DERMOALCHIMIA:
LA DERMORIFLESSOLOGIA AL SERVIZIO
DELL’ANIMA E DELLO SPIRITO

LA QUINTA VIA
QUATTRO MEDITAZIONI
PER LA TRASFORMAZIONE
con Flavio Gandini e Samantha
Fumagalli
SABATO
24eE19
25LUGLIO
LUGLIO2022
2021
SABATO EE DOMENICA
DOMENICA 18
NEL BOSCO MAGICO A CASTELL'ARQUATO
VIA CASE SPARSE ZILIOLI 48

Informazioni
iscrizioni
(entro
il 31ilmaggio
2022):
Informazionie e
iscrizioni
(entro
15/07/2021):

info@vega2000.it

Quota di partecipazione 200 € a persona.
La quota comprende: le quattro sedute di meditazione e due pranzi a buffet

FAREMO INSIEME UN VIAGGIO NEL REGNO
DELLA SPIRITUALITÀ PER RISVEGLIARE LA
COSCIENZA E MIGLIORARE LA QUALITÀ
DELLA VITA!
Alla fine di questo periodo travagliato, tutti si sono trovati ad affrontare quesiti
esistenziali. Il tempo per porsi le domande c’è stato, ma le risposte sono sembrate
difficilmente raggiungibili.
Per porre rimedio a tali difficoltà, la Quinta Via, il supercollaudato percorso
meditativo supportato da una tecnica riflessologica di grande potenza, è stata
rivista e aggiornata considerando i più recenti avvenimenti.
La Quinta Via è strutturata su meditazioni guidate, per:
✔ entrare in contatto profondo con il fisico, l'energia vitale, l'anima (astrale) e lo
spirito (causale);
✔ liberare il proprio Sé da condizionamenti e abitudini limitanti;
✔ imparare a esprimere al meglio il proprio potenziale;
✔ accedere a un bagaglio infinito di conoscenza e di possibilità;
✔diventare, finalmente, registi e protagonisti della propria vita!
La Dermoriflessologia® è una potente tecnica riflessologica che riequilibra
l’energia fisica e psichica attraverso semplici stimolazioni cutanee. Si basa sulla
capacità del corpo di conservare memoria del vissuto e su quella della pelle di
essere un fedele specchio di corpo e anima. Come specchio del corpo, possiamo
leggere lo stato di benessere e promuoverlo se c'è disarmonia.
Come specchio dell'anima, possiamo dialogare con l'inconscio, portare alla luce il
vero Io, liberarci dai condizionamenti derivati da episodi stressanti o dolorosi,
pilotare i sogni, amplificare le facoltà percettive, accedere alle conoscenze
superiori.

Nel caso di necessità
di pernottamento in zona
è sufficiente chiedere
un consiglio:
info@vega2000.it

