Risveglia il tuo potenziale attraverso
la cura sonora e il linguaggio
dell'anima 28 à 29 Maggio in Svizzera
condotto da
Nathalie Chiaruttini www.creersavie.com
e Eliana Pedrioli www.elianapedrioli.ch
Questa giornata ti permetterà:
*Una vera riconnessione con te stessa/o,
aumentando la tua autostima.
* Di cambiare la vibrazione delle tue
cellule e del tuo DNA e migliorare la
qualità di vita.

Il linguaggio della luce o «light language» è
epsressione di amore puro parlato o cantato;
è il linguaggio della tua anima, del tuo cuore,
delle tue cellule e di tutto il tuo essere. Esso
parlerà direttamente al tuo cuore, il quale lo
comprenderà attraverso la sua saggezza.
Il linguaggio di luce è un dono di guarigione a
più alta frequenza: è codificato con frequenze
di attivazione del DNA allo scopo di
autoguarigione. Esso contiene codici
quantistici e frequenze invisibili ad occhio
nudo ma importanti a livello cellulare. Queste
frequenze si potranno riconnettere,
trasformarsi e trasmutarsi, accelerando il
compito della tua anima per realizzare il tuo
cammino e la realizzazione del sé.
Le vibrazioni emesse dal canto e gli strumenti
come le meditazioni e le respirazioni
silenzieranno la mente permettendo di
abbandonare le resistenze e le paure, quindi
di agire nella parte piu profonda consentendo
al corpo di calmarsi, rilassarsi,autorigenerarsi
e autoguarirsi.

Durante la giornata Nathalie e Eliana
provvederanno a svolgere una lettura della
tua anima: risponderanno a quesiti
* Ascoltare i messaggi della tua anima
esistenziali e ti aiuteranno a riorientarti per
permetterà di comprendere attraverso il
uscire dai periodi turbolenti della tua vita.
cuore cosa è il tuo vero cammino di vita
Questa lettura ti guiderà verso un
atteggiamento migliore da adottare nel tuo
quotidiano. Riuscirai a intraprendere con
Il seminario durerà 1 giorno, possibilità di scegliere tra il
fermezze il tuo percorso di vita e a consolidare
sabato o la domenica
la piena realizzazione del tuo essere e della
Orario: dalle 9.00 alle 18.00
tua specificità. I messaggi della lettura che
riceverai, ti permetteranno di andare avanti sul
Costo Fr. 180 se paghi entro il 15 aprile dopo Fr. 210.tuo percorso di vita.
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Dove: Zona Locarnese CH-6600 Locarno

Gli strumen che u lizzeremo:
La coppa di cristallo e il tamburo: due
vibrazioni diverse e complementari,
uno legato alla terra e l'altro alle
stelle.
Diversi pi di respirazione fra i quali il
metodo Hurtado
www.elianapedrioli/roaf: porteranno
un profondo allineamento spezzando
le dicotomie (le parti di noi che sono
in con itto) per poi immergerti nel
«light language», preparando il corpo
e l'anima a ricevere le vibrazioni
sonore dell'UNO
La le ura dell''anima: entrambe

