazioni che trasmettiamo attraverso le vibrazioni
del nostro corpo.
Il cavallo essendo lo specchio del nostro corpo e delle nostre paure consce e inconsce, saremo in
grado di osservare in modo individuale cosa il cavallo risente della persona .
Gli esercizi che verranno proposti metteranno in luce diversi aspetti della nostra personalità.
Le parole chiave saranno il rispetto, la chiarezza e la coerenza.
Cosi messi in situazione di scambio con il cavallo, essendo consci del nostro respiro,
vedremo gradualmente come essere di più in più presente nel qui e ora.

Svolgimento del seminario
Il seminario si svolgerà su 3 giorni e 3 notti sul Monte Epomeo ad Ischia.
Sarete accolti in un luogo bellissimo in piena natura.
Passerete le 3 notti in una yurt nel silenzio del bosco.

Partecipanti : massimo 10 persone
Il seminario essendo limitato a 10 persone , la prenotazione sarà effettiva dopo conferma da
parte nostra e dopo avere versato un’acconto di 30%.
La prenotazione si può fare sia presso a Eugenio che a Natal’lie che risponderanno alle vostre
domande.
Eugenio Tel. 334 98 76 655 / 328 46 12 073 / cavalloeuomo@yahoo.com
Natal’lie Tel . 0033 6 62 27 01 17 / contact@creersavie.com
Il seminario inizierà di giovedì 11 ottobre. Vi aspettiamo per la cena alle 19 sul Monte Epomeo
E finirà la domenica 14 ottobre alle ore 17 .
Alloggio in pensione completa , incluso 3 colazioni, 3 pranzi, 3 cene.
Tutto sarà vegetariano e senza alcool.
Tutto quello che mangiamo è coltivato sul posto a chilometro zero.
Materiale da portare : sacco a pelo , scarpe da trekking.
Tariffa per questo seminario tutto incluso : 440 euros
Dettaglio : 3 notti nella yurt in pensione completa 200 euros .
Insegnamenti , accompagnamento e lavoro con il cavallo 240 euro
Durante questo seminario , oltre a mettere più coscienza sul nostro modo di funzionare, si
trasmetterà per la presenza , il verbo, esercizi e la comunicazione col cavallo, diversi
insegnamenti che avranno su ciascuno un’impatto sia al livello energetico, cellulare che fisico.
Natal’lie e Eugenio vi faranno fare un camino iniziatico presso dei luoghi energetici
che vi aiuteranno a risvegliare il meglio in voi stessi.
L’ultima parte della seduta sarà consacrata con uno scambio tra le persone coinvolte e
Natal’lie che risponderà alle vostre domande personali.
Ognuno riceverà quello che é pronto a ricevere nel momento presente.
L’energia trasmessa durante questo seminario continuerà a produrre i suoi effetti i giorni e mesi
che seguiranno.

