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SCONTI PER LE ISCRIZIONI ANTICIPATE!

Una settimana residenziale per sviluppare ed 
approfondire la connessione con l’energia del fuoco. 
E se lo desideri, questo corso è la base per diventare 
insegnante di camminata sul fuoco.

Durante questa settimana di studio e pratica intensa e 
avvincente, affiancheremo antichi e potentissimi rituali e 
cerimonie sciamaniche di diverse tradizioni ad esercizi e 
teoria di tipo più cognitivo.

Naturalmente avremo ogni sera un diverso tipo di 
camminata sul fuoco, per permettere ai partecipanti e ai 
futuri istruttori di addentrarsi profondamente nella pratica 
e nella consapevolezza, richieste per condurre questa 
esperienza straordinariamente potente e trasformativa. 

Dopo aver partecipato a questa settimana, ripartirai con 
un nuovo entusiasmo per la tua vita, una nuova passione 
per te stesso e la fiducia necessaria per proseguire.

CORSO INTENSIVO RESIDENZIALE

Durante una settimana piena di divertimento e ritmo 
imparerai ad andare ben al di là dei vostri limiti attuali e a 
risvegliare e riappropriarti del tuo incredibile potenziale. 
Avrai modo di provare, in più di un’occasione, ciò che è 
la metafora del proprio successo e potere personale: la 
camminata sul fuoco. 
Utilizzerai le più aggiornate tecniche psicologiche e 
metterai in pratica antichi rituali di guarigione per 
alimentare la tua scintilla, così unica e preziosa, ed 
iniziare un’incredibile trasformazione personale per 
riuscire a vivere l’esatto futuro che desideri e meriti. 
In tempi antichi solo gli iniziati, i mistici ed i prescelti 
avevano il privilegio di conoscere e praticare i 
segreti legati alla padronanza della vita. Oggi tu 
potrai averli grazie a questo corso.

Questo corso ti aiuterà a:

• Ritrovare pace, serenità ed equilibrio.

• Guarire le ferite emozionali e generare nuova 
energia positiva.

• Eliminare i condizionamenti e i modelli negativi del 
passato che ci mantengono bloccati nella 
sensazione di inadeguatezza e di paura.

• Trasformare la paura in coraggio.

• Ritrovare ed aumentare la passione nella tua 
quotidianità.

• Accedere alla pienezza dell’Amore e liberare il tuo 
potenziale.

• Trovare la forza di prendere le decisioni giuste e 
importanti per la tua vita.

• Definire i tuoi obiettivi ed apprendere gli strumenti 
necessari per realizzarli.

• Entrare in contatto con ed attingere a un’energia 
universale senza limiti per guidarti verso la 
padronanza della tua esistenza.

• Realizzare i tuoi obiettivi e i tuoi sogni.

Potrai inoltre sentire un legame spirituale con l’elemento 
fuoco che è dentro tutti noi ma che, a volte, è sopito. 
Potrai risvegliare la tua passione e migliorare la 
condizione del tuo sistema immunitario.



Lucia e Nicola sono impegnati nel mantenimento di 
questa antichissima pratica, preservandone il carattere 
sacro, diffondendola come strumento per migliorare la 
qualità della propria esistenza.

La FORMAZIONE INSEGNANTI DI FIREWALKING 
BLESSYOU ti darà tutte le informazioni, abilità, strumenti 
e i sistemi di cui hai bisogno per tenere con successo la 
camminata sul fuoco!

Durante il corso esploreremo infatti tutto ciò che serve: 
dal tipo di legname, la costruzione e preparazione di un 
fuoco, il letto di braci, il rastrellamento, come accendere il 
fuoco, come mantenere il firewalking in sicurezza, i temi 
da trattare e gli orari del corso.
Ti offriremo un’esperienza personale con il fuoco e ti 
guideremo attraverso i l processo per essere 
equipaggiato, sicuro di te stesso, capace e ispirato, il 
migliore Istruttore di Camminata sul Fuoco che tu possa 
essere.

Durante questa formazione Lucia e Nicola ti 
trasmetteranno la loro vasta esperienza ventennale sulla 
camminata sul fuoco e la loro potente capacità di guidare 
gli altri.

Con la certificazione sarai autorizzato a condurre, 
sotto tua completa responsabilità, sia camminate sul 
fuoco che rituali come la rottura della freccia e il 
piegamento del tondino che potrai utilizzare con 
grande successo sia nei corsi che in sessioni 
individuali e avrai l’accesso ad un esclusivo forum 
per diplomati con supporto online.

Nella FORMAZIONE INSEGNANTI DI FIREWALKING ti 
verranno insegnati tutti i dettagli su come rendere la 
camminata sul fuoco il più potente strumento di 
trasformazione che esista, sia che tu voglia guidare amici 
e parenti che aziende che gruppi aperti al pubblico. 

