
   

 

PUOI GUARIRE LA TUA VITA  

Corso 10 settimane 

 

Le 10 settimane è un profondo percorso che prevede 10 incontri monotematici della durata di circa 2 ore e 

mezza, uno a settimana per 10 settimane.  

Ogni incontro si svolge con una parte teorica, una parte pratica ed una parte di condivisione   

 Vengono analizzati in modo approfondito i punti chiave della filosofia di Louise Hay  

Parte teorica 

 Sperimenterai un importante lavoro su di te, attraverso le tecniche del metodo di Louise Hay 

Parte pratica 

 Si condivideranno la magia dell’esperienza vissuta e le piccole consapevolezza acquisite 

Parte di condivisione 

 

Il corso è così strutturato: 

 

1°.  Settimana  Sessione - La filosofia di Louise e le credenze limitanti 

2°.  Settimana  Sessione - I messaggi negativi e lo Specchio 

3°.  settimana   Sessione - Il bambino interiore e triadi di guarigione 

4°.  settimana   Sessione - Il rilascio delle vecchie emozioni  

5°.  settimana   Sessione - Il perdono e l’apertura all’amore 

6°.  Settimana  Sessione - Cambiare i propri pensieri 

7°.  settimana   Sessione - Le relazioni 

8°.  settimana   Sessione - Il lavoro e il successo 

9°.  settimana   Sessione - La prosperità 

10°.  settimana   Sessione - La salute 

 

 

L’appuntamento settimanale inoltre permette di elaborare e di sperimentare le tematiche trattate durante 

la sessione, per tutta la settimana successiva. 

  

Sarà straordinario, ogni settimana, ritrovarsi e condividere ciò che è cambiato durante la settimana nella 

propria vita, come le nuove consapevolezze acquisite stanno facendo migliorare i nostri pensieri e di 

conseguenza la qualità della nostra vita.  

 

Sarà meraviglioso condividere le proprie esperienze ed ascoltare con cuore aperto quelle degli altri… ricche 

dei progressi emersi nella propria quotidianità. 

Il corso sarà condotto da me, che sono insegnante certificata del metodo Heal your life®- Puoi guarire la tua 

vita di Louise Hay. Mi sono formata con la straordinaria Lucia Giovannini, definita dai media la “Louise Hay 

italiana”, che è l’insegnate degli insegnati per l’Italia, la Svizzera Italiana, Singapore e la Thailandia. 

Corso a numero chiuso. Posti limitati! 

 


