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CONSAPEVOLEZ
ZA 

DI

CREAZIONE DI UN

PER L'ORDINARIO

Passi per unire 
l'anima e la vita 



Ci sono alcuni punti essenziali nella storia
dell'anima di una persona che se vengono
chiariti riescono a dare una visione molto più
completa alle domande personali su come
muoversi, come scegliere e come agire nel
quotidiano.

Un Protocollo di consapevolezza significa
questo: ricordare le sfide che hai scelto per
crescere e i talenti e le risorse che hai per
gestirle ogni giorno.

Questo aumenterà la tua energia a
disposizione migliorando obiettivi interiori,
spirituali, concreti e relazionali.

➤ PERCHE' QUESTO SEMINARIO..



➤ COS'E' QUESTO SEMINARIO:

Il seminario fa parte dell’Accademia di
sciamanesimo, channeling e healing coaching
aperto a tutti anche come prima esperienza
(dopo conoscenza telefonica).

Nel corso ti  passerò strategie, meditazioni e
insegnamenti che aiutano a risvegliare il tuo
Sentire e a portarlo nella concretezza della vita
ordinaria.

E' un tema molto importante e riguarda la
capacità di unire quelli che gli sciamani di un
tempo chiamavano 'mondo ordinario' e
'mondo magico'.

L'integrità di questi due mondi sei Tu.



➤ CHE COSA IMPARI NEL SEMINARIO:

Ci saranno 4 chiavi fondamentali con cui
imparerai a leggere le sfide della tua vita
ordinaria.
Attraverso di esse potrai creare un Protocollo di
consapevolezza che ti guidi a casa senza
perdere la connessione con il sapore magico ed
essenziale della tua anima e del tuo spirito.

Apprenderai perché hai scelto alcune sfide in
questa vita, che senso hanno per te, e in che
modo esse si celano dietro eventi
apparentemente fortuiti o casuali.

Comprenderai meglio quali sono i tuoi punti di
forza e come applicarli in modo sobrio alla tua
vita concreta.

Aprirai le porte ad una nuova dimensione di
frequenze di energie che possono nutrirti,
sostenerti e farti abbandonare chiusure e
angosce della vita moderna.



➤ COSA FAREMO:

Ti proporrò alcune meditazioni e pratiche di
ascolto e di contatto che attivano la
consapevolezza sui temi trattati.

L'approccio non sarà mentale, o non solo, ma
soprattutto in un contesto di musiche, esercizi e
connessioni con gli altri che aiutano ad alzare il
livello di frequenza e portarti così chiarezza e
centratura.

In questo modo potrai arrivare alle
comprensioni delle 4 chiavi fondamentali e alla
creazione di un tuo Protocollo personale molto
più facilmente: ti sentirai integro dentro, senza
troppe elucubrazioni.

Intento e Amore saranno le due energie guida
che accompagneranno questo nostro lavoro.



➤ TESTIMONIANZE:

PAOLA L. È stato un seminario incredibile! Questa
esperienza per me è andata oltre la meditazione, ha
superato gli ostacoli che la mente mette per non lasciare
passare le energie più sottili. E quando queste energie
arrivano devi semplicemente accettarle nella loro potenza.
Continuerò questo percorso. Da sola e insieme al
meraviglioso gruppo di persone e anime che Roberto ha
saputo unire. Grazie 

MATTEO B. Il lavoro è stato inaspettato.. Ho conosciuto
Roberto per caso e ho sentito importante affidarmi. Adesso
percepisco molta più determinazione e molta più chiarezza,
e libertà da qualcosa che nel cuore mi era rimasto come un
peso. Sono rimasto piacevolmente sorpreso e soddisfatto;
sento che non sono più quello che era arrivato qui..
Completamente trasformato. Veramente tanta roba da
maturare con gioia. Grazie Roberto

MORENA C. Caro Roberto, ritrovare la magia di cui siamo
fatti, scavare nel nostro profondo per cercare chi siamo è
l’avventura più antica, che gli esseri umani si sono
dimenticati di affrontare… Grazie di essere portatore di
questo mondo magico

ROBERTO F. Di questo weekend sono grato per la forte
energia che univa tutto il gruppo. Le pratiche mi hanno
portato a sentire il mio corpo con consapevolezza e amore,
scartando l'ego della mente.
Ho sentito molto amore da parte di tutti, ma quello con cui
ci guidavi tu era veramente sacro. Grazie Roberto



➤ PROGRAMMA:

- venerdì pomeriggio dalle ore 16 ca. arrivi;
- ore 17.30 introduzione al seminario, prima
esperienza e pausa cena; 
- venerdì sera sessioni di lavoro energetico;
- sabato mattina inizio ore 9.30 fino ore 12.30
con pausa caffé; 
- pranzo, riposo e convivialità;
- sabato pomeriggio lavori energetici dalle
15.30 alle 19.00;
- pausa cena, tempo libero e relax dopocena;
- domenica mattina ore 9.30 fino all'ora di
pranzo;
- saluti e partenza dopo pranzo.

Durante il weekend sarà sempre possibile
parlare anche individualmente con
l'insegnante.



➤ CON: 

healing coach, esperto di discipline olistichehealing coach, esperto di discipline olistiche

  spiritualità e sciamanesimospiritualità e sciamanesimo

Accreditato come OperatoreAccreditato come Operatore

Olostico presso il registroOlostico presso il registro

Europeo R.E.O.O.Europeo R.E.O.O.

Chi è Roberto:
nel 1999 inizia il suo percorso di channeling e
sciamanesimo che lo porta attraverso esperienze
intense e straordinarie con un gruppo di ricerca
interiore. 
Sono queste esperienze che gli confermano il
desiderio di una vita diversa, scoperta nelle letture
di grandi mistici e sciamani del passato.
A partire dal 2003 inizia a lavorare con le persone
per condividere le conoscenze e gli strumenti
appresi.
Il suo percorso interiore si lega alla vita pratica, al
miglioramento delle relazioni, al senso di
appartenenza alla Terra e alla scoperta della
dimensione dello Spirito in accordo con la ricerca di
soluzioni pratiche per il vivere comune.

Roberto GiordanoRoberto Giordano



➤ INFO E DETTAGLI WORKSHOP:

QUANDO: 17-18-19 Giugno 2022

LUOGO: Provincia di Pesaro (PU)

COSTI: per chi partecipa la prima volta: 160
euro. 
Contributo vitto e alloggio: ca. 120 euro per
l'intero weekend. 

Per iscriversi e avere altre info è previsto un
colloquio conoscitivo gratuito con Roberto:
invia un
MESSAGGIO WHATSAPP o SMS AL 3298828257 
Seguirà appuntamento 


