Venerdì 12 aprile
dalle 19.30 alle 21.30

Costo: 30€
a persona,
in contanti all’ingresso
(età minima 16)

(portare blocco e penna)

Biosfera Spazio Naturale

Via Salceto 85/a Poggibonsi
(Siena)

VOLETE IMPARE A VEDERE LE VOSTRE VITE PASSATE?
Scoprite come fare con la D.ssa Consuelo Cassotti!

Attraverso una tecnica di visualizzazione Consuelo è in grado di portare ogni partecipanti a sperimentare
"in prima mano" una vita passata.
Durante l’incontro, Consuelo guiderà il gruppo in maniera tale che tutti, potranno ricollegarsi a queste
memorie.
Il Subconscio di ognuno, selezionerà quale vita passata mostrare, molto spesso la memoria che
il Subconscio sceglie è spesso rilevante alla vita presente.
Anche se in gruppo, ognuno avrà modo vivere in maniera individuale l’esperienza, senza la necessità
di condividerla con gli altri partecipanti.
Questa esercitazione di gruppo è realizzata mediante semplici tecniche di visualizzazione e immagini.
L'intero gruppo è riportato indietro nel tempo… Ogni persona avrà un'esperienza unica!
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 ri-connettersi ai propri talenti e diventare consapevoli del proprio potere.
Attraverso le sue sessioni 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.

www.BalancEvolution.com
Per informazioni: Consuelo Cassotti WhatsApp +18473635356 consuelo.cassotti@balancevolution.com
oppure Alex Canciani WhatsAPP +39 3933313720