La Pirobazia, ovvero la Camminata sui carboni ardenti o 
Firewalking viene utilizzata fin dai tempi più antichi da 
moltissimi popoli (Nord America, Isole Fiji, Tibet, Hawaii, 
Grecia) sempre nel contesto di guarigione fisica, 
spirituale, mentale ed emozionale.

É infatti un potentissimo rituale di trasformazione che 
permette di ri-connettersi con il proprio potere 
spirituale e di superare le paure più radicate.

Il nostro impegno è diffondere l’antica pratica della 
camminata sui carboni ardenti nel mondo attuale 
mantenendo viva la natura sacra di questo antico rituale 
e dando in questo modo alle persone gli strumenti per 
migliorare decisamente la qualità della propria vita 
personale e professionale.

In questo senso la camminata sul fuoco è una delle 
esperienze più forti e toccanti disponibili oggigiorno, 
un’esperienza che fornisce ad ognuno – sia che si 
cammini sul fuoco o meno! – i metodi e la sicurezza 
necessari per riuscire a realizzare i propri obiettivi in ogni 
campo della vita.

Le persone ne escono rafforzate, piene di voglia di vivere 
e cariche di energia.

Molti affermano che questo workshop di firewalking è 
l’esperienza più rivoluzionaria della loro esistenza.

DICONO DI QUESTO CORSO
Da quando ho camminato sul fuoco ho smesso di raccontare 
a me stesso che non sono capace, che non ce la posso fare. 
Di fronte alle sfide e alle difficoltà ora agisco in maniera 
completamente diversa e ancora oggi, a più di un mese di 
distanza, è come avere un serbatoio di energia a 
disposizione  per la mia vita.”

Gabriele (FI)

“E’ stata una esperienza unica. Non la so spiegare, come 
non saprei spiegare ad un cieco la bellezza della luce e dei 
colori…e come non saprei spiegare il gusto di un dolce frutto 
ad una persona che non l’ha mai assaggiato.
Sono esperienze ed emozioni che si capiscono solo 
provandole e vivendole.  La consiglio caldamente a tutti.”

Eva (VR)

“Oggi ho incontrato una persona che mi conosce da tanto 
tempo e mi ha trovata cambiata, in positivo, felice e piena di 
grinta.”

Laura (Pavia)



C O M E P O S S O C O M P L E T A R E L A M I A 
CERTIFICAZIONE? 
Per completare la tua certificazione come Insegnante 
Firewalking BlessYou® è richiesta la partecipazione al 
corso TUAV® con Lucia Giovannini e al corso 
“Firewalking - Il Fuoco del cambiamento” nonchè 
avere fatto da staff a Lucia e Nicola a quest’ultimo corso.

COSTI SOGGIORNO IN PENSIONE COMPLETA 
(con menu vegetariano e vegano) 

€ 364,00 per persona in camera Doppia
€ 504,00 per persona in camera Singola

7 Pernottamenti in pensione completa con Colazione a 
Buffet in camera di tipologia Classic

QUANTO È L’INVESTIMENTO?
Prezzo pieno € 2.990,00 + iva* (€ 3.647,80 ivati)

*Le promozioni sono riservate ai possessori della 
Membership Card Bless You 2017 (€ 25,00 da saldare il 
primo giorno di corso)

Promozioni
Promo con sconto di € 500,00 per iscrizioni ed invio 
acconto entro il 30 maggio 2017:
Prezzo scontato al 30 maggio: € 2.490,00 + iva 
(€ 3.037,80 ivati)

Promo con sconto di € 200,00 per iscrizioni ed invio 
acconto entro il 15 luglio 2017:
Prezzo scontato al 30 luglio: € 2.790,00 + iva 
(€ 3.403,80 ivati)

Il corso è a numero chiuso.
Al raggiungimento del numero massimo chiuderemo 
le iscrizioni.

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

Lucia Giovannini ha un Doctorate in Psychology e Counselling, un Bachelor in Psycho-Anthropology ed è 
membro dell’American Psychological Association. È co-fondatrice di Blessyou e di L’UCE - Libera Università 
di Crescita Evolutiva e co-direttrice dell’Istituto Italiano di Neuro-Semantica. Master Trainer di Firewalking, 
Trainer di PNL e Neuro-Semantica (ISNS USA), Coach certificata (ACMC USA), una dei 14 Insegnanti Heal 
Your Life metodo Louise Hay nel mondo, co-fondatrice del metodo Life-Breath.
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. 

Nicola Riva è laureato in Giurisprudenza, ha un Doctorate in Psychology e Counselling, è membro 
dell'American Psychological Association. È Master Trainer di Firewalking, Trainer di PNL e Neuro-Semantica 
(ISNS USA), Coach (ACMC-USA) per executives, atleti e scuole, Professionista ed
esperto di tecniche di respirazione (Breathwork, Rebirthing, Transformational Breath, 
Qi Qong), Advanced Louise Hay Teacher, cintura nera 1° dan di Karate e di Tai-Chi.

Lucia Giovannini e Nicola Riva
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