LA CONTEA DEGLI ANGELI
organizza in collaborazione con Katia Antichi il

CORSO ASCOLTO DEL CUORE 2013
7-8-9 Settembre 2013
Il corso è consigliato sia agli Operatori Olistici sia a coloro che
vogliono riscoprire il potere della trasmutazione della forza del
cuore all’interno della quotidianità al fine di percorrere una vita
nella pienezza interiore. Questo corso apre ad una visione nuova
per chi conosce tecniche di massaggio, e vuole arricchirle con la
capacità di Ascoltare l’altro attraverso il linguaggio vibrazionale
del cuore.
La durata del seminario sarà: sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00, domenica mattina dalle 9.00
13.00, pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00, lunedì dalle 9.00 alle 13.00.

alle

Durante il corso verranno trattati i seguenti argomenti principali:
 Che cosa è il linguaggio del cuore
 L’Osservazione e l’Ascolto dell’Attimo
 Il piacere interiore costante provocato dall’atteggiamento fluido, distaccato, gioioso
 Il potere della trasmutazione dell’Amore attraverso le 5 fasi del linguaggio del cuore
 Riscoprire le proprie ferite come dono per trasmutarle in talenti interiori verso noi e verso gli altri
 La parola vibrante attiva capace di parlare al cuore dell’altro
 Il circuito dell’intelligenza del cuore e confronto con il circuito dell’intelligenza razionale
 L’Amore non come pensiero ma come azione capace di trasmutare il sentimento in positivo
 Come fare a passare dal circuito della razionalità al circuito del cuore
 Riscoprire il massaggio dell’Anima attraverso il tatto entrando nel cuore
 Riscoprire il valore della meditazione attraverso il contatto del cuore
 Attestato di partecipazione
Il suddetto corso si terrà in Località Le Piane , Castell’Azzara (GR) presso La Contea Degli Angeli.
Per gli alloggi rivolgersi direttamente a “La Contea degli Angeli”.
Per informazioni seminario rivolgersi a Katia 328/9038425 – katia@vannozzi.it
Per informazioni alloggi rivolgersi a Katia 335/443016 – info@laconteadegliangeli.it
Il seminario, vitto e alloggio ha il costo complessivo di
275 euro (minimo 10 partecipanti).
Si richiede una caparra del 30% per riservare il posto,
entro il 30 giugno 2013.
Questo seminario, composto da un ulteriore week-end
da fare di ottobre, come ultimazione e perfezionamento
del massaggio dell’ascolto del cuore è stato riconosciuto
dalla S.I.A.F. come percorso con rilascio degli E.C.P
e precisamente verranno riconosciuti 48 E.C.P.

