Costo €120

(caparra €40 inclusa)
Iscrizione
prima del 31 marzo.

Biosfera Spazio Naturale
Via Salceto 85/a

Iscrizione ad aprile
€150.

Poggibonsi
(Siena)

Versare direttamente in
www.BalancEvolution.com
Una giornata per ri-connettersi con il proprio potere.

Per coloro che vogliono diventare creatori consapevoli della propria vita ed imparare a
utilizzare le proprie abilità.

Programma della giornata

•Come schermarsi e centrarsi.
•Empatia consapevole.
•Riconoscere i ns. blocchi/paure.
•Alzare le nostre vibrazioni attraverso le ns. emozioni
•Il potere dell’intenzione.
•Essere extra-ordinari

D.ssa Consuelo Cassotti, BCPP, RPE, Life Coach.
Dagli Stati Uniti, dove vive dal 2003, Consuelo offre una combinazione unica di coaching
intuitivo, canalizzazione e tecniche di energia che rimuovono i blocchi energetici e vecchi
schemi emozionali.
In Italia e negli Stati Uniti, ha studiato varie metodologie di guarigione intuitiva che utilizza
intuitivamente durante le sue sessioni e i sui insegnamenti.
Maestro Karuna/Reiki, praticante ed insegnante di Polarity, secondo livello di QHHT, Essenze
Kriya, Life Coach, Signature Cell Healing, BodyTalk e rilascio spontaneo di traumi e remissioni…
sono alcune delle varie modalità imparate, che le hanno permesso di creare quello che oggi
porta in giro nel mondo. I suoi workshop e le sue sessioni hanno l’obiettivo d’aiutare a riconnettersi ai propri talenti e diventare consapevoli del proprio potere.
Attraverso le sue terapie a distanza, è in grado di raggiungere chiunque abbia necessità.
Con la sua terapia “Riequilibrio Karmico”, Consuelo apre le persone ad una maggiore
consapevolezza, e le aiuta a riconnettersi alle parti mancanti. Durante la sessione si connette
intuitivamente con la fonte del problema o del trauma e spiega ciò che sente e "vede",
facilitando così i cambiamenti energetici, rilascia blocchi emotivi - trauma dalle vite presenti e
passate e aiuta a favorire il cambiamento energetico vibratorio.
Proprio per la sua empatia e abilità di muoversi in altre dimensioni, su richiesta, Consuelo offre
sessioni a famiglie con bambini autistici e adolescenti ipersensibili…
Autrice di due libri, "Hearing a Difference Voice” (Udire una voce diversa: Intervento spirituale
per il disturbo dello spettro autistico, ADHD / ADD e difficoltà di apprendimento), 2013;
"Kriya Masters: Messaggi dai Maestri Ascesi" 2014.

Per info e iscrizioni: www.BalancEvolution.com
Riferimento Alex Canciani WhatsAPP +39 3933313720
Consuelo Cassotti WhatsApp +1 8473635356 (USA)
consuelo.cassotti@balancevolution.com

