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È un potente seminario ideato da Louise Hay nel
quale si lavora su 4 livelli: fisico, emotivo, mentale e
spirituale.
Una vasta scelta di esercizi pratici, individuali, a
coppie e di gruppo, affermazioni positive e
visualizzazioni, lavoro allo specchio ed altre tecniche
semplici e divertenti per accrescere l’autostima,
aumentare il successo e riscoprire il potere che è in
noi.
Il seminario è un gioco di squadra dove apprendere,
sperimentare, comprendere ed utilizzare la propria
creatività in maniera più utile, gioiosa ed illimitata,
dove contattare e liberare la tua forza vitale, rilasciare
le emozioni che bloccano la gioia di vivere e l’intuito,
imparare ad interpretare gli schemi che si
nascondono dietro alla “malattia”, trasformare la tua
esistenza nella gioia e nella consapevolezza.

DOMANDE FREQUENTI
Si può cambiare la propria vita in un week-end?

DICONO DI QUESTO CORSO
“Ho letto tutti i libri di Louise Hay ma non avrei mai
pensato che vivere l’esperienza dei suoi esercizi mi
potesse toccare così profondamente. Lode e gloria ai
trainers.”
Maria
“Oggi ho incontrato una persona che mi conosce da tanto
tempo e mi ha trovata cambiata, in positivo, felice e piena
di grinta. Grazie a voi e al corso di Louise Hay!”
Laura
“Dopo il corso mi sento più positivo più energico e più
ottimista: sto’ assai bene!”
Graziano
“Mi ha fatto molto bene partecipare al seminario e ho più
serenità e consapevolezza. Mi ha permesso di instaurare
con mio figlio un miglior dialogo e un rapporto più
profondo.”
Roberto
“È stata un'esperienza meravigliosa e di grande impatto.
Grazie Lucia.”
Marinella

Si: con il TRAINING (Allenamento) invece del consueto
"Insegnamento". L'Insegnamento aggiunge dati da
elaborare, ma lascia che il "Motore Mentale" lavori come
sa fare, senza modificare le procedure. L'Allenamento
aggiunge pochissimi dati, ma sviluppa nuovi modi di
utilizzare le risorse già presenti, dato che ognuno
possiede, dentro di sè, Saggezza Infinita.

È Terapia di Gruppo?
No. Non è Terapia, neppure Psico-terapia. È Gioco di
Squadra; è Apprendere, Sperimentare, Con-Prendere e
utilizzare le proprie risorse interiori in modo più utile,
gioioso e meno limitante. Imparare a smontare e
rimontare, regolandolo, il proprio "Motore Mentale".

Il Pensiero Positivo non è "panna montata"
sopra il proprio disagio?
No. È riconoscere pienamente che abbiamo richiesto e
ottenuto esattamente quello che abbiamo ordinato
all'Universo. È convincersi di meritare e di potere richiedere
e ottenere il meglio per sé. Imparare a realizzare i propri
sogni e vivere la propria Leggenda Personale.

Di che si tratta in sintesi?
Sotto il Coperchio della Rabbia, del Rancore, del Biasimo,
della Paura e del Senso di Colpa, c'è lo smisurato oceano
dell'Amore. Amore e Accettazione verso se stessi. Da
questo nasce e cresce l'Amore e l'Accettazione verso e
dagli altri. In un Week-End è facile per ciascuno
apprendere in un tempo relativamente breve come, e
sperimentare meravigliosi cambiamenti e trasformazioni
nella propria vita.

Pubblicazioni di Louise Hay
Lucia Giovannini è la responsabile dei corsi Heal your
life®-metodo Louise Hay per l’Italia ed è la formatrice degli
insegnanti.

Promozioni speciali per i possessori della Membership card annuale
Bless You! (€ 25)
Questo corso è approvato e riconosciuto dalla Società Internazionale della Self
Actualization Psychology. La Self Actualization è la realizzazione dei nostri più alti
potenziali come esseri umani.

Libri in lingua italiana
I pensieri del cuore (Armenia, 1991)
Il potere è in te (Armenia, 1992)
Guarisci il tuo corpo (Armenia, 1993)
Puoi guarire la tua vita (Armenia, 1994)
Ama te stesso (Armenia, 1994)
Meditazioni per guarire la tua vita (Armenia, 1995)
Ama il tuo corpo (Armenia, 1996)
Vivere (Armenia, 1997)
Il valore delle donne (Armenia, 1998)
L'amore senza condizioni (Armenia, 1999)
Louise risponde (Armenia, 2000, ristampa nel 2002 da Eco)
Pensa in positivo (Armenia, 2005)
Storie vere di gente vera (Armenia, 2008)
Adesso (Armenia, 2009)
Miracoli ai giorni nostri (Edizioni My Life, 2011)
Il potere delle donne (Edizioni My Life, 2012)
Puoi vivere una vita straordinaria (Edizioni My Life, 2012)
DVD in lingua italiana
Puoi guarire la tua vita. Il film. (Macrovideo, 2008)
Risveglia la nuova vita che è in te (Edizioni My Life, 2011)
CD in lingua italiana
Guarisci la tua vita! (Edizioni My Life, 2010)

Importo / 327,05 € + iva* (399,00 €)
promo con saldo entro il 20.10.2018 per i possessori della
Membership Card Bless You! - 228,69 € + iva* (279,00 €)
INFO / +39 377 1184138
*Il corso sarà realizzato da BLESS YOU SRL

Lucia Giovannini
Lucia Giovannini ha un Doctorate in Psychology e Counselling, un Bachelor in PsychoAntropology ed è
membro dell’American Psychological Association.
È Master Trainer di Firewalking, Trainer di Programmazione Neuro-Linguistica e Neuro-Semantica (ISNS
Usa), Coach certificata (ACMC Usa), Master Trainer di Breathwork, e unica facilitatrice italiana di Labirinti.
Lucia è una delle 14 responsabili della formazione Louise Hay-Heal Your Life® nel mondo, è l’insegnante
degli insegnanti per l’Italia e la Svizzera Italiana ed è stata spesso definita dai media “la Louise Hay italiana”.
È co-fondatrice di BlessYou! (www.blessyou.it), e co-direttrice di LUCE Libera Università di Crescita Evolutiva
e dell’Istituto Italiano di Neuro-Semantica.
Da oltre 15 anni tiene corsi e conferenze, per privati ed aziende, in tutta Europa e in Asia. Nel suo lavoro si
innesca una particolare sinergia tra tecniche di psicologia tradizionale, pratiche motivazionali e antichi rituali,
rendendo i suoi seminari qualcosa di unico ed originale. È costantemente ricercata da gruppi ed aziende per
via dei suoi potenti seminari e conosciuta per la chiarezza, la sincerità e l’ispirazione
del suo formidabile lavoro. Lucia Giovannini è l’autrice dei best seller Tutta un’altra vita,
di Mi merito il meglio, di Il Crudo è servito e di Libera la tua vita oltre che di diversi dvd e cd formativi.

INFORMAZIONI ISCRIZIONI: education@blessyou.me +393771184138
BlessYou! International - Info date: www.blessyou.me - www.luciagiovannini.com

