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Tutta
un’altra vita
CORSO di 2 Giorni
data / 3-4 Novembre 2018
sede / Basiglio MI
presso / Polo Culturale
Il Mulino di Vione
Via Cascina Vione n. 2
ore / dalle 10 alle 18:30
Come realizzare i propri sogni vincendo la paura e
le emozioni negative.
Ti sei mai chiesto se il modo in cui agisci, pensi,
senti è il migliore per te?
Hai mai sognato un’altra vita?
Se potessi cambiare qualcosa nel tuo modo di
vivere, di agire, di essere, di relazionarti con te
stesso e con gli altri, lo faresti?
Se qualche aspetto della nostra vita non ci
soddisfa, non siamo condannati a vivere così per
sempre. Possiamo cambiare! A volte percepiamo
questa possibilità ma per mille motivi ce la
lasciamo sfuggire. Ma si tratta della nostra vita.
Come scegliamo di viverla?
IN QUESTO POTENTE WEEK END
AVRAI LA POSSIBILITÀ DI:

• Viaggiare sulla Linea della tua Vita ed esplorare la
tua Matrice Personale

• Capire quali sono i meccanismi che ti bloccano
• Riprogrammare i Condizionamenti Limitanti
• Iniziare a cambiare i vecchi schemi
di comportamento disfunzionali

• Conoscere e sviluppare la tua Zona di Potere
• Imparare a trasformare la Crisi in Opportunità
• Lasciare andare dolore, frustrazione e
scoraggiamento e ritrovare gioia,
motivazione e vitalità

• Conoscere il vero Segreto: coniugare la Legge
dell’Attrazione con la Legge dell’Azione

• Costruire la tua Mappa della Visione
• Sperimentare gli Assi del Cambiamento e
applicarli alla tua vita

• Divertirti, conoscere altre persone nel Sentiero del
Cambiamento e stringere nuove amicizie!

DICONO DI QUESTO CORSO
“Il mio indice di gradimento nei confronti della vita sta
salendo giorno dopo giorno. Grazie Lucia.”
Amedeo
“Questo fine settimana ho partecipato al corso tenutosi a
Como di Tutta un'altra vita! Non è stato come me lo
aspettavo, ma MOLTO, MOLTO di più! Ho condiviso
momenti di vita intensi che non avrei mai pensato di poter
condividere. Un grazie speciale a Lucia.”
Giordana
“Grazie infinite Lucia, per la tua dolcezza, la tua forza
comunicativa e per aver preso a cuore il mio "caso"!
Cercherò di non dimenticarmene nei piccoli passi di ogni
giorno...mirando sempre con convinzione ai miei
obiettivi!“
Eliana
“Da scettica (ho fatto il corso più come ultima carta per
stare meglio che da convinta), è due giorni che vado in
ufficio e le mie colleghe non mi riconoscono. Ho aspettato
fino a venerdì per vedere se ce la facevo a superare il
primo momento di entusiasmo con... ancora entusiasmo.
Gli obiettivi che mi ero prefissata li ho raggiunti, ho anche
fatto qualcosa di più, perchè ho pensato che dovevo
approfittare dell'onda positiva per fare meglio!”
Denise

DOMANDE FREQUENTI
È Terapia di Gruppo?

Questo lavoro, basato sul best-seller
“Tutta un’altra vita”, è servito a migliaia
di persone per muoversi con successo
nel labirinto della trasformazione
e vivere meglio.

“La differenza tra ciò che facciamo e ciò che siamo
capaci di fare risolverebbe la maggior parte dei problemi
del mondo”
Mahatma Gandhi

No. Non è Terapia, neppure Psico-terapia.
È Gioco di Squadra; è Apprendere, Sperimentare,
Conprendere e utilizzare le proprie risorse interiori in
modo più utile e meno limitante.
È un gioco di squadra dove 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, trasformare la tua
esistenza nella gioia e nella consapevolezza.

Occorre avere letto il libro
“Tutta un’altra vita”?
Non è necessario, ma è consigliato. Occorre invece avere
voglia di vivere meglio, di uscire dal vittimismo e dal
senso di impossibilità.
Occorre avere voglia di trovare la nostra forza interiore e
di imparare ad attingervi!

“Non sono i più forti della specie che sopravvivono, non
i più intelligenti, ma coloro che si adattano meglio al
cambiamento”
Charles Darwin
“Non c’è nessuna passione nel giocare in piccolo,
nell’accontentarsi di una vita al di sotto delle nostre
capacità”
Nelson Mandela
“Siamo ciò che pensiamo. Tutto quello che siamo nasce
dai nostri pensieri. Con i nostri pensieri creiamo il
mondo”
Buddha
Importo / 327,05 € + iva* (399,00 €)

Promozioni speciali per i soci BlessYou! Tessera annuale: €25

Per i possessori della Membership Card BlessYou:
promo con saldo entro il 30 Agosto 2018 / 228,69 € + iva* (279,00 €)

E’ possibile associarsi direttamente al corso.
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.

Info / +39 377 1184138
*Il corso sarà realizzato da BLESSYOU 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.
Una delle prime insegnanti certificate Louise Hay in Italia (dal 1996) 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 +39 377 1184138
BlessYou! International - Info date: www.blessyou.me - www.luciagiovannini.com

